ESPERIENZE DI RECIPROCITA’ NORD/SUD PER ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI 2008

… si mise in viaggio

“Devo chiederlo agli specialisti. Non riesco a spiegarmi infatti, perché mai quella parola del testo
greco, che a me sembra così densa di allusioni,
non sia passata nella traduzione italiana.
Mi spiego. Quando, al primo capitolo del suo vangelo, Luca dice che, partito l’angelo da Nazaret,
“Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta la città di Giuda”, nel testo originale, dopo la parola Maria, c’è un participio:”anastàsa”.
Letteralmente significa:”alzàtasi”. E potrebbe essere una locuzione stereotipa.
Ma, a ben guardare, la parola “anastàsa” ha la
stessa radice del sostantivo “anàstasis”, il classico vocabolo che indica l’avvenimento centrale della nostra fede e, cioè, la resurrezione del Signore.
Sicché, potrebbe essere tradotta tranquillamente
con “risorta”.
E allora, tenuto conto che Luca rilegge l’infanzia di
Gesù alla luce degli avvenimenti pasquali, è proprio fuori posto sospettare che la parola
“anastàsa” sia qualcosa di più di uno stereotipo
inespressivo? È rischioso pensare che voglia alludere, invece, a Maria come simbolo della Chiesa
“risorta” che, in tutta fretta, si muove a portare lieti
annunci al mondo?.....”
+ Tonino Bello

LA PAROLA MANCANTE

Conoscere la Calabria attraverso il viaggio e la permanenza in alcune realtà significative
della Regione, abitate ed animate da persone che hanno scelto di rimanere, assumendosi
la responsabilità del proprio territorio.
Condividere i tempi e i modi della vita della gente: il lavoro, la religiosità, i momenti di convivialità, ecc
Ritagliarci spazi di confronto, di condivisione, di approfondimento, di ascolto della Parola
di Dio.
Gustare tutto ciò che di bello e di buono questa terra ci offrirà.
Progettare insieme una modalità per mantenere le relazioni tra di noi anche dopo
l’esperienza estiva.

•
•
•
•
•

•

•

Isola di Capo Rizzuto (KR): campi coltivati dalla Cooperativa Sociale “Daphne” del Consorzio Mare Nostrum di Catanzaro.
Torre di Ruggiero (CZ): casa per turismo sociale gestita dalla Cooperativa Sociale “Segni
Nuovi” del Consorzio Mare Nostrum di Catanzaro.
S. Nicola da Crissa (VV): parrocchia e santuario della Madonna.
Carlopoli: amministratori comunali.
Serra S. Bruno: famiglia di Camilla e Certosa.
Crochi di Caulonia (RC): piccolo eremo delle querce.
Fuscaldo: Associazione Go’el, Cooperativa Sociale IL SEGNO e parrocchia.

Luoghi e realtà interessate:

8-17 agosto 2008.

Tempi:

•
•

•

•

•

Obiettivi:

Giornata di spiritualità
presso il Piccolo Eremo
delle Querce a Crochi.

Spostamento a Fuscaldo
(CS).

Serra S. Bruno (VV): incontro con la famiglia di
Camilla.
Emigrare giovani e poi
ritornare alle radici

Visita alla Certosa

Carlopoli (CZ): incontro
con Mariantonietta Sacco e con gli amministratori comunali. Giovani e politica: provarci,
farcela e adesso?

Visita del paese.

Spostamento a Caulonia
(RC).

Lavoro nella casa.

Lavoro nella casa.

Escursioni nella zona
(Lecastella, Capo Rizzuto
ecc)

S. Messa.

15 agosto

Mare.

Mare.

14 agosto

Lavoro nei campi.

10 agosto

Lavoro nei campi.

9 agosto

13 agosto

Tardo pomeriggio: ritrovo
presso i campi della coop.
Soc. Daphne a Isola di
Capo Rizzuto (KR).
Accoglienza e presentazione campo.

Viaggio.

8 agosto

17 agosto

S. Nicola da Crissa (VV):
festa della Madonna ed
incontro con Vito Teti.
Ricchezza e limiti della
religiosità popolare al
Sud.

Spostamento nella casa
della coop. Soc. Segni
Nuovi a Torre di Ruggiero
(CZ).

12 agosto

Giornata di relax, mare, Partenze.
piccole
escursioni
e
shopping.

16 agosto

Incontro con Paolo ed
Alfredo del Consorzio
Mare Nostrum: lavorare
in Calabria, tra sogni e
realtà.

Mare.

Lavoro nei campi.

11 agosto

ITINERARIO

•

•

•

•

portare lenzuola e materassino gonfiabile: i pernottamenti sono tutti in case con letti, ma non si sa mai4.!
per il lavoro nei campi e nelle cooperative suggeriamo
di portare scarpe e abiti vecchi. Per chi vuole dedicarsi
al taglio dell’erba è bene avere con sé anche un paio di
pantaloni lunghi;
non dimenticare la tessera sanitaria e segnalare eventuali allergie, problemi di salute, esigenze alimentari
ecc4
chi sa suonare uno strumento lo segnali!

il costo del viaggio è a carico dei partecipanti;
per gli spostamenti interni, il cibo, l’assicurazione e le
spese varie chiediamo un contributo di € 70,00;
consigliamo di non appesantire il bagaglio: portare
l’indispensabile;

Per informazioni e contatti:
Giusy Brignoli
Via Timpone n°1—87024 Fuscaldo (CS)
tel. e fax 098289804
e-mail giusy.brignoli@tiscali.it

•

•

•

Note tecniche:

