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COME I DISCEPOLI DI EMMAUS

(Nel giorno di Pasqua), due di loro erano in cammino per un villaggio di-
stante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano 
di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme,  
Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano in-
capaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state 
facendo tra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di  
loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme  
da non sapere  ciò che vi  è  accaduto in  questi  giorni?».  Domandò:  «Che 
cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sa-
cerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e 
poi l’hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con 
tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma al-
cune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e 
non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto loro le donne, ma lui 
non l’hanno visto».

Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entra-
re nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi in-
sistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». 
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane,  
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli oc-
chi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’al-
tro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo 
il cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senza indugio e 
federo ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è ap-
parso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

(Vangelo di Luca 24,13-35)
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1. VERSO UNA FEDE SEMPRE PIU’ SINCERA

1.1 Uno sguardo al passato

C arissimo amico!
arissima amica!

Siamo giunti al quarto anno della nostra esperienza di gruppo. Ri-
cordo ancora che cominciammo un po’ in sordina, mettendo insieme 
giovani di varie realtà.

Era il 1999 e già da tempo si sentiva l’esigenza di creare una realtà 
che offrisse continuità al cammino già iniziato nella catechesi ordina-
ria in preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione e poi proseguito nei 
gruppi dell’Oratorio per gli adolescenti.

Accanto ad un nucleo di una certa consistenza si affiancavano alcu-
ni giovani che per la prima volta si affacciavano sulla vita della comu-
nità cristiana. Alcuni erano a Roma per studio o per lavoro, altri ave-
vano ripreso il cammino di fede interrotto da tanto tempo, altri ancora 
avevano sentito forte l’esigenza di fare gruppo, di creare comunione 
con altre persone della stessa età.

Ci mettemmo al lavoro, insieme ad alcune persone di buona volon-
tà, senza pretese, con l’impegno di offrire un momento di sosta per la 
preghiera e la riflessione personale, un momento in cui “staccare la 
spina” per concentrarsi su se stessi e su Dio. Un gruppo “aperto” – si 
diceva – un gruppo che offra a tutti questa occasione di rilancio e di 
proseguimento della propria vita di fede.

1.2 Ripercorriamo le tappe

Cominciammo,  nel  1999,  mettendoci  “Alla  ricerca  del  volto  di 
Dio”, questo era il tema, sviluppato in una serie di incontri che pren-
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devano spunto da alcune figure evangeliche. Erano proprio personaggi 
come il Battista, Pietro, Zaccheo, Marta e Maria, i discepoli di Em-
maus a tracciare un itinerario di scoperta e di condivisione profonda 
con il Signore.

L’anno successivo, il 2000, era l’Anno Giubilare. Una grande occa-
sione da non perdere! Gli incontri di gruppo avevano per titolo: “Un 
dono da donare”. Accanto a grandi personaggi biblici, come Abramo, 
Giacobbe e Mosé, avevamo incontrato la figura di Gesù Cristo, Colui 
che dona la sua vita per la salvezza del mondo. Concludemmo la serie 
di incontri con uomini del nostro tempo, recenti figure di santità come 
Gianna Beretta Molla, Piergiorgio Frassati ed il Cardinale Francois-
Xavier Van Thuan.

Durante l’Anno Santo partecipammo ai momenti forti della Chiesa 
universale. Impossibile dimenticare gli incontri nelle Basiliche romane 
e quindi la Giornata Mondiale della Gioventù, che vide tutta la nostra 
Parrocchia impegnata ad accogliere milleduecento giovani pellegrini 
provenienti da Austria, Francia, Libano e Bolivia. Fu quella una vera 
prova di fede e di generosità da parte di tutti!

Lo scorso anno, il 2001, avviammo un cammino tutto imperniato 
sulla preghiera. Ci mettemmo allora insieme per vivere l’esperienza di 
una vera e propria scuola di preghiera. Riprendendo le parole del Van-
gelo, “Maestro, insegnaci a pregare!”, provammo a percorrere le vie 
essenziali del dialogo con Dio, con l’impegno di dedicare più tempo 
alla cura del nostro rapporto con Lui.

