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Aderiscono all’iniziativa:

Fondazione G. Toniolo
Via Dogana, 2/A
37121 Verona

Centro Giorgio La Pira 
Servizio educativo e culturale
Via Felice Terracciano, 240
80038 Pomigliano d’Arco (NA)

Fondazione Toniolo
Piazza Toniolo, 4
56125 Pisa

Centro Culturale Paolo VI
Via Oberdan, 26/A
47900 Rimini

Centro di Studi e Politica
“Giuseppe Toniolo”
07041 Alghero

Argomenti 2000
Associazione di amicizia 
politica
00100 Roma

Incontro di riflessione 
e di preghiera

7 - 9 dicembre 2012
Oasi Sacro Cuore
Assisi - via Vitt. Emanuele II, 5

tel. 075 812.576

Associazione
Amici dell’Università Cattolica

Milano
Associazione 

Opera della Regalità di N.S.G.C.
Milano
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PROGRAMMAPROGRAMMA

Venerdì, 7 dicembreVenerdì, 7 dicembre
Nel pomeriggio, arrivi e sistemazioni
Ore 18,30 Saluto di Ernesto Preziosi e

introduzione all’incontro
“ 21,15 Veglia di preghiera  guidata da

S.E Mons. Domenico Sorrentino
“G. Toniolo: Dio e il prossimo”

Sabato, 8 dicembreSabato, 8 dicembre
Ore  8,00 Celebrazione delle Lodi
“ 9,15 Prima riflessione guidata da 

S.E. Mons. Domenico Mogavero
Spazio per la riflessione personale
Approfondimenti

Ore 12,00 Celebrazione dell’Eucaristia
“ 16,00 Seconda riflessione guidata da

S.E. Mons. Domenico Mogavero
Spazio per la riflessione personale
Approfondimenti

“ 19,00 Partecipazione ai Vespri solenni 
in Santa Maria degli Angeli

Domenica, 9 dicembreDomenica, 9 dicembre
Ore 8,00 Celebrazione delle Lodi 
“ 9,15 Terza riflessione guidata da

S.E. Mons. Domenico Mogavero
Spazio per la riflessione personale
Approfondimenti

“ 12,00 Celebrazione dell’Eucaristia

VVorremmo conse-
gnarvi quel tesoro

di speranza e di carità
che è già all’opera per
la potenza dello Spirito
nelle nostre Chiese,
contrassegnate da una
ricchezza di umanità
e di ingegno, cui deve
corrispondere una
rinnovata volontà di

dedizione e un più con-
vinto impegno». Così scrivevano i ve-

scovi italiani il 21 febbraio 2010 nel documento Per
un paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno.
Anche nei momenti più bui non dobbiamo mai scor-
dare la potenza dello Spirito che ci sostiene in un
cammino segnato da fede, speranza e carità.

È su questo percorso che ci guiderà S.E. Mons.
Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del
Vallo. Approfondirà con noi temi fondamentali
della vita del battezzato, come quelli del discepo-
lato, della libertà, della responsabilità (personale
e comunitaria) e infine della speranza. Soprattutto
speranza di futuro.

Questo per aiutare a non sottrarci come Popolo
di Dio al «richiamo di chi osserva che le nostre co-
munità non si inseriscono nelle vicende umane del
tempo presente e vivono un cristianesimo disincar-
nato, lontano dai problemi e dai drammi della
gente» (dalla presentazione di mons. Mogavero del
piano pastorale “Il volto della speranza” per la dio-
cesi di Mazara, anno 2010-2011), al fine di inte-
grare nella nostra esistenza quotidiana fede e vita,
giustizia e carità, sicurezza e ospitalità, diritto e per-
dono, legalità e rispetto «per immettere nel mondo
la linfa buona della gratuità, della ricerca del bene
comune, della solidarietà e sussidiarietà» (dal do-
cumento citato).

Aprirà il nostro incontro una veglia di preghiera,
guidata da Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo
di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, in onore
del Beato Giuseppe Toniolo, una figura laicale che
seppe realizzare nel concreto della propria vita
quanto sopra auspicato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è prevista in €€ 140,00 (da versare
in loco). 
L’incontro avrà inizio nel pomeriggio del 7 dicembre e termi-
nerà con il pranzo del 9 dicembre. 

CAMMINARE SECONDO LO SPIRITO
Incontro di riflessione e preghiera 

del 7 - 9 dicembre 2012

Scheda di iscrizione

Cognome

Nome

Località c.a.p.

Via/P.za N°

Telefono E-mail

Desidero essere alloggiato/a in

� Camera singola

� Camera doppia con

Data

Firma

Tutela dei dati personali
L’ Associazione Amici dell’Università Cattolica e l’ Asso-
ciazione Opera della Regalità di N.S.G.C. garantiscono la
massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di ri-
chiederne gratuitamente l’aggiornamento o la cancella-
zione. 
Le informazioni saranno utilizzate dalle nominate Asso-
ciazioni, direttamente od anche attraverso soggetti incari-
cati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche, al fine della comunicazione, del coordinamento
e della divulgazione delle proprie iniziative.

��

CCCC aaaa mmmm mmmm iiii nnnn aaaa rrrr eeee

ssss eeee cccc oooo nnnn dddd oooo

llll oooo     SSSS pppp iiii rrrr iiii tttt oooo

«

 VOLANTINO CORSO ESERCIZI IMP.SOCIALE 2012 (D)  :Layout 1  1-08-2012  20:36  Pagina 2


