COSA SI FA A GARBAOLI
Il campo adulti e famiglie, come tutti i campi svolti a Garbaoli, si fo
fonda sulla
ulla riscoperta della centralità della Parola di Dio, che il Concilio
ha richiamato con insistenza. Gli ingredienti di base della giornata
sono la preghiera e la liturgia, la riflessione personale e il dialogo, il
lavoro e due parole in libertà.
Il campo di quest’anno … intende offrire l’occasione per una
riflessione sulla nostra vocazione cristiana, su quanto abbiamo
ricevuto personalmente (i famosi “talenti”) e come lo impieghiamo
per il bene comune.
I riferimenti del percorso saranno
- Ascolto e riflessione sulla Bibbia per cercare nella Parola di Dio
la guida per imparare a discernere e a riconoscere i segni dei
tempi.
- L’insegnamento della chiesa, con particolare riferimento al
magistero di Francesco:: quest’anno ci soffermeremo
sull’enciclica “Gaudete
Gaudete ed exultate. La chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo”.
- Il dialogo tra fratelli per riscoprire l’importanza es
essenziale
delle nostre relazioni e il nostro essere parte di un “popolo in
cammino”. .
Il metodo: quello ormai “classico” dei verbi:
vedere: cercare di comprendere la realtà in cui viviamo
giudicare:: interpretare questa realtà alla luce della Parola e del
magistero della chiesa
agire:: applicare alla nostra vita quanto si è ascoltato e compreso,
quindi la conversione del cuore, il modo di giudicare quanto accade,
le scelte di vita concrete, personali e collettive.
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Quei talenti ricevuti:
santi o fannulloni ?
PERCORSO DI RIFLESSIONE,
DIALOGO E PREGHIERA
“Sei stato fedele … vieni a partecipare alla gioia del tuo signore!”
(Vangelo di Matteo 25, 23)

«Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e
senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che
lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità»
(Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 9)

Campo ADULTI- FAMIGLIE Garbaoli 2018- Quei

VENERDì 10 AGOSTO
20.00 ACCOGLIENZA - cena –
serata insieme: presentazione del campo
preghiera di Compieta

SABATO 11 AGOSTO
9.00 preghiera di Lodi –
9.30 “Quella scomoda parabola dei talenti” (Mt. 25,14-30)
Realizzazione personale e chiamata alla santità
Tempo per la riflessione e la preghiera personale
13.00 pranzo
15.30 L’enciclica di Francesco La chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo (“Gaudete et exultate”) - 1° parte
lettura e dialogo insieme
18.30 preghiera comunitaria
20.00 cena - serata insieme: dialogo su un film - preghiera di Compieta

DOMENICA 12 AGOSTO
9.00
9.30
12.00
13.00
16.00
20.00

preghiera di Lodi
Talenti personali e vita a casa: la difficile quotidianità
tempo per la riflessione e la preghiera personale
Celebrazione della Messa presso la parrocchia di Garbaoli
pranzo
L’enciclica di Francesco -2° parte-Due sottili nemici della santità oggi
-lettura e dialogo insieme
cena – serata insieme: testimonianza e dialogo
– preghiera di Compieta

talenti ricevuti: santi o fannulloni?
LUNEDI’ 13 AGOSTO
9.00 preghiera di Lodi
9.30 “Oasi”: meditazioni bibliche, riflessione e preghiera personale
Tempo per la confessione individuale. Liturgia penitenziale
13.00 pranzo
15.30 L’enciclica di Francesco 3° parte-Controcorrente. Le beatitudini –
lettura e dialogo insieme
18.00 preghiera comunitaria –
20.00 cena - serata insieme sotto le stelle – preghiera di Compieta

MARTEDI’ 14 AGOSTO
9.00 preghiera di Lodi
9.30 “La parabola del servo fedele” (Luca 19,11-27)
Talenti personali e vita comunitaria (chiesa e società)
partecipazione e responsabilità dei laici cristiani
Tempo per la riflessione e la preghiera personale
13.00 pranzo
15.30 L’enciclica di Francesco 4° parte-Caratteristiche della santità nel
mondo attuale – lettura e dialogo insieme
18.00 -verifica del campo – preghiera e conclusione

o Il campo è a cura del Settore Adulti dell’AC diocesana
insieme a don Giovanni Pavìn.
o Sono benvenuti i figli degli adulti partecipanti.
Per informazioni e prenotazioni:
 Emilio 335-8098977 – Marisa 349-3905457
 Casa Garbaoli 0144-953615. E’ necessario prenotare.

