Il frutto dello Spirito
Evoluzione del potenziale umano
Percorso personale 2020

Programma incontro online

La pace, non è assenza di conflitto
Domenica 24 maggio
- Prima riflessione, 9.30-12.00
- Seconda riflessione, 14.30-17.00

Il tempo straordinario che stiamo vivendo ci ha
stimolati a trovare nuove soluzioni per proseguire il
nostro percorso personale. Vi proponiamo quindi di
incontrarci utilizzando il canale digitale per
continuare a porci le domande che da sempre
consideriamo vitali per l’evoluzione del nostro
cammino di crescita umana e spirituale.
Proseguiamo lasciandoci interrogare dalla lettera di
San Paolo ai Galati e dalle sue riflessioni sul frutto
dello Spirito. Nell’incontro del 24 maggio inizieremo
a riflettere sul frutto della pace. Una riflessione
quanto mai attuale in questo tempo di emergenza,
nel quale abbiamo sperimentato la forza delle
relazioni generative ma anche il potenziale distruttivo
dei conflitti più o meno latenti che possono
intossicare la nostra quotidianità. Oggi è ancora più
urgente il desiderio di pace e la consapevolezza di
quanto ognuno di noi abbia un potenziale da
riconoscere e sviluppare in relazione a se stesso,
all’altro e all’Altro per farsi anche ricercatori e
portatori di pace.
Ci accompagnerà nella riflessione Suor Myriam
D’Agostino, che - insieme a Massimo Folador e
Cristina Pauna - rifletterà sulla pace partendo dalla
Sacra Scrittura e arrivando ai simboli più emblematici
della contemporaneità.

“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 24 maggio (incontro online)
La pace, non è assenza di conflitto
§ Domenica 27 settembre
Programma da definire

Come partecipare
§ L’incontro avverrà attraverso la piattaforma Zoom
§ Il link per per poter partecipare verrà inviato in risposta all’iscrizione effettuata inviando a
info@versoilcenobio.it nome e cognome, recapito telefonico e data del bonifico.
§ Consapevoli che la nostra proposta formativa si distingue per i luoghi delle nostre riflessioni e per
la sapienza delle persone che sempre ci accompagnano, la raccolta di questo incontro - al netto
della quota associativa di 20€ per chi non fosse ancora iscritto - andrà interamente alla
Comunità benedettina di Viboldone che ci ospita normalmente, e alla Comunità benedettina
di Sant’Anna di Bastia Umbra di cui fa parte Suor Myriam. Nell’intento di supportare le
comunità alle quali siamo più vicini e che stanno subendo i danni provocati dal blocco delle loro
consuete attività indichiamo una quota minima di iscrizione di 50€.
§ Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a:
Associazione Verso il Cenobio
IBAN: IT63U0306909606100000128008
Codice BIC: BCITITMM
(Intesa San Paolo)
Causale: 24 maggio + nome partecipanti

Per motivi organizzativi è gradita la conferma
della partecipazione inviando una email a
info@versoilcenobio.it, entro il 20 maggio 2020
Per informazioni:

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

