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Sappiamo poi come continua il proverbio… 
Segno inequivocabile della difficoltà che 
abbiamo a porre fiducia in qualcuno, 

in qualcosa. 
Chiediamo prove, garanzie; teniamo conto di 

tentativi precedenti andati non certo a buon fine, 
ricordiamo consigli e avvertimenti che ci invitano 

al sospetto, alla resistenza, 
alla diffidenza. 

Eppure senza fiducia non si ama, non si vive. 
Senza fiducia diventa impossibile guardare al 
futuro senza paura e angoscia, bloccando così 

ogni tentativo che progetta, osa, rischia. 
Abbiamo allora bisogno di essere abitati dalla 
fiducia per poter posare uno sguardo rigenerato, 
disponibile e promettente sulle nostre relazioni, 

sui nostri impegni, sulle nostre fatiche e 
sui nostri progetti futuri. Anche su Dio. 
Avere fede non è altro che porre fiducia 

e costruire consegne reciproche. 
Come è ormai nostra abitudine affronteremo il 
tema da diversi punti di vista, attraverso diversi 

linguaggi. 
Ci doniamo un altro itinerario di ricerca, 

fidandoci che “sia bene” per noi. 



7. POST FATA RESURGO 
( Araba fenice) :  

“Torno ad alzarmi” 
7 gennaio 2013 

Luigi Verdi, fondatore della 
fraternità di Romena 

(Arezzo) 

1.FIDUCIA: VOCE DEL 
VERBO FUTURO 
12 novembre 2012 

Elisabetta Orioli, 
psicoterapeuta 

2.LA MEMORIA SULLA 
STORIA 

COME ATTO DI FIDUCIA 
21 novembre 2012 

Maurilio Guasco, storico 

 
3.CREDO LA CHIESA?  
28 novembre 2012 

Paolo Colombo, teologo –
Acli Milano 

4.REGALARE FIDUCIA 
OGGI  

la condizione 
di un cambiamento 
3 dicembre 2012 

Angelo Casati, sacerdote 
della Chiesa di Milano 5.”LEGGERE” FIDUCIA 

 un volo sulla letteratura 
contemporanea 

14 dicembre 2012 

Fabio Ballabio, esperto 6.LA FIDUCIA DI DIO 
(non in Dio) 

20 dicembre 2012 

Enrico Fidanza,  
missionario del Pime 



Comunità  

Missionarie 

Laiche 

La partecipazione all’itinerario è gratuita.  
Non occorre iscriversi. 
E’ possibile partecipare anche solo ad alcuni in-
contri 
 
Sede degli incontri: abitazione CML 
Via XXIX MAGGIO 30 
20025 Legnano – Mi 
 
Orario: ritrovo ore 20.45 
Inizio ore 21 
 
Per info: comunitamlpime@tin.it 
Tel 0331.594533 


