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Campo scuola famiglie 
Estate 2016 – Villa “Alma Pace” 
14-20 agosto 
 

 
Mi fido di Gesù ?  

 
 

 
 
 
 

Mi fido di te caro amato mio……… 
Un percorso dall’io al noi nella coppia 
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Un’esperienza comunitaria per famiglie 

14 - 20 agosto - Livorno, Villa “Alma Pace”, sul tema: 
 
 

Mi fido di Gesù ?  
 

 
 
1° giorno  
La rabbia di Gesù,Io, come Pietro 
 

2° giorno  
Chi è dio? Io o Gesù? IL TESORO E IL CUORE, Gesù e il giovane ricco 
 

3° giorno  
Di chi fidarmi? Alla ricerca del volto di Dio.Gesù e la Samaritana: un incontro che cambia 
la Vita 
 

4° giorno  
Ma perché se lo amo poi non mi fido di Lui?Venite e io vi ristorerò" 
 

5° giorno  
Prima sempre Dio, poi il mio io. 
 

6° giorno  
 “Ti ho stabilito profeta delle nazioni” 
 
 
Impostazione della settimana 
Affronterà il tema della vocazione all’amore, alla sponsalità, all’alleanza nuziale fra Dio e il suo 
popolo, all’intimità divina, alla vita contemplativa. 
 
Metodologia:  
Sarà un periodo di riposo del corpo e dello spirito in una vita comunitaria. 
Si sceglie di essere sempre presenti ai momenti di vita comunitaria. 
La mattina sarà prevista una prima riflessione biblica. 
Durante la giornata tempo per il riposo, il sole, il mare. 
Nel tardo pomeriggio dopo una seconda riflessione biblica, seguirà un tempo per la meditazione 
personale o di coppia. Le riflessioni personali o di coppia rifluiranno nella S. Messa .  
 



 3 

Autogestione 
Per permettere a tutti di poter partecipare è prevista l’autogestione della casa, a turno ci sarà chi 
prepara la colazione o il pranzo (o dei panini per chi vuole rimanere sul mare o andare in gita) o la 
cena. Non sono previsti servizi in camera. Occorre portarsi la biancheria. La pulizia della casa verrà 
fatta anch’essa in maniera comune. 
 

Quote 
Questo stile comunitario permette di poter avere una quota giornaliera (vitto e alloggio): 

- per gli adulti a persona di € 25 (in camere con bagno personale e aria condizionata),  
- per i ragazzi a persona sopra i 10 anni, in € 15,  
- per i bambini a persona sotto i 10 anni in € 10. 

 
Orario tipo: 
ore 8.30  Colazione libera. 
ore 9.00  Lodi e meditazione  
ore 9,30 Tempo libero per sole, mare, gite 
Ore 13.00 Pranzo 
ore 18,00 Preparazione della S. Messa, riflessione biblica  

e tempo per la meditazione di coppia o personale 
ore 19,00 Celebrazione dell’Eucarestia 
ore 20,30  Cena in comune 
ore 23,00 Compieta 
 
Prenotazioni 
Segreteria Vescovile di Livorno 
Giusy D’Agostino tel.: 0586 210810 oppure 276225/29 – segreve@curialivorno.it   
All’atto della prenotazione occorre versare una caparra di €100.  
 
Inizio dell’esperienza: 
nel pomeriggio del 14 agosto arrivi e sistemazioni. 
Partenze nella mattina del 20 agosto.  
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