COME POTRAI AMARMI
CON TUTTE QUESTE DEBOLEZZE!?
«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7)
CORSO DI ALLENAMENTO DELLO SPIRITO
Metello Soraggio 22-25 aprile 2016

Gli animatori giovani dell’Azione Cattolica si ritrovano in questi tre giorni per allenare la propria interiorità a vivere la
vita con lucidità e coscienza serena.

In un tempo in cui la confusione e la molteplicità dei messaggi, la rapidità dei cambiamenti e delle
situazioni, rende particolarmente difficile mettere ordine nella propria vita e rispondere con decisione e
con gioia alla chiamata che la vita rivolge a ognuno di noi, come per la preparazione atletica ad una gara
sentiamo il bisogno di fare esercizio dello spirito per cercare e trovare il senso delle cose e avere luce per
orientare il cammino delle nostre scelte.
Insieme con il nostro assistente, don Piero , a Cristina e ad Almo invitiamo tutti gli amici giovani che abbiamo
incontrato in questi anni a condividere questa palestra dell’animo.
Ci faremo aiutare dalla riflessione che Papa Francesco ha posto come centrale in questo anno da lui voluto dedicato
alla Misericordia.
Questa parola poco usata nei nostri giorni l’abbiamo voluta tradurre come “riuscire a porre il proprio cuore, ad
amare, nonostante le miserie e i limiti di chi abbiamo di fronte”.
Papa Francesco continuamente ribadisce il fatto che Dio ci ama follemente anche e soprattutto quando siamo
deboli, sfiduciati, quando siamo nell’errore, nella confusione…
E ci propone come riflessione per la Giornata Mondiale della Gioventù le parole di Gesù «Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia».
Noi abbiamo provato a tradurla così “ Beato tu quando saprai amare l’altro vedendo le sue miserie, perché
troverai chi saprà amarti nonostante le tue miserie.”
E noi vogliamo allenarci ad amare gli altri, soprattutto coloro che ci sono più vicini, con i loro limiti e le loro difficoltà
perché abbiamo sperimentato che così saremo nella gioia e troviamo chi ci amerà nonostante le nostre brutture!

Il corso inizierà Venerdì 22 aprile alle ore 18,30 a Metello e finirà alle ore 15,00 di lunedì 25 aprile.
La partecipazione è a offerta libera (indichiamo per chi può un minimo di € 60,00)
Portare quaderno, Bibbia, lenzuola e asciugamani oltre gli effetti personali per i tre giorni.

Per il viaggio accordarsi con Samuele cell. 328 20 15 451 e Giulia cell. 328 62 15 822

