
 

 

2015 

Dom 22 febbraio (I QUARESIMA) RITIRO 
La Gioia del Vangelo - Laetare 
(mons. Giuseppe Zanon)  

Dom 22 marzo 
Ridefinire linguaggi e contenuti. 
"Missionarietà" e "andare nelle pe-
riferie" 

Un mercoledì: Incontro con la FUCI 

Dom 12 aprile (in Albis- della Misericordia) 
Andare nelle periferie - Le culture 
come zona di frontiera (a partire da 
esperienze professionali MEIC)  

Dom 24 maggio – (PENTECOSTE) RITIRO 
La gioia dello Spirito (mons. Giu-
seppe Zanon) 

NOTE TECNICHE 

Incontri culturali-teologici  
Ore 9.00: S. Messa 
Ore 10.00–12.00: conferenza e dibattito 

Ritiri: ore 9.00-12.00  
Eucaristia – celebrazione delle Lodi e Medita-
zione – tempo libero – dialogo con il relatore.  
Conclusione con una preghiera.  

Incontri e ritiri avranno luogo presso il Centro 
Giovanile dell’Antonianum, Prato della 
Valle 56 – Padova, facilmente raggiungibile 
in autobus e tram; parcheggio all’interno.  

INCONTRI CON LA COMUNITÀ  
BENEDETTINA-SANTA GIUSTINA  
– secondo mercoledì del mese 

2014: 8 ottobre – 12 novembre – 10 
dicembre  

2015: 14 gennaio – 11 febbraio –  
11 marzo – 8 aprile – 13 maggio  

* ore 18.15 Vesperi con la comunità be-
nedettina 

* ore 19.15 Eucaristia 
* ore 20.00 Pizza per chi desidera 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA  
– Atti degli Apostoli 

2014: 9 novembre - 21 dicembre  

2015: 18 gennaio - 1 febbraio -  
1 marzo – 19 aprile - 10 maggio - 
14 giugno (Eucaristia e cena) 

* ore 15.30-17.00 della domenica 
presso il Seminario Maggiore, via del 
Seminario 29 - Padova 

VIAGGIO CULTURALE 

Riferimento  
Giuseppina Paccagnella (Segretaria)  
Tel. 049.692426  
E-Mail pacc.giuseppina@libero.it  
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L'avvio del triennio 2014-2017 ci pone din-
nanzi ad alcuni momenti della vita della nostra 
chiesa veramente straordinari: l'esortazione 
pontificia di papa Francesco, Evangelii Gau-
dium, che, nell'invitarci a vivere la "gioia del 
Vangelo", ci propone una serie di considerazioni 
sulle quali siamo chiamati a riflettere con atten-
zione; il Sinodo sulla famiglia che, nelle sue due 
fasi (2014 e 2015), chiama direttamente in causa 
tutti noi che, a diverso titolo e con diverse espe-
rienze, facciamo riferimento a realtà familiari; 
l'assemblea nazionale del MEIC, che intende e-
sprimere una riflessione culturale e proporre a 
ciascun gruppo impegni concreti per il rinno-
vamento della chiesa locale e della comunità ci-
vile. 

Nel formulare il programma di questo primo 
anno (che è stato definito dal consiglio direttivo 
dopo momenti di consultazione con gli altri amici 
del gruppo), si è ritenuto di iniziare con un in-
quadramento della Evangelii Gaudium e di im-
prontare dello spirito, che anima questa esorta-
zione molte delle successive occasioni di incon-
tro. A cominciare dal tema che collega tra loro i 
tre momenti di "ritiro" (Avvento, Quaresima e 
Pentecoste), che verrà proposto anche quest'anno 
da mons. Giusepe Zanon e dedicato, appunto, alla 
"gioia del Vangelo".  

Gli incontri teologico-culturali vengono a col-
locarsi in diretta continuità con le riflessioni sui 
documenti conciliari che ci hanno visti impegnati 
nel triennio scorso, come ulteriore occasione per 
interrogarci sul loro significato a distanza di cin-
quant'anni. Al tempo stesso - e seguendo l'invito 
di papa Francesco - sono stati formulati come oc-
casione per riscoprire e approfondire il significato 
di alcune "parole" che, nella vita della chiesa, as-
sumono oggi una importanza fondamentale.  

In primo luogo il valore dello stile "sinoda-
le", che la Lumen Gentium indicava a tutto il 
popolo di Dio e che, come movimento cultura-
le che opera nella chiesa locale, ci interroga 
sulle nostre responsabilità. Questo stile si ri-
versa anche come attenzione alle nostre realtà 
sociali e politiche. Intendiamo perciò soffer-
marci sul tema del lavoro e della disoccupa-
zione, specie giovanile, e comprendere il signi-
ficato che assume oggi per noi l'invito a "usci-
re" e recarsi nelle "periferie", nell'ottica della 
"missionarietà". In questo atteggiamento di 
ricerca intendiamo collegarci anche con altri 
gruppi, a cominciare dagli amici della Fuci, 
con i quali prevediamo apposite occasioni di 
incontro. Anche la partecipazione all’iniziativa 
dell’Openfield diocesano rientra in questa 
prospettiva. 

Riserviamo all'anno prossimo una apposita 
riflessione su quanto emergerà dai due Sinodi 
sulla famiglia e dal successivo documento di 
papa Francesco. 

Si confermano, come da diversi anni ormai, 
gli incontri con la comunità benedettina di S. 
Giustina, il secondo mercoledì di ogni mese, 
con il successivo momento conviviale. 

Proseguono anche gli incontri di "ascolto 
della Parola", tenuti da don Marcello Milani, 
sugli Atti degli Apostoli. 

È infine allo studio il programma del con-
sueto viaggio di primavera, del quale inten-
diamo sottolineare il duplice significato cultu-
rale e religioso, connotato, sotto questo se-
condo aspetto, da attenzione e sensibilità e-
cumenica. 

Paolo Benciolini e Presidenza. 

CALENDARIO INCONTRI 
TEOLOGICO-CULTURALI E RITIRI 

2014 

Dom 14 settembre  
Giornata Meic: riflessione sulla E-
vangelii gaudium (d. Riccardo Bat-
tocchio) 

Ven 17 – Dom 19 ottobre  
XI Assemblea Nazionale MEIC 
(Fiuggi); beatificazione di PAOLO VI 

Dom 26 ottobre  
Dall’individualismo al “camminare 
insieme”: la sinodalità - aspetto ec-
clesiale, culturale e sociale; il Meic 
(M. Milani, L. Gui, P. Benciolini) 

Sab 8 novembre: Openfield 2014: Eco-
nomia casa comune. La sfida di 
essere comunità 

Dom 30 novembre (Cristo Re) RITIRO 
(I di AVVENTO) –La “gioia” del Van-
gelo: Gaudete (mons. Giuseppe Za-
non) 

Dom 14 dicembre 
Nuove povertà e Welfare generativo 
(Tiziano Vecchiato, Fond. Zancan)  

2015 

Dom 25 gennaio 
Il mondo del lavoro: esperienza ZIP, 
Padova (sr. Francesca Fiorese, Pa-
storale sociale e del lavoro) 



 

 

 


