
   
 
 

 
Condividere la vita:  una sfida da rilanciare? 

Laici, presbiteri  e religiosi insieme agli ultimi: la comunità  si interroga sulle 
prospettive di futuro 

 

Laboratorio 

Foggia 6-7 marzo 2012 

 

 

Premessa 

Questa idea è partita dalla Comunità Emmaus di Foggia al cui interno è stata presente una Piccola Comunità 

Salesiana insieme a famiglie  che hanno condiviso la  loro vita al servizio dei giovani in difficoltà fin dal 1978. 

Da settembre 2011 per una serie di vicende è rimasto solo don Michele De Paolis.  

Un incontro quasi fortuito di alcuni rappresentanti di comunità di accoglienza con la teologa Antonietta 

Potente a Foggia ci ha posto alcuni interrogativi. Ci siamo chiesti quale proposta rilanciare alle 

congregazioni religiose e alle diocesi perché questa ricchissima esperienza fatta da alcuni di noi non vada 

perduta e come rilanciare la stessa proposta a giovani che possano raccogliere e ricominciare nuovi 

percorsi. 

Obiettivo 

Approfondimento a livello nazionale con laici, presbiteri  e religiosi di  alcune comunità di accoglienza 

caratterizzate dalla condivisione di vita con gli  ultimi per: 

 rileggere insieme le esperienze vissute; 

 ripensare questa intuizione evangelica alla luce di oggi; 

 

Metodologia 

Il seminario si basa su una metodologia laboratoriale intesa a creare uno spazio di ricerca riflessiva e di 

confronto tra i partecipanti a partire dalle pratiche e dalle esperienze di ciascuno. 

Un laboratorio per:  

- rivedere le nostre esperienze di condivisione iniziate  circa trent’anni fa; 

- sottolineare i valori fondanti e ancora oggi importanti; 

- chiedersi come riproporre questa intuizione oggi;  

- come coinvolgere le nostre congregazioni religiose  e le nostre diocesi di appartenenza. 

 

Target di riferimento 

- laici e consacrati delle  comunità che hanno sperimentato la condivisione con gli ultimi ( giovani in 

difficoltà, persone disabili, giovani tossicodipendenti, persone immigrate…). 

Hanno già aderito  Padre Angelo Cupini,  Don Armando Zappolini, Suor Rosetta Colombo, Marina 

Galati e delle loro comunità di appartenenza, la Comunità Emmaus, l’Ass. Mago Merlino.   

 

 



   
 
 
 

 

Luogo  e costi  

Foggia, presso le sedi dell’associazione Comunità sulla strada di Emmaus che si farà carico dell’ospitalità 

locale.  Il costo del viaggio è a carico dei partecipanti 

 

Data  

6 marzo 2012    dalle ore 11,00 del mattino fino a sera 

7 marzo 2012   dalle ore 9,00 alle ore 14,30 

 

Segreteria organizzativa 

Iscrizioni presso:  Associazione Emmaus  

Rita De Padova e Serena Capizzi 

Tel. 0881 770688  fax 0881 753301 

E .mail : ritadepadova@emmausfoggia.org; segreteria@emmausfoggia.org 
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