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Il Convegno desidera essere un momento di incontro 

interparrocchiale per rifle�ere sul cammino di fede delle 

nostre comunità e per orientarci nel dono/compito della 

missione evangelizzatrice, nello s�le di una pastorale di 

integrazione delle ricchezze e delle diversità di ogni 

comunità. 

Un ricominciare a vedere le aspe�a�ve che Gesù ha su 

di noi alla luce delle bea�tudini; Lui che è povero che porta 

l’afflizione della gente, che è mite, che è affamato e 

assetato di gius�zia, ricco di misericordia, uomo di pace e di 

comunione ci interpella sempre di nuovo. 

Come nella luce delle Beatudini possiamo oggi operare 

un discernimento sulla nostra vita di discepoli e sul modo di 

avere cura del bene delle persone che vivono dentro e fuori 

gli ambi della nostra realtà e territorio? 

Quale volto di Gesù ci presentano le Beatudini? Quale 

volto di Chiesa, di parrocchia? Quale sle di missione, di 

catechesi, di pastorale tra le nostre parrocchie? 

Come le Beatudini di Gesù rivelano e ci restuiscono 

più vicino, più prossimo il volto e la realtà di un Dio 

affidabile per tu e le persone, per tu! i popoli? Come esse 

aprano ad una speranza affidabile che è l’anima stessa di 

ogni cammino educavo, di ogni evangelizzazione? 

Come il Padre nostro si declina tu�o nelle bea�tudini, 

così queste sono da a�uarsi nella nostra vita con s�le di 

mondialità. Dove due o più persone si me�ono insieme per 

vivere nella differenza con spirito di fraternità, là c’è 

mondialità.  

Al centro dell’idea di mondialità ci sono essenzialmente 

le persone, gli uomini e le donne, i ci�adini, i gruppi ed i 

movimen� della società civile, le comunità nella loro 

pluralità etnica, culturale, religiosa, fino alle ci�à, concepite 

come “organismi viven�”. Si tra�erà allora di me�ere a 

tema le bea�tudini come codice di mondialità per lascarci 

educare a nuovi s�li di vita cris�ana. 

___________________________________________ 

Al ma�no due relazioni: del p. Marcello Storgato dei 

saveriani di Brescia e del prof. Marco dal Corso dell’equipe 

del CEM–Mondialità di Brescia. Nel pomeriggio un 

laboratorio con il prof. Dal Corso con i catechis� per fare 

pra�ca sulle dinamiche di integrazione delle diversità intra 

ecclesiali e in rapporto con le altre religioni. Sono invitate 

anche le persone delle parrocchie della ci�à. 


