Vivere il Tempo presente
"Nella vita dell’uomo, per ogni cosa c’è il suo momento, per tutto c’è
un’occasione opportuna. Tempo di nascere, tempo di morire, tempo di
piantare, tempo di sradicare, tempo di uccidere, tempo di curare, tempo di
demolire, tempo di costruire, tempo di piangere, tempo di ridere …"
Qoelet

14 maggio 2017
Abbazia di Viboldone, S. Giuliano Milanese (MI)

L'incontro
Un incontro di lavoro importante, il cellulare che suona, la famiglia da seguire, la mail da
leggere, le bollette da pagare, le vacanze da organizzare e tanto altro ancora.
Ecco il tempo della velocità, dell’immediato, dell’imminenza,
del consumismo, della frantumazione.
Ecco il tempo della nostra vita quotidiana che può essere descritto e racchiuso nella frase
che spesso sentiamo o pronunciamo “Presto, non c’è tempo da perdere”.
Ma che cos’è il tempo? Perché è così importante? Come lo si può vivere a pieno e in modo
consapevole? Come farlo diventare uno strumento per una vita soddisfacente e
consapevole? Ripercorrendo un sapere profondo che affonda le sue radici nel mondo antico
e, come sempre nei nostri incontri, nella Regola di S. Benedetto affronteremo questo tema
mettendone in luce problematiche e soluzioni; strumenti, metodi e valori per gestirlo e
viverlo in modo incisivo e consapevole.

Il Programma del 14 maggio 2017
14 Maggio:

8.45 Arrivo
9.00 Inizio dell'incontro
- Il tempo nella modernità
- Kronos e Kairos
- Il tempo come equilibrio
- Habitus e abitudini
12.45 Pranzo
14.00 Seconda parte dell'incontro
- Costruire un tempo “giusto”
- I valori e i “trucchi” di un tempo positivo
- Calma, quiete e contemplazione
- Darsi ritmo: l’ora et labora oggi
17.30 Recita dei “Vesperi” con la comunità
18.00 Saluti e rientro

Ospitalità
QUOTE
Partecipazione all’intera giornata (comprensiva del pranzo)
n.b.: una parte della quota contribuirà a sostenere le attività dell’Associazione

€ 100,00

Quota associativa annuale (per chi non è ancora socio)

€ 20,00

PAGAMENTO: direttamente in loco.

Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione
inviando una mail a: info@versoilcenobio.it entro lunedì 8 maggio 2017

