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«Cercate prima il Regno di Dio… » (Matteo 6,25) 
 

«Coraggio, sono Io… … non temete!» 
  

1 - …Nella Fede   
 “Il Signore ci ama, ci vede, ci viene incontro, ci chiede di fidarci di Lui”  (cfr. Truffelli) 

 

• Coraggio… di riconoscersi creati a immagine e somiglianza di Dio (l’Autore) 
• Coraggio… di seguire le tracce di Gesù 
• Coraggio… di  rinforzare le fondamenta..., per testimoniare anche nei non-luoghi 

         della fede cristiana 
• Coraggio… di mettersi alla prova…, scegliere 
• Coraggio… per coloro che sono perseguitati a motivo del proprio credo 
• Coraggio… per una chiesa affaticata, spaventata… 

 
 

2 -   Laboratorio:  “ Cerchiamo sentieri e segni di Coraggio”  
             

                 Nella nostra vita - Nella nostra Chiesa 

 
3 - …Nella Speranza 

“Coltivare la speranza consapevoli che nel volto di ciascuno c'è il Suo volto e nel chicco c’è 
già la  spiga”  (cfr. Truffelli) 

 

• In un tempo di-sperato e di-sperante… quale speranza? 
• Sperare… nel futuro 
• Speranza… nella vita! …e nella morte! 
• Gli esodi della… speranza 
• In Cristo… la Speranza 

 
 

4- …Nella Carità! 
“Molte donne e uomini di Lampedusa si sono trovati in questi anni ad esercitare la giustizia    
praticando la carità”   (cfr Muratore) 

 

• Carità… andare… rimanere… gioire! 
• Carità… per stare nel mondo da veri cristiani! 
• Da e con la Carità… la non violenza 
• “Ma di tutte la più grande è la Carità”… 
• Nella Carità realizziamo il Regno di Dio… e la sua Giustizia!  

 
 

Le date: 

• 26 ottobre 2014   Relatore Mons. Luciano Padovese 
• 16 novembre 2014 Laboratorio  
• 11 gennaio 2015  Relatore Don Gianluigi Papa 
• 22 febbraio 2015 Relatore Mons. Luciano Padovese 

 
 

Tutti gli incontri si terranno presso la sala adiacente al teatro “Toniolo” di Conegliano 
 

dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
 


