
Diocesi di Locri-Gerace 

 

ICONA BIBLICA: RIPARTIAMO DA EMMAUS (Lc 24,13-53) 
 
Possibile sussidio: Umberto De Vanna “Sei Grande” - LDC 

 

1) La voglia di vivere il presente 
5 scogli contro la vocazione 

 
Periodo: Ottobre-dicembre 
 
 Ho altro a cui pensare.     (pp. 28-30) 
 Gli altri mi condizionano.     (pp. 31-34) 
 Sono uno come tanti. Anzi, non valgo niente.  (pp. 35-37) 
 C’è qualcosa che mi blocca     (pp. 38-40) 
 Avere o essere? 
 Un Dio che si dona: e io so farmi dono? 

 
Canzone:   - Accetto i miracoli (Tiziano Ferro) 
Film:   - Wonder 
Libro:  - L’arte di essere fragili (Alessandro Avenia) 
 
Vangelo: Lc 24,13-16 
 

2) Il passato 
 

Periodo: Gennaio-Febbraio 
 

 Il contesto in cui vivo 
 Le mie radici “Questa è la mia terra” (Il Re Leone) 
 La bellezza del nostro territorio 
 E io? Come posso mettermi a servizio #lìdovesono?  l’impegno, il servizio 

 
Testo:  - Quando fu il giorno della Calabria (Leonida Repaci) – testo e video 
 
Vangelo: Lc 24,17-20 



 

3) I sogni 
 

Periodo: Marzo fino a Pasqua 
 
 I miei desideri, le attese, i miei sogni 
 Adolescente... proiettato verso la crescita: vivere il cambiamento (pp. 57-59) 
 Alla ricerca dei “punti fermi”      (pp. 68-70) 
 La voglia di riuscire        (pp. 51-56) 

 
Canzone:   - Ho imparato a sognare (Fiorella Mannoia) 

- Sono sempre i sogni a dare forma al mondo (Ligabue) 
Film:   - Una squadra da sogno 
 
Vangelo: Lc 24,21-28 
 
 

4) La gioventù è un dono da scoprire 
 
Periodo: Maggio 
 
 Ci ascoltiamo: chi sono io? Cosa cerco? 
 Essere felice, questo è il problema  (pp. 13-15) 
 Il “tuo” progetto di vita   (pp. 20-25) 

 
Canzone:   - La vita è un dono (Renato Zero) 
Film:   - Se Dio vuole 
Testimone: - Nicolò Govoni: la gioventù come dono 
Esperienza: - Uscita insieme 
 
Vangelo: Lc 24,29-35 

 
 
WeekEnd Animatori di Crema: 

 25-27 ottobre 2019:  Identità dell’Animatore 

 20-22 marzo 2020:  Spiritualità dell’Animatore 

 22-24 maggio 2020: Il Gruppo e le sue dinamiche 


