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Per raggiungere il luogo dell’incontro, Villa 
San Carlo si trova a 10 Km dal casello di Vi-
cenza Ovest, in località Costabissara, in via 
San Carlo, 1.

Il telefono è 0444 971031.

Padre Franco Mosconi è monaco camaldo-
lese dal 1964 e presbitero con licenza in Teologia 
patristica e monastica, priore dell’eremo di San 
Giorgio di Bardolino, sulla sponda veronese del 
lago di Garda. È stato in precedenza per dodici 
anni superiore dell’eremo di Camaldoli. 
Ha collaborato al commento del lezionario festi-
vo: “La Parola pregata” (Dehoniane, 1985-1987) e 
ha pubblicato: “Oggi si è adempiuta questa Scrit-
tura” (Dehoniane, 1994). Per Il Margine ha scrit-
to: “Non sia turbato il vostro cuore. Meditazioni 
sul Vangelo di Giovanni” (2008), “Ruminare la 
Scrittura, Introduzione alla Lectio divina” (2010), 
“Tobia. Il mestiere di vivere” (2012). 
È stato tra i relatori al Convegno ecclesiale di Ve-
rona (2006) ed è uno dei più apprezzati biblisti 
italiani.



Carissimi,

a chiusura dell’anno associativo, 
come incaricati adulti regionali con l’assi-
stente unitario vi invitiamo ad un momento 
di rifl essione sul tema “Cristiani oggi”, pro-
posto da dom Franco Mosconi .

L’incontro si terrà a Villa San Carlo (Co-
stabissara - VI), luogo abbastanza centrale 
rispetto le varie diocesi del Triveneto.

Nella e Duilio 
e don Enrico

Il programma
ore 9.00 Accoglienza

 9.30 Inizio della proposta

 10.30 Pausa

 11.00 Spazio per la meditazione 
  personale

 12.00 Celebrazione eucaristica

 13.00 Pranzo

 15.00 Dialogo in assemblea 
  con il relatore

 17.00 Conclusione 
  (per off rire a tutti la possibilità di ritor-

nare alle proprie famiglie per la cena)

È necessaria la prenotazione presso gli incaricati 
regionali del settore adulti:

• Nella Dal Ben 340 0512204
• Duilio Mariani 328 6958867

Il contributo a persona è di € 20.00, comprensivi 
del pranzo e delle spese di segreteria.

Questo incontro desidera essere una pro-
posta per “guardare” insieme la Chiesa oggi, 
mettendo in luce la fi gura del cristiano che 
vive al suo interno, ma che è anche inserito 
nella storia del mondo. 

Ci fanno luce la Parola di Dio innanzitutto, 
poi il Concilio Vaticano II a 50 anni dal suo ini-
zio, l’Anno della fede e non ultimo il nuovo 
papa Francesco.


