SANTITÀ CHE
CAMBIA IL MONDO

Volti di una Chiesa in uscita, ieri e oggi
QUANDO sabato

24 marzo

2018

9.00-12.30
DOVE

Sala teatro del
Seminario diocesano
ingresso da via Rodolfi - VICENZA

PROGRAMMA
9.00: saluti e introduzione
9.15: "Segni del regno di Dio nella chiesa
vicentina: sante e santi di ieri, testimonianze di
giovani oggi"
10.30: pausa
11.00: intervento di don Dario Vivian "Farsi santi o
santificare il mondo? Per una santità in uscita"
11.45: dibattito e approfondimenti
12.30: conclusione

l'incontro è promosso da
Ufficio di spiritualità della Diocesi di Vicenza │ Pia Società San Gaetano │ Suore Orsoline scm │
Suore Dorotee │ Suore Divina volontà │ Gruppo Mamma Rosa │ Gruppo Bertilla Antoniazzi │
Suore Figlie della Chiesa │ Frati francescani

LA PROPOSTA
Seconda giornata per laici, congregazioni religiose, diaconi e presbiteri, sulle
testimonianze di santi del nostro territorio. La santità, misura alta e praticabile
dell'esperienza cristiana, è la vocazione di ogni battezzato. Guardare alla
testimonianza di fratelli e sorelle, fragili e peccatori come noi, che hanno fatto della
loro vita un dono per gli altri, ci incoraggia a seguire le loro tracce nel mondo di oggi.
È un mondo da amare come lo ha amato Cristo che ha dato la vita per esso.
Lo possiamo fare, come Chiesa in uscita, uniti tutti insieme nell'impegno di una
comune radicalità evangelica.

TESTIMONIANZE EVANGELICHE FIORITE IN TERRA VICENTINA
Tullio Maruzzo

(Lapio 1929 - Guatemala 1981)
Missionario francescano morto martire insieme a Luis Obdulio Arroyo Navarro
catechista guatemalteco. Sarà proclamato beato nel corso di quest'anno.

Olga Gugelmo
(Poiana Maggiore 1910 - Mestre 1943)
Educatrice e sorella dei bisognosi, impegnata nell'associazionismo cattolico
vicentino, entra nell'Istituto delle Figlie della Chiesa. Proclamata venerabile nel 2013.

Elia Dalla Costa
(Villaverla 1872 - Firenze 1961)
Cardinale arcivescovo di Firenze, pastore vicino alla gente e coraggioso difensore dei
deboli. Dichiarato "giusto tra le nazioni". È stato proclamato venerabile nel 2017.

Testimonianze di giovani d'oggi
Esperienze di missione, di impegno nel sociale e di promozione della giustizia.
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