Dai vizi alle virtù
Un cammino di unificazione
Percorso personale 2019

Secondo la tradizione monastica antica, ogni essere umano è dotato di energie, qualità, forze che Dio ha
donato; alla persona il compito di riconoscere queste potenzialità e gestirle: se gestite male diventano vizi,
al contrario diventano virtù. Lo scorso anno abbiamo affrontato i Vizi, in questo nuovo ciclo di incontri
approfondiamo le Virtù Cardinali, che la tradizione cristiana ha da sempre sintetizzato in quattro parole:
Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza.
Sono quattro qualità della Sapienza: sono qualità prettamente umane utili a vivere una vita sapiente, colma
di significato e di senso. Come si riconoscono? Come possiamo custodirle e coltivarle perché diventino
risorse nella nostra quotidianità personale e professionale? Come ci si allena per governare le nostre
potenzialità con equilibrio?
Da queste e da altre domande ci lasceremo interrogare, guidati da Massimo Folador, durante i tre
momenti del percorso.
Primo incontro

Abbazia di Viboldone
Domenica 3 marzo, 9.00-17.30

La prudenza, ovvero il discernimento

Se la ricchezza è un bene
desiderabile in vita,
che cosa c’è di più ricco della
sapienza, che opera tutto?
Se è la prudenza ad agire,
chi più di lei è artefice di quanto
esiste?
Se uno ama la giustizia,
le virtù sono il frutto delle sue
fatiche. Ella infatti insegna la
temperanza e la prudenza,
la giustizia e la fortezza,
delle quali nulla è più utile agli
uomini durante la vita.
(Dal Libro della Sapienza 8,5-7)

Il percorso
§ Domenica 3 Marzo
La prudenza, ovvero il discernimento
§ Domenica 12 Maggio
Giustizia, ovvero dare a ciascuno il suo
Fortezza, ovvero la resilienza
§ Domenica 29 Settembre
Temperanza, ovvero l’equilibrio e l’armonia

Come partecipare
§ Quota per singolo incontro (comprensiva del pranzo)

100 €

§ Se inviti qualcuno, quota coppia per persona

90 €

§ Quota associativa annuale

20 €

Il pagamento avverrà direttamente in loco.
Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione inviando una email a
info@versoilcenobio.it, entro il 25 febbraio 2019

Per informazioni:

Stefania Franco, 342.3936393
info@versoilcenobio.it
www.versoilcenobio.it