1.3 Il sostegno alle missioni estere

Guardando il  cammino fin qui percorso,  vengono in mente tanti 
volti, i volti di chi ha fatto dell’incontro con il Signore uno stile di vita 
e di chi, anche solo di passaggio, ha tentato di recuperare il rapporto 
con Lui.

Non dimentichiamo le opportunità extra che il gruppo si è dato in 
questi anni. Due anni fa abbiamo adottato due ragazze boliviane, im-
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pegnandoci a farle studiare nell’età liceale, fino al conseguimento del 
diploma. Da questo primo sforzo è nato anche il viaggio in Bolivia, 
compiuto da alcuni componenti del gruppo, insieme a me e a don Lui-
gino. Un piccolo segno per rafforzare il rapporto già esistente da anni 
con oltre duecento famiglie della nostra Parrocchia.

Il secondo impegno è stato quello di aiutare padre Maurizio Fiora-
vanti  nella sua missione in Guinea Bissau. Anche questo gesto si è 
concretizzato con la preghiera di sostegno e l’aiuto fraterno ai giovani 
di quella comunità cristiana.

1.4 Gli Esercizi Spirituali del 2002

Concludendo queste riflessioni, vorrei richiamare quanto abbiamo 
vissuto nello  scorso mese  di  agosto,  cimentandoci  con un corso di 
Esercizi Spirituali. Un’occasione tutta da scoprire, a partire dal nume-
ro di partecipanti che si è fatto avanti coraggiosamente, sfidando l’ar-
dua fatica e la sistemazione… non proprio delle più comode. E’ stato 
un momento forte, di grande Grazia, con la “G” maiuscola, perché è lo 
Spirito Santo sceso ad illuminare la mente ed il cuore di chi ha deciso 
di fare della propria vita un luogo in cui incontrare e sperimentare l'a-
micizia con Gesù Cristo.

Dopo gli Esercizi, è stato spontaneo e commovente accompagnare 
la nostra amica Alba alla sua vestizione tra le sorelle clarisse. Sappia-
mo che quella Comunità continua a pregare per noi, chiedendo al Si-
gnore i doni necessari per rispondere prontamente al suo invito.

1.5 Dove eravamo rimasti?

A questo punto verrebbe spontaneo chiedersi quale altra possibilità 
abbia un gruppo come questo. Quali prospettive abbiamo davanti?

Confesso la tentazione di chi si sente appagato e magari vorrebbe 
mantenersi su un certo livello di stabilità. Ma proprio lo sguardo al 
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passato spinge ad una nuova apertura che permetta al gruppo di allar-
gare gli orizzonti, continuando a volare alto, con lo spirito di chi non 
si sente arrivato e vuole ancora indagare, scoprire, sviscerare le più in-
time profondità di Dio. Come è possibile tutto ciò?

Duranti gli Esercizi, abbiamo incontrato una figura di grosso cali-
bro, un cristiano doc come San Paolo, uno che certamente non si è la-
sciato fermare o intimorire davanti a niente e a nessuno, pienamente 
convinto dell’opera di Dio da portare avanti.

E’ proprio questa figura che ci interpella sul nostro futuro e i spin-
ge ad iniziare un nuovo anno con entusiasmo e generosità.

Negli  incontri  preparatori  di Settembre,  abbiamo avviato una di-
scussione su quella che dovrà essere la traccia fondamentale del cam-
mino da intraprendere.

7



2. IL LABORATORIO DELLA FEDE

2.1 Tentiamo una definizione

Nessuno si spaventi per un titolo di questo genere. Non si tratta di 
metter su una riflessione scientifica sulla fede oppure una serie esau-
riente di dimostrazioni sull’esistenza di Dio.

