Note organizzative
Tutti gli incontri si terranno
presso il

Centro di Formazione
Madonna dell’Uliveto
Si raccomanda la partecipazione
continuativa perché più fruttuosa.

«Come orientarsi e dar senso
alla propria esistenza
in situazioni caratterizzate da
un costante allargamento
degli orizzonti individuali,
ma anche, simultaneamente,
dall’incremento esponenziale
del tasso di complessità e
conflittualità
tra persone e popoli?»
REMO BODEI, LIMITE

Iscrizione gratuita e
obbligatoria entro
venerdì 30 Marzo 2018
E’ possibile scaricare il modulo
di iscrizione da
www.madonna-uliveto.org
oppure richiederlo a
info@madonna-uliveto.org

SO-STARE NEL
LIMITE
Percorso di riflessione per
cittadine e cittadini

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

PER

INFORMAZIONI

Segreteria Centro di Formazione
Casa Madonna dell’Uliveto
(Alessandra)
Tel. 0522.597718

Aprile - Maggio 2018

So-stare nel limite
Il Centro di Formazione Madonna
dell’Uliveto offre a tutte/i un nuovo
percorso formativo a partire da Aprile
2018: “So-stare nel limite”
.
In continuità con la riflessione lanciata
dalla nostra annuale rivista Hospicenews
edizione 2017, desideriamo approfondire
il tema complesso, ma quanto mai urgente, del senso del limite. Relatori e relatrici autorevoli ci accompagneranno ad approfondire questo tema, da differenti
prospettive. Come il senso del limite ci
può aiutare nella società della fragilità?
E se il limite fosse quella soglia
permeabile all’incontro con l’altro/a?
Assumere il limite nella nostra vita
quali opportunità ci offre? In che modo apprendere a so-stare con la finitezza
e la parzialità di noi stessi e delle nostre
vite? Quali fatiche comporta e quali risorse dischiude? Quale cura per accompagnare nell’ultimo tratto di strada, limite ultimo dell’esistenza umana?

Calendario degli incontri
GIOVEDÌ 5 APRILE 2018
ore 18.00
Prof. Ivo Lizzola

GIOVEDÌ 26 APRILE 2018

Università degli Studi di Bergamo

Vescovo di Crema

ore 20.30

Mons. Daniele Gianotti

La soglia. Il valore del limite nella
società della fragilità.

La sapienza biblica ci aiuta a
stare nel limite.

GIOVEDÌ 12 APRILE 2018

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

ore 20.30

ore 20.30

dott. Gabriele Vezzani

Medico psicoterapeuta

Desiderio e frustrazione, il tempo
non è l’età.
GIOVEDÌ 19 APRILE 2018
ore 20.30

dott.ssa Paola Mazza

psicoterapeuta

I Tartari vengono dall’opaco.
Limite, Tempo, Separazione, Fine.

Francesca Bonacini
Infermiera palliativista Casa Madonna dell’Uliveto e testimonianza di

una familiare
Assumere il limite nelle situazioni di cura

