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Ricominciamo  
con entusiasmo 

Dopo l’interessante confronto del 
30 settembre con le comunità di 
Noale e di Mirano per approfondire 
i contenuti della petizione popolare 
“dall’emozione all’azione” proposta 
dal Consiglio Nazionale per il 
rispetto della dignità dei migranti e 
dopo la raccolta di firme il 2 
ottobre nelle piazze di Salzano e 
Robegano, ci siamo trovati come 
Magistero giovedì 13 ottobre per 
formulare una proposta di 
programma del prossimo anno. 

Cercando di recuperare quanto 
emerso dall’uscita di Arson del 2 e 
3 luglio u.s. (splendida esperienza 
di condivisione), siamo pervenuti 
alla bozza di programma per il 
prossimo anno di seguito riportata. 

Programma 2016 - 2017 

Percorso educativo 

Si tratta di concludere il 

cammino iniziato l’anno scorso sul 

tema SCOPRIRSI CREATURE 

affrontando le seguenti tappe 

rimaste: 

5 - Responsabilità e giustizia; 

6 - La crisi ecologica; 

7 - La conversione ecologica.  

Servizi 

- banco alimentare; 

- raccolta primi passi. 

Parrocchia  

- disponibilità alle richieste di 

contributo che saranno richieste 
(veglie, via crucis, altro...); 

 Gruppo giovanile 

- disponibilità ai servizi o  

collaborazioni richiesti (incontri 

con genitori, servizio di 

cambusieri, ecc.); 

- celebrazione giornata del 

pensiero. 

Movimento 

- festa Serenissima; 

- squeri; 

- momenti di condivisione con le 

comunità di Mirano e Noale.  

Altre iniziative 

- tavola dell’accoglienza; 

- celebrazione 10° anno della 
nostra comunità; 

- luce di Betlemme. 

Primo Calendario 

Novembre 2016 
sab. 5 - incontro di Comunità 

sab. 26 - Banco Alimentare 

Dicembre 2016 
sab. 3 -  invito con la comunità 

di Mirano a Veglia Avvento del 

MASCI di Noale  

sab. 17 - Arrivo Luce Betlemme 

Gennaio 2017 
dom. 8 - incontro di Comunità 

dom. 22 - Squero 

Febbraio 2017 
dom. 5 - incontro di Comunità 

dom. 19 - Giornata del Pensiero 

Marzo 2017 
dom. 5 - incontro di Comunità 

dom. 19 - Squero 

Assemblea regionale 4 giugno 

Abbiamo pensato di iniziare il 
nostro percorso educativo sul 
tema già nel prossimo incontro del 
5 novembre, dopo aver visto 
velocemente insieme il 
programma che a grandi linee 
avevamo già delineato all’uscita di 
Arson.  

Affronteremo la prima tappa 
“Responsabilità e giustizia” che 
trova ampio materiale di 
approfondimento nella enciclica di 
Papa Francesco sulla cura della 
casa comune “Laudato sì”. 

 

Naturalmente l’incontro di 
comunità è aperto a 
familiari e a qualsiasi 
persona interessata 
all’argomento o che sente 
la voglia di vivere una 
esperienza di confronto 
per la sua crescita umana 
e di fede. 

IL NOSTRO CAMMINO CONTINUA 

DA PELLEGRINI, NON ERRANTI 
Prossimo incontro di comunità su “responsabilità e giustizia” 

sabato 5 novembre 2016 alle ore 20.45, in sala ACLI 



 
Dall’incontro di domenica 8 maggio 2016 sul tema 

SCOPRIRSI CREATURE: “PERSEGUIRE IL BENE COMUNE” 

Il gioco ci ha divisi in 3 gruppi. Ogni gruppo rappresentava un partito che doveva aiutare un proprio candidato 
alla Presidenza del Consiglio a preparare un discorso sugli obiettivi principali di governo, individuando tra le 
urgenze della società di oggi, una priorità e motivarla. 

Lo scopo era quello di far emergere dal confronto il significato di BENE COMUNE ed il modo di perseguirlo. 

Dai lavori dei gruppi sono emersi come aspetti del BENE COMUNE : 
- la persona al centro da rispettare, valorizzare; 
- il valore della vita; 
- diritto alla salute;  
- l’ambiente, il territorio naturale; 
- il sociale con attenzione all’infanzia, ai giovani, agli anziani; 
- la risposta ai problemi ritenuti importanti da tutti; 
- giustizia sociale, parità di diritti e doveri, pari opportunità; 
- servizi quali asili, scuola, ospedali, trasporti, assistenza 
sociale: 
- il lavoro e l’economia con investimenti mirati, il rispetto dell’ambiente, lo sviluppo di competenze, l’agricoltura; 
- gli accordi per risolvere le questioni comuni; 
- la moralità; 
- la giustizia; 
- l’onestà, coerenza, capacità di servizio; 
- il saper decidere sulle cose importanti; 
- l’educazione e la cultura; 
- la solidarietà.  

Gli atteggiamenti  emersi per perseguire il BENE COMUNE : 
- discernere il bene dal male; 
- cercare di fare il bene secondo coscienza; 
- vivere il confronto con gli altri ai vari livelli; 
- “fare agli altri quello che vorresti fosse fatto te”; 
- superare indifferenze, pigrizie, non sentirsi a posto ma spronati ad intervenire, coinvolgersi; 
- sentirsi “chiamati” a dare il proprio contributo; 
- curare l’educazione civica e ambientale; 
- “prendersi cura” delle persone e delle cose;  
- lottare contro la corruzione e lo sfruttamento;  
- riorganizzare l’economia ed il lavoro; 
- procedure più rapide nella giustizia, leggi uguali per tutti, abolizione di ogni immunità; 
- accesso ai servizi sanitari per tutti con diminuzione dei tempi di attesa; 
- meno edificazione e più salvaguardia del territorio 
- far proprio l’atteggiamento di solidarietà. 

Banco Alimentare 
Ricordiamo a tutti che l’ultimo 

sabato di novembre, il 26, ci 

sarà la raccolta del Banco 

Alimentare. 

E’ opportuno che chi è 

disponibile lo faccia sapere al 

più presto a Bepi (Lando 

Mirano) o Maurizio ((Emisfero 

Mirano) in modo da 

prevedere per tempo le 

turnazioni. 

Dal Tavolo 
dell’Accoglienza 

Il 12 ottobre si è riunito il 

“Tavolo dell’accoglienza” per 

valutare le linee di 

programma per il prossimo 

anno. Si è ritenuto di 

aggiornarsi pensando a 

proposte su due fronti: 

- quello culturale per 

continuare iniziative volte a 

contribuire ad una realtà 

sociale capace di accoglienza 

e dialogo; 

- quello concreto con 

iniziative di solidarietà. 


