ATTIVITÀ

DI

AUTOFINANZIAMENTO

Come già anticipato coloro
che si iscriveranno compilando
l’apposito modulo danno anche la
propria adesione per le attività di
autofinanziamento che abbiamo
già in programma:
vendita delle torte,
Collaborazione a qualche attività proposta da don Galliano,
Serata dedicata ai materassi in
oratorio, venerdì 18 maggio
2012, a cui sono tenuti a
partecipare anche i genitori
degli iscritti.
Più attività di autofinanziamento
riusciremo a promuovere
più potremo abbattere i costi
della spesa totale
Per particolari difficoltà economiche ci si può
rivolgere anche a don Matteo. Non si esclude
l’iniziativa “ adotta un animatore per genova” .
Sarà proposto alla comunità di A zzano di prendersi a carico uno o più giovani per le spese del
viaggio in cambio di una cena-restituzione che il
beneficiario dovrà organizzare al rientro dove
testimonierà quanto
ha vissuto nell’esperienza.

ATTENZIONE

AI

PRIMI 25

ADERENTI

i posti a disposizione sono limitati

per cui avrà diritto a partecipare al
viaggio chi si iscriverà per primo,
purtroppo la limitazione dei posti non
dipende da noi ma dal convento in
cui siamo ospitati.

Una ragazza bella,
estroversa ed esuberante,
innamorata di Dio.
Ma lo splendido disegno

Par r occhi a S. Pi et r o

O RATO RI O
SAN GI O VAN N I BO SCO
AZZAN O DECI M O

sulla sua vita
si svela con l’ultima ripida salita
nei due anni di malattia.
18 anni di un’esistenza,
modello non solo per i giovani.

campo per gli animatori
sulla scia di
Chiara Luce Badano

Massimo 25 adesioni,
previa prenotazione
e versamento
della caparra di euro 50

Info line d. Matteo
339/8290866

dal 27 agosto
al 02 settembre

Cari animatori,
come vi abbiamo già annunciato dal 27 agosto al 02 settembre seguiremo la scia luminosa di Chiara
Luce Badano. La proposta formativa
si colloca in continuità con il servizio
educativo che vivremo al Grest e anticipa quello che sarà la riflessione che
vivremo durante l’anno dedicato alla
fede.
A nche papa Benedetto nel
messaggio per la giornata mondiale
della gioventù 2012 parla di lei e di
come ha saputo essere gioiosa anche
nei momenti di difficoltà:
“la giovane Chiara Badano (19711990), recentemente beatificata, ha sperimentato come il dolore possa essere
trasfigurato dall’amore ed essere misteriosamente abitato dalla gioia. All’età di
18 anni, in un momento in cui il cancro
la faceva particolarmente soffrire, Chiara aveva pregato lo Spirito Santo, intercedendo per i giovani del suo Movimento. Oltre alla propria guarigione, aveva

chiesto a Dio di illuminare con il
suo Spirito tutti quei giovani, di
dar loro la sapienza e la luce: «È
stato proprio un momento di Dio: soffrivo molto fisicamente, ma l’anima cantava» (Lettera a Chiara Lubich, Sassello,
20 dicembre 1989). La chiave della sua
pace e della sua gioia era la completa
fiducia nel Signore e l’accettazione anche della malattia come misteriosa espressione della sua volontà per il bene
suo e di tutti. Ripeteva spesso: «Se lo
vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io».

Il cammino formativo degli animatori può ricevere sapienza e luce
dall’incontro con questa testimone ed è
per questo che ci rivolgiamo a voi invitandovi a prendere in seria la considerazione la possibilità di partecipare a questa esperienza davvero speciale. Credo
che siano tre i motivi principali per non
lasciarsi sfuggire questa preziosa occasione: per ricaricarsi dopo le fatiche estive,
per rinnovare il proprio cuore condividendo un’esperienza di amicizia e per
rimotivarsi in vista del prossimo anno…
Non vi resta che leggere attentamente quanto segue e versare la caparra
di euro 50 (non rimborsabil i) per prenotare il tuo posto…
PERIODO

dal 27 agosto al 02 settembre
TRASPORTI

A vremo un pullman che ci assisterà per tutto il percorso del viaggio
ATTIVITÀ:

V isita ai luoghi di Chiara Luce:
Sassello, Genova, Savona,

In ascolto dei testimoni: i genitori
di Chiara, la vice postulatrice della
causa di beatificazione, la gente comune che l’ha conosciuta,…

Distensione: un giorno al mare per
nuotare e uno all’acquario (non per

nuotare), momenti di confronto e di
dibattito, proposte spirituali e di preghiera, programmazione delle attività
del prossimo anno oratoriano.
LOCATION

 Savona dove pernotteremo
presso il convento dei Padri Capuccini che ci ospiteranno per la
notte e per la cena. Nelle vicinanze c’è anche la spiaggia e il mare.
 Sassello cittadina dove è vissuta
Chiara e dove saremo in ascolto di
alcuni testimoni.
 Genova dove ci aspetta il grande acquario e altre meraviglie della
città.
ACCOMPAGNATORI

don Matteo, Elena e Paolo, Milva.
COSTI

Il pernottamento, colazione la cena in convento, la corriera costano
euro 160. Dovremo provvedere ai
pranzi di ogni giorno con dei panini e l’ingresso all’acquario.

