
Note informative

Il Convegno si svolge negli ambienti
dell’ImpIanto SportIvo Ca’ raSI
(zona mandria) via Ca’ rasi 2 – 35142 padova

L’invito è rivolto a tutte le famiglie della diocesi e a
tutti coloro che sono interessati alla pastorale
familiare.

viene assicurata l’assistenza e l’animazione a bambini
e ragazzi; in particolare è attrezzato un “nido” per
accogliere i più piccoli.

Disponibilità di locali interni ed esterni per il pranzo
“al sacco”.

ad ogni famiglia verrà consegnato il materiale per il
Convegno e richiesto un piccolo contributo spese.

Vi invitiamo a raggiungere il Convegno in modo
sostenibile. trovate suggerimenti e dettagli sul sito
web della Diocesi alla pagina dell’evento, oppure su
www.innovie.it/diweb/famiglie2010
Le proposte di mobilità sostenibile, che educano al
rispetto del creato, sono raccomandate dalla
Commissione diocesana “nuovi stili di vita”. 
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Programma

8.45 accoglienza per genitori e figli

9.30 lancio attività per i ragazzi

9.45 inizio della giornata con marco e pippo

10.30 interventi:

Testimonianza di due coppie

L’immigrato e la sua realtà 
(Edgar Serrano)

La comunità ecclesiale vive
l’ospitalità verso chi è straniero 
(don Elia Ferro)

Narrazione biblica della storia di Rut
(antonella anghinoni)

12.30 pranzo in condivisione e cordialità

giochi e attività per genitori 
e figli insieme

16.00 celebrazione dell’Eucaristia 
presieduta dal padre vescovo antonio

17.00 consegna dell’attestato alle coppie 
del biennio di formazione 2007/2009

a tutte le famiglie, i gruppi sposi,
gli operatori di pastorale familiare,
le associazioni e ai movimenti,

«rut continuò a lavorare nei campi fino a sera. Battute le
spighe raccolte, ricavò circa trenta chili d’orzo. Lo portò a casa
in fretta e lo mostrò alla suocera. poi le diede anche spighe
arrostite messe da parte per lei. noemi le domandò: Dove hai
fatto questo raccolto? Di chi è il campo dove hai lavorato?
possa Dio benedire chi ti ha aiutato. E rut disse a noemi di
aver lavorato nel campo di un certo Booz».
Come noemi e rut, così l’uomo è esposto nel deserto della sua
vita, cerca sempre una casa definitiva, ma non trova mai riparo
nei confronti delle intemperie e vicissitudini dell’esistenza
umana. ognuno di noi è in viaggio, si porta addosso la sua tenda
e non trova mai una dimora sicura né nel suo corpo né nella sua
anima; per questo abbiamo bisogno di ospitare e di essere
ospitati, di inspirare ed espirare, di ascoltare e di andare
verso l’altro, straniero e novità da esplorare.
Questo è il luogo e il momento della benedizione nel quale
impariamo a parlare bene di noi stessi, del mondo e dell’altro.
Con questo Convegno desideriamo aprirci ad un respiro ampio,
capace di ascoltare, conoscere, capire come la presenza di
famiglie straniere nel nostro tessuto sociale ed ecclesiale
possa aiutare le nostre famiglie a considerare la propria
capacità di accoglienza e relazione, come stile di vita che fa
star bene e che diventa bene – bene comune – cioè di tutti e
per tutti. 

Ci lasceremo

• incrociare dalla testimonianza di due famiglie che hanno
accolto e si sono sentite accolte in taluni passaggi della loro
vita

• interpellare dalle provocazioni di chi, per professione e
vocazione, metterà a fuoco il grande tema della convivenza

• stimolare dalla vicenda biblica di rut e noemi per cercare
di comprendere cosa possa significare, per le nostre
comunità e le nostre famiglie, accogliere lo straniero nel
nome di Gesù.

vi aspettiamo, quindi, assieme ai vostri figli, per condividere
questo momento importante della pastorale familiare della
nostra Chiesa di padova.

gli amici dell’Ufficio Famiglia


