
Gli appuntamenti si tengono di sabato mattina  
dalle 9 alle 12.30 

Gli incontri sono organizzati dal Centro missionario  
in collaborazione con l’ufficio di comunicazioni sociali  
della Diocesi di Padova

QUANDO

CONTATTI

PROMOTORI

Evangelii Gaudium-Padova

egpadova@gmail.com

049.8771761

DOVE

COME

questa Chiesa!"

“Sognate 
anche voi 

La comunità tra grido e fraternità  
alla luce dell’Evangelii gaudium

presso il Centro parrocchiale di Ponte di Brenta  
Piazza S. Barbato, 1 - Padova

La partecipazione, gratuita,  
va segnalata tramite iscrizione on line  
sul sito del Centro Missionario 
www.centromissionario.diocesipadova.it 
nella pagina dedicata



Sabato 11 novembre 2017 
IL GRIDO

Sabato 18 novembre 2017 
LA FRATERNITÀ
con Ermes Ronchi, Andrea Masiero e Claudia Gafà*con Ermes Ronchi e Arianna Prevedello

SOGNARE insieme una Chiesa accogliente e liberante.  
E scegliere le occasioni per farlo. 
L’attrezzatura è alla portata di tutti: due mattinate di novembre, tre “guide” 
d’eccezione, un gruppo con cui condividere. 
La mappa per orientarsi: l’Evangelii gaudium di papa Francesco.
La meta: liberare il Vangelo, abitando i confini del nostro quotidiano e 
intercettando nuovi sentieri per generare comunità.
Aiutati dagli spunti e provocazioni di ERMES RONCHI, ARIANNA PREVEDELLO, 
ANDREA MASIERO e CLAUDIA GAFÀ, daremo corpo in due mattinate a 
GRIDO e FRATERNITÀ, mettendoci in gioco in prima persona grazie a due 
bussole particolari: il cinema e il teatro d’improvvisazione. 
Sarà anche un’occasione formativa per acquisire un metodo nuovo laboratoriale 
da proporre e replicare all’interno delle nostre comunità.

Se si sogna da soli, è solo un sogno.  
Se si sogna insieme, è la realtà che comincia.

Ti aspettiamo!
Centro missionario diocesano  

e ufficio delle comunicazioni sociali

“Dio, in Gesù, si china sull’umanità affamata e la nutre. Non vi è 
solo fame di cibo; ma è fame ciò che abbiamo come nutrimento 
per una vita migliore. Il testo di EG al n. 188 parte con il verbo 
“gridare”. La prima fame da saziare è il ritorno alla capacità di 
gridare, di ascoltare e far ascoltare il grido”. 

(Matteo Prodi, Il Margine 36 - 2016, n. 10)

“Fraternità è lo stile soggiacente alla sollecitudine di papa 
Francesco per la Chiesa, per il mondo e per l’annuncio del vangelo 
a ogni creatura: essa non è un concetto ma un modo di vivere, 
e di vivere da cristiani. In questo stile rientrano la misericordia 
e la sollecitudine per i poveri, la cura per i malati, la condanna 
della corruzione e delle ingiustizie, lo smascheramento di scelte 
politiche ed economiche mortifere, la ricerca della pace nel 
mondo e dell’unità dei cristiani. Sì, quando si tratta del vangelo 
di Gesù Cristo, lo stile è sostanza e annuncio” .

(Enzo Bianchi, in prefazione a Fraternità di Christoph Theobald)

*Con la partecipazione dell’associazione culturale 
CambiScena - improvvisazione teatrale


