MAESTRO, DOVE ABITI?
Con Te o senza Te non è la stessa cosa
Caorle Duna Verde, 22-23 ottobre 2016
«non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa
poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa
cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù
diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa.»
(Papa Francesco Evangelii Gaudium 266)

Carissimi Giovani, confratelli e consorelle,
L’incontro di Spiritualità Salesiana, quest’anno seguirà il tema pastorale offerto a tutte le Ispettorie d’Italia:
l’incontro con Gesù nella vita quotidiana (terzo cardine dalla spiritualità giovanile salesiana). Iniziamo in tal modo
un percorso triennale che ci porterà ad approfondire la spiritualità giovanile salesiana alla luce dell’esortazione
apostolica di papa Francesco.
Il tema dell’incontro con Gesù ci ha suggerito di puntare lo sguardo sull’esperienza dell’amicizia e degli
affetti: l’affetto di Gesù per noi dà forma ai nostri affetti personali e orienta la nostra azione educativa.
In queste giornate saremo accompagnati dagli interventi di don Vincenzo Salerno, direttore della Comunità
La Viarte e direttore del corso di pedagogia sociale presso lo Iusve.
Le nostre ispettorie sono ricche di comunità educative vive e intraprendenti, con una molteplicità di
attività e proposte tra le più variegate. Siamo però convinti che una formazione comune a partire dal cuore della
nostra spiritualità crea unità nella diversità e sostiene rete tra di noi.
Sono quindi invitati i giovani universitari e lavoratori (se opportuno anche V superiore) che appartengono alle
gruppi locali (C.A., G.R., C.R.A., altri..) o che comunque operano nelle nostre realtà (animatori, educatori,
allenatori, catechisti……).
Come nell’esperienze precedenti l’intento è che questo incontro non sia una parentesi in quest’anno. Sarà
utile riprendere i temi a livello locale e ispettoriale.
SABATO
15.00
15.30
16.00
17.45
18.15
19.15
21.15
22.30

DOMENICA
Arrivi e iscrizione
Preghiera e introduzione alle giornate
1° incontro (prima parte) L’affetto di Gesù per noi
lavoro personale
Break
1° incontro (seconda parte) confronto in sala
Vespri e cena
Serata allegra
Adorazione

7.30
7.30
8.00
9.15
10.15
12.00
13.10
14.30

Rosario in spiaggia
Sveglia
Lodi e colazione
2° incontro L’amicizia nel rapporto educativo:
don Bosco con i ragazzi
Confronto per realtà
Eucarestia
Pranzo
Partenza o possibilità di permanenza per realtà

COSTO 25 € a persona
Le iscrizioni on line dal 8 ottobre su www.donboscoland.it
Un caro saluto,
sr. Francesca e d. Silvio

