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Charles de Foucauld

Per partecipare all’esperienza è indispensabi-
le effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Vil-
la Immacolata. Si richiede di compilare gli ap-
positi spazi. L’ offerta indicata per la tre giorni 
è di € 100. Ricordati di portare lenzuola o sac-
co a pelo e asciugamani!
Le iscrizioni si chiudono Sabato 27 Febbraio 
2022. Per ogni delucidazione è possibile tele-
fonare a Villa Immacolata dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

QUANDO
L’inizio dell’esperienza è venerdì 11 marzo alle 
ore 21.00  e la conclusione è con il pranzo di 
domenica 13 alle 13.00. La proposta prevede la 
partecipazione dall’inizio alla fine.



LA PROPOSTA
Un giovane: nel senso che Charle De Foucau-
ld ha avuto una vita giovanile rigorosamente 
mondana. Di stile militare: ma in un modo sfre-
nato per una ricca eredità ricevuta.
Diventa: ossia ha avuto una grande chiamata 
e anche più chiamate ordinarie. La sua vita è 
cambiata con un dialogo familiare, ma anche 
con una confessione. E, dentro alla vita picco-
la del vangelo, si è trovato a cambiare sempre. 
Sia nel monastero delle suore dove si trovava a 
vivere a Nazaret, sia nel deserto del Marocco.
Cristiano: lui che non ha convertito nessun 
musulmano è rimasto sempre cristiano. Lui 
che ha vissuto una vita nel deserto in un modo 
significativo non ha avuto con sé nessuno tra 
i tuareg  che lo seguisse e lo imitasse. Dopo la 
sua morte sì: i piccoli fratelli del Vangelo.

Accompagnati da

don Vittorio Pistore 
don Paolo Zaramella 
don Federico Giacomin 
don Silvano Trincanato 
don Stefano Manzardo

Proposta rivolta ai 
g iovani dai 18 ai 35 anni

CHI ACCOMPAGNA
don Vittorio Pistore presbitero diocesano
don Paolo Zaramella della Pastorale Giovanile
don Federico Giacomin di Villa Immacolata
don Silvano Trincanato della Pastorale Vocazionale
don Stefano Manzardo dell’Azione Cattolica


