Associazione no profit di amici e ex-alunni della scuola Cesare Baronio

Rwanda
Progetto Arti e Mestieri
Aiutiamo i ragazzi ad
apprendere
un mestiere per aver la
possibilità di crearsi
un futuro.
Roma
Cerchiamo di aiutare
ragazzi in difficoltà.
Sostegno allo studio,
centro di ascolto,
attività ludico-ricreative.
DONA il 5 x MILLE
alla ONLUS
Codice Fiscale
97550730580

Generazione
Baronio
Onlus

Donazioni:

Vi aspetto tutti

bancarie tramite bonifico bancario
intestato a: Generazione Baronio Onlus
presso BCC Roma
Agenzia 15 Eur
Via della Civiltà del Lavoro, 79
IBAN IT12A0832703210000000011874
Indirizzo Onlus:
Generazione Baronio Onlus
Sede operativa presso
Istituto Cesare Baronio
Via delle Sette Chiese, 109
00145 Roma
T 06 5110358

www.gbaronio.org - info@gbaronio.org

Prog r a mma
Generazione BARONIO
ANNO 2012 - 2013

VIVERE GLI IDEALI

1ª Parte

“Andiamo per il mondo con corpi ben
sviluppati,
con menti quasi sviluppate,
con cuori sottosviluppati.
Un cuore sottosviluppato, non un cuore freddo.
La differenza è importante.”
(E. M. Forster)

Quando tre anni fa abbiamo dato vita alla ONLUS
Generazione Baronio eravamo strettamente
orientati ad aiutare i ragazzi del Rwanda. Poi
quando abbiamo fatto la richiesta alla Regione
Lazio per essere iscritti nelle liste regionali delle
associazioni no-profit ci hanno domandato: ma
voi cosa fate nella Regione Lazio?

Si tratta di prendere i valori cristiani come
parametri per costituire il fondamento da cui
partire per definire chi siamo e chi dovremmo
diventare. Un viaggio tra paura e desiderio.
Padre Paolo

27 ottobre

Il desiderio

24 novembre

La tirannia del dover essere
21 dicembre

Celebrazione eucaristica pre-natalizia
25 gennaio

Il senso del dovere
22 febbraio

La paura

22 marzo

Celebrazione eucaristica pre-pasquale
26 aprile

La noia

24 maggio

La paura in campo spirituale
luglio (ultima settimana)

Viaggio in Spagna

M O D A L I T Á

Ciò che sto per proporvi è frutto di un mio
discernimento psicologico e spirituale. La lettura
di un libro quest’estate e una serata al pub mi
hanno convinto a buttarmi in questa avventura
che non mi sembra poi tanto male.
Ho pensato a degli incontri mensili dove
tratteremo dei temi che hanno un filo conduttore:
Vivere gli ideali.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Ho riflettuto tanto su questa domanda! Davo per
scontato tante cose, mi dicevo: “Beh! Abbiamo
la scuola media, l’oratorio, la parrocchia.” A
pensarci bene dopo la scuola media perdiamo
il contatto con tanti nostri giovani che si
avventurano nel mondo della scuola superiore.
Come restare loro vicino? Come continuare a
condividere con loro questo tratto di strada che si
affaccia alla vita adulta?

Gli incontri si svolgeranno di
venerdì alle ore 19 presso la nostra
scuola. Dopo l’incontro ceneremo
insieme: di volta in volta potremo
andare a mangiare una pizza, andare
al ristorante cinese, oppure da Mac:
vorrei che l’organizzazione della
cena fosse un vostro impegno.
La mia è una proposta ma mi
piacerebbe che, se accettata, fosse
vissuta con gioia e serietà. Ho
messo nel programma due messe
per celebrare i tempi liturgici forti
dell’anno (Natale e Pasqua). Non vi
propongo un cammino di catechesi
ma una riflessione su come vivere
gli ideali: è sottinteso che resto
un sacerdote e parto dalla mia
esperienza di fede.

