
Tra ascolto e condivisione

“Noi siamo in relazione, siamo originariamente non un io ma un tu:
se qualcuno non mi chiama non esisto.

“Realizzare se stessi”, dunque, significa “realizzare la propria umanità”,
 e ciò è possibile solo nella relazione.

Se hai cura della relazione, hai cura della radice e del frutto dell’umanità.”

Madre Ignazia Angelini

8 ottobre 2017

Abbazia di Viboldone
S. Giuliano Milanese (MI)



L'incontro
S. Benedetto ci invita a cogliere la forza che c’è in una relazione e quanto una
relazione autentica ci possa aiutare nelle nostre scelte, piccole e grandi. Un compito

affascinante, quanto complesso, dal quale dipende spesso la qualità della nostra

quotidianità, in ogni ambito della nostra vita.

Gli strumenti a nostra disposizione sono diversi, due sono fondamentali: ascolto e

dialogo. Ma come fare a far crescere queste capacità? Cosa significa saper ascoltare

per saper condividere, in famiglia come sul lavoro? Siamo sempre più connessi, ma

sappiamo condividere? Sono queste le domande che accompagneranno il lavoro del

gruppo lungo la giornata, facendo sempre riferimento alla saggezza della spiritualità

benedettina e alla sua capacità di incidere nella nostra vita di tutti i giorni.

Programma

Domenica, 8 ottobre

8.45 Arrivo
9.00 Inizio dell'incontro

- Saper ascoltare
- Socrate e la maieutica
- S. Benedetto e la consapevolezza
- Cercare la verità
- Dalla diversità alla sintesi
- Condividere: perché?

12.45 Pranzo

14.00 - La Regola e il Bene Comune
- Dialogare per coinvolgere
- Il discernimento: una prospettiva comune
- Coinvolgere per condividere
- La discrezione: una modalità comune
- La prospettiva dell’obbedienza

17.30 Recita dei “Vesperi” con la comunità

18.00 Saluti e rientro



Ospitalità

Quote

Partecipazione all’intera giornata
(comprensiva del pranzo)

€ 100,00

Quota associativa annuale (per chi non è
ancora socio)

€ 20,00

n.b.: una parte della quota contribuirà a sostenere le attività dell’Associazione

Pagamento: direttamente in loco

Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione
entro venerdì 29 settembre 2017, inviando una mail a: info@versoilcenobio.it

Per chiarimenti, Stefania Franco: 342.3936393


