Ciao a tutti,
siamo lieti di comunicarvi la prima tappa di “From NOW on”:
Sabato 12 Dicembre 2020 ore 15:30 – 17:30 sui nostri fantastici canali zoom e YouTube!
“From NOW on” è un percorso iniziato un anno fa in occasione delle celebrazioni del Centenario,
nato dal desiderio di presentare Chiara e l’attualità del carisma ai giovani.
Abbiamo individuato la realtà delle inondazioni, quale risposta alle molteplici sfide che i giovani
oggi, sono chiamati ad affrontare nel mondo civile e professionale.
In occasione di questo primo appuntamento, sabato 12 Dicembre, approfondiremo il tema della
”vocazione civile” e inizieremo a presentare alcune inondazioni, così da conoscere da vicino le reti
presenti in Italia e le esperienze quotidiane vissute da chi le anima. Seguiranno altre date nei mesi
successivi, specificatamente a febbraio e ad aprile.
Gli incontri, a causa della pandemia in atto, si terranno via zoom, ma desideriamo possano essere
delle occasioni per far nascere un rapporto tra i giovani e gli adulti impegnati nelle inondazioni.
Il cammino fatto fino ad ora, che vede protagonisti: Gen, Giovani del Movimento Parrocchiale e
del Movimento Diocesano, Giovani per un Mondo Unito e adulti impegnati nelle inondazioni,
rappresenta un’esperienza di dialogo e confronto importante. Ci ha permesso di conoscerci e di
costruire insieme le basi per un percorso che vuole coinvolgere i giovani.
“Inondare” è il verbo che accompagna e descrive questa realtà.
“Inondare” è il verbo che accompagna e descrive l’esperienza di questi mesi di preparazione.
“Inondare” il Mondo con l’Amore è ciò che Chiara ci invita a fare.

“From NOW on” vuole essere un momento di condivisione, aperto a tutti i giovani con i quali
siamo in contatto. Vi chiediamo pertanto di aiutarci a comunicare loro la notizia di questo primo
appuntamento (sabato 12 Dicembre ore 15:30 – 17:30) e dei successivi, in attesa di definizione.
In allegato la locandina ed il link da consultare per la partecipazione all’evento. Per informazioni
scrivere un’e-mail a fromnowongiovani@gmail.com.
Grazie per la collaborazione!

From NOW On ti aspetta…

