
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A rabbi Bunam fu chiesto: “Sta scritto nei 
Proverbi: «Come nell’acqua un volto riflette un 
volto, così il cuore dell’uomo l’uomo». Perché il 
verso dice «nell’acqua» e non «nello specchio»? 
Rispose il rabbi: «Si può vedere il proprio riflesso 
nell’acqua solo chinandosi molto vicino ad essa. 
Allo stesso modo il cuore dell’uomo deve 
chinarsi molto verso il cuore del suo prossimo e 
solo allora potrà vedere riflesso in quello se 
stesso»” 
 
(Martin Buber, Racconti chassidici) 

 

Acli e Cif provinciali, 
Azione Cattolica Vicentina  
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VOLTI NEGATI, 
 VOLTI FRATERNI 

 Correre il rischio dell’incontro 
 col volto dell’altro 

 
 
 

Domenica 09 novembre 2014 
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La Presidenza della Consulta delle aggregazioni 
laicali della Diocesi di Vicenza organizza ogni 
anno un Convegno socio-politico rivolto ai 
membri delle Associazioni e dei Movimenti, ma 
aperto anche a quanti desiderano approfondire 
delle tematiche particolarmente importanti ed 
attuali. Quest’anno il convegno si inserisce nel 
contesto della Marcia della pace, che la CEI (la 
Conferenza episcopale italiana) organizza in 
occasione dell’inizio del nuovo anno e che si 
terrà a Vicenza nel pomeriggio del 31 dicembre e 
si concluderà con la celebrazione eucaristica 
nella chiesa Cattedrale. 
La scelta è caduta sulla nostra città per ricordare 
in primo luogo la “Grande guerra”, di cui ricorre 
quest’anno il centenario, e che ha avuto proprio 
nelle nostre terre il suo cuore. Ma anche per non 
dimenticare i fatti che la nostra Chiesa ha vissuto 
in questo anno: il rapimento avvenuto in 
Camerun di due nostri preti “fidei donum” e la 
testimonianza data fino alla morte si sr.Olga 
Raschietti. 
Si tratta quindi di una preziosa opportunità per 
riflettere sul grande dono della pace, ma anche 
del prezzo che ancora oggi pagano molti 
“costruttori di pace”. 

 

Programma 
 
 
 
Ore 08.30: celebrazione dell’Eucaristia nella 

Chiesa Cattedrale 

Ore 09.30: introduzione ai lavori 

Ore 09.45: “Faccia a faccia con l’altro” 

 Dr. Franco Vaccari  

Ore 10.45: “Mai senza l’altro”: 

l’ospitalità come fondamento della pace 

 Dr Rosanna Virgili 

Ore 11.30: Dibattito 

Ore 12.00: Replica dei relatori 

Ore 12.30: Conclusione dei lavori 

 


