
LA TENEREZZA DI DIO NELLA CITTA’ DELL’UOMO 
Incontro di Spiritualità  per Gruppi, Centri e Comunità della Tenerezza 

Venerdì 1 maggio 2020 
Incontro online su Jitsi Meet e trasmesso in diretta su You Tube 

 

ore 09,00 inizio connessione ai seguenti link:     
https://meet.jit.si/CdT-1maggio2020    solo per chi rappresenta il gruppo/centro 
https://youtu.be/MgKYZpeRMgo     per tutti gli altri 

ore 09,30 Saluto di don Carlo 

ore 09,45 Momento di preghiera a cura della CdT 

ore 10,00 Ogni gruppo, tramite il proprio rappresentante, si presenta [5 minuti ciascuno], secondo l’ordine che 
sarà comunicato, e farà pervenire in precedenza una scheda riassuntiva della propria realtà (1 o 2 
pagine)  

ore 11,30 LA TENEREZZA DI DIO NELLA CITTA’ DELL’UOMO (don Carlo) 

ore 12,00 Condivisione 

ore 13,00 Pausa pranzo  

ore 15,00 Riconnessione  

ore 15,15 Laboratorio: Michelangelo (Gruppo di Trani) illustra la nuova “piattaforma informatica”  - 
connessione in rete fra i gruppi e per i gruppi  

ore 15,30 Suddivisione in gruppi, guidati da coppie della CdT, per approfondire le scuole di tenerezza. Ci si 
potrà collegare direttamente ai seguenti link: 

1)   coppie in difficoltà:     https://meet.jit.si/CdT-aiutoallecoppie 
2)   fidanzati:      https://meet.jit.si/CdT-fidanzati 
3)   giovani coppie e conviventi:    https://meet.jit.si/CdT-giovanicoppie 
4)   separati-divorziati-nuove unioni:   https://meet.jit.si/CdT-separati 
5)   come creare un gruppo:    https://meet.jit.si/CdT-nuovigruppi 
6)   ricerca teologica:   https://meet.jit.si/CdT-ricercateologica 

ore 17,00 IL CARISMA DELLA TENEREZZA: ANIMA DELLA NOSTRA COMUNITA’  (don Carlo) 

ore 17,30 Condivisione    

ore 18,30 Preghiera conclusiva proposta dal Centro di Avellino 

 

N.B.: notizie tecniche su come connettersi. 

Si fa presente che la modalità dell’incontro richiede il rispetto di alcune regole per favorire l’ascolto e la visione, per 
cui si chiede di attenersi a quanto sarà comunicato. Qui di seguito si forniscono alcune indicazioni. 

a. Si può accedere direttamente dai link indicati nel presente programma ed anche riproposti nel sito 
www.casadellatenerezza.it. 

b. Per i momenti di condivisione chi vorrà fare domande dovrà comunicarle via wa al proprio rappresentante, 
che le formulerà in diretta, in questo modo don Carlo si riuscirà a rispondere. 

c. Per la suddivisione in gruppi si potrà accedere solo dalla sola piattaforma Jitsi Meet, per cui sarà opportuno 
guardare prima il tutorial presente su www.casadellatenerezza.it.  

d. Per qualsiasi problema tecnico di collegamento mandare messaggio wa a  Michelangelo:  3479240610  
oppure Massimo:  3512003353.    

Centro Familiare Casa della Tenerezza 
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