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LA PAROLA ILLUMINA
L’annuncio della Parola ci illumina e ci arricchisce, po iché è un messaggio di
Dio per ciascuno di noi. Rileggiamo con calma ad alta voce il brano,
sottolineiamo e facciamo risuonare in noi qualche parola o frase o elementi
della no stra v ita che ci ha lasciato nel precedente incontro

LA VITA CAMBIA: ESERCIZI DI LAICITÀ
Dopo l’incontro con la Parola si torna alla vita. È anche un tornare a riflettere
su come la propria coscienza viene sollecitata a cambiare , condividendo in
gruppo. É anche esercizio per diventare esperti di vita rispondendo alla
vocazione a cui Dio ci ha chiamato, vocazione laicale, che è vocazione ad
essere “umani” (esercizio di umanità)

Dal Vangelo secondo Luca (10,38-42)
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore
della messe, perché mandi ope rai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando
come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sac ca, né sandali e non
fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate,
prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha
diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno
di Dio". Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite
sulle sue piazze e dite: "Anche la polvere della vostra città, che si è
attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il
regno di Dio è vicino". lo vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata
meno duramente di quella città. […] Chi ascolta voi ascolta me, chi
disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha
mandato».

GenerAttivi
Essere disponibili nell'Amore: gratuitamente abbiamo ricevuto,
gratuitamente diamo.
Testimoniammo che l'amore del Padre è per tutti, senza esclusioni ed è
ricolmo di Misericordia. Una capacità di generare che si alimenta nella
spiritualità e che si esprime nell’attesa, ascolto e condivisione.
La nostra vita associativa di Adulti può ancora accompagnare i ragazzi e
giovani all’identica esperienza con nuove e giovani forme di vita
associativa.
Un esempio: l'albero (vecchio) che riprende a produrre con l'innesto di
rami nuovi (giovani). Chi rimane in Gesù porta molto frutto.
Non dobbiamo continuare a ricordare il passato con nostalgia e temere
l’oggi che si vive: il tempo non può essere restituito ma possiamo
guardare avanti con fiducia.
 Sappiamo generare entusiasmo nelle giovani generazioni o il nostro
aderire è stanco e carico di rimpianti del passato?
 Possiamo creare una mostra dei “cimeli” associativi e tramite essa
raccontare ai giovani la storia dell’AC.

Possiamo anche raccontare e raccogliere le testimonianze delle
tradizioni del nostro Paese perché non vadano perdute (lavori di una
volta, feste, tradizioni, giochi ...) e creare dei laboratori per
insegnare ai più giovani I lavori che si stanno perdendo.
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