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Treviso, 25 gennaio 2021 

 

 

Carissimi adulti,  

l’esperienza degli esercizi spirituali è un appuntamento importante per l’AC e per gli adulti che 
scelgono di dedicare qualche giorno a coltivare la propria spiritualità. Abbiamo organizzato per i giorni 
19-20-21 febbraio prossimi, un’esperienza spirituale in videoconferenza per riuscire a dribblare la 
situazione attuale che non sembra sbloccarsi. Nel prendere la decisione di proporre questa 
tradizionale esperienza in modalità completamente nuova, abbiamo considerato la chiamata ad 
attraversare questo tempo così complesso “stando in campo e non in panchina” e l’appello 
particolare della cura spirituale quotidiana. 

Proviamo allora ad entrare nella proposta di quest’anno: 3 meditazioni in videoconferenza proposte 
da Anna Maria e Umberto Bovani del centro di spiritualità domestica di Boves (CN), venerdì alle ore 
20.30, sabato e domenica alle ore 15.00, e 2 momenti di condivisione spirituale sabato e domenica 
alle ore 18.30. Per "entrare" consapevolmente in questa esperienza così nuova per noi, sarete invitati 
a partecipare ad un incontro preparatorio LUNEDI 15/02 alle ore 20.30 in videoconferenza. 

La partecipazione singola o di coppia, prevede comunque un'iscrizione che tutti gli adulti over 30 
possono fare online attraverso il sito dell'AC, entro il 14 febbraio. Agli iscritti invieremo poi il link per 
i vari collegamenti. Non ci sono limiti di numeri, quindi chiunque può partecipare a questa proposta, 
anche se non aderente. L'iscrizione prevede il versamento di un contributo di 12 euro per gli aderenti 
e di 15 euro per tutti gli altri. Se ci fossero coppie di sposi che desiderano partecipare assieme, il 
contributo è quello riferito ai singoli.  

Invitiamo gli adulti che desiderano partecipare all'esperienza, e che sono in difficoltà con la parte 
"tecnica", ad attivare le risorse dei più giovani presenti in famiglia che certamente possono rendere 
semplice ciò che sembra complesso. La partecipazione in videoconferenza richiede l'utilizzo di uno 
strumento che possa collegarsi ad internet, fosse esso uno smartphone, un tablet o un computer. 
In ogni caso per qualsiasi richiesta, noi ci siamo. 

Sarà una esperienza differente che ci farà scoprire che ognuno di noi “tesse” la sua vita spirituale 
attraverso il “telaio” della propria vita e con i colori e i disegni speciali che lo Spirito potrà suggerire, 
ma saranno le nostre mani a muovere tutto. Senza la consapevolezza che siamo chiamati al 
protagonismo non potrà esserci vera crescita.  

 
Angela, Marco e don Tiziano, 
Vicepresidenti e assistente adulti  
 

ISCRIVITI QUI  Iscrizioni esercizi adulti 


