
 

Oltre i confini. 
 

Pace, Accoglienza e Dialogo. 
 

Fraternità: via per superare le disuguaglianze. 
 

Vicenza, domenica 6 marzo 2016. 
 

 
Cosa significa vivere per la Pace, l’Accoglienza e il Dialogo in un tempo in cui i confini tra Paesi, 
culture, religioni sono sempre più sottili? Le migrazioni epocali che ci coinvolgono fanno risaltare 
da un lato la difficoltà di fare fronte ad un flusso di persone irrefrenabile e da un altro la 
possibilità di ripensare al nostro modo di convivere con culture e tradizioni diverse con un nuovo 
spirito di Fraternità.  
 
Non è semplice fornire soluzioni strutturate a questi fenomeni complessi e spesso ci sentiamo 
incapaci di comprendere quale sia la nostra parte per affrontare adeguatamente queste sfide. 
Per evitare di rinchiuderci nei nostri egoismi, ci facciamo guidare dalle parole del Santo Padre 
Francesco e di Chiara Lubich, donna della Fraternità e del Dialogo, che ci aiutano a rispondere in 
modo positivo e costruttivo alle difficoltà che incontriamo.   
 
Nell’ottavo anniversario della morte della fondatrice Chiara Lubich, le comunità vicentine del 
Movimento dei Focolari, in collaborazione con la Diocesi, la Caritas, la Cooperativa Sociale 
Cosmo, alcune parrocchie vicentine e con il patrocinio del Comune di Vicenza, propongono una 
giornata di sensibilizzazione per riflettere sulle sfide odierne della Pace, dell’Accoglienza e del 
Dialogo. 
 
La giornata si articolerà in vari momenti. 
Un flash mob in piazza dei Signori, a Vicenza, un pranzo inter-etnico presso la parrocchia di San 
Paolo, un pomeriggio di riflessione culturale ed esperienze concrete di Fraternità presso il centro 
diocesano A. Onisto, laboratori pomeridiani di animazione presso la parrocchia di San Paolo. 
 
 

Programma: 
Ore 12.00 Animazione in Piazza dei Signori, Vicenza 
Ore 13.30 Pranzo interetnico presso la Parrocchia di S. Paolo, Viale G. Carducci 13, Vicenza  
Ore 15.00 Laboratori di animazione per bambini dai 5 anni e ragazzi presso la Parrocchia di S. 
Paolo 
Ore 15.30 Pace, accoglienza e dialogo. Convegno, centro diocesano A. Onisto B.go S. Lucia 51 
Vicenza 

Informazioni: convegno@cosmosociale.it  uno@focolarivicenza.it 

www.focolarivicenza.it 
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