
 
Ai gruppi missionari 

Ai laici in animazione missionaria 
 
 

Padova, 26 febbraio 2013 
 
 
 
Carissime amiche e amici,  
 
siamo certi che state vivendo e animando in modo intenso la “Quaresima di Fraternità” nelle vostre 
comunità. Non stancatevi di diffondere con entusiasmo la bellezza di annunciare con la vita la 
stupenda notizia di essere famiglia di Dio. 
 

Uno dei momenti significativi della Quaresima è il Convegno missionario Diocesano che, grazie 
all’incontro con un testimone, ci apre nuovi orizzonti di preghiera, riflessione e azione che alimentano 
il nostro servizio di animazione e da cui attingeremo ispirazione per il prossimo anno pastorale. 
 
Vi aspettiamo quindi: 

Domenica 17 marzo 2013 
alle 8.45 presso l’Opera della Provvidenza (OPSA) 

Sarmeola di Rubano 
 
Il tema del Convegno sarà 

NNoonnssoollooppaarroollee    
CCaammbbiiaarree  iill  mmoonnddoo  ddaall  bbaassssoo  

 
Se l’anno scorso abbiamo richiamato il bisogno di “ Uscire dal tempio”, quest’anno desideriamo 
accogliere una testimonianza che ci parli con la vita e che ci aiuti nel nostro cammino di operatori di 
giustizia, di non violenza, di impegno civile e di pace.  
Il testimone di quest’anno sarà Adolfo Pérez Esquivél, premio nobel della pace del 1980, che ci 
parlerà dell’esperienza forte e dolorosa dei suoi lunghi anni di carcere in Argentina, di violenze, di 
torture, di soprusi subiti senza mai venir accusato di alcun reato. Sarà un’opportunità davvero unica 
per trarre insegnamenti per il nostro futuro e perché la giustizia e la nobiltà della nostra società non 
vengano più violentate. 
L’attualità della storia umana di questo testimone impregnata di lotte sociali e civili, siamo certi potrà 
attirare oltre il vostro interesse, anche quello di numerosi cittadini e tra loro dei giovani che vivono 
nel nostro territorio. Spargete l’invito e vi aspettiamo numerosi! 
 
Un abbraccio a tutti voi  
 
        Angelo e gli amici del CMD 
 
 
P.S.: Nel retro trovate il programma del Convegno. Come vedete non è prevista la S. Messa. 
Concluderemo come sempre con il pranzo (“porta e condividi”) dove sarà offerto un primo caldo e 
poi condivideremo ciò che ciascuno di voi, generosamente, vorrà portare!  


