
Route di Pasqua a Cortona

Santuario di Santa Margherita

13-16 aprile 2022

Un campo scout organizzato dai Frati francescani del Santuario di Santa Margherita di Cortona per

fare un’esperienza di fede con lo stile di san Francesco.

È del tutto normale, nel corso della vita, alternare momenti di gioia e di certezza a momenti di

dubbio e di prova. I sentimenti contrastanti sono parte stessa del cammino: spesso proviamo un

desiderio di vivere la vita in maniera piena, ma al contempo avvertiamo un’assenza di chiarezza su

come farlo senza scendere a compromessi con i principi che ci ispirano.

Imparare l’arte del discernimento è, quindi, fondamentale per chi, come un giovane, è nel pieno

del suo potenziale di attuazione, e ha la possibilità di dare una forma autentica al suo destino,

sfuggendo agli schemi banali e appiattenti della mentalità comune che hanno di mira sempre e

solo la grigia sopravvivenza e mai la gioia.

Il percorso vuole affrontare i "nuclei di morte" che nel quotidiano si oppongono ad una vita piena

(nella relazione con gli altri, il creato e Dio, offrendoci un senso dell'esistenza che si ferma solo a

contemplare le "pietre" dei nostri "sepolcri") per offrire l'alternativa della proposta fondata sul

Vangelo che può "rovesciare le pietre" e fa entrare in una vita bella, luminosa, da risorti.

Ogni giorno vi verrà proposto un momento di catechesi e a seguire un laboratorio, dove ognuno

verrà chiamato a fare esperienza di ciò che ha ascoltato.

Cercheremo di lasciare lo spazio si per i momenti di conoscenza e divertimento che per vivere la

vita di Clan/Noviziato.

Mercoledì 13 aprile

dalle ore 17 alle ore 19 – Accoglienza presso il Santuario di Santa Margherita a Cortona

Giovedì 18 aprile - Giovedì Santo – GLI INGANNI “SOCIALI” – QUALE VIA PERCORRO?

Venerdì 19 aprile  - Venerdì Santo - GLI INGANNI SU DIO – QUALE VERITÀ VIVO?

Sabato 20 aprile - Sabato Santo - SABATO SANTO O PASQUA? GLI INGANNI SUL SENSO DELLA VITA –

QUALE VITA POSSO VIVERE?

Il campo si concluderà prima di pranzo

Informazioni logistiche:

- la stazione dei treni più vicina è CAMUCIA-CORTONA

- ogni gruppo dovrà portare le tende per dormire. La struttura può ospitare alcune persone in casa,

se strettamente necessario, da comunicare al momento dell’iscrizione

-  chiediamo di essere autonomi per la preparazione dei pasti di giovedì e per le colazioni (latte,

caffè, biscotti verranno dati dalla Cambusa), vi chiediamo di portare un secondo per mercoledì

sera, mentre un primo caldo vi verrà dato dalla Cambusa. Il venerdì vi proponiamo di fare digiuno,

verrà distribuito dalla Cambusa del pane e della frutta.



- Il costo a persona è di € 25,00. Per iscriversi è necessario compilare il form on-line e pagare la

quota di preiscrizione (€ 15,00). Riceverete informazioni più dettagliate al momento della

preiscrizione. Siamo comunque disponibili a venire incontro ad ogni necessità, anche economica

- per problemi logistici le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di

partecipanti (100 circa)

Buona Strada!

CONTATTI

www.santamargheritadacortona.com

Padre Andrea

Cel. 334 141 8576

routepasquacortona@gmail.com
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