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A tutti gli Adulti Scout del Veneto 
 

Carissime e carissimi, 
vi invitiamo allo Squero webinar, giovedì 15 aprile alle ore 20.30 su 

piattaforma Zoom (trovate il link nella locandina di presentazione in allegato). 

 

“IN CAMMINO VERSO             

UN MONDO PIU’ FRATERNO”           
Adulti Scout attenti alla storia e in ascolto dello Spirito 

 

Incontreremo Padre Paolo Bizzetti che ci guiderà nella riflessione sul tema  

che ci vede "fare strada" nella C di Città.                                                                                              

Con grande gioia avremo con noi Padre Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico 

dell’Anatolia. 

 

Mons. Paolo Bizzeti è nato a Firenze nel 1947. Entra

to nella Compagnia di Gesù, dopo i tradizionali           

studi filosofici teologici e l’ordinazione sacerdotale    

(1975), si è  laureato a Bologna in Lettere e                

Filosofia con una tesi sul libro della Sapienza.             

Per molti anni si è occupato di evangelizzazione        

biblica, pastorale giovanile e delle giovani  famiglie               

a Bologna, Firenze, Padova. E’ stato Direttore del      

Centro di Spiritualità Villa San Giuseppe a Bologna e 

Direttore del Centro Antonianum di Padova per la      

formazione del laicato. Ha accompagnato comunità 

di famiglie (www.maranatha.com; www.mulinocaso

le.it;www.tendadiabraham.it;www.comunitabethes

da.it) ed è fondatore dell’Associazione Onlus “Amici 

del Medioriente”, un gruppo  che si interessa delle    

problematiche religiose del Medioriente e promuove percorsi formativi nelle terre 

bibliche (www.amo-fme.org).Nel 2015 è stato nominato Vescovo dell'Anatolia        

(Turchia) con una diocesi più grande dell'Italia. Vive a İskenderun, vicino ad           

Antiochia e Tarso, al confine con la Siria.E' Presidente di Caritas Turchia.                  

Tra le ultime pubblicazioni: “Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti degli      

Apostoli”, EDB Bologna; “Desiderare e scegliere”, EDB Bologna e il recentissimo   

http://www.maranatha.com/
http://www.mulinocasole.it/
http://www.mulinocasole.it/
http://www.tendadiabraham.it/
http://www.comunitabethesda.it/
http://www.comunitabethesda.it/
http://www.amo-fme.org/


“La Logica di Pentecoste a Gerusalemme versus quella del peccato a Babele”,          

Il pozzo di Giacobbe Trapani 2021. 

 

Dialogheremo con Padre Paolo sul tema della fraternità, attingendo alla sua 

grande esperienza di dialogo tra culture e popoli diversi e con un riferimento 

continuo alla Bibbia, alla storia del popolo di Israele e alla novità dell’esperienza 

cristiana. 

Dopo una parte introduttiva, sarà possibile interagire con le domande che 

l’incontro con p. Paolo avrà suscitato in noi e proseguire successivamente la 

riflessione nelle nostre comunità, grazie ad una traccia di lavoro che ci verrà 

proposta. 

Vi invitiamo a collegarvi un po’ prima, già dalle 20.20 al link che trovate. 

La visione dell’incontro sarà trasmessa in diretta anche sul canale YOUTUBE del 

Nazionale  MasciAdultiScout. 

 

Fraternamente. 

  
                                                I vostri Animatori e Assistente Regionali 

 
                                                      Monica Lionello e Don Francesco 
 

 


