
 

 

2016 

Dom 14 febbraio (I QUARESIMA) - RITIRO 
La misericordia (don Giuseppe Tof-
fanello) 

Dom 13 marzo 
Fare impresa oggi: tra occupazio-
ne e profitto (Marco Costamagna 
docente e consulente aziendale) 

Celebrazione Giubileo con la FUCI 

Dom 10 aprile 
La crisi e le nuove regole: vincoli 
per il credito alle imprese e al con-
sumo (Giuseppe Menzi già dir. gen. di 
Banca Antonveneta)  

Dom 22 maggio (PENTECOSTE) - RITIRO 
La misericordia (don Giuseppe Tof-
fanello) 

NOTE TECNICHE 

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

Ritiri: ore 9.00-12.00  
Celebrazione delle Lodi e Meditazione – tempo 
libero – dialogo con il relatore – Eucaristia  

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 

2015: 14 ottobre - 11 novembre - 9 di-
cembre  

2016: 13 gennaio - 10 febbraio (Cene-
ri) - 9 marzo - 13 aprile - 11 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  
– domenica: Atti e Filippesi 

2015: 25 ottobre - 29 novembre (Ritiro)  

2016: 10 gennaio - 14 febbraio (Ritiro)  
- 28 febbraio - 17 aprile 
- 8 maggio - 22 maggio (Ritiro)  
- 19 giugno (Eucaristia e cena) 

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

VIAGGIO CULTURALE  
24 aprile - 1 maggio 

Riferimento  
Giuseppina Paccagnella (Segretaria)  
Tel. 049.692426  
E-Mail pacc.giuseppina@libero.it  
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Anno 2015 – 2016 
 

ANDARE NELLE 
“PERIFERIE”  

dalla 
Evangelii Gaudium al 

Giubileo della  
misericordia 

Centro Giovanile  
Antonianum  

Prato della Valle 56 – Padova 
Tel 049-662977 
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All'inizio di questo anno di attività del gruppo 
Meic di Padova ci troviamo dinnanzi a momenti 
forti della vita della Chiesa universale e anche 
della nostra Chiesa locale. 
Prosegue il Sinodo sulla famiglia che, nel mese di 
ottobre, conclude la sua seconda fase. Seguiamo i 
suoi lavori non come semplici spettatori ma a-
vendo già attivamente partecipato alle fasi pre-
paratorie alle quali papa Francesco ha chiamato 
tutto il popolo di Dio. Sappiamo anche che, nello 
spirito della "sinodalità", Egli ci invita, sin d'ora, 
a guardare al dopo-Sinodo e a continuare ad as-
sumere le nostre responsabilità di laici che vivo-
no nel mondo e nelle diverse realtà familiari. 
Prevediamo, come gruppo Meic, di riprendere 
più avanti alcuni dei temi che saranno oggetto 
dei documenti conclusivi. 
Siamo inoltre alla vigilia dell'anno giubilare de-
dicato alla Misericordia. Contiamo di riflettere su 
questo tema nei tre ritiri che ci vedranno riuniti 
nei tempi forti dell'anno liturgico. Don Giuseppe 
Toffanello li guiderà in occasione dell' Avvento, 
della Quaresima e a Pentecoste. Ma pensiamo 
anche di celebrare il Giubileo ritrovandoci in-
sieme, a Padova, nella Chiesa di San Leopoldo, 
che il papa ha indicato come una delle figure 
rappresentative della misericordia divina. 
Sempre in questo periodo la Chiesa di Padova sta 
vivendo un momento di particolare intensità e 
anche di emozione per l'arrivo del vescovo Clau-
dio. Abbiamo letto con grande gioia la lettera che 
Egli ci ha inviato non appena resa nota la sua 
nomina; abbiamo potuto seguire passo passo la 
celebrazione della sua consacrazione e ora lo at-
tendiamo, a giorni, al suo ingresso. Nei tempi e 
nei modi che ci saranno consentiti contiamo di 
incontrarci con Lui, per rinnovare - al di là del 
piacere di conoscerlo - l'impegno che il Meic a-
veva assunto, nell'ultima assemblea nazionale, 

per il "rinnovamento della città e della chiesa". 
Gli incontri teologico-culturali che il consiglio 
di presidenza ha predisposto si collocano, an-
che quest'anno, in continuità con le riflessioni 
che sono state sviluppate in quelli precedenti. 
L'attenzione ai documenti del concilio Vatica-
no II ci aveva impegnato ad attualizzarne il si-
gnificato e la portata ai nostri giorni. In tale 
prospettiva, e per logica connessione, siamo 
passati all'esame della Evangelii Gaudium e a 
ridefinire, secondo l'invito di papa Francesco, 
linguaggi e contenuti presenti in questa esorta-
zione apostolica. Ora ci proponiamo  di prose-
guire a riflettere sull'immagine della "Chiesa in 
uscita" che intende "giungere alle periferie 
umane" (EG n.46 ). Intendiamo farlo a partire 
da esperienze professionali, individuate, alme-
no per il momento, nelle professioni  medica, 
forense e di chi opera in ambito economico. 
Per ciascuna di esse sono previsti due incontri 
che terranno presenti, dove possibile, anche 
aspetti legati al confronto intergenerazionale. 
Proseguono gli incontri di "ascolto della paro-
la" tenuti da don Marcello Milani, quest'anno 
dedicati ad Atti e Filippesi. 
Evidenziamo il prezioso momento di incontro 
con  la comunità benedettina di Santa Giusti-
na,il secondo mercoledì di ogni mese (da otto-
bre a maggio), al quale fa seguito il piacevole e 
amicale momento conviviale. 
Contiamo, infine, di organizzare anche 
quest'anno un  viaggio che possa connotarsi 
per il duplice significato culturale e religioso. 
La prospettiva allo studio è di recarsi in un Pa-
ese che ci consenta anche di accrescere la no-
stra sensibilità ecumenica. 

Paolo Benciolini e Presidenza 

CALENDARIO INCONTRI 
TEOLOGICO-CULTURALI E RITIRI 

2015 

Dom 11 ottobre  
Il “Fine vita”: periferia esistenziale 
(Paolo Benciolini Com. Etico Osp. PD) 

Dom 18 ottobre - ore 16 in Cattedrale 
Ingresso del nuovo Vescovo Claudio 
Cipolla 

Sab 7 novembre: Openfield 2015: Conflit-
ti e misericordia nel mondo di oggi 
(Aula Magna–Teatro Facoltà Teologica 
del Triveneto, Via del Seminario 7) 

Dom 8 novembre  
Quale medicina e quale medico? Un 
confronto  intergenerazionale 
(Chiara Briani  prof. Associato a Neu-
rologia Un. PD - Nino Cristiano Chi-
lelli specializzando Un. PD) 

Dom 29 novembre (I AVVENTO) - RITIRO 
La misericordia (don Giuseppe Tof-
fanello) 

Dom 13 dicembre 
Giustizia e misericordia (Vartan 
Giacomelli  Sost. Proc. Repubblica PD)  

2016 

Dom 24 gennaio 
Famiglie in crisi: quale il bene dei 
figli? (Luisa Solero Avv. Foro di PD) 



 

 

 


