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1988 – 2008 “20 ANNI ACCANTO AGLI ULTIMI SENZA ANDARE FUORI TEMPO” 
  
      Carissimo/a, 
  
in ottobre il Centro francescano di Ascolto compie venti anni, una tappa significativa nel 
nostro cammino di attenzione alle persone in difficoltà e nella volontà di essere promotori di 
percorsi di riconciliazione, giustizia e pace sociale. 
Per l’occasione il 23 ottobre organizziamo un convegno, presso l’Accademia dei Concordi a 
Rovigo, di cui ti allego la locandina con il programma, con la presenza di alcuni amici e 
compagni di viaggio di tutti questi anni, tra i quali: don Luigi Ciotti, Alessandro Margara, 
Giuseppe Mosconi e don Vittorio Nozza. 
Abbiamo anche prodotto un cofanetto, che verrà distribuito ai partecipanti all’evento e a 
coloro che ne faranno richiesta, che contiene: a) un volume sulla storia dell’associazione, i 
progetti e le iniziative prodotte, i servizi e gli sportelli in atto, nonché le proposte per il 
futuro; b) un dvd che raccoglie contributi filmati sulla vita dell’associazione e fotografie che 
ne ricordano i volti e i momenti segnanti. 
  
Saremmo molto lieti se potessimo condividere anche con te questo momento di festa,
perché anche tu hai contribuito, nella tua specificità, affinché il nostro servizio ed impegno 
potesse essere efficace. 
E, pertanto, ti invitiamo con vero piacere all’incontro in questione, confidando in una tua 
risposta affermativa per la quale restiamo in attesa di un tuo cortese cenno di conferma. 
  
      Auguri di ogni bene 
  
  
Rovigo, 8 settembre 2008 
  




