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Carissimi,
 
 
questo tempo ci tiene forzatamente lontani e ci porta a desiderare di rivederci presto per abbracciarci, ridere, divertirci e
pregare insieme. L'appello di rimanere in casa può essere visto però come un'opportunità e come Settore Giovani e Movimento
Studenti di A.C. vogliamo trasformare questi giorni in TEMPO PREZIOSO. Ecco allora che vi invitiamo a seguire la Messa
domenicale in streaming, in TV o in uno dei canali social che varie parrocchie hanno attivato, e a vivere con rinnovato impegno
la preghiera personale quotidiana, aiutati anche dalle proposte quaresimali disponibili sul nostro sito
(http://www.acvittorioveneto.it/2020/quaresima-2020/).
 
Inoltre abbiamo pensato di consigliarvi alcuni film e libri da poter gustare nei prossimi giorni. Ogni settimana vi suggeriremo 2
film e 2 libri che possono darci degli spunti interessanti per un accompagnamento e una formazione personale anche in
questo momento particolare.   Lasciamo spazio alla libertà e alla fantasia degli educatori per organizzare anche degli
incontri di gruppo virtuali in cui condividere spunti e riflessioni nati dalla visione dei film o dalla lettura dei libri consigliati.
Vi terremo aggiornati settimanalmente attraverso i nostri canali social e il nostro sito, perciò
restate sintonizzati :)
 
Siamo convinti che sta a noi rendere questo tempo davvero prezioso!



The Startup: accendi il tuo
futuro

FILM:

Tratto da una storia vera, questo film è un ritratto di giovani cercatori di sogni. Matteo, 18 anni, crea una
startup digitale e diventa protagonista di un rapido successo. Questa ascesa comporta luci e ombre che
lo allontaneranno dalla realtà e dalle relazioni autentiche, mettendolo duramente alla prova.
 
Anno: 2017
Genere: drammatico  
Durata: 1 h 33m
 



Nicolò Govoni: BIANCO COME DIO

LIBRO:

Se ti dicono che il mondo è sbagliato e non puoi fare nulla per aggiustarlo, hai due possibilità: ti rassegni a
vivere una vita che non è la tua, con il dubbio di sprecare tempo prezioso, o ti rimbocchi le maniche e provi
a migliorare le cose, un bambino alla volta. È quello che sceglie Nicolò, vent'anni carichi di domande, di
energia e di un'inestinguibile ricerca di senso. A casa, in Italia, mancano le risposte, le prospettive di un
futuro che lo riempia, così sceglie di partire.  Ma non sa che in quell'angolo remoto di mondo la sua vita è
destinata a cambiare e che l'orfanotrofio di Dayavu Home, in India, diventerà la sua nuova casa. 
 