Il primo ad usare questa terminologia è stato il Papa Giovanni Pao-
lo II, in diverse occasioni, non solo con i giovani ma anche con glia 
adulti di tutto il mondo. Ritroviamo infatti questa espressione in Novo 
Millennio Ineunte ed anche nei discorsi tenuti in occasione della GMG 
di Roma (Tor Vergata) e Toronto 2002. In queste occasioni, il Papa ri-
lancia il cammino di fede e descrive una vera e propria scuola di pre-
ghiera e di vita.

Di questa idea si è parlato recentemente anche al Convegno Dioce-
sano  di  Pastorale  Giovanile  (Sacrofano,  20  –  21  Settembre  2002). 
Sembra essere questa la strada preferenziale da seguire in vista di una 
nuova “comunicazione del Vangelo in un mondo che cambia”.

2.2 L’itinerario che si apre davanti a noi

Il cammino di quest’anno non si distacca da quello degli anni pre-
cedenti; anzi, va visto in un’ottica di collegamento. Inoltre, esso viene 
a completare la lunga catena, ormai realizzata, di una vera e propria 
catechesi  permanente,  che vede coinvolti  i  cristiani  di  Gesù Divino 
Lavoratore che vanno dai sei anni in poi, senza interruzioni e senza li-
miti di età.

Anche questo itinerario si presta ad alcuni adattamenti, secondo un 
percorso di almeno due o tre anni ed in base alle urgenze, emerse nel 
cammino personale di giovani ed educatori, e verificate all’interno del 
gruppo.
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Anzitutto, va detto che occorre dare più spazio all’impegno ed alla 
responsabilità  di  ognuno, non solo dell’educatore,  sacerdote o laico 
che sia, ma di ogni giovane inserito nel gruppo. Il progetto si presenta 
in maniera piuttosto elastica, offrendo la possibilità di modellare l’iti-
nerario  sulla  persona,  fino  a  renderla  attiva  e  responsabile.  Non ci 
deve scandalizzare l’idea di un’auto-progettazione, ovvero di un pro-
getto personale di vita secondo i criteri e le scelte del Vangelo.

Questa fase di “contrattazione” è molto delicata, perché va a tocca-
re obiettivo e metodo del gruppo. A ciascun componente viene illu-
strato l’obiettivo, che sarà la professione di fede, e quindi il metodo, 
che è poi una sorta di “offerta educativa” proposta dalla Comunità cri-
stiana.

In particolare,  per quanto concerne il  metodo,  l’atteggiamento di 
fondo è riassumibile in una scelta di fondo, che è quella di “cercare 
Cristo in ogni cosa”. Il laboratorio, allora, permetterà di cogliere il fa-
scino di questa ricerca del Signore, la bellezza di costruire un cammi-
no per seguire Gesù, il Maestro, non più in maniera astratta e distante, 
ma in modo concreto, storico, dentro la vita di ognuno di noi. Sarà 
quindi un modo per fissare insieme dei punti di riferimento del vivere 
cristiano, delle piccole e grandi certezze che portano ad aderire a Cri-
sto con gioia e serenità.

Come fratello maggiore nella fede, vorrei dire con chiarezza che 
chi non ha cuore se stesso, e non il sacerdote o il responsabile, con l’o-
biettivo di professare la fede, cercando Cristo in cosa, forse non trove-
rà più motivo di portare avanti un’esperienza all’interno di un gruppo 
parrocchiale. D’altra parte, ciò di cui stiamo parlando non è altro che 
una proposta, nella consapevolezza che lo Spirito Santo lavorerà nel 
cuore di  ogni uomo.  Ora si  tratta  di  porre domande direttamente a 
Gesù Cristo, non come un ragazzino incuriosito o come ad uno più 
grande di noi che deve essere convinto, perché si  trova dall’altra parte 
della barricata, insieme al sacerdote o al responsabile.

