
 
Dal Tavolo dei Giovani al Convegno di Firenze 

 

“Occorre fare un falò dei nostri divani.  
Raccapricciarci della cristallizzazione delle nostre abitudini, che 

trasformano le comunità in salotti esclusivi ed eleganti, accarezzando le 
nostre pigrizie e solleticando i nostri giudizi sferzanti. Occorre darci 

reciprocamente e benevolmente, ma con determinazione ed energia, 
quella sveglia che ci ricorda che siamo popolo in cammino e non in 

ricreazione, e che la strada è ancora lunga” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azione Cattolica Italiana                                                Diocesi di Chiavari  
Un tempo per 
la FRATERNITÀ 

l’ASCOLTO 
la PREGHIERA 

il DISCERNIMENTO 
da domenica 7 a venerdì 12 febbraio 2016 
presso i locali del Villaggio del Ragazzo a San Salvatore.  
 
L’Azione Cattolica propone ai giovani degli ultimi tre anni delle superiori un 

appuntamento diocesano diverso dai campi estivi o da quello delle due giorni: un 

tempo di esercizi spirituali nello stile della convivenza.  

Gli esercizi spirituali vogliono essere un tempo forte che chiede raccoglimento, 

ascolto e meditazione della Parola di Dio, un tempo di preghiera personale e 

comunitaria, un tempo per il discernimento personale; per questo motivo gli 

Esercizi si strutturano come una scelta impegnativa e preziosa.  

Durante questi giorni ti viene chiesto di rivoluzionare un po’ il tuo tempo. La 

scelta impegnativa che ti chiediamo sta nel riuscire a vivere i vari momenti del tuo 

quotidiano dentro un tempo di preghiera, ascolto e convivenza; sarà forse 

necessario per te rinunciare a qualche appuntamento del pomeriggio per vivere a 

pieno questo tempo. In particolare ti chiediamo di avere maggiore cura per la 

fascia oraria che va dalle 18 alle 22, nella quale mantenere al massimo un 

impegno, compresi la domenica sera e il venerdì sera (in caso contrario, non 

essendo in presenza delle giuste premesse di serietà e impegno, la partecipazione 

non sarà consentita).  

Nel caso in cui le iscrizioni fossero superiori ai posti disponibili, verrà data la 

precedenza a coloro che avranno meno impegni in questi momenti (quindi la cosa 

migliore è non averne). Questo non significa che per la fascia oraria del primo 

pomeriggio non si debba avere la stessa attenzione, crediamo che un continuo 

andare e venire sia ugualmente deleterio per il clima che vogliamo custodire nella 

settimana. 

 
 



Se vuoi partecipare compila il modulo e consegnalo al tuo parroco o al 
responsabile del tuo gruppo (non saranno ammesse altre “strade” per 
iscriversi), che provvederà a farlo avere entro e non oltre lunedì 25 gennaio 
a: 

 Andrea Pecunia 338/7957897 – a.peck@hotmail.it  

 Michela Onali Santoni 389/1521543 – michela.onali.santoni@gmail.com  
 
Gli esercizi iniziano domenica 7 febbraio 2016 alle ore 19:00 (ritrovo al 
Villaggio del Ragazzo) e terminano venerdì 12 dopo cena.  
 
Ricordando che la cifra di iscrizione non deve essere un motivo di assenza, 
il costo della settimana di esercizi è di 110 euro.  
 
Nome_______________________________________ 

Cognome_____________________________________  

Data di nascita_________________________________ 

Indirizzo______________________________________ 

Cellulare_________________ 

Parrocchia_____________________________________  

Scuola frequentata______________________________ 

Classe________________________________________  

 

Orario scolastico mattino e pomeriggio (specifica giorno per giorno)  

Lunedì: entrata ore__________ uscita ore__________  

Martedì: entrata ore__________ uscita ore__________  

Mercoledì: entrata ore__________ uscita ore__________  

Giovedì: entrata ore__________ uscita ore__________  

Venerdì: entrata ore__________ uscita ore_________ 

Eventuali impegni durante la settimana a cui non posso proprio mancare 

(specificando giorno e ora, anche quelli prima delle 18): 

Lunedì:__________________________________________________ 

Martedì:_________________________________________________ 

Mercoledì:________________________________________________ 

Giovedì:__________________________________________________ 

Venerdì:__________________________________________________  

 

Ti chiediamo infine di segnalare se sei auto o moto munito, in modo da 

poter organizzare per tempo gli spostamenti della settimana: grazie! 

__________________________________________________________ 

 

N.B. Per i motivi precedentemente elencati questo tagliando va 
considerato come una sorta di pre-iscrizione, la conferma dell’iscrizione ti 
verrà data alla chiusura delle stesse e dopo le valutazioni relative al 
numero degli impegni. 
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