
Corso
Centro Giovanile 

Maria Ausiliatrice
Via Nocicchia snc

05022 Amelia (Tr)

Il numero dei partecipanti è limitato per-
tanto è possibile seguire il corso previa 
prenotazione che può essere effettuata 
telefonando al numero 3207513885

Quota di partecipazione:

Pasti         OFFERTA LIBERA
Pernottamento    EURO 40
(presso le suore Benedettine di San Magno, Amelia)

Il Corso inizierà alle ore 17.00 del 24 marzo 
terminerà con il pranzo del 26 marzo.

St
ru

mento indispensabile

Cosa e’ un Corso di evangelizzazione?

Rispondere a questa lecita domanda non è cosa 
facile. Ti dico innanzitutto ciò che NON È:
non è un semplice susseguirsi di catechesi, non 
è un ritiro spirituale, non è un indottrinamento 
cattolico, non è un arricchirsi religioso...
È una meravigliosa avventura da vivere, un 
incontro a tu per tu con Dio. 
Richiede due caratteristiche inderogabili: occhi 
aperti e cuore palpitante!

Abramo
verso la Terra Promessa!

24-26 Marzo

Centro Giovanile Maria Ausiliatrice - Amelia (Tr)

Il Corso sara’ tenuto presso il



stelle. E furono proprio le stelle che dovette contare 
per capire la grandezza e la potenza di Dio.
Abramo aveva tutto, ma... Nella sua vita esisteva 
un “Ma” che gli impediva di essere felice.
Dio gli fece una promessa impossibile da realizzare 
per gli uomini e gli diede un ordine incomprensi-
bile: lasciare tutto e partire per una terra lontana. 
Abramo non discute, non fa calcoli, non si organiz-
za un viaggio in prima classe; si fida di Dio e parte, 
si fida anche quando la volontà di Dio si rivela ar-
dua, se non addirittura incomprensibile.
Ripercorrendo la sua storia scopriremo che è anche 
la nostra storia. 
In questo Corso, il Dio di Abramo diventa il “mio 
Dio”, il Dio della mia storia personale, che guida i 
miei passi, che non mi abbandona; il Dio dei miei 
giorni, il compagno delle mie avventure; il Dio 
Provvidenza. 
Impareremo da Abramo a diventare familiari di 
Dio, capaci anche di discutere con Lui pur rima-
nendo sempre fedeli. 
Abramo parla con Dio e discute come si fa con un 
amico, ma tace dinanzi alle richieste che non com-
prende perchè sa che colui che gli sta di fronte lo 
ama.
Alla richiesta del sacrificio del figlio, l’unico figlio, 
Abramo pur avendo fede sente di essere scaraven-
tato in un terribile dramma, e per la prima volta 
sente di camminare a tentoni nella notte, sotto un 
cielo, questa volta, privo di stelle. 

Abramo: 
credere contro ogni speranza!

Gesù ti aspetta...

Quante volte, come Abramo, ci ritroviamo immersi 
nelle tenebre della nostra notte del cuore, precipi-
tati negli abissi della disperazione e ci sembra che 
non ci siano più stelle per noi nel cielo?
Se stai brancolando nel buio in cerca di stelle; 
se stai vivendo un momento di prova;
se non riesci a comprendere la volontà di Dio; 
se hai smesso di sognare ad occhi aperti; 
se sei stato/a ferito/a dalla vita; 
se hai smesso di credere nelle promesse di Dio;
se hai nel cuore mille domande senza risposta, 
allora, questo Corso è per te!
È per te anche se hai già imparato a guardare il 
cielo e a credere che ogni stella è un abbraccio 
del Padre che vuole solo il meglio per la tua vita. 
Dio non ha esaurito le sue benedizioni. 
Ha ancora meraviglie da regalarti.

Cari amici,
non a caso abbiamo scelto di ripartire con il 

nostro programma della Scuola di evangelizzazio-
ne con il Corso Abramo.
Dopo 2 anni di arresto forzato impostoci dal covid 
abbiamo tutti bisogno di nuova forza, speranza e 
soprattutto di FEDE.
Non è facile credere quando tutto ci dice il contra-
rio di tutto...
Non è facile sognare quando ogni luce si spegne 
dentro e fuori di noi.
Abramo, con il suo itinerario di vita ci insegna che 
l’ultima Parola è di Dio e che il suo Dio, il nostro 
Dio rimane fedele sempre, anche quando l’eviden-
za ci mostra altro!
Abramo è stato l’uomo del silenzio e dell’ascolto, 
ma anche l’uomo del coraggio e dell’azione.
È stata proprio la sua audacia e la sua fermezza a 
condurlo alla conquista del titolo di “Amico di Dio 
e Padre della fede”. 
Chi era Abramo?
Un credente? Un saggio? Un potente della terra? 
un genio?
La Bibbia tace sul suo passato. La logica delle cose 
lascia supporre che adorasse altre divinità; forse era 
un uomo sapiente, abituato a scrutare il cielo e le 

Ti aspettiamo!

       


