La fede è decidere di stare
con il Signore per vivere con Lui
Benedetto XVI

‘Cerca per trovare
Ama per donarti
Accogli per condividere’
Servo di Dio Don Enzo Boschetti

Comunità
Casa del Giovane
Pavia

Campo Vocazionale

Servire il fratello
‘Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere’
(At. 20,35)

‘Solo pregando
siamo amore;
prima dobbiamo essere
e poi agire’
Servo di Dio Don Enzo Boschetti

Casa Sacro Cuore

dal 11 al 15 luglio 2012

Via Risorgimento, 249
28823 Ronco di Griffa (VB)
per informazioni:
don Arturo 0382925729- cdg@cdg.it

Casa S. Cuore
Ronco di Ghiffa (VB)

Carissimo/a,
Il disagio, la solitudine e le forme di povertà
che oggi colpiscono la nostra società sono
molteplici e complesse e si coglie il rischio di
delegare alle risposte istituzionali e
professionali - sempre condizionate da
fattori economici e politici - la soluzione di
questi problemi. Ma la loro origine è nel
quotidiano, nella fragilità delle nostre
relazioni, nei significati sempre più sbiaditi e
confusi che diamo alla vita e nell'assenza di
giovani e adulti che abbiano scoperto dei
motivi veri e validi per vivere.

La costruzione di quella che – Paolo VI
prima e Giovanni Paolo II poi - hanno definito la “Civiltà dell'Amore” richiede
'operai' generosi e liberi, oggi più che
mai.
E' vero che la legge della sopravvivenza
('Mors tua vita mea') è adottata dalla
maggior parte delle persone.
Ma se Dio ti fa intuire la possibilità dell'impossibile, ti fa scoprire la gioia e la pienezza che nasce dall'aver sperimentato una
gratuità che non si ferma al buon senso
ma realizza con la propria esistenza una
nuova qualità della vita, dove al centro
c'è l'Amore eterno e assoluto allora … l'impossibile diventa ipotesi, possibilità, vita …
La Comunità ti propone alcuni giorni di
ascolto e di preghiera per meglio comprendere la tua vita e il valore che essa
ha davanti a Dio e al prossimo e orientare nel bene le tue scelte.

Il desiderio di futuro, di giustizia e di amore
grida dalla vita di molti e molti sono quelli
che lo ascoltano e lo accolgono a livello di
notizie e di intenzioni ma poi? Occorre
certo un po' di follia e di coraggio per
sognare un mondo migliore, e serve tanta
libertà per dare non solo 'qualcosa' ai
poveri e a chi fa fatica ma diventare
veramente loro amici e così migliorare il
mondo già da ora.
Quindi? Tutto impossibile? Utopia da illusi?
Ma la voce e la vita dei poveri sono
realissimi ...

Dobbiamo disporci all’ascolto
con un’intelligenza aperta
e con cuore umile,
nel silenzio e nella preghiera
affinché la tensione del cuore
possa cogliere il mistero d’amore
che ha suscitato la creazione
che ha dato vita all’uomo

e che lo ha seguito con vigile amore
Servo di Dio don Enzo Boschetti

ORARIO TIPO DI UNA GIORNATA
8.00

Sveglia - Colazione

8.45

Lodi Mattutine
Meditazione sul tema
Silenzio e preghiera personale

12.30

Pranzo
Silenzio e preghiera personale

15.00 Ora Media
Meditazione di approfondimento
16.50

Vespri al Monastero delle
Benedettine Adoratrici

18.45

S. Messa

19.45

Cena

21.00

Confronto

22.00

Compieta

22.30

Buonanotte
<<<<<<>>>>>>

•

Portare con sé Bibbia, quaderno, biro lenzuola e salviette.

•

Il contesto di vita comune richiede la disponibilità per alcuni servizi di gestione domestica.

•

Ci saranno tempi di meditazione e di ascolto
a contatto con la natura.

•

L'iniziativa è gratuita.

•

La partecipazione richiede un colloquio previo

