COSA SI FA A GARBAOLI
«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»

Azione Cattolica
Diocesana Acqui

(Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 9)

Il campo a Garbaoli propone un’esperienza di crescita personale e
comunitaria. Al centro l’ascolto della Parola di Dio e il dialogo con gli
altri, attraverso la lettura, la riflessione e l’attività di gruppo, la
preghiera personale e la liturgia delle ore che scandisce la giornata. Il
campo scuola adulti si svolge nel segno della essenzialità, della
collaborazione e della condivisione.

NOTE TECNICHE
Occorrono: lenzuola, federa e coperta (o sacco a pelo).
Si consiglia di portare la Bibbia.
Per le comunicazioni con la casa di Garbaoli: 371-1303258.
Il campo si svolge nel rispetto delle norme di prevenzione anti-covid
ORARI: il campo inizia con la cena di martedì 16 agosto e termina con
il pranzo di domenica 21 agosto.
COME ARRIVARE: chi percorre la statale Acqui-Savona esce alla
indicazione Mombaldone e si dirige verso Garbaoli. Oppure si può
passare per Bistagno, Monastero, Roccaverano, da qui proseguire in
direzione Serole e seguire l’indicazione per Garbaoli.

ISCRIZIONI indispensabili
- Per iscriversi al campo adulti del 16-21 agosto e per ulteriori
informazioni contattare Emilio
cellulare 335-809.8977 - email emilio.abbiate@gmail.com
E’ possibile partecipare anche per singole giornate. E’ comunque
necessaria la prenotazione, sia per la partecipazione che per il
pernottamento.
- Altre informazioni sul sito dell’AC diocesana: www.acquiac.org .
-

CAMPO SCUOLA
ADULTIFAMIGLIE 2022
16-21 agosto
Garbaoli
di Roccaverano

2022
oli

“L’amore è più forte
della morte?”
PREGHIERA-FORMAZIONE - DIALOGO

Campo ADULTI- FAMIGLIE Garbaoli 2022-

L’amore è più forte della morte?

martedì 16 agosto

venerdì 19 agosto

20.00 accoglienza - cena –
serata insieme: presentazione del campo
preghiera di Compieta

9.30 preghiera di Lodi
* Le preghiere del buon cristiano - meditazione su L’AVE MARIA
10.15 Il cristiano: persona di speranza di fronte alla morte
riflessione di don Luca Bertarelli, assistente regionale AC per il
settore giovani - dialogo insieme
13.00 pranzo/ riposo
15.30 La chiesa: una comunità di speranza di fronte alla morte
Attività di gruppo – 2° riflessione don Luca Bertarelli
17. 30 preghiera comunitaria: ascolto della Parola e condivisione
19.30 cena
21.00 cineforum: visione e dialogo sul film / preghiera di compieta

mercoledì 17 agosto
9.30 preghiera di Lodi
* Le preghiere del buon cristiano - di don Paolo Cirio
meditazione sul PADRE NOSTRO
Tempo di silenzio per la riflessione e la preghiera personale
13.00 pranzo / riposo
15.30 “L’amore è più forte della morte?” presentazione delle letture
tempo per la lettura personale o a piccoli gruppi
17. 30 preghiera comunitaria: ascolto della Parola e condivisione delle
riflessioni personali
19.30 cena
21.00 “Fine-vita: quali atteggiamenti e quale legislazione?”
tavola rotonda introdotta da don Paolo Parodi, assistente
diocesano AC / preghiera di Compieta

giovedì 18 agosto
9.30 preghiera di Lodi
* Le preghiere del buon cristiano - meditazione su L’ETERNO RIPOSO
10.15 L’uomo di fronte alla morte – riflessione del dott. Roberto Merlo,
psicoterapeuta - attività di gruppo
13.00 pranzo/ riposo
15.30 L’uomo di fronte alla paura della sofferenza e della morte
– 2° riflessione del dott. Roberto Merlo - dialogo insieme
17. 30 preghiera comunitaria: ascolto della Parola e condivisione
19.30 cena
21.00 serata insieme

sabato 20 agosto - PELLEGRINAGGIO
9.30 accoglienza e saluto della presidenza diocesana di Emilio Abbiate
preghiera di Lodi guidata da don Paolo Parodi
meditazioni “sulla via della Croce” a cura di Marisa Bottero
tempo per la preghiera personale e la confessione
celebrazione comunitaria del sacramento della Riconciliazione
13.00 pranzo al sacco (oppure prenotarsi) / riposo
15.00 dialogo a gruppi su “l’esperienza personale della fede e del
cammino nella chiesa”
17.00 santa Messa, celebrata dal Vescovo con don Adriano Ferro
conclusioni del pellegrinaggio
19.30 cena e serata insieme

domenica 21 agosto
9.30 preghiera di Lodi
* Le preghiere del buon cristiano - meditazione su GLORIA AL PADRE
Tempo di silenzio per la riflessione e la preghiera personale
13.00 pranzo/ riposo – riordino della casa

