Il frutto dello Spirito
Evoluzione del potenziale umano
Percorso personale 2020

Primo incontro 2020

Abbazia di Viboldone
Domenica 23 febbraio, 9.00-17.30

La gioia, dall’emozione alla scelta

Ciascuno di noi è portatore di un potenziale da riconoscere e sviluppare in
relazione a se stesso, all’altro e all’Altro. La riscoperta delle risorse nostre e
delle persone che ci circondano è un cammino di crescita umana e spirituale
continuo e sorprendente, che ci dà l’opportunità di abitare la nostra storia e la
nostra quotidianità in modo nuovo.
Dopo aver riflettuto a partire dai Vizi e dalle Virtù cardinali, proseguiamo ora il
nostro cammino comune lasciandoci interrogare dalla lettera di San Paolo ai
Galati e dalle sue riflessioni sul frutto dello Spirito, iniziando con la gioia.
Ci accompagnerà Suor Myriam D’Agostino, monaca benedettina del
monastero di Sant’Anna, che - attraverso le Sacre Scritture, la Regola di San
Benedetto e le più recenti riflessioni di Papa Francesco - ci aiuterà a nutrire le
domande che distinguono il nostro sviluppo personale.
Cosa significa per noi frenetici ed efficienti uomini e donne del XXI secolo
riconoscere e accogliere il frutto dello Spirito? Come possiamo farci portatori di
gioia in famiglia, con i colleghi, nei luoghi della nostra giornata? La
consideriamo un’attitudine naturale o una scelta, che implica intelligenza,
decisione, impegno? E’ possibile educarci ad una gioia autentica e profonda?
L’autenticità è effetto del vivere naturalmente?
Guideranno gli incontri, insieme a Suor Myriam, Massimo Folador, Presidente
Verso il Cenobio, e Cristina Pauna, Comitato Direttivo Verso il Cenobio

“Il frutto dello
Spirito invece è
amore, gioia,
pace,
magnanimità,
benevolenza,
bontà, fedeltà,
mitezza, dominio
di sè, contro
queste cose non
c’è Legge”
(Gal 5,22)

Il percorso
§ Domenica 23 febbraio
La gioia dall’emozione alla scelta
§ Domenica 10 Maggio
La pace, non è assenza di conflitto
§ Domenica 27 settembre
Pazienza, la capacità di stare

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 17 febbraio 2019
Per informazioni:

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

