


XXIV Convegno Missionario Diocesano

Proseguendo un percorso di riflessione avviato con il convegno missiona-
rio dello scorso anno intendiamo interrogarci su come le nostre comunità 
cristiane siano attente all’accoglienza e alla valorizzazione di quanti, in 
questi ultimi anni in cui il fenomeno dell’immigrazione è divenuto sem-
pre più significativo, si sono presentati sulla soglia delle nostre parrocchie.

Il cambiamento sociale in atto ci presenta una forte sfida cultura-
le, ci chiede di confrontarci con “il diverso”, con schemi comporta-
mentali e valoriali che non ci sono propri. Questo può essere vissuto 
come un incontro, come uno scontro o lasciarci del tutto indifferenti.

Se colto come una opportunità può stimolare atteggiamenti e mo-
dalità pastorali nuove, può spingere le nostre comunità ad esse-
re più coraggiose e fare un passo oltre il sagrato per andare in-
contro al mondo annunciando il messaggio di liberazione e di 
speranza del vangelo di cui la nostra società ha sempre più bisogno.

Il convegno è organizzato in collaborazione con l’ufficio diocesa-
no Migrantes che è impegnato a richiamare l’attenzione di tutti ver-
so le tante nazionalità e culture che hanno arricchito la nostra diocesi.

Per affrontare il tema abbiamo invitato la comunità di Sant’Egidio da 
sempre attenta alla comunicazione e allo scambio tra i popoli e le cul-
ture per costruire un mondo di pace, alla luce dell’impegno evangelico.

L’obiettivo dell’incontro è quello di riflettere sul tema per defini-
re nuove idee e nuovi approcci ma anche per scambiarci esperien-
ze positive che possono stimolarci ad esperienze pastorali aperte al 
mondo perché le nostre parrocchie siano sempre di più missionarie.



Programma

 
09.30 Preghiera iniziale e saluti 

dell’Arcivescovo Mons. Mazzocato

Saluti del direttore dell’Ufficio Migrantes,
dott. Claudio Malacarne

Introduzione del direttore del Centro Missionario 
Diocesano, don Luigi Gloazzo

Relazione del prof. Alberto Quattrucci

Pausa

Dibattito e conclusioni

12.30 Chiusura

 



Alberto Quattrucci è nato a Roma nel 
1952. Ha studiato pedagogia alla facoltà 
di Magistero di Roma e teologia alla Pon-
tificia Università Gregoriana, specializzan-
dosi in Sacra Scrittura. Ha approfondito 
successivamente i suoi studi, insieme ad 
un impegno attivo, nel campo della storia 
delle religioni e del dialogo interreligioso.

I suoi studi e i suoi interessi si interseca-
no con l’impegno ecclesiale e sociale che, 
fin da giovanissimo nel 1969, nel quadro della complessa situazione stu-
dentesca di allora, svolge come membro della Comunità di Sant’Egidio.

Ordinato diacono permanente nel 1988 è, dallo stesso anno, Segre-
tario Generale di “Incontri Internazionali Uomini e Religioni”, as-
sociazione fondata dalla Comunità di Sant’Egidio per promuove-
re e far crescere la conoscenza reciproca e il dialogo tra le religioni.

Il relatore, professor Alberto Quattrucci

Centro Missionario 
Diocesano di Udine


