
Care famiglie, vi alleghiamo un 
bignamino per riassumere il tema del 
campo famiglie. 
 

Abbiamo pensato di fare nostra l'icona di Abramo che ci 
pareva ben rappresentare il tema delle relazioni, 
comprese quelle intergenerazionali. 
 

Abramo, nella sua vicenda di uscita da quello che 
conosceva per andare incontro al Signore lasciando le 
sue sicurezze, ha avuto qualche sbandata dalla retta via, 
qualche irregolarità di cui magari era più o meno 
consapevole (perdonatemi la scarsissima esegesi 
biblica) e pertanto lo abbiamo trovato somigliante a noi, 
donne e uomini del 2017. 
 

Abbiamo pensato di farci aiutare da 2 persone. 
 

Don Zurra, assistente regionale giovani di AC ci 
introdurrà al mattino la figura di Abramo curando 
l'aspetto teologico/spirituale (il titolo "Una SpA in crisi" 
potrebbe avere come sottititolo "Abramo caso 
disperato?"): l'occasione sarà quindi ottima per chi vuole 
sentire "due parole" ristoratrici. 
 

Nel pomeriggio, per individuare, tradurre ed 
interpretare le difficoltà che anche noi incontriamo nelle 
relazioni interpersonali, ci faremo aiutare dalla psicologa 
Maurizia De Cesaris che, attraverso l'esperienza sul 
campo con diversi casi anche disperati, potrà riportarci 

"Dalla disperazione alla speranza" 
(sottotitolo "curoge"). 

 



Maurizia ha già parlato ai nostri incontri ed avendo 
riscosso successo, ha dovuto cedere al nostro lauto 
ingaggio anche per quest'estate. 
 

E' infatti piaciuto molto nel suo intervento ad Acqui il fatto 
che nulla sia irrecuperabile nelle cose che succedono (il 
riferimento a cui si pensa sovente è il disordine familiare, 
il presunto aumento dell'insicurezza delle persone). 
 

ATTIVITA' RISCHIO!!! 
Ora è il momento dei compiti per cui bisogna arrivare 
sicuramente preparati: a fine pomeriggio ogni famiglia 
presenterà agli altri un'opera d'arte che la rappresenti 
spiegandone i motivi; occorrerà quindi 
individuare a casa un dipinto o quant'altro, 
STAMPARLO affinchè possa essere visto 
dagli altri e scervellarsi per dare uno 
spiegazione della scelta fatta. 
Abbiamo indetto un concorso per chi 
indovina perchè questa è un' "attività rischio". 

 
Per la domenica mattina, visto che abbiamo non più 
di 2 ore prima della messa, si lavorerà in coppia tra 
moglie e marito (o compagno e compagna o quello 
che ci sarà). 
 

Nel corso dei due giorni i bambini faranno un lavoro 
parallelo con gli educatori acr. 
 

Grazie per l'attenzione, vi preghiamo di segnalare a 
Barbara o a Flavio la vostra massiccia presenza. 
 

Il Settore Adulti di Acqui 
 


