Note organizzative
Tutti gli incontri si terranno
presso il Centro di Formazione
Madonna dell’Uliveto

Iscrizione gratuita e
obbligatoria entro
Venerdì 20 Gennaio 2017

Si raccomanda la partecipazione continuativa perché più fruttuosa

E’ possibile scaricare il modulo di
iscrizione da
www.madonna-uliveto.org
oppure richiederlo a
info@madonna-uliveto.org

SMARRIMENTO E
CORAGGIO
Percorso di ricerca di senso
e riflessione per tutti

Il modulo compilato deve essere
inviato via Fax 0522.597726 o via
mail info@madonna-uliveto.org

PER INFORMAZIONI
“In

cuore abbiamo tutti un
cavaliere pieno di coraggio,
pronto a rimettersi sempre
in viaggio.”
Gianni Rodari

Segreteria Centro di Formazione
Casa Madonna dell’Uliveto
Tel. 0522.597718
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14
alle 17 (Alessandra)

Gennaio - Marzo 2017

Smarrimento e Coraggio
Il Centro di formazione Madonna
dell’Uliveto offre a tutti/e una nuova proposta formativa a partire da Gennaio
2017, dal titolo “Smarrimento e coraggio”.
In un tempo in cui si è acuito il senso di
smarrimento, disorientamento e ansia, il
quale tende a divenire sentimento diffuso
e generalizzato. Del resto tutti e tutte noi
siamo quotidianamente investiti/e da una
sovrapproduzione di notizie di orribili
tragedie, semplificazioni e spettacolarizzazioni di fatti e questioni che rischiano di
rafforzare conformismi e luoghi comuni.
Nello sforzo, non facile, di non cedere
all’indifferenza, a logiche di chiusura e
rifiuto o all’impotenza, vogliamo continuare a costruire opportunità di riflessione
tese a produrre senso, a stimolare interrogativi che possano rifondare la speranza e spronarci a ridare coraggio e fiducia al nostro agire nel mondo come persone e cittadini.

Calendario degli incontri
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
ore 20.30

Pierluigi Castagnetti
Cercare la speranza nelle
tribolazioni
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO ore 20.30
Don Matteo Mioni
Trovare la gioia nello smarrimento
VENERDÌ 17 FEBBRAIO
ore 20.30

on. Vanna Iori
Sedersi accanto e offrirsi nella
vicinanza del cuore

MERCOLEDÌ 1 MARZO ore 20.30
prof.ssa Elena Malaguti
Passaggi di vita tra resilienza e
‘desilience’
MERCOLEDÌ 15 MARZO ore 20.30
Michele Delrio
Ripensare il quotidiano con coraggio
MERCOLEDÌ 29 MARZO ore 20.30
Prof.ssa Paola Biavardi
‘Si vorrebbe essere un balsamo per
molte ferite’. Apprendere
dall’esperienza di Etty Hillesum