La proposta che si apre davanti a noi è oneste e assolutamente gra-
tuita. Non c’è nessun desiderio di convincimento, ma solo il desiderio 
di camminare insieme. Per questo l’itinerario viene formulato secondo 
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le domande che i giovani di Gesù Divino Lavoratore desiderano pro-
porre a Gesù Cristo. Infatti il Dio di Gesù Cristo è un Dio che si è fat-
to uomo come noi e che ci chiede di renderlo visibile nella nostra vita 
di tutti i giorni, attraverso le nostre scelte.

Concludendo, credo che sia giunto il momento di dichiarare ognu-
no di noi “compagno di viaggio” del fratello che ci sta accanto, con 
l’unico desiderio di trovare una risposta “superiore” in Gesù Cristo. 
Ciò  consentirebbe anche di  dare  accoglienza  e  spazio a  chi  avesse 
dubbi oppure volesse dedicare del tempo per la cura di se stesso e for-
mulare così una risposta personale alla chiamata di Gesù Cristo.

2.3 Provocazioni a cuor leggero

Oltre agli incontri ormai consueti del giovedì sera, quest’anno ag-
giungeremo anche degli incontri “autogestiti”, dove saranno accolte le 
riflessioni  e le domande liberamente presentate e verranno anche indi-
viduate delle priorità su risposte ed obiettivi da raggiungere. Ovvia-
mente, alla luce delle esigenze emerse nel cammino di maturazione di 
ognuno.

Il rischio che si corre è quello di lasciar andare tutto ovvero di af-
frontare il cammino dicendo a se stessi che tanto andrà tutto come al 
solito. Quella di Gesù è invece una vera e propria provocazione, che ci 
spinge ad un cambiamento, ad una conversione di vita. Ecco una sin-
tesi.
a. Riqualificare le motivazioni di appartenenza al gruppo, inteso 
come esperienza di condivisione e di crescita in Gesù; l’incontro del 
giovedì si qualifica come un momento di privilegiato per la formazio-
ne personale;
b. Cambiare lo stile del gruppo, secondo una nuova logica di col-
laborazione, con il sacerdote e con gli altri componenti; non aspettare 
che tutto sia pronto ma rendersi partecipi delle varie iniziative, senza 
aspettare che sia l’altro a fare il primo passo;
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c. Modificare i termini di rapporto. Molti ormai sono più adulti 
che giovani, almeno dal punto di vista anagrafico. Da loro ci si aspetta 
qualcosa di più, che vada al di là della semplice amicizia per giungere 
ad una vera e  propria  “fraternità  spirituale”.  Questo sarà ancor  più 
vero se tra i giovani stessi si riuscirà ad aprire il cuore e a dichiarare 
apertamente le domande più profonde e più autentiche.
d. Anche all’interno della Parrocchia cambia l’esperienza. Già da 
tempo alcuni prestano la loro collaborazione ed il loro servizio, ren-
dendosi protagonisti in prima linea dell’edificazione visibile del Re-
gno di Dio in mezzo agli uomini.
e. Per arrivare ad una professione di fede che non sia solo intellet-
tuale ma una vera e propria esperienza di incontro e sequela con Cri-
sto, sarà necessario fare nel corso dei prossimi anni un salto di qualità 
nella vita spirituale, attraverso la preghiera, i Sacramenti e la direzione 
spirituale, arrivando così ad una sana autonomia spirituale.

2.4 Quali obiettivi raggiungere
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a. Anzitutto, il nostro “laboratorio” sarà un appuntamento, un luogo, 
un’opportunità in cui sperimentare, cioè fare, tentare, modellare una 
risposta di fede adeguata alle esigenze dei giovani del nostro tempo.
b. Perché questo si realizzi, occorre, con chiarezza, prefiggersi degli 
obiettivi, lasciando un tempo necessario per il loro raggiungimento. E’ 
vero, infatti, che nessuno cammina con lo stesso passo degli altri; e 
siccome la fede non consiste in una serie di esami da superare, è giu-
sto che ognuno prenda con onestà i suoi tempi.
c. Il testo che abbiamo tra le mani vuole esprimere in un certo modo 
la base teorica, cioè la traccia di catechesi che sarà portata avanti nel 
corso dell’anno.
d. Il gruppo non vive però in maniera autonoma. E’ importante saper 
lavorare in rete con le altre realtà parrocchiali e diocesane. Per questo 
fa proprio il tema della Chiesa italiana, quando assume la prospettiva 
di un nuovo annuncio del Vangelo e si apre al dialogo con le realtà 
umane, sociali e religiose che lo circondano.
e. Infine, il laboratorio è chiamato ad attuare e verificare… le tappe 
intermedie del cammino, compresi i fallimenti, che non sono mai un 
ostacolo ma un trampolino di lancio per correttivi e nuove proposte.

