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8-10 marzo I-II superiore

con ANDREA SELLA
Il weekend è uno spazio vivo, caloroso, accogliente per prendersi cura della propria vita spirituale, della propria
relazione con Dio, condividendo domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed emozioni…
«Oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5) - La storia di Zaccheo è la storia di un incontro speciale, che cambia la
vita. Un incontro con Gesù che continua a parlare anche a noi, oggi, che coinvolge le nostre emozioni, le nostre
relazioni, il nostro corpo, la nostra storia, le nostre domande e i nostri desideri…

22-24 marzo

per GIOVANI

con CRISTINA BARALDO
«Sono nata a Vicenza. Da alcuni anni vivo in una dependance di
Villa San Carlo – la casa di spiritualità della diocesi – dove mi
occupo di iconografia come spazio di bellezza e sapienza. Da
donna e credente sono sempre alla ricerca di uno sguardo
contemplativo in ciò che la vita mi offre».
e con LUIGI TERRITO
«Sono un gesuita in formazione, studio teologia fondamentale e
islamistica. Ho lavorato con il Jesuit Refugee Service a Roma, al
fianco di tanti amici rifugiati, e ora vivo a Napoli dove studio e
lavoro in un liceo come accompagnatore spirituale».
con FRANCESCA DOPPIO
«Sono moglie, mamma e insegnante di scuola primaria. In Azione
Cattolica ho imparato ad amare la Chiesa come compagnia di
persone in cammino dietro al Signore, e ad impastare la vita con la
Parola. Non sono una teologa ho fatto studi biblici, ma da anni provo
a mettermi in ascolto quotidiano della Scrittura e in ricerca del suo
compimento fuori dal libro, nelle pieghe delle vicende umane».

con LUCIO TURRA
«Sono un viaggiatore viaggiante. Ho una famiglia con due giovani
ancora in casa e una compagna di vita che ha tanta pazienza con
me da oltre 39 anni. Sono nonno di quattro nipoti da ulteriori due
figlie. Manca il quinto figlio che è, penso, in paradiso. Preferisco
essere considerato lo ziononno, come dicono i giovani dell’ACI e
del Msac in Centro Nazionale. Nella vita mi diletto ad affrontare
questioni amministrative, economiche, sociali, l’attenzione agli
anziani e alle fragilità. Sono un esodato bancario. Mi piace leggere
la Torah e commentare l’Evangelo».

La proposta per i giovani
«Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1)

La preghiera è fra le esperienze più intime, e al tempo
stesso ci accomuna tutti: se viviamo a fondo sentiamo
l’esigenza di lodare, offrire, sfogarci, intercedere… Essa “ci
permette di entrare in relazione di dialogo con Dio e di
alimentare questa relazione”; “è amore, affidamento
all’altro, stare di fronte all’altro nudi, senza difesa, perché
nell’affidamento reciproco ci si rivela l’uno all’altro: noi a
Dio e Dio a noi” (Mendicanti del cielo). Da come
preghiamo si vede ciò che crediamo, ed emerge il nostro
volto più autentico. Abbiamo però bisogno di re-imparare
la preghiera, di ritrovarla come ambiente vitale, luogo di
comunione e ascolto. Desideriamo renderla un modo di
essere, il respiro della vita quotidiana. Come i discepoli
diciamo “Signore, insegnaci a pregare!”.
A partire dalla Parola, il weekend ci aiuterà a guardare a
Gesù, che prega e insegna a pregare. Accompagnati da
uomini e donne con una robusta e quotidiana esperienza
di preghiera, cercheremo la voce dello Spirito che prega
in noi, per dargli spazio, parole, corpo.
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29-31 marzo

5-7 aprile

AZIONE CATTOLICA VICENTINA

con PIETRO MANCINO
Sentiamo il bisogno di condividere domande, ascolto, silenzio, incontri, gesti ed emozioni, di prenderci cura nella
nostra vita spirituale, della relazione con Dio… il weekend è uno spazio vivo, caloroso e accogliente in cui vivere tutto
questo.
Tu sei il Figlio mio, l’amato! – Queste parole della Scrittura possiamo sentirle rivolte a ciascuno di noi… il weekend ci
aiuterà a comprendere meglio cosa voglia dire vivere da figli di Dio, come Gesù, che ci incontra e ci chiama a seguire i
suoi passi verso una vita piena e colma di bellezza.

@ACVicenza

TONEZZA DEL CIMONE - CASA FANCIULLO GESÚ

15-17 marzo III-IV-V superiore

