Per il blog
DIS-UGUALI
Riconoscere, apprezzare, saper gestire…
Immagine (che sarà quello stesso per fb) e poi scrivere:

Le suore Elisabettine e i frati Minori Conventuali propongono un week-end di
approfondimento per ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni, per riconoscere, apprezzare e
saper gestire le differenze tra maschile e femminile. Vi aspettiamo ad Assisi da giovedì 3
fino a domenica 6 gennaio 2019. Clicca qui per info e per scoprire il programma
dettagliato.

PROGRAMMA
GIOVEDI 3 GENNAIO 1019

15,00-16,30: Arrivi a Casa Incontro
17,00: Conoscenza e introduzione all’esperienza
17,30: Laboratorio “uno sguardo al sociale”
19,00: Preghiera
19,30: Cena
20,45: Visione film in tema
VENERDI 4 GENNAIO 2109

8,00: preghiera
10,15: Riflessione su Gen 1
10,30-11,30: Laboratorio diviso in maschi e femmine
13,00: Pranzo
15,00: Raccolta prodotto del laboratorio del mattino
16,00: Percorso per Assisi: le esperienze del maschile e femminile in Chiara e
Francesco
19,30: Preghiera
20,00: Cena
21,30: Serata di fraternità
SABATO 5 GENNAIO 2019

8,00: Partenza per l’Eremo: esperienza di ascolto del proprio corpo e
riflessione su Gen 2
13,00: Pranzo
16,00: Riflessione su “La relazione tra maschile e femminile” guidata da Ivana e
Pierluigi (con spazio per le domande)
17,00: Pausa
17,30: Lavori di gruppo
Raccolta lavori di gruppo
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19,00: Preghiera
19,30: Cena

DOMENICA 6 GENNAIO 2019

7,30: Preghiera
9,00: S. messa
8,00: Colazione
9,15: Riflessione su “come le categorie della giovinezza sul maschile e femminile
vengono trasformate e riutilizzate per la vita spirituale” (con spazio per le domande)
Conclusioni
12,30: Pranzo
Saluti e partenza
N.B. Il programma potrà subire lievi modifiche.
Note logistiche
A chi è rivolto: ai giovani dai 16 ai 18 anni.
Dove: Casa incontro presso le suore francescane elisabettine, in via s. Benedetto, 46
- Assisi
Quota: per la partecipazione è chiesto a ciascun partecipante un rimborso per le
spese di vitto e alloggio pari a 50,00€.
Da portare con sé: un quaderno per gli appunti personali, una bibbia, lenzuola o
sacco a pelo, asciugamani, scarpe comode, ecc.
Iscrizioni: entro il 17 dicembre 2018 al massimo, inviando un’e-mail a
emiliana.norbiato@alice.it con i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, eventuali
allergie/intolleranze alimentari.
Per info
scrivere un’e-mail a emiliana.norbiato@alice.it o contattare il numero 075 816057 o
a segreteria@giovaniversoassisi.it o contattare il numero 075 8190137.
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