2.5 Come fare

Per comodità, abbiamo diviso gli strumenti di lavoro in due rag-
gruppamenti.

a. Il primo è segnato dall’annuncio, ossia dalla catechesi e da al-
cuni segni esteriori che certifichino il raggiungimento delle tappe 
essenziali. Questo primo percorso si raccoglie intorno alla profes-
sione pubblica della fede, cui si arriva dopo aver posto a se stessi 
delle domande su Gesù Cristo.
In questa fase si scopre o si ri-scopre la propria vita intesa come 
vocazione: è Dio infatti che ha chiamato ciascuno di noi alla vita, 
dandoci un nome e quindi un’identità, una storia. Attraverso la ri-
cerca  delle  nostre  radici,  impariamo a vivere  la  nostra  esistenza 
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come una vocazione continua: al matrimonio, alla vita consacrata, 
alla missione, al servizio gratuito, eccetera.
Per poter comprendere la volontà di Dio ed il suo progetto su di 
noi, consolideremo l’approccio alla Parola di Dio, utilizzando an-
che le tecniche, come la lectio divina, di cui si è parlato tanto du-
rante gli incontri dello scorso anno.
Infine,  sarà necessario rinnovare la propria fedeltà alla preghiera 
quotidiana  personale,  attraverso  una programmazione  di  tempi  e 
spazi per il raccoglimento, accompagnandolo costantemente con la 
grande preghiera liturgia domenicale che è l’Eucarestia.

b. Il secondo genere di strumenti è di tipo pragmatico, cioè con-
creto, di cose da fare secondo lo stile di vita personale oppure attra-
verso le scelte promosse e seguite con impegno da tutto il laborato-
rio.
Sarà questa l’occasione per imparare a far coincidere fede e vita 
vissuta, con lo sforzo di “cercare Cristo in ogni cosa”.
I campi d’impegno possono essere molteplici, dall’invito all’acco-
glienza nel gruppo; dal coordinamento delle attività alla continuità 
dei rapporti con ciascuno; dall’animazione degli incontri al servizio 
vicendevole dell’ascolto e della correzione fraterna. Altre possibili-
tà vengono offerte all’esterno, per chi desidera portare avanti il ser-
vizio: nella catechesi dei più piccoli; nelle stesse famiglie di origi-
ne,  qualora vi fossero necessità materiali,  fisiche o psicologiche; 
nel centro di Accoglienza parrocchiale;  nella Caritas diocesana e 
nel servizio alle mense dei poveri; nel mondo universitario o del la-
voro; con i malati, i disabili, i giovani costretti a letto per motivi di 
salute, eccetera.
Infine, non dimentichiamo il valore della sussidiarietà tra parroc-
chia, prefettura e diocesi. Cercheremo infatti di aprire più prospetti-
ve possibili in un campo diverso dal nostro, partecipando alle ini-
ziative promosse da altre istituzioni. Quest’anno 2002 – 2003 ci ve-
drà coinvolti in maniera particolare negli incontri di preparazione al 
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XVII  Centenario  dei  Martiri  Portuensi,  che  proprio  nella  nostra 
zona diedero la vita per amore del Vangelo.

2.6 Verso la professione di fede

Abbiamo parlato più volte di questo obiettivo essenziale. In parte, 
lo avevamo già fissato nel corso dell’ultimo anno, senza però ottenere 
risultati tangibili. Probabilmente, il buon Dio aveva preparato per noi 
qualcosa d’altro, diversamente dai nostri calcoli più o meno program-
mati.

