
Voi siete seminatori di cambiamento.
Qui in Bolivia ho sentito una frase che mi piace molto:  

“processo di cambiamento” (…)  
Bisogna cambiare il cuore, per questo mi piace l’immagine del processo,

 i processi dove la passione per il seminare, 
per l’irrigare con calma ciò che gli altri vedranno fiorire

 sostituisce l’ansia di occupare tutti gli spazi  
di potere disponibili e vedere risultati immediati. 

La scelta è di generare processi e non di occupare spazi.

Con la forza travolgente di queste parole di papa Francesco
 desideriamo invitarti alla

Festa della missione
domenica 9 giugno 2019

dalle 15:30 alle 19:00

Seminatori  
  di cambiamento

- Papa Francesco ai movimenti popolari in Bolivia, 2015 - 

Teatro dell’OPSA 
Opera della Provvidenza S. Antonio

via della Provvidenza, 68 - Rubano (PD)



via Vescovado, 23 -  35141 Padova 
tel. 049 8771761  |  cmd.info@diocesipadova.it  

www.centromissionario.diocesipadova.it

L’obiettivo è prima di tutto quello di ritrovarci, fare festa e insieme ringraziare tutti i missionari che nel 
mondo, in modo instancabile, goccia dopo goccia, sono promotori di speranza, generatori di vita nuova. 
E ringraziare anche ciascuno di voi, missionari rientrati o in vacanza, familiari e operatori missionari 
per il vostro prezioso e paziente impegno quotidiano capace di innescare processi di cambiamento 
non solo nella vostra vita ma anche nelle vostre comunità cristiane e nella società civile in cui viviamo.

Nelle tracce di cammino che ci hanno accompagnato quest’anno il vescovo Claudio ci invitava a 
“soffermarci con fede e speranza, sostenendoci insieme, come piccole comunità locali e come diocesi, per 
chiederci: “Come il Signore ci sogna?” 

Ascolteremo quindi – grazie allo spettacolo che aprirà la Festa – l’esperienza di vita e di fede di  
Annalena Tonelli per poi metterci in ascolto anche di qualche testimone di oggi e lasciarci stimolare ad 
essere instancabili seminatori di cambiamento a partire da noi e dalle nostre comunità per arrivare ad 
abbracciare il mondo.

Don Raffaele e l’équipe del CMD

ATTENZIONE!
CAMBIO SEDE EVENTO
Vi aspettiamo all’OPSA 
Opera della Provvidenza S. Antonio
via della Provvidenza, 68 - Rubano (PD)

Accoglienza

Programma
Spettacolo teatro-muSicale  
“Il fiore del deserto. Annalena Tonelli: 
 una via di Speranza e Amore” 
Compagnia teatrale “Quelli della via”

Saluto ai missionari presenti

In ascolto dei testimoni

Preghiera e mandato

Saluti

Coffee break

16:00

17:15

17.30

18.00

18.30

19.00

15:30

Eppure è nel SOLCO
che il seme va piantato…

muore, marcisce e genera un FIORE
- Annalena Tonelli -
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