
Oggetto: una semplice proposta di animazione – QUARESIMA 2016 
 
 
Carissimo/a Direttore/trice CMD 
Carissimo/a collaboratore/trice del CMD, 
 
ti saluto e ti abbraccio con stima e affetto. Mi faccio vivo con te per metterti a conoscenza di una proposta di 
animazione per la prossima QUARESIMA 2016. Come tu ben sai, a breve, sta per iniziare il Giubileo della 
MISERICORDIA, indetto da Papa Francesco. In quaresima del prossimo anno ci troveremo tutti nel bel mezzo di 
questo grande evento spirituale, che ci impegnerà tutti e ci vedrà coinvolti in una miriade di iniziative. 
 
Noi, semplicemente, vogliamo condividere con te un’iniziativa squisitamente missionaria. Abbiamo immaginato e 
programmato un percorso missionario quaresimale dal tema LIBERARE LA MISERICORDIA, scandito e declinato 
come evidenziato dallo schema qui in basso: 
 

 
 
 
 
Cinque settimane, dalla prima alla quinta domenica di quaresima. Noi del CMD di Padova, attorno a questo schema di 
base, creeremo due supporti che proveranno a declinare i temi, settimana dopo settimana: 
 

1. Uno cartaceo. Un semplice libretto – che verrà diffuso tra le parrocchie (per giovani e adulti, famiglie) – con 
una breve traccia settimanale di riflessione (cfr: foto sotto) suddivisa in questo modo: IN ASCOLTO (della 
Parola) – IN CONNESSIONE (con il mondo) – IN AZIONE (per nuovi stili di vita) e IN PREGHIERA (con il 
Dio della vita). I testi per Padova sono preparati da noi, ma in realtà ciascuno CMD potrebbe preparare i 
propri. 



 

 
 

2. Un altro multimediale. Si tratta di un dvd nel quale inserire un breve commento di don Amedeo Cristino 
(massimo 4-5 minuti) – sempre in sintonia con le sequenze settimanali che scandiscono il tema generale 
LIBERARE LA MISERICORDIA – con l’aggiunta di una testimonianza missionaria, sempre di 5 minuti. Il 
tutto 10 minuti. Le esperienze missionarie verranno prese da tutto il mondo missionario, e dovranno 
declinare l’«opera di misericordia» (cfr: schema generale) su cui si permea l’intera settimana. Il regista sarà 
Paolo Annechini di “Luci nel mondo”. 

 
 
Come potrai vedere, proprio volutamente, IL MATERIALE NON AVRÀ NESSUNA CONNOTAZIONE 
DIOCESANA SPECIFICA, ma sarà un contenuto aperto con un’impostazione universale. Questa idea ci è 
venuta pensando a ciò che già abitualmente facciamo in diocesi, ma visto che il tema della MISERICORDIA ha - 
almeno quest’anno - un carattere universale, CI SEMBRAVA GIUSTO E PIUTTOSTO OVVIO APRIRE LA 
PROPOSTA, a tutti coloro che ne fossero interessati. 
 
Noi ti proponiamo, in particolar modo, il dvd multimediale. Sarà pronto per la duplicazione per fine ottobre. Per 
informazione, noi lo mettiamo a disposizione a 3 euro cada uno, ma può essere rivenduto a 5 euro, avendo così 
un piccolo ricavo che aiuti a coprire le spese, favorendo così la distribuzione e l’acquisto da parte di parrocchie o altri 
soggetti ancora. Solo per la nostra diocesi di Padova, visto che verrà distribuito a tutte le parrocchie, ne faremo 
almeno 700 copie.  Ecco che, chi di voi volesse acquistare un po’ di copie di questo DVD, può prenotarsi già in 
questi giorni rivolgendosi direttamente a Claudia Guglielmi oppure inviando una mail di richiesta, sempre a 
Claudia, a questo suo indirizzo: cmd.laici@diocesipadova.it 
 
 
Sperando di averti fatto cosa gradita, ti saluto fraternamente! 
 

don Gaetano Borgo 
Direttore del CMD di Padova 

gaetanoborgo@gmail.com 
 