La professione di fede dovrebbe esprimere in qualche modo la ma-
turità del cammino percorso fin qui; dovrebbe essere, in altri termini, 
l’espressione visibile di tutta una serie di sì, cioè di adesioni al proget-
to di vita voluto da Dio in Gesù Cristo.

Il primo sì è quello della chiarezza e della serenità interiore, di chi 
sa di essere voluto ed amato da Dio, con amore eterno, e vive questa 
prospettiva dell’incontro definitivo con Lui (livello dei contenuti).

Il secondo sì è quello operativo del dono di sé, del farsi carico delle 
necessità dei fratelli, sperimentando la perdita di una parte di sé per 
rendere felici gli altri (livello del servizio).

Il terzo sì è quello del “salto di qualità” di chi cerca la fedeltà a Dio 
nella quotidianità della vita (livello della preghiera e della partecipa-
zione ai Sacramenti).

Il quarto è rappresentato dal respiro più ampio, dal sentirsi un solo 
corpo con la Comunità cristiana, ovvero con la Chiesa, che si manife-
sta visibilmente nella Parrocchia, nell’insieme delle Parrocchie, nella 
Diocesi e, infine, nella Chiesa universale, sparsa in ogni luogo della 
terra (livello ecclesiale).

Il quinto sì è quello della dimensione vocazionale, cioè della ricer-
ca del proprio itinerario di vita e della chiara risposta all chiamata di 
Dio (livello dell’integrazione).
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Infine, l’ultimo sì, è quello di una fede missionaria, capace cioè di 
portare l’annuncio del Vangelo al di là di ogni cancello o di ogni pre-
supposto (livello della testimonianza).

L’atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe ormai vivere è quello 
di chi si sente sempre più protagonista di ciò che sperimenta dentro e 
fuori  la  comunità,  in  modo da diventare sempre più responsabile  e 
creativo nella comunità stessa e nella società umana e civile.

Parte del testo è tratta dal Progetto di Punto Giovani di Riccione.
Un particolare ringraziamento a don Roberto Savoja per la collaborazione e l’incoraggiamen-
to.          don Fabio

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 2002 – 2003

Settembre gio 12 programmazione
gio 26 programmazione

Ottobre gio 17 incontro di preghiera
gio 24 incontro autogestito
ven 25 (pom) – dom 27 (sera): Ritiro ad Assisi (con gli adulti)
gio 31 incontro diPrefettura a GDL (Chiesa grande)

Novembre gio 14 incontro di preghiera
gio 21 incontro autogestito
gio 28 condivisione di gruppo

Dicembre dom 01 ritiro d’Avvento a Monte Mario
gio 12 verifica di gruppo (breve preghiera + riflessione)
gio 19 incontro natalizio (+ cena)

Gennaio gio 16 incontro di preghiera
gio 23 incontro autogestito
gio 30 incontro di Prefettura a S. Silvia

Febbraio gio 13 incontro di preghiera
gio 20 incontro autogestito
gio 27 condivisione di gruppo

Marzo lun 10 – gio 13 (h. 20.00): Esercizi spirituali parrocchiali
gio 20 verifica di gruppo (breve preghiera + riflessione)
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gio 27 incontro di Prefettura a S. Raffaele al Trullo
sab 29 (pom) – dom 30 (sera): ritiro di Quaresima a Sacrofano

Aprile gio 03 incontro in preparazione alla Pasqua
dom 13 Le Palme
gio 17 veglia all’Altare della Reposizione (h. 22.00)
dom 20 Pasqua di Resurrezione
gio 24 incontro di preghiera

Maggio gio 08 incontro autogestito
gio 15 condivisione di gruppo e verifica conclusiva

Agosto gio 28 (pom) – dom 31 (pom): esercizi spirituali
e professione pubblica di fede.
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