
Azione Cattolica Vigevano

Non generici, ma
         

Un percorso per adulti-giovani, praticanti e non, per leggere la propria vita

Chi è l’adulto-giovane?

Dal punto di vista anagrafico una persona che ha tra
i 35 e i 45-50 anni. A noi, in Azione Cattolica, più che
l’età, interessa la sua condizione esistenziale.

L’adulto-giovane ha già esperienza della vita, ha 
avviato, forse realizzato, progetti nel campo 
personale, familiare o professionale. 

Per lei o lui, le basi del futuro sono poste. L’età di 
mezzo si avvicina e questa suggerirebbe che è il 
momento di fare sintesi, magari scegliere quello 
che i più hanno già fatto… adeguarsi.

Eppure, c’è ancora spazio. Per cambiamenti, 
aperture, perfino scelte non scontate. 

Altri hanno affrontato questo dilemma, persone di 
questa stessa età che nella loro vita si sono 
incrociati con il divino e questo li ha sollevati, 
indirizzati e fatto prendere coscienza di ciò che 
stavano vivendo. Hanno cioè superato un limite, 
una situazione, un problema bloccante e hanno 
scelto di non essere “generici”, allineati, e divenire 
“generatori”. Generatori di possibilità, di speranza, 
di vita nuova.

Abbiamo pensato a questi incontri per chi, 
praticante o meno, ha voglia di percorrere un breve
tratto di strada in compagnia dei fratelli e di Gesù 
Cristo per valutare se Egli ha una parola adatta alla 
propria condizione esistenziale. 

Discuteremo di vita e dei suoi problemi e 
cercheremo di leggerli alla luce del vangelo nei 
quali Gesù sollecita la nostra coscienza critica di 
fronte a determinate situazioni comuni a ieri e oggi,
condividendo le nostre esperienze.

Programma

Martedì 23/10/2018, ore 21

Ma le nuvole salgono sempre da ponente?
Discernere per generare (Lc 12, 54-57)

Martedì 20/11/2018, ore 21

Spiritualità della bicicletta
Precedere per generare (Lc 10, 1-12.16)

Sabato 16/12, ore 19

Cena in condivisione e film 

Martedì 29/1/2019, ore 21

La parte migliore. Ma chi l’ha detto?
Ascoltare per generare (Lc 10, 38-42)

Martedì 26/2/2019, ore 21

Chi ti conosce? (Il mio prossimo)
Accompagnare per generare (Lc 10, 25-37)

Domenica 5/5/2019, ore 11

Messa celebrata da don Alberto (Parrocchia
dell’Immacolata, Vigevano), pranzo e incontro

con testimoni

Tutti gli incontri si terranno presso la casa 
parrocchiale dell’Immacolata, via mons. 
Pietro Berruti 2, Vigevano. 

Per informazioni: 

Don Alberto 333 681 7852

Paolo 344 019 7606


