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… voglia di… 

 
 

La  modernità esprime una grande 
ricchezza e un grande  disagio.  
La ricchezza si apre in ogni orizzonte che dischiude 
verso la vera libertà;  
il disagio si nasconde in ogni traccia che riconduce 
a qualsiasi  forma di solitudine. 
 

Vorremmo proporre  la vita comune tra i giovani 
come strada privilegiata che porta verso la vera 
libertà; ci guida la persuasione che una rinnovata 
vita comune sia uno strumento pedagogico 
formidabile, espressione di libertà e aiuto contro 
lo smarrimento contemporaneo. 
 

Libertà e comunione aprono al mistero. La vita 
comune ci sembra la strada capace di mettere in 
atto una pedagogia privilegiata in grado di 
sostenere un'esperienza che conduca verso la fede 
adulta.   
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Carissimo, 

in questi primi mesi ti è stata più volte offerta la possibilità di 

vivere l’esperienza della VITA COMUNE (della chiesa) 

attraverso delle occasioni particolarmente significative  e che 

ritengo utile ricordare: 
 

 Ottobre: l’occasione di una rappresentazione teatrale 

sul tema degli affetti, il Simposio 

 Novembre: la partecipazione ad alcune mostre 

significative, dall’Evangeliario Ambrosiano all’arte 

contemporanea. 

 Dicembre: il sostegno al progetto per i senza tetto 

 Gennaio: l’adorazione comunitaria per la Pace  
 

In questo mese di Febbraio desidero invece proporti una 

occasione più semplice ma non meno significativa: vorrei 

condividere con te “la tavola”. Lungi dall’essere una semplice 

occasione gastronomica, spero invece 

divenga una buona opportunità di 

crescita personale e comunitaria. 
 

Ecco il programma: 
 

ore 18.00 Ritrovo in Agorà 

ore 18.15 Dibattito-Confronto  

ore 19.30 Celebrazione 

comunitaria del rosario 

ore 20.00 Partenza per la cena 

ore 24.00 Rientro e conclusione 
 

Poiché il luogo dove vorremmo cenare è molto richiesto, è 

necessaria una prenotazione anticipata. Ti chiedo quindi di 

confermare la tua presenza su Sansone o via sms, entro 

DOMENICA 12 FEBBRAIO. La quota di partecipazione sarà 

di euro 15,00, da versare alla partenza. 

 


