
         IIILLL   PPPIIICCCCCCIIIOOONNNEEE   VVVIIIAAAGGGGGGIIIAAATTTOOORRREEE      
 foglio informativo delle attività 

 della Comunità M.A.S.C.I. di Robegano   

Anno 2017/2018 - numero 3 

Nell’ultimo incontro di 

comunità del 17 novembre 

abbiamo cercato di analizzare 

insieme quei cambiamenti 
radicali che negli ultimi decenni 

hanno caratterizzato la società, la 

cultura, l’etica, travolgendoci e 

mettendoci a dura prova anche 

rispetto ai valori che consideriamo 

alla base della nostra vita. 

Riportiamo di seguito il cartellone 

riassuntivo dei “cambiamenti” e 

delle “sfide” che abbiamo 

individuato. 

L’approssimarsi della ricorrenza del 

Natale ci dà la possibilità di 

guardare alle sfide della nostra vita 

alla luce della buona notizia, 

sempre nuova, che Dio si è fatto 

uomo perché possiamo ritrovare il 

significato profondo del nostro 

essere, della nostra libertà e felicità. 

Ci aiuterà nella riflessione Don 

Filippo che ringraziamo per la 

disponibilità. 

TRATTANDOSI DELL’ULTIMO 

INCONTRO DELL’ANNO 

PROPONIAMO DI FERMARCI PER 

MANGIARE UNA PIZZA INSIEME, 

ALLARGANDO L’INVITO ANCHE AI 

CONIUGI O ALTRI FAMIGLIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I Lupetti chiedono un servizio 
alla nostra comunità per 
PORTARE LA LUCE DI 

BETLEMME AGLI AMMALATI 
 
 

I lupetti ci chiedono il servizio di 

accompagnarli a portare, nella 

mattinata di domenica 17 

dicembre, la luce di Betlemme agli 

ammalati. 

Chi è disponibile lo faccia sapere 

tramite il gruppo Whats App della 

comunità. Renderemo note notizie 

più precise non appena possibile. 

La luce di Betlemme andremo a 

prenderla come comunità M.A.S.C.I. 

presso la stazione di Mestre sabato 

16 dicembre 2017 (ore 10.08). 

 

CENSIMENTO 2018 

Al fine di non interrompere 

l’invio della stampa e di permettere 

di essere assicurati in ogni attività 

fin dal 1 gennaio 2018, vi invitiamo 

a portare all’incontro le quote di 

censimento che sono invariate 

rispetto agli anni scorsi e sono di € 

40,00 per singoli soci, € 65,00 per le 

coppie. 

 

DALLA REGIONE..... 

PROGETTO E PROGRAMMA - 

Sabato 17 novembre 2017 il 

Consiglio Regionale ha approvato il 

nuovo progetto triennale 2018 - 

2020 ed il programma 2018 che 

inviamo con questo numero del 

“Piccione Viaggiatore”. 

Il progetto riporta come titolo 

“dalla consapevolezza... ...alla 

responsabilità per una cultura del 

donarsi” e richiama i contenuti che 

saranno ripresi dal percorso 

educativo regionale attraverso gli 

squeri. 

SQUERO 21 GENNAIO 2018 - Il 

prossimo squero si terrà a 

Monastier il 21 gennaio 2018 e avrà 

come tema DISCERNERE PER 

ESSERE LIBERI.  

 

 

 

 

 

Nel prossimo incontro di comunità, domenica 17 dicembre 2017,  
alle ore 16.00 in sala ACLI, don Filippo ci aiuterà nella riflessione 

LA LUCE  DEL NATALE  
PER VIVERE LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO  



Si riporta il cartellone di sintesi 

dell’ultimo incontro del 18 

novembre 2017 di lancio del tema 

“LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO”. 

Erano state poste le seguenti 

domande:  

- Cosa intendiamo per 

cambiamento? 

- Quali cambiamenti ha coinvolto 

la nostra vita? 

- Quali sono le sfide che si 

presentano oggi tenuto conto dei 

valori che condividiamo? 

Quanto emerso sarà ripreso nei 

successivi incontri per riconoscere 

le sfide, comprenderle e saper 

discernere il bene da perseguire. 

CAMBIAMENTI DEGLI ULTIMI DECENNI LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO 

- Livello di istruzione 

- Da cultura contadina a post-industriale 

- Famiglia: da patriarcale ad altri modelli 

- Donna che lavora 

- Valori di riferimento non più uniformi 

- Tecnologia che ha mutato le relazioni 

- Modello di cristiano e pratiche religiose 

- Classe sociale: da povertà a benessere 

diffuso  

- Sviluppo abitativo e uso del territorio 

- Globalizzazione economica 

- Multiculturalità e paura dello straniero 

- Lavoro 4.0 (digitalizzazione) 

- Clima, ambiente 

- Valore e uso della moneta 

- Livello di sanità 

- Concetto spazio/tempo 

- Partecipazione politica e cittadinanza 

attiva 

- Giovinezza e adultità 

- Affermazione cultura del possesso 

- Affermazione cultura dell’indifferenza 

- Maggior individualismo tra paesi 

 

 

- Umanità compromessa 

- Mancanza di etica 

- Concetto di lavoro 

- Concetto di realtà 

- Clima, ambiente, energie rinnovabili 

- Famiglia ed educazione 

- Cambiamento personale 

- Riconoscimento degli errori 

- Condizioni di lavoro 

- Le leggi dell’economia 

- Accoglienza, accettazione dell’altro specie 
se di altra etnia 

- Partecipazione politica 

- Fede, spiritualità 

- Giustizia sociale 

- Essere cristiani nuovi come chiede Papa 
Francesco 

- Accettazione di sé e dei propri limiti 

- Diversità/pari dignità tra uomo e donna 

- Pace 

- Affettività 

- Consumismo 

- Avere dei valori di riferimento 

- Cultura dell’apparire 
 

 


