
  

Raggiungibile anche 
con i mezzi pubblici 
(10-15 min. a piedi 
dalla stazione Trenord 
di Erba). 

 

Costo:  
55 € iscritti all'AC  
60 € non soci 
comprensivo della 

pensione completa + 

spese organizzative 

Ai partecipanti che 
non usufruiscono dei 

pasti e del 
pernottamento è 
richiesto un contributo 
spese di 5 € 

Bambini: Offerta libera 
 

Se richiesto, sarà 
attivato un servizio di 
baby-sitter (segnala 
all'iscrizione se hai figli 

e la loro età) 

 

L'impegno a “costruire la città dell'uomo”, a “trattare le realtà temporali 
ordinandole secondo Dio” è vocazione peculiare di noi laici, ma può 
essere fondata, motivata e sostenuta solo in un rapporto personale 
profondo con Dio, impossibile se non radicato nella preghiera. 

E' però esperienza comune la faticosa ricerca di un equilibrio tra impegno 
“temporale” e preghiera, tra azione e contemplazione. Nelle nostre 
giornate sempre “troppo brevi”, abbiamo spesso l'impressione di dover 
scegliere a cosa rinunciare; sperimentiamo fasi alterne e frustranti 
dissociazioni, alla continua ricerca di una unificazione difficile...: la 
“Contempl-Attività”! 

Invitiamo gli adultigiovani che frequentano i gruppi di AC e i 30-40enni 
desiderosi di confrontarsi, ascoltare e pregare insieme su questo tema, 
facendoci aiutare dal confronto con la figura di un laico “contempl-attivo 
D.O.C.”:  Giuseppe Lazzati. 
 

             PROGRAMMA: 

SABATO 21 MARZO 

- 16.00: arrivi e sistemazione 
 - 16.30: incontro con Franco Monaco (già presidente diocesano di AC):   
 Giuseppe Lazzati, un contempl-attivo  «visto da vicino» 

- Cena 
- Serata di adorazione  

 

DOMENICA 22 MARZO 

- 8.30: celebrazione dell'Eucaristia 
- Testimonianze 
- Pranzo 
- Laboratori a gruppi 
- Conclusione prevista entro le 16.30 

 

ISCRIZIONI entro il 10 marzo presso la segreteria dell'AC: 

 02-58391328  settori@azionecattolicamilano.it  

“ContemplATTIVI” 

Contemplare�agire, binomio inscindibile nella vita adulta 
Duegiorni diocesana di formazione per gli Adultigiovani 

Oasi S.Maria  

degli Angeli 
Via Clerici, 7 

Erba - CO 

sabato- domenica 

21-22 MARZO 2015 
  via S. Antonio 5, 20122 Milano     tel. 02.58 39 1328    www.azionecattolicamilano.it 


