
CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE 
In Gesù Cristo il nuovo umanesimo 

 

Non è difficile cogliere nella sequenza dei convegni ecclesiali italiani di metà 
decennio (dal primo di Roma del 1976 fino all'ultimo di Verona del 2006) 
una serie di eventi che hanno accompagnato e disegnato il recente cammino 
della chiesa italiana e il suo rapporto con la società. Da essi emerge lo sforzo 
di tradurre il Concilio in italiano. E insieme rappresentano un significativo 
per quanto fragile convergere delle diocesi italiane in un’assemblea che in 
qualche modo visibilizza e attualizza la chiesa che è in Italia. La presenza dei 
papi ai diversi Convegni dice del necessario legame della chiesa italiana con 
la chiesa universale e viceversa. Il 5° Convegno ecclesiale (Firenze, 9 - 13 
novembre 2015) sarà un nuovo passo di questo cammino. Il tema “In Gesù 
Cristo il nuovo umanesimo” invita la chiesa che è in Italia - sulla scia del 
Concilio che afferma che “Cristo svela l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua 
altissima vocazione” (GS 22) – a farsi serva e testimone di un umanesimo 
pieno e rinnovato in Cristo Gesù. Tutto questo in un momento in cui la visio-
ne/realtà di uomo è in un profondo travaglio per una molteplicità di motivi, 
mentre il ministero di papa Francesco offre stimoli nuovi alla chiesa e alla 
società. In questo senso le parole dell’Evangelii Gaudium costituiscono per il 
Convegno un rilevante motivo ispiratore: «Usciamo, usciamo ad offrire a 
tutti la vita in Cristo Gesù. (...) Preferisco una chiesa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita per le strade piuttosto che una chiesa malata per la 
chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. (...) Più della 
paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture 
che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici 
implacabili (...) mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete 
senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare”» (n. 49). Il Convegno non 
intende disegnare in astratto i termini di un nuovo umanesimo, quanto ascol-
tare in proposito l’esperienza della fede cristiana viva nelle diocesi italiane. Il 
creato, la famiglia, la scuola, la città, il lavoro, i poveri, l’universo digitale e 
la rete emergeranno così come quelle “periferie esistenziali” che si offrono 
alla chiesa italiana di oggi quali spazi vitali in cui, camminando nelle cinque 
vie (uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare) sulle quali i delegati 
sono chiamati a riflettere, accogliere e vivere l’urgenza missionaria di Gesù 
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... ma le mie parole non passeranno ( 
Mc 13,31) 

Il vangelo di questa domenica ci fa conoscere 
Gesù che esce dal tempio e ne annuncia la dram-
matica fine. Al centro di tutto c’è l’annuncio del-
la venuta del Figlio dell’uomo, compimento 
futuro del progetto di Dio. Per questo è necessa-
rio vivere in vigilante attesa e serena fortezza 
nelle situazioni difficili, riconoscendo che la sto-
ria è saldamente nelle mani di Dio.  
Noi che cosa possiamo fare? Vivere la parola di 
Dio, fare della parola di Dio che ascoltiamo una 
parola di vita. Se noi la mettiamo in pratica si 

avvera quello che Gesù dice: “le mie parole non passeranno”. È vero questo? 
La risposta nasce dall’esperienza. Quante volte abbiamo sperimentato che la 
Parola messa in pratica ha dato un sapore di eternità alla nostra vita! E poi se 
guardiamo i santi possiamo dire con sicurezza che questa espressione è vera. 
Perché ricordiamo san Francesco, san Domenico, san Giovanni Bosco fino ai 
Santi canonizzati di recente? Perché la loro vita è fondata sulla salda roccia 
della Parola vissuta. Ed essi trovano ancora persone che si impegnano a imi-
tarli: i francescani, i domenicani, i salesiani, con tutti i discepoli dei vari cari-
smi antichi e nuovi che lo Spirito Santo ha seminato lungo la storia. Proviamo 
anche noi ad ascoltare e a vivere le parole del Signore come Parole di Vita. 



