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Ci troviamo come comunità  

domenica 14 maggio 
alle ore 16.00 

presso la sede ACLI 

Ci ritroviamo dopo le seguenti 
esperienze: 
- lo Squero regionale a 
Venezia, 
- la Festa della zona 
Serenissima a Murano, 
- il servizio svolto al convegno 
regionale dell’AGESCI a 
Jesolo, 
- l’incontro con i gruppi familiari 
della parrocchia,  
- la raccolta di alimenti per 
l’infanzia “Primi passi”; 
per concludere il cammino 
dell’anno ed in particolare 
l’aspetto della “conversione 
ecologica” introdotto 
nell’incontro del 4 marzo al 
quale avevano partecipato 
anche le comunità di Mirano e 
Noale. 

Ci lasceremo guidare da Papa 
Francesco che sulla 
conversione ecologica, nella 
sua enciclica “Laudato sì”, 
precisa che “Vivere la 
vocazione di essere custodi 
dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza 
virtuosa, non costituisce 
qualcosa di opzionale e 
nemmeno un aspetto 
secondario dell’esperienza 
cristiana” e ricorda il modello si 
San Francesco d’Assisi “per 
proporre una sana relazione col 
creato come una dimensione 
della conversione integrale 
della persona. Questo esige 
anche il riconoscere i propri 
errori, peccati, vizi o 

negligenze, e pentirsi di cuore, 
cambiare dal di dentro”. 

Al termine del lavoro sul tema 
decideremo insieme sui 
seguenti punti:  

- prossimi incontri di comunità; 

- campetto con le comunità di 
Mirano e Noale nei giorni 22, 
23 e 24 giugno (partecipazione, 
idee sul tema e sulle attività); 

- incontro con i gruppi famigliari 
di lunedì 15 maggio, alle 20,45 
(per una eventuale proposta di 
attività condivisa). 

La proposta è quella di 
fermarci al termine 

dell’incontro per mangiare 
qualcosa insieme, 

invitando anche i rispettivi 
mariti o mogli. 

Per cosa preparare ci 
metteremo d’accordo mediante 
WhatsApp.  

Dalla Tavola dell’accoglienza 

 la proposta di una 

SERATA CONVIVIALE  

giovedì 18 maggio 

La Tavola dell’accoglienza, alla 
quale aderiamo, ha organizzato 
giovedì 18 maggio, alle ore 2,30, 
una serata conviviale aperta a 
tutta la comunità di Robegano e 
Salzano con gli immigrati del 
territorio, sia i profughi accolti e 
seguiti dalle Cooperative e 
Caritas che le famiglie di diverse 
nazionalità residenti (bambini 
compresi). 

La serata si svolgerà in piazza a 
Salzano, sul capannone montato 
dalla parrocchia per la festa della 
comunità. 

Sono da portare dolci e bibite da 
consumare insieme. 

Ci sarà un po’ di musica ed un 
breve intervento del responsabile 
diocesano della Caritas Don 
Davide Schiavon. 

LA CONVERSIONE ECOLOGICA 
non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno 

un aspetto secondario dell’esperienza cristiana  


