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Metodologia
Tutti gli incontri saranno introdotti e coordinati da 
un Testimone della Parola, don Pietro Mari. 
Il lavoro di riflessione, confronto ed interiorizzazio-
ne avverrà in sottogruppi.
Verrà dato spazio a momenti di silenzio e preghiera 
individuali. 
Ad ogni appuntamento si inviterà un amico specia-
le, un Testimone di Vita, con cui condividere ri-
flessioni, paure, visioni e bisogno di stare insieme: 
abbiamo sinora invitato Giuliana Martirani, Sergio 
Tanzarella,  Genoveffo Pirozzi.
Gli appuntamenti si concluderanno con la celebra-
zione comunitaria e l’agape domenicale.
Gli incontri saranno organizzati in modo da consen-
tire la partecipazione sia residenziale che giorna-
liera.

Note organizzative
Il percorso si articola in quattro fine settimana 
presso la Casa di Spiritualità “Don Tonino Bello” a 
Prepezzano di Giffoni Sei Casali (SA).
Il fine settimana comincia dalle 9.00 del sabato 
mattina e termina con il pranzo della domenica.
La partecipazione prevede un contributo minimo 
per autosostenere le spese vive del percorso, il vit-
to e l’alloggio:
- per chi alloggia, € 30,00 per ogni fine settimana,  
€ 100,00 per l’intero percorso (agevolazione del 
50% per giovani studenti);
- per i pendolari, € 20,00 per ogni fine settimana,   
€ 60,00 per l’intero percorso.
Per chi sceglie di pernottare la sistemazione è in 
camere multiple con lo stile dell’autogestione.

Per info: cell. 328 363 0786

Come arrivare a Prepezzano:
In auto: da Salerno, autostrada A3 SA-RC, uscire a 
Pontecagnano e proseguire sulla SP 25

In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella 
di Pontecagnano-Faiano

In autobus: il Comune è collegato a Salerno dai 
pullman di linea della SITA (info 089-405145)

Casa di spiritualità
DON TONINO BELLO

Percorso promosso da:

Ricerca - Servizi - Consulenza - Formazione
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P r o g r a m m a
I° week-end:  10-11 Dicembre 2016 
Tema: I fondamenti biblici dell’impegno dell’uomo e 
ancor più del credente nella Creazione e nella Storia

•	 Perché	l’essere	e	non	il	nulla?	(la	creazione)
•	 Dalla	schiavitù	alla	libertà	
•	 Un	aggregato	informe	di	persone	diventa		 	
 popolo
•	 Il	dono	della	Terra	e	le	condizioni	per	abitarla		
	 e	conservarla	

II° week-end: 4-5 Febbraio 2017
Tema:	 La	 riflessione	 teologica	 circa	 l’impegno del 
credente nel Mondo 

•	 Non	la	salvezza	dal	mondo	ma	la		 salvezza

 del mondo.
•	 Il	già	e	il	non	ancora	del	Regno	
•	 Il	principio	giustizia-	amore-solidarietà-	 	
 comunione
•	 Il	primato	del	bene	comune
•	 La	sfida	della	povertà
•	 Destinazione	universale	dei	beni

III° week-end:  6-7 Maggio 2017
Tema: Aspetti etici dell’impegno nel mondo
•	 Laicità
•	 Spirito	di	servizio
•	 Rispetto	del	pluralismo
•	 Gratuità	
•	 Competenza
•	 La	centralità	della	persona
•	 Fare	rete,	sinergia
•	 Rapporto	con	le	Istituzioni
•	 Profezia-diaconia-liturgia
•	 Non	per,	ma	con	i	poveri
•	 Le	povertà	vecchie	e	nuove

IV° week-end:  3-4 Giugno 2017
Tema: Lettura politica, economica, sociale  dei segni dei 
tempi attuali

•	 Sguardo	sul	Mondo,	sull’	Italia,	sui	nostri		 	
 territori
•	 Nelle	altre	religioni
•	 Nella	Chiesa	universale	e		locale	

SPIRITUALITÀ È VITA:  
CONTINUIAMO IL CAMMINO

L’anno scorso abbiamo timidamente iniziato a rimet-
tere al centro dei nostri impegni, la formazione, 

la	riflessione	e	la	preghiera,	perché	fossero	alimento	
continuo del nostro agire quotidiano. 

Un	 agire	 politico-sociale,	 perché	 la	 solidarietà	 e	 la	
condivisione	sono	politica	con	la	P	maiuscola,	e	l’agire		
non	può	essere	vero	ed	incisivo	se	non	c’è	dietro	una	
ispirazione,	una	visione,	una	passione,	quella	spiritua-
lità	che	la	Chiesa	ha	chiamato		“mistica”.

È tempo di sperimentare e costruire l’inedito, il non 
dato,	il	futuro	che	ci	appartiene!

Gli	anni	che	stiamo	vivendo,	la	crisi	di	valori,	i	cam-
biamenti	 epocali,	 l’individualismo	 e	 il	 materialismo	
dilaganti,	ci	dicono	che	è	urgente	tornare	ad	alimen-
tare questa fonte per incarnare il Vangelo nelle nostre 
vite.

Lo	scorso	anno	 il	percorso	proposto	è	stato	di	cono-
scenza	e	approfondimento	dell’enciclica	“Laudato	sì”,	
l’enciclica sulla urgenza di prendersi cura della casa 
comune, la nostra TERRA. 

Quest’anno	 vorremmo	 continuare	 soffermandoci	 sul	
senso del nostre essere cristiani, cittadini solidali in 
un	mondo	dove	sembrano	prevalere	le	appartenenze,	
le	barriere,	le	disuguaglianze,	i	privilegi.

Ci	apprestiamo	allora	a	proporre	un	percorso	che,	con	
l’aiuto	della	preghiera	e	di	testimoni	attenti,	ci	fac-
cia acquisire mentalità, forza e coraggio di cambiare 
le	nostre	vite	personali	e	di	agire	perché	la	comunità	
civile	 e	 le	 istituzioni	 comincino	 a	 fare	 scelte	 politi-
co-economiche	dove	al	centro	ci	siano	le	persone	ed	
il bene comune e non l’interesse personale cieco e 
limitato.

 

SCHEDA ISCRIZIONE 

AMARE IL CREATORE
AMANDO LE SUE CREATURE 

Cognome e Nome  

età

Città 

Tel.                                    Cellulare

e-mail 

Partecipo:

Intero percorso  [  ] 
I° week-end con pernotto [  ]
I°	week-end	viaggiando	 [  ]
solo il sabato      [  ]

solo la domenica         [  ]

Necessito dieta alimentare particolari (ve-
getariano, Celiachia o altre allergie): 

[si]     [no] 

A	conferma	della	prenotazione	inviare	la	pre-
sente	 scheda	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	
elettronica: oasi.volontariato@gmail.com 

Il	sottoscritto	acquisita	l’informativa	di	cui	all’art.13	del	
Decreto	Legislativo	n.196/2003	presta	il	proprio	consen-
so al trattamento dei dati personali e sensibili

Firma	


