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Carissime sorelle e carissimi fratelli, 

tutti insieme mettiamoci in cammino verso l’Incontro! …  

Il prossimo Raduno Internazionale 2018 in Portogallo è alle porte e come sapete si terrà al 

Santuario di Fatima in Portogallo dal 16 al 21 luglio 2018. 

Il brano del Vangelo che farà da filo conduttore dell’incontro sarà la parabola: 

 

Il figliol Prodigo (Lc 15, 12-32) 

 

E il motto dell’Incontro sarà: 

 

Riconciliazione: Segno dell’Amore 

 

L’Equipe Responsabile Internazionale (ERI) ha voluto organizzare il XII Incontro 

Internazionale come un normale incontro delle nostre Equipe, in cui ciascuno, coppie e 

sacerdoti, ogni mese, intorno alla tavola, fa la messa in comune delle esperienze fatte in 

famiglia e nell’ambiente di lavoro, delle riflessioni maturate nel corso degli anni, del desiderio 

di crescere nella vita e nella fede.   

 

Il XII Incontro comincerà dunque come una riunione d’équipe: si preparerà insieme la tavola 

dell’altare e ciascun paese porterà su questo altare un segno della propria identità culturale e 

sociale.  

 

La maggior parte degli interventi sarà affidata a équipier di differenti paesi: siamo certi che il 

nostro Movimento, con i suoi 75 anni di vita, ha acquisito la maturità perché ci si possa offrire 

tra fratelli delle testimonianze capaci di stimolare la ricerca continua della fede e di 

incoraggiarci ad una vera conversione della vita.  

  



Ecco dunque come in linea di massima si articoleranno i temi dell’incontro: 

 

 

 

Buon cammino! 

Gianni e Clelia Passoni 

Giorno Tema 

Lunedì 16 luglio Cerimonia d’apertura 

Martedì 17 luglio 
“Padre, dammi la parte di eredità che mi spetta” (Lc 15,12) 

 

LIBERTA’ 

Mercoledì 18 luglio 

“Il figlio partì per un paese lontano e lì dissipò i suoi beni, 

facendo una vita dissoluta.” (Lc 15,13) 

 

DISSIPAZIONE 

Giovedì 19 luglio 

“Io non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.” 

(Lc 15,19) 

 

PENTIMENTO 

Venerdì 20 luglio 

Il Padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 

gettò al collo e l’abbracciò teneramente 

(Lc 15,20) 

 

MISERICORDIA 

Sabato 21 luglio 

“Mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è 

stato ritrovato!” 

E cominciarono a far festa (Lc 15,32) 

 

FESTA 


