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Il prossimo incontro di 

comunità è 

sabato 4 marzo 

alle ore 20.45 

presso la sede ACLI 
e dovrebbe proseguire il nostro 
percorso educativo “scoprirsi 
creature” affrontando il tema 
della conversione ecologica. 

Per impostare l’incontro ci siamo 
trovati come Magistero e 
guardando al testo dell’enciclica 
nella parte che introduce il tema 
abbiamo letto “la crisi ecologica 
è un appello a una profonda 
conversione interiore” e “La 
grande ricchezza della 
spiritualità cristiana, generata da 
venti secoli di esperienze 
personali e comunitarie, 
costituisce un magnifico 
contributo da offrire allo sforzo di 
rinnovare l’umanità. 

Visto quindi che l’incontro 
coincide anche con l’inizio della 
quaresima, ci è sembrato quanto 
mai opportuno dedicarlo 
all’approfondimento della 
chiamata alla conversione che 
questo periodo liturgico 
ripropone ogni anno. 

Ci confronteremo quindi su 
questo aspetto che per il 
cristiano è una esigenza 
permanente ma anche motivo di 
tante contraddizioni. E’ la nostra 
esperienza quotidiana, della 
caduta, del fallimento, del venire 
meno, della non adeguatezza 
rispetto alla chiamata del 
Signore e rispetto al cammino 
che abbiamo deciso, voluto, 
assunto con tutto il nostro 
essere. Ecco allora la necessità 
della conversione, del 
mutamento; la necessità di un 
ritorno a Dio sulla strada che si è 
abbandonata. Si tratta di 
cambiare direzione.  

Appuntamenti da ricordare 

SQUERO REGIONALE: 
Si terrà domenica 19 marzo a 
Venezia sul tema: “La persona di 
Gesù oggi: nella chiesa di 
Firenze e di Papa Francesco.” 
Al riguardo dovreste aver 
ricevuto una mail con l’invito. 
Dobbiamo comunicare in quanti 
partecipiamo entro domenica 12 
marzo. 

FESTA DELLA ZONA 
SERENISSIMA: 
Si terrà a Murano domenica 2 
aprile e sarà sulle opere di 
misericordia. Come comunità 
dovremmo portare il nostro 
contributo sull’opera di 
misericordia spirituale “consolare 
gli afflitti”. 

INCONTRI CON GRUPPI 
FAMIGLIARI 
Per dare seguito alla proposta 
emersa nell’incontro con i gruppi  

 
famigliari del 30 dicembre u.s. di 
condividere i nostri sogni, i nostri 
desideri come adulti e come 
coppie in riferimento alla nostra 
crescita anche come comunità 
cristiana, ci ritroveremo con loro 
- giovedì 20 aprile; 
- giovedì 18 maggio. 

Richiesta servizio 

L’AGESCI Veneto ha chiesto alle 
comunità MASCI, per il suo 
convegno che si terrà a Jesolo il 
26 marzo, forza lavoro da 
dedicare alla distribuzione della 
colazione e allo sporzionamento 
del pranzo che verrà realizzato, 
grazie alla presenza ed alle 
strutture degli Alpini, per circa 
2800 capi. 
Naturalmente al convegno 
parteciperà anche la Comunità 
Capi di Robegano 
Domenica raccoglieremo le 
eventuali disponibilità. 

inizia la Quaresima 
TEMPO DI CONVERSIONE 


