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VIVERE LA GIOIA
DI ESSERE CRISTIANI

Chiesa e social media

La rabbia e la paura
dei nostri giorni

Audacia e fervore
della missione

La vecchiaia5 il terzo tempo
della nostra comunità

Papa Francesco
e la Chiesa della gioia

L’annuncio oggi passa per 5 tappe:
l’informazioneV la comunicazioneV la
relazioneV la prossimità e la comunitàF
Come funzionano i social ?
Servono per la comunità?
Su cosa bisogna vigilare?

Sono passa� 100 anni dalla Prima
guerra mondiale; i mostri che
l’hanno generata non sono ancora
vin�F Chi spaventa le nostre
comunità? E’ un problema solo
socio‐poli�co ? Quale compito ha la
comunità dei mi� ?

La nostra comunità promuove
“micro realizzazioni” per tante
missioni in ogni con�nenteF Quale
il senso della missione? Dove
sono i nostri missionari e cosa
fanno ? La nostra comunità cosa
ha fa�o e potrà fare?

La nostra comunità e l’Italia intera
stanno invecchiandoV anche se è
cambiato molto il senso della parola
“vecchiaia”F Quando e come si
diventa vecchi? Sono ancora u�li i
vecchi? Cosa può dare e ricevere la
comunità dai vecchi?

Gioite ed esultateV la le�zia
dell’amoreV la gioia del VangeloV
vietato lamentarsi … Sono solo
alcuni dei messaggi di Papa
FrancescoF Cosa c’è da ridere e
gioire? Come creare una comunità
che gioisce?

Francesco Cavalli
Fondatore e responsabile di Icaro Communica�on ‐ Rimini

Piergiorgio Grassi già dire�ore di “Dialoghi”,

studioso del pensiero filosofico e poli�co europeo del 900

don Aldo Fon� parroco, già missionario,

dire�ore dell’ufficio missionario diocesano

Silvia Tagliavini già presidente diocesana di AC e psichiatra
Tina Capogreco già coordinatrice dei servizi anziani AUSL

Suor Serena Vasconi suora francescana

La parrocchia del Crocifisso propone una serie di incontri per adulti e
giovani. L’ingresso è libero e tutti sono invitati. La sede degli incontri
è a Rimini, in via del Crocifisso 17, presso il circolo ANSPI, di fianco
alla Chiesa, alle ore 20545 (a cura del gruppo adulti di AC).

Dialogo e confronto sulla vita di oggi
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