
 

  

“Cari giovani del secolo che inizia, dicendo "sì" a Cristo, voi dite "sì" ad ogni vostro più 

nobile ideale. Non abbiate paura di affidarvi a Lui. Egli vi guiderà, vi darà la forza di 

seguirlo ogni giorno e in ogni situazione.” 
 

-- Giovanni Paolo II -- 

Dal desiderio di alcuni  

“trentenni”, su iniziativa delle parrocchie  

di Spinea e dell'Azione Cattolica, è nata una nuova proposta. 

 

 

Dentro alla storia trafficata dei nostri giorni vogliamo creare un nuovo luogo 

di incontro e scambio tra persone che desiderano dedicarsi del tempo per 

riflettere e maturare una nuova consapevolezza: come cristiani non 

possiamo relegare la fede in un angolo bensì vogliamo riscoprirne tutta la 

sorprendente bellezza.  

Possiamo gustare la gioia di aver ricevuto un grande dono che può 

illuminare ogni singolo giorno e ogni aspetto di ciò a cui tutti diamo la 

qualifica di “umano”?  

Il gruppo Giovani-Adulti è un'opportunità che ci siamo dati per confrontarci 

su tutti gli aspetti concreti della nostra vita (lavoro, famiglia, impegno 

sociale, stili di vita...) e interrogarci su come possiamo viverli da cristiani 

maturi. 

Ad una società che spesso rischia di porre al centro solo l'individuo, 

desideriamo rispondere con un cammino di riappropriazione 

dell'importanza delle relazioni e del significato del “bene comune”. 

 

Il percorso seguirà cadenza mensile ed è 
pensato per coinvolgere persone dai 26 
ai 39 anni. È rivolto a tutti coloro che 
avvertano interesse e curiosità per la 
proposta. Pensiamo possa essere anche 
un’occasione per giovani coppie di 
fidanzati e sposi che desiderino un più 
ricco cammino di formazione. 

Giovedì 

17 Gennaio 2013 

Mercoledì 

6 Febbraio 2013 

Martedì 

26 Febbraio 2013 

Mercoledì 

20 Marzo 2013 

 

gaagspinea@yahoo.it 

Martedì 

9 Aprile 2013 

Giovedì 

9 Maggio 2013 

Mercoledì 

29 Maggio 2013 

 Nota: 
Gli incontri inizieranno alle ore 21 presso l’oratorio “Papa Giovanni Paolo II” della 
parrocchia dei SS.Vito e Modesto, ad esclusione dell’incontro del 17 Gennaio che 
si terrà presso l’oratorio  di S.Bertilla. 


