
SEDE DI MISSIO RIMINI 

SAN GIULIANO MARE 

24-25-26 AGOSTO 2018 

DALLE 9.00 ALLE 19.00 

OBIETTIVI 

Il mondo siede su due bombe: la crisi 
ambientale e quella sociale. Mentre 
le risorse si fanno sempre più scarse, 
alcuni segnali relativi al cambiamento 
del clima indicano che gli equilibri 
naturali si stanno alterando. La 
maggior parte della popolazione 
terreste non riesce a soddisfare 
neanche i bisogni fondamentali: cibo, 
acqua potabile, alloggio, istruzione. 
C’è un modo per coniugare equità e 
sostenibilità? Alla luce del magistero 
di Papa Francesco, si avverte sempre 
più, nel contesto della nostra realtà 
ecclesiale italiana, il bisogno di 
realizzare un decentramento nel 
nostro stile di vita, per essere 
davvero a fianco dei poveri. Missio 
Rimini offre questo weekend, aperto 
a tutti, per iniziare una riflessione su 
questa tematica così importante! 
“Laudato Si” sarà riferimento 
permanente per l’approfondimento 
delle tematiche. 

Sede dell’incontro 

SEDEI DI MISSIO RIMINI 

Via Carlo Zavagli, 73 

47921 San Giuliano mare 

ISCRIZIONI E COSTI 

Per iscrizioni telefonare al 345 5155888 (d.Aldo Fonti) 

Quota di partecipazione € 30.00 (compreso il pranzo) 

Missio Rimini 

via Carlo Zavagli, 73 - 47921 Rimini - tel. 0541 1835109 - 
fax 0541 1835128 - email: missio@diocesi.rimini.it 

RELATORI 

FRANCESCO GESUALDI: Saggista. Già alunno di don 
Lorenzo Milani , fondatore del “Centro nuovo modello 
di sviluppo”. Autore di molti libri fra i quali: 
La società del benessere comune 
Manuale per un consumo responsabile 
Cambiare il sistema 
Sobrietà: dallo spreco dei pochi ai diritti di tutti 
Risorsa umana: L’economia della pietra scartata 

ADRIANO SELLA: Missionario laico del creato e dei 
nuovi stili di vita. Ha lavorato per molti anni in 
Amazzonia (Brasile). Attualmente coordina la Rete 
Interdiocesana dei nuovi stili di vita (83 diocesi in 
rete) Sua ultima pubblicazione “ Dipende da noi” Ed. 
San Paolo 



PROGRAMMA 

Venerdì 24 Agosto 
Relatore FRANCESCO GESUALDI 

Ore 9 Disuguaglianze come e perché. 
a) Gli indicatori di iniquità. 
b) Le cause della disuguaglianza 

crescente 
c) Il lavoro sotto assedio 
d) Stratosfera compromessa 

Ore 10.30 Pausa 

Ore 11 Lavori di gruppo 
1) Il nostro impegno contro le 

disuguaglianze economiche 
2) ll nostro impegno contro le 

disuguaglianze ambientali e di 
consumo 

3) Il nostro impegno a fianco delle 
vittime delle disuguaglianze  

Ore 13 Pranzo 

Ore 14.30 Discussione in assemblea 

Ore 16.30 Conclusioni del relatore 

Ore 17.00 Pausa 

Ore 17.30 Testimonianza 

Ore 18.30 Celebrazione dei Vespri 
 

Sabato 25 Agosto 
Relatore ADRIANO SELLA 

Tema: Educhiamoci ai nuovi stili di vita alla luce 
della Laudato si’ 

Ore 9 Riflessione sui nuovi stili di vita 
alla luce della Laudato si’ e 
approfondimento delle 5 parole 
chiave dell’enciclica 

Ore 10.30 Pausa 

Ore 11 Lavoro in gruppi sulle 5 parole 
chiave dell’enciclica e i nuovi stili 
di vita 

Ore 13 Pranzo 

Ore 15.00 Laboratori in gruppi sulle 5 parole 
chiave dell’enciclica e i nuovi stili 
di vita, utilizzando la narrativa e la 
simbologia  

Ore 16.30 Pausa 

Ore 17.00 Condivisione dei laboratori in 
plenaria  

Ore 18.00 Conclusioni del relatore 

Ore 18.30 Celebrazione dei Vespri 

 

Domenica 26 Agosto 
Relatore ADRIANO SELLA 

Tema: L’opzione del quotidiano: la giornata 
quotidiana abitata dai nuovi stili di vita 

Ore 9 Riflessione sul cambiamento che è 
necessario, utile e urgente 
mediante  nuovi stili di vita, a 
partire dal grido della terra e degli 
impoveriti 

Ore 10.30 Pausa 

Ore 11 riflessione sul quotidiano abitato 
dai nuovi stili di vita, dalla mattina 
alla sera possiamo tutti mettere in 
atto cambiamenti giornalieri a km0  

Ore 13 Pranzo 

Ore 15.00 Laboratori sui nuovi stili di vita a 
rotazione, ossia i gruppi passano da 
un laboratorio all’altro: impronta 
idrica, origami relazionali, 
mondialità, noi siamo madre terra, 
le filiere del cioccolato, boicottega 
per un consumo responsabile  

Ore 16.30 Conclusioni del relatore 

Ore 17.00 Assemblea: Missio diocesana 
presenta il suo programma per il 
secondo semestre 2018. 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 


