
16 agosto – 26 agosto 2015

Campo di studio in Grecia

tra Socrate e Paolo
(età 18-28 anni)

Finalità:  I testi della tradizione  greca e giudaico-cristiana mostrano che l’uomo si è
sempre  posto  le  stesse  domande  di  fondo.  Senso  della  vita  e  rapporto  con  Dio,
paternità, sofferenza e morte ne sono solo un esempio. Questi interrogativi riguardano
anche la nostra vita.
In  questo  viaggio vedremo insieme la  specificità  della  risposta  cristiana rispetto  a
quella del mondo greco, per dare una risposta personale alla domanda: “cosa può dire
un cristiano nel  contesto contemporaneo,  dove sembra non esserci  più bisogno di
Cristo?"
Si alterneranno workshop di lettura e commento di alcuni testi scelti, lavoro personale
e di gruppo e visita ai siti archeologici di maggiore interesse.

Iscrizione  :  Ci si iscrive tramite la segreteria del CeNAG mediante versamento al ccp:
68827245 intestato a :  Ce.N.A.G.,  Centro  Nazionale Apostolato Giovanile -  Via San
Saba 17 - 00153 Roma IBAN: IT  75 I 07601 03200 000068827245 Causale: Grecia
2015 + nome e cognome del partecipante.
Inviare  copia  del  versamento  effettuato  via  fax  (fax  0664580146)  o  e-mail
(apostolatogiovanile@gesuiti.it). 
Appuntamento: domenica 16 agosto alle 18.00 ad Atene (il luogo esatto di ritrovo sarà
comunicato per mail ai partecipanti).

In caso di imprevisto, segnati i cellulari di due degli accompagnatori: Leonardo 0039
320 695 6471; Narciso 0039 347 936 5519.

Viaggio dall’Italia: ciascuno è autonomo e può così arrivare prima o partire dopo se lo
desidera. L'importante è non arrivare in ritardo all’appuntamento ad Atene.

Costi: paghi 50 € di caparra non restituibile all’iscrizione; questa somma diventa parte
della cassa comune. Il costo totale dell'esperienza (viaggio escluso) è tra i 300 e i 350
euro.

Stile: E’ un’esperienza di essenzialità. Ogni giorno prevede: momenti di studio dei testi
biblici  e  della  cultura  greca,  visite  ai  siti  archeologici,  riflessione  personale  e
comunitaria sui temi trattati, silenzio e liturgia.

Da prendere (assolutamente obbligatorio): una Bibbia, materiale per scrivere (si può
portare anche il computer), costume da bagno, lenzuola (o sacco a pelo), asciugamani.


