PROGETTO PER LA GIORNATA DI COLLEGAMENTO
Collegamenti Basile – Vivirito
GIORNATA DI COLLEGAMENTO 2019
1. giornata con i due collegamenti riuniti
2. stile della giornata: vivere una grande “riunione di équipe” con tutte le coppie dei due collegamenti
3. obiettivo principale: fare “comunione”, rivivere insieme i momenti delle riunione: preghiera,
condivisione, messa in comune, riflessione su uno o più argomenti e, soprattutto, dare un volto alla
Movimento, per evidenziare che le nostre équipe non sono isole più o meno felici, che insieme ci si può
aiutare a camminare e a vivere cristianamente la realtà matrimoniale
4. coinvolgimento delle CRE nella progettazione e realizzazione della giornata, da costruire ed
animare INSIEME
5. il tema è “il muoversi”: siamo un Movimento, dovremmo essere “in movimento” all’interno della
nostra coppia, della nostra équipe e con le altre équipe, nel mondo per conoscere, entrare in relazione,
condividere storie, cammini
6. Ri-scoprire i perché, le motivazione, lo spirito da cui è emersa, 80 anni fa a Parigi, 60 anni fa a
Torino, l’esigenza di “uscire”, “muoversi” dalla propria coppia per incontrare altre coppie e, in
particolare, perché l’équipe formatasi ha sentito l’esigenza di incontrare altre équipe.
La proposta originale di ieri, oggi è sempre valida? Se sì, quali le modalità?
7. La giornata si propone come spazio per condividere esperienze positive, negative, proposte,
riflessioni… con momenti di:
✔ chiacchiere accoglienti con caffè e biscottini
✔ preghiera ben curata a cui dedicare tempo
✔ proposte per la riflessione
✔ suddivisione in gruppi, facendo in modo che in ciascun gruppo siano presenti coppie di équipes
diverse, con maggiore e minore esperienza del Movimento
✔ pasto comunitario, attraverso un servizio di cattering
✔ scambio dinamico e sintetico di quanto emerso nei gruppi
8. data proposta domenica 6 ottobre, indicativamente con inizio della preghiera alle ore 9,30 e
accoglienza a partire dalle 8,30
9. sede: nei locali della parrocchia Crocetta, Corso Einaudi 21, che presenta diversi vantaggi
◦ una bellissima cappella “Frassati”, sottostante la chiesa, dove pregare
◦ una palestra (coperta) ed un cortile dove “scatenare” eventuali bambini
◦ un salone grande dove fare momento assembleare e pranzare (se si è in molti per il pranzo si utilizza la
palestra)
◦ stanze che si affacciano sul salone dove potersi riunire in gruppi
◦ ampio parcheggio sulla piazza adiacente alla chiesa, di domenica gratuito
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10.
Coinvolgimento diretto delle CRE e delle loro équipe, per la preparazione e gestione della
giornata:
➢ chiacchiere accoglienti con caffè e biscottini: a cura delle CC
➢ preghiera e animazione con canto e segni. Il tema è “il senso della comunità, la fede comunitaria,
il movimento”. Tempo: circa 30 minuti. Coppie coinvolte: Andrea e Chiara Aschieri, Luca e Alessandra
Bordone, Giorgio e Valentina Corti, Stefano e Luisa Chigioni. Referenti: i Bordone
➢ proposte per la riflessione e modalità di restituzione. Tema: Essere coppia in “movimento” nel
Movimento e nel mondo. Tempo: circa 30 minuti Coppie coinvolte: Attilia e Renzo Dalle Nogare,
Alberto e Rosanna Pichi, Daniela e Piero Scaletti, Annalisa e Franco Schiffo. Referenti: gli Schiffo.
➢ Pasto: le CC troveranno un servizio di cattering
➢ Organizzazione, composizione e gestione dei gruppi misti. Tempo: circa 2 ore. Coppie coinvolte:
Maria Angela Castellazzo, Luisa e Vincenzo Quattroccolo
➢ ogni spazio occupato nella parrocchia dovrà essere restituito pulito come lo abbiamo trovato. Ogni
aiuto sarà gradito
11.
Per una migliore riuscita delle proposte il segreto sarà coinvolgere le vostre équipe … prima,
durante e al termine del “compito” assegnato
12.
A ciascun team verrà mandata una mail con maggiori dettagli, tempi ed eventuali
suggerimenti, contatti telefonici e mail dei componenti
13.
a ciascun équipiers verrà mandata una lettera, a nome delle CC e delle CRE, in cui presenteremo
questo progetto
14.
occorre fare un rapido sondaggi del numero ipotetico di bambini presenti e della loro fascia di età
da riferire alle CC, che si occuperanno dell’eventuale babysitteraggio
15.

A settembre rimanderemo una breve comunicazione con i dettagli organizzativi della giornata

16.
Se c’è materiale scritto da consegnare ai partecipanti inviare ai Vivirito per l’impaginazione e
stampa
17.
Se il prossimo anno non sarete più CRE, NON HA IMPORTANZA. Questo è il “nostro
progetto” e lo realizzeremo insieme!