Domenica 15 novembre 
• Ore 12.30 in palestra: Pranzo dello “speo” 
 

Martedì 17 novembre 
• Ore 20.30 in oratorio Lectio divina “Scoprire la Parola” 
 

Giovedì 19 novembre 
• Ore 15.30 Ora di preghiera. 
• Ore 20.30 al villaggio Monte Grappa, Lectio divina “Scoprire la 

Parola”. 
• ore 20.30: Consiglio pastorale unitario 

 

Domenica 8 novembre sono stati raccolti 1180 € come offerta stra-
ordinaria per sostenere le spese del lavoro di ristrutturazione della 
chiesa. Grazie per questi segni di generosità che date alla parrocchia 

FESTA DEL BACCALA’ 
Il Gruppo Anziani della nostra parrocchia organizza per domenica 25 
novembre alle ore 12:30 un pranzo a base di baccalà. Per quanti voglio 
partecipare, si invita ad iscriversi presso il bar dell’Oratorio. 

PRANZO “SPEO” 
Domenica 15 novembre presso i locali dell’oratorio alle ore  12.30 ci 
sarà il classico pranzo dello “speo”, organizzato dal Gruppo sagra. 
Ghiotta occasione non solo per passare un paio di ore in allegria, ma an-
che per gustare il buonissimo “speo”. Infatti il menù comprenderà: cre-
ma di mais con funghi, soppressa con scaglie di grana, tagliolini in bro-
do, spiedo con galletto, coppa e costine, polenta onta, patate al forno, 
insalata, formaggi, dolce, acqua, vino, caffè...  
Partecipate numerosi... 
 Per info e iscrizioni: Giampietro 3398627021; Carla 3492851926; 
Francesca 3384856777; Germana 3408254132 
Le iscrizioni chiuderanno Venerdì 13 Novembre 

Sabato     14 19.00 Rappa Demetrio; Sara Mariarosaria; ann. Iva-
na e Maddalena; def. fam. Lago e Bettini; Dal-
la costa Giovanna; ann. Giovanni e Maria Ber-
to; Pretto Silvio; Braggio Ruggero; ann. Gai 
Andrea 

Domenica  
33ª TO 

15 
 

8.30 
 

11.00 
18.00 

Ann. Milan Italo e Zaccaria Vittoria; Doliani 
Luciano e Pagani Carlo 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Zanovello Giorgio, Maria e Igino; ann. Spiller 
Marco; Concato Lelio; Garzaro Ruggero; Cec-
chinato Pietro; Colpo Giorgio; Colpo Oreste; 
Colpo Rachele; Lazzaretti Fernanda.  

Martedì  17 8.00  
Mercoledì  18 8.00 Piazza Tullio; secondo intenzione. 
Giovedì 19 19.00 Scalchi Olimpia 
Venerdì 20 19.00  
Sabato 21 19.00 Ann. Fassina Aldo; ann. Vezzaro Bruno. 
Domenica 
34ª TO  
Cristo Re 

22 8.30 
11.00 
18.00 

Don Piero Bernardi 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
30° Piva Fulvia; Sgarabotto Mario; Sgarabotto 
Antonio. 

Lunedì 16 8.00  

Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

SPETTACOLO TEATRO BERTESINA 
Ultimo spettacolo per la rassegna “Un palco per tutti”: 

“Co’ na galina vecia... solo el brodo xe pol fare” 
Sabato 14 novembre ore 21.00 

Compagnia treatale “tic” di Creazzo 

COSTRUIRE PONTI 
"costruire ponti" è una proposta di cammino comunitario per l'intero 
anno liturgico rivolta alle comunità ecclesiali della nostra Unità Pasto-
rale. Vogliamo dedicare a noi tutti, tre momenti di preghiera e medita-
zione per riscoprire il significato della nostra ricerca del Regno, mo-
menti per fermarsi come Maria che "cercava di comprendere che cosa 
potesse significare un tale saluto”. Il primo incontro sarà Domenica 29 
novembre alle ore 16.00 in chiesa a Bertesinella. 


