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ADULTI

SPIRITUALITA’

APPROFONDIMENTO

WEEKEND ADULTISSIMI

MODULI FORMATIVI

“I VOSTRI ANZIANI
FARANNO SOGNI”

“GENERATORI”

1-3 GIUGNO 2018
Casa San Girolamo
Via San Girolamo, 1 - 06038 Spello (PG)

13-15 LUGLIO 2018

IL LINGUAGGIO
NELLA SPIRITUALITA’ POPOLARE
Convento di Baida
Via Al Convento di Baida, 43 - 90136 Palermo (PA)

27-29 LUGLIO 2018
Casa San Girolamo è un antico convento,
appoggiato alle spalle di Spello. Qui si respira pace
e accoglienza tra gli ulivi e le mura che rimandano
l’eco delle preghiere dei piccoli fratelli di Charles de
Foucauld. Si è pensato ad un evento tagliato su
misura per gli adultissimi. In un ritmo pacato e
riposante, ci si confronterà sulla relazione tra
generazioni. I nonni, o comunque l’adultissimo,
possono lasciarsi stimolare il cuore dall’entusiasmo
e dalla profezia dei più giovani, e imparare a fare
sogni di speranza. Chi l’ha detto che i più stagionati
sono da rottamare? I giovani abbisognano di essere
incoraggiati, di sano realismo, di una memoria che
va consegnata. Essi restituiscono allo sguardo dei
vecchi fiducia e consolazione. Una stagione di
buone alleanze ci attende.
Destinatari
✓ Adultissimi

IL LAVORO …
COME TI CAMBIA LA VITA
Il Cenacolo Holiday House
Via Mons. Danilo Aiazzi, 4 - 56128 Calambrone (PI)
Come adulti di Azione Cattolica siamo invitati a
riconoscere sempre più l’Amore dal quale siamo
generati, che ci rende generatori di processi e
protagonisti nella vita associativa, ecclesiale,
sociale, familiare e lavorativa.
Attraverso il “racconto” delle persone e delle storie
che abitano i luoghi della vita ed attraverso la
Parola che incontra questo racconto e che genera
un cambiamento, come adulti e come associazione
vogliamo compiere un ulteriore passo e capire
come essere sempre più un’esperienza di
evangelizzazione.
Destinatari
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Incaricati ed Assistenti regionali
Vicepresidenti ed Assistenti diocesani
Membri delle Equipe diocesane Adulti
Coppie cooptate diocesane e regionali
Incaricati Adultissimi diocesani e regionali
Incaricati GA/AG diocesani e regionali
✓ Segretari diocesani e Responsabili MLAC

ESPERIENZE “SEGNO”
ESPERIENZA
DI ASCOLTO E CONDIVISIONE
DEL TERRITORIO
“PIETRE SOLIDE
PER LA VITA”
3-5 AGOSTO 2018
Centro polivalente Agorà
Borgo di Arquata - 63096 Arquata del Tronto (AP)
Un’esperienza “immersiva”, in collaborazione con il
MLAC, nei territori feriti dal terremoto.
L’ascolto del territorio vuole offrire la possibilità di
comprendere le situazioni vissute dalle persone
dopo le "scosse" che hanno "scosso" le vite e le
abitudini degli abitanti di quei territori.
Si vuole ascoltare per capire come si possa ripartire
e come le esperienze di lavoro possano ridare
dignità e speranza ad una comunità ferita ma non
disposta ad arrendersi.

Destinatari
✓ Adulti
✓ MLAC

