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un percorso
di ascolto
della Sacra Scrittura
e del nostro tempo
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D

opo aver assunto il nome di Francesco, il santo che ha
sposato “Madonna Povertà”, il papa indica senza sosta
l’urgenza di una Chiesa povera e la sua responsabilità di fronte
ai poveri del mondo. In un’intervista rilasciata al quotidiano
catalano “La Vanguardia” (12 giugno 2014), ha detto: «Non si può
comprendere il vangelo senza la povertà».
Come cristiani e come comunità cristiane, la sua insistenza ci
provoca ad aprire gli occhi e a lasciarci interpellare dal Vangelo
e dai poveri. Ci stimola a farci attenti alle nuove povertà che si
stanno diffondendo nel nostro contesto sociale in maniera spesso
nascosta e silenziosa.
Le quattro serate in programma presso il CFP di Fonte intendono
proporre un breve percorso di ascolto:
— ascolto della Sacra Scrittura, dell’Antico e del Nuovo Testamento,
che ci rivelano il volto di un Dio dalla parte dei poveri;
— ascolto del contesto sociale in cui viviamo, per scorgere gli
appelli di antiche e nuove povertà;
— ascolto della vita della Chiesa, chiamata ad essere povera
con i poveri e per i poveri.

Venerdì 8 novembre 2019, ore 20.30

Dio ascolta il grido del povero (Sal 34,7)
don Luca Pizzato

Venerdì 15 novembre 2019, ore 20.30

“Ai poveri è annunciato il Vangelo” (Mt 11,5)
Uno stile per le prime comunità cristiane
don Michele Marcato

Martedì 26 novembre 2019, ore 20.30

Povertà vecchie e nuove
nel nostro contesto sociale: appelli e sfide
dott.ssa Margherita Cestaro

Giovedì 5 dicembre 2019, ore 20.30

La comunità cristiana di fronte
alle povertà oggi: percorsi possibili
don Davide Schiavon

