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"Caro/a   Amico/a,  

ti ho conosciuto e ho fatto un pezzo di strada con te nella campagna 
Bilanci di Giustizia.                 

   Abbiamo intravvisto insieme che l’economia che organizza la nostra 
vita va verso la distruzione e abbiamo cercato di ripensare un modo di 
vivere secondo giustizia.

Cosa ti è rimasto?    
 Nel futuro, ma molto presto, sono convinto che saranno preziose le in-
tuizioni che ci siamo scambiati e le convinzioni che abbiamo maturato.

Per questo ti invito, con dolce insistenza, a venire a Roverè 
dal 29 ag. al 1 sett. all’ INCONTRO ANNUALE.  

Metteremo insieme i nostri cammini per scrutare in avanti, siamo in 
grado di vedere oltre:

COME   ESSERE   GIUSTI    IN  TEMPO   DI  TRANSIZIONE .
 
Costruiremo insieme una scelta forte e ineludibile.

 Penso che siamo in debito gli uni verso gli altri, e insieme siamo debito-
ri verso il futuro
 Spero proprio di poterti reincontrare. "      
          don Gianni Fazzini                                                        
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Note tecniche...

Cosa portare a Roverè?
    Per i lavori di gruppo i partecipanti sono invitati a  portare un oggetto/oggetti che dicano 
qualcosa dei Bilanci di Giustizia

Come arrivare a Roverè?
Per raggiungere Roverè Casa Incontri Diocesana via Monterecamao ,1Roverè (Vr)
Queste sono le indicazioni stradali per arrivare a Roverè in via Monte Recamao ,1 Roverè da 
Verona Est.-Prendi l’uscita Verona Est-Prosegui dritto-Attraversa la rotonda-Prendi l’uscita 
verso Bosco Chiesanuova/Grezzana-Entra in Via Fincato-Attraversa la rotonda-Alla rotonda 
prendi la 2a uscita e imbocca Via Valpantena-Svolta a sinistra-Svolta leggermente a destra 
verso Via Monte Recamao-Svolta a sinistra e imbocca Via Monte Recamao-La tua destina-
zione è sulla sinistra-Via Monte Recamao, 1

Programma 

E- venti di Giustizia
Incontro nazionale 30 Agosto – 1 settembre 

Giovedì 29agosto

•18.00 Accoglienza partecipanti
•21.00 Presentazione dell' incontro 

Venerdì 30 agosto
 
•7.30 momento di inizio
• 9.30 – 10.45 Plenaria : Vent'anni di storia con cinque testimoni e Antonia de Vita
• 11.00- 13.00 lavori di gruppo 
Ognuno porta un oggetto simbolico di ciò che gli ha dato  alla Campagna un’oggetto che 
rappresenta ciò che ha lasciato grazie alla Campagna e un oggetto che rappresenta ciò che 
vorrebbe dalla Campagna.
•15.00- 18.00 laboratori di scambi di saperi e di buone pratiche.
•21.00 Serata della memoria

                                                                                   Don Gianni Fazzini
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Sabato  31 agosto
•7.30 momento di inizio
•9.30-10.30 In plenaria  Donatella Turri di Lucca narra  come ha portato il cambiamento nel 
suo territorio 
•11.00- 13.00 lavori di gruppo: ci narriamo le nostre esperienze di cambiamento.
•15.00 – 18.00 laboratori di scambi di saperi e di buone pratiche.
•21.00 Filò veronese: conosciamo il territorio attraverso i racconti

Domenica 1 settembre
•7.30 momento di inizio
•9.30-10.30 lavori di gruppo: proposte per l’attività dei Bilanci 2013/2014
•11.00-13.00 plenaria conclusiva: ipotesi di lavoro 2013-14

 

Stiamo lavorando per/con voi
Questo mese abbiamo: 
.Preparato e inviato la lettera mensile..
…Incontrato via Skype il gruppo di lavoro per l'incontro annuale
........Risposto a mail e telefonate
..........Stiamo organizzando e coordiando l'incontro annuale insieme al 
gruppo di lavoro.
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