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Non è solo il titolo dello spettacolo,
ma anche l'esperienza concreta
vissuta da giovani attori italiani
e stranieri. Racconta come la
fraternità, autentica e sincera,
è uno stile di vita che ci aiuta a
restare umani.

"Non abbiamo ricette da offrire, per un problema gigantesco, di fronte
al quale, tutti noi arranchiamo. Ma una cosa abbiamo da proporre: uno
sguardo curioso e appassionato al destino di milioni di persone, che, come
noi, hanno sete di felicità. Abbiamo provato a immedesimarci nella loro
umanità: chi sono, perché partono e cosa cercano? È stato un incontro a
volte traumatico, a volte fecondo, ma sempre faticoso!".

∙∙Con i giovani
In continuità con l'impegno
pastorale che la diocesi sta vivendo
nell'esperienza del "Sinodo dei
Giovani" saranno proprio loro i
destinatari privilegiati di questa
proposta e i protagonisti ai quali sarà
chiesto di animare un breve scambio
al termine della rappresentazione.

∙∙Con occhio e cuore
I numeri riportati qui, nella pagina
accanto, ci aiutano a comprendere
come le cifre e i grafici possano
raccontare un'altra realtà rispetto alle
percezioni che spesso ci spaventano o
suscitano i nostri timori.

∙∙Nel dialogo
Utilizzando un "metodo innovativo"
possiamo affrontare questioni
delicate con lo stile suggerito da
www.neldialogo.it per raccontarci
e confrontarci su temi importanti
con lo stile fraterno che dovrebbe
contraddistinguere noi cristiani.

∙∙Oltre la comunità
Dopo aver vissuto una settimana
intensa la comunità cristiana si
riconosce anche in una composizione
territoriale più ampia nella quale la
"Sala della Comunità" diventa luogo
fraterno, incubatrice di temi generatori
dell'esistenza.

"Non bisogna mai dimenticare che i migranti,
prima di essere numeri, sono persone,
sono volti, nomi e storie"
Papa Francesco

Numeri che parlano:

26
244
37
5.02

milioni i migranti italiani
dal 1876 al 1976 di cui il 25,3% veneti
milioni le persone che oggi vivono in un Paese diverso da
quello di origine e cioè il 3,3% della popolazione mondiale.
milioni sono i migranti presenti nell'Unione Europea,
equivale al 7,3% della popolazione
milioni sono i migranti in Italia 8,3% della popolazione.
In Veneto il 10,1% e nella sola provincia di Padova il 19,1%

Gli "stranieri" in diocesi sono quasi 100.000; i cristiani sono più del 50%
(più della metà ortodossi, un terzo cattolici, e gli altri anglicani, evangelici, altro...),
i mussulmani sono circa il 30%.
Solo il 3% dei migranti in diocesi sono profughi e richiedenti asilo, tutti gli altri sono
qui per: lavoro, ricongiungimento familiare e studio.
*I dati sono tratti dal XXVI° Rapporto immigrazione 2016 di Caritas Migrantes, Roma, giugno 2017

Lo spettacolo verrà proposto:
ϗϗ Lunedì 5 marzo > PICCOLO TEATRO - Padova
ϗϗ Mercoledì 7 marzo > ESPERIA - Padova
ϗϗ Sabato 10 marzo > CINEGHEL - Gallio
ϗϗ Martedì 13 marzo > VALBRENTA - Solagna
ϗϗ Mercoledì 14 marzo > AURORA - Campodarsego
ϗϗ Giovedì 15 marzo > GIARDINO - San Giorgio delle Pertiche
ϗϗ Martedì 20 marzo > MARCONI - Conselve
ϗϗ Giovedì 22 marzo > MARCONI - Piove di Sacco
ϗϗ Sabato 24 marzo > LA PERLA - Torreglia
INFO E CONTATTI

UFFICIO COMUNICAZIONE

via Vescovado, 23 - Padova
tel. 049 8771761
cmd.info@diocesipadova.it
www.centromissionario.diocesipadova.it

via Vescovado, 29 - Padova
tel. 049 8771759
ucs@diocesipadova.it
www.ucs.diocesipadova.it

