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1° incontro di comunità del nuovo anno 

domenica 12 gennaio 2014 
dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 presso la sala ACLI 

per affrontare insieme il tema 

DDAARREE  SSEENNSSOO  AALLLLAA  VVIITTAA  

qquuaannddoo  vviieennee  mmeessssaa  

aa  dduurraa  pprroovvaa  
Si tratta, come da programma, della 

continuazione dell’ultimo incontro di dicembre 

sul “dare senso alla vita” del quale riportiamo di 

seguito il cartellone dei lavori e la sintesi delle 

riflessioni emerse dalla chiacchierata di 

approfondimento.  

Cercheremo di vedere quali risposte dare, dal 

punto di vista umano e cristiano, alle dure prove 

della vita. 

Ciascuno sarà chiamato a pensare ad una 

situazione di dura prova che ha vissuto e a 

comunicare cosa lo ha aiutato a superarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AAll   tteerrmmiinnee  ddeell ll ’’ iinnccoonnttrroo,,  ppeerr  cchhii   vvuuoollee,,  ccii   
ffeerrmmiiaammoo  aa  mmaannggiiaarree  uunnaa  ppiizzzzaa  iinnssiieemmee..  
SSoonnoo  qquuiinnddii   iinnvvii ttaatt ii   mmooggll ii ,,  mmaarrii tt ii ,,  ff iiggll ii ..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dall’ultimo incontro  

CARTELLONE SUL SENSO DELLA VITA 

Senso = significato, direzione, gusto 

Significato: 
- HO VINTO (spermatozoo) 

- NASCITA/MORTE 

- ESSERE DEL MONDO/CREATURA 

- MISTERO 

- EVOLUZIONE 

- ESPERIENZA 

- OPPORTUNITA’ 

- DONO 

- PERCORSO/CAMMINO 

- PRECARIETA’ 

- COGLIERE L’ATTIMO 

- PASSAGGIO CHE NON DECIDIAMO NOI 

- LASCIARE UNA TRACCIA 

- CRESCITA 

- RELAZIONE 

- SPERANZA 

- GIOIA/DOLORE/FATICA 

Direzione:  
- VALORI/ETICA 

- RICERCA 

- SFRUTTAMENTO RISORSE 

- INQUINAMENTO 

Ricordiamo che i nostri incontri sono aperti 
a tutti i giovani e adulti che sentono 

l’esigenza di confrontarsi, di approfondire le 
questioni importanti per crescere come 

persone nella consapevolezza e nella 
responsabilità 



- GLOBALIZZAZIONE 

- COMUNICAZIONI 

- ESTINZIONE 

Gusto: 
- RELAZIONE/INCONTRO 

- AMORE/ESSERE AMATI 

- ESPERIENZE/CAMMINO 

- BELLEZZA 

- LUCE/SOLE 

Disgusto: 
- SOLITUDINE/ABBANDONO 

- NON ESSERE AMATI/ACCOLTI 

- INGIUSTIZIA 

Sintesi brevi riflessioni 

Non abbiamo il senso di appartenenza alla 

creazione e siamo incoscienti nelle nostre azioni. 

Dobbiamo quindi recuperare il senso di 

appartenenza al creato, sentirsi creature. 

La creazione era cosa buona ma è stata 

compromessa dall’uomo. 

Sappiamo di avere la bisaccia del bene e quella 

del male e che Dio ci lascia liberi di scegliere; è 

più facile scordarsi del bene e fare senza Dio. 

La vita è una realtà sacra, quindi grande e 

preziosa ma oggi anche la vita sembra 

considerata “usa e getta”. 

Il Natale ci ricorda ogni anno che Dio si è fatto 

uomo perché possiamo accogliere il valore della 

vita nuova portata da Gesù. 

Abbiamo degli esempi molto vicini come quello 

di Franco che, pur in una situazione di grande 

handicap, amava la vita ed era sempre gioioso. 

E’ difficile vedere la nostra vita come 

“comunione con Dio”. Spesso prevalgono le 

nostra logiche (personali ma anche di popolo) 

che ci portano a logiche di possesso e piacere. 

E’ difficile dare un senso alla vita perché è 

difficile darlo alla nostra morte. La morte è 

lontana dal nostro pensare e agire e la 

rimuoviamo perché ci fa paura.  

Gesù ci chiede di aprirci alla vita tutta intera, 

anche quella dopo la morte (l’eternità). 

Dovrebbe riempirci di gioia e di speranza sapere 

che siamo figlio di Dio.  

Dio è presente in ciascuno e lo incontriamo negli 

altri. 
 

Censimento 
 

Domenica sarà raccolta la quota del 
censimento che, come negli anni scorsi, è di 
€ 40,00 per singoli soci, € 65,00 per le 
coppie. 

Da mettere in calendario 
 

FESTA DELLA ZONA SERENISSIMA 
(Comunicazione del Coordinatore di zona Claudio Cesca) 

 

Ciao a tutti, inizia il conto alla rovescia! Come 

stabilito la festa della nostra Zona si terrà il 23 

febbraio, non proprio primavera, per stare 

abbastanza lontani dagli impegni regionali, e la 

faremo a Venezia – Giudecca. 

 
Abbiamo già iniziato i preparativi e quindi chiedo 

alle comunità di prepararsi 

 
per farci vedere il meglio di voi: uno dei vostri 

servizi od impegni dovrà essere 

 
presentato nell’occasione con tabelloni, video o 

scenette o quello che volete … 

Questo stesso “progetto” sarà presentato, in 

modo più esteso e completo alla Fiera delle 

comunità che vivremo a villa Buri l’11 maggio. 

 

E’ proprio il caso di dire Buona Strada 

A presto, prestissimo 

Claudio-aquila 

 

SQUERO REGIONALE 

Si terrà domenica 23 marzo 2014 ed avrà come 

tema “Con lo spirito e lo stile del pellegrino” 

che può aiutarci a cogliere gli elementi 

fondamentali per il nostro cammino da 

protagonisti nella realtà, dentro la storia. 

 

CELEBRAZIONE 60° DEL MASCI 

FIERA DELLE COMUNITA’ 

Si terrà domenica 11 maggio 2014 a villa Buri 

(Verona). Tutte le comunità del Veneto daranno 

vita alla Fiera portando uno stand/banchetto con 

le proprie attività. 


