La Vita si è fatta visibile (1Gv 1, 2)
Il tempo di Natale con S. Francesco

Evento per Clan Fuoco - 27-28-29 dicembre 2017
Santuario della Porziuncola - S. Maria degli Angeli - Assisi
Un'iniziativa per Clan/Fuoco nel tempo di Natale:
insieme per riflettere sul mistero della vita e della vita cristiana,
accompagnati dalla testimonianza di S. Francesco e di S. Chiara
Programma
(vedi ulteriori informazioni a fondo pagina)

Mercoledì 27 dicembre
ore 9.00: Auditorium della Domus Pacis - S. Maria degli
Angeli
Introduzione all'esperienza
Preghiera delle Lodi
Incontro-catechesi: "Scegli dunque la vita!" (Dt 30,19) Il
primo prezioso dono: l'esistenza e la vita

Giovedì 28 dicembre
ore 9.00: Auditorium della Domus Pacis - S. Maria degli
Angeli
Lodi mattutine
Incontro-catechesi: "Con Francesco alla sequela di Colui
che dà la vita in abbondanza". Il dono della fede
ore 21.00 Veglia di preghiera in Porziuncola (riservata ai
partecipanti all'evento)

Venerdì 29 dicembre
ore 9.00: Auditorium della Domus Pacis - S. Maria degli Angeli
Lodi mattutine
Incontro: "Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi" (1 Gv 1,3)
Testimonianze
Tutti gli incontri termineranno per le ore 13.00
Nei pomeriggi del 27 e 28 dicembre ogni unità si organizza autonomamente con un proprio
programma o per la visita ai Santuari di Assisi.
E' possibile approfittare anche per un confronto più personalizzato con un francescano.

E' previsto un contributo spese di 10 (dieci) euro a persona

Riguardo ai temi specifici dell'evento è utile sapere che...
Il primo giorno verrà trattato il tema della preziosità della vita umana fin dal suo inizio: oltre ad una
riflessione biblica ed esistenziale sul dono della vita, la proposta prevede un esplicito riferimento al
tema della vita nascente e della sua preziosità non solo alla luce della fede ma anche della
argomentazione razionale e del dialogo con la scienza; si toccheranno anche i vari aspetti della
minaccia alla vita nascente nel panorama attuale (aborto, selezione eugenetica, etc..)
il secondo giorno il tema centrale riguarderà il dono della vita cristiana: verranno trattati gli
elementi essenziali della fede cristiana e le tappe principali di un percorso di fede alla luce del
Vangelo e della sequela del Signore Gesù; in tutto questo ci si lascerà aiutare (come da un buon
compagno di viaggio) dell'esperienza e dagli scritti di S. Francesco d'Assisi.
il terzo giorno sarà dedicato alle testimonianze riguardanti gli ambiti toccati nei due giorni
precedenti per cogliere come i temi trattati abbiano a che fare con la vita reale, quotidiana, e con
scelte che possono orientare in vario modo l'intera esistenza: non ci si può esimere dallo "scegliere"
ma... con quali criteri? Verso la realizzazione di che cosa?
Se vuoi consultare materiale sui temi della vita nascente per prepararti all'evento visita il nostro sito
www.scoutperlavita.it
Per informazioni
segreteria@francescout.it
3801048670

Ti ricordiamo che gli eventi Francescout non sono eventi Associativi
ma proposte organizzate dai frati per gli scout di varie Associazioni
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