
Una proposta insolita...
l'avventura dei GOUM

Talvolta ti senti assillato da quel telefono che suona sempre? Ti senti oppresso dal tempo che corre veloce e ti chiede di sprecarti in una
gara  affannosa alla  produzione?  Senti  mai  il  peso di  mille  impegni,  mille  scadenze,mille  proposte diverse?  Hai  perso quella  spinta
naturale di  elevazione interiore schiacciato dai ritmi di  questa società crudele? Riesci  mai a prenderti  il  tempo per ascoltare il  tuo
respiro? E quello per guardare le foglie che ondeggiano al vento?
Ti facciamo una proposta fuori dagli schemi:

GOUM

Un'esperienza di vita reale, per riscoprire il ritmo naturale del vivere, per riscoprire una sobrietà dei nostri costumi, dei nostri consumi,
del nostro agire, per riscoprire i veri rapporti con l'altro per ridare spazio a quelle dinamiche di crescita spirituale che in te rischiavano di
soffocare.

Non è una vacanza in un centro benessere. Non vogliamo i tuoi soldi. Non vogliamo nulla da te.
Noi partiamo comunque per il deserto… se vuoi puoi venire con noi!

L’avventura Goum è stata lanciata in Francia nel 1969. Consiste:

 nel deserto, è la nostra patria di vento e di stelle;
 nel silenzio per ascoltare una voce che parla nel segreto;
 nella povertà radicale che è nostro vestito;
 nell'assaggiare la libertà vera con il suo gusto selvaggio;
 nel camminare come beduini per circa 150 Km in sette giorni;
 nel partire con un gruppo di 18/23 persone, tutti adulti (di almeno 22/24 anni);
 nel cercare la fede. È vissuta senza complicazione alla ricerca del Volto di Dio! (un sacerdote cammina sempre con noi)

… e poi c'è tutto ciò che non si può capire e nemmeno descrivere, se non buttandosi nell'avventura! In ogni modo, ci sarà un motivo serio
per spingere così tanti uomini e donne a partire! Ci sarà sicuramente nella parola stessa GOUM - meraviglioso termine della lingua araba
- un segreto dinamismo e una spiritualità adatta per coloro che desiderano trarre dalla loro vita il massimo di fiori e di frutti!

È la proposta che ti è fatta oggi.
 Perché lasciarla andare via, senza provarla almeno una volta nella tua vita?
 È più che mai un’esperienza fatta per chi entra nel periodo delle scelte importanti della vita!

PER SAPERNE DI PIU'

 Se  vuoi  intuire  le  forti  emozioni  che  si  possono  vivere  al  Goum,  prendi  due  minuti  per  vedere  questo  semplice  video
(http://vimeo.com/19781530)… e poi pensaci!

 Se visiti questa pagina web (http://www.goum.it) troverai altre informazioni utili. 
 E poi ti consiglio di fermarti in qualche libreria per vedere il  libro “Spiritualità dei Raid Goum nel deserto” e gustartelo prima di

partire.

Visto che ti interessa la proposta, segnati subito nella tua agenda le date dei prossimi Raid Goum (TUTTI sia per italiani che spagnoli, che
di qualsiasi altra nazionalità):

In Sicilia: 20 Luglio – 28 Luglio 2013
Contatti: Serena, Flavia e Don Giacomo
Email: goum.sicilia.2013@gmail.com

In Spagna: 5 Agosto – 13 Agosto 2013
Contatti: Marta, Daniel e Don Marc
E-mail: goumsp31@gmail.com

In Spagna 16 Agosto – 24 Agosto 2013
Contatti: Alice, Roberto e Don Etienne
E-mail: goumalice2013@gmail.com

In Spagna: 22 Agosto – 30 Agosto 2013
Contatti: Maria Alessandra, Carlos e Don Andrea

E-mail: goumspagna2013@gmail.com

In Spagna: 23 Agosto – 31 Agosto 2013
Contatti: Alessandro, Marc e Don Edy

E-mail: goum2013.alessandromarc@gmail.com


