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Ecco alcune delle nostre migliori proposte 
per l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su 

www.casadispiritualita.it

Ritiri per laici
Incontri per aiutare a stare nei conflitti e 
trasformare il conflitto da disgrazia a grazia. 

Da ottobre 2018 a giugno 2019

Un’assemblea celebrante
Biennio per laici per acquisire tutte le
competenze necessarie a svolgere la

“funzione sacerdotale” pensata per loro. 
Da novembre 2018

Lectio divina mensile
Ogni mese un incontro che “spezza” la Parola,
e fa scoprire le figure «minori» del Vangelo,

autentici testimoni di Gesù.
Da ottobre 2018 a giugno 2019

Perdonarsi e perdonare
Perché non sono capace di perdonare o 
non riesco a perdonarmi? Un itinerario 

esperienziale per ritornare ad amare. 
A marzo e giugno 2019i



VERSO LA SAPIENZA DEL CUORE

“Le nonne e i nonni 
sono la nostra forza 

e la nostra saggezza. 
Che il Signore ci dia sempre 

anziani saggi!  
Papa Francesco

A volte, a chi è più avanti con gli anni, capita 
di pensare al passato con nostalgia, e di 
guardare al futuro con un certo timore. 
Ogni età, invece, ha le sue caratteristiche, 
le sue opportunità e la sua bellezza. Questo 
percorso vuole aiutare a riconoscere la 
ricchezza che l’ultima fase della vita porta 
con sé: nove incontri mensili per riflettere 
sull’anzianità dal punto di vista biblico, 
medico/sanitario, umano e relazionale, 
tecnologico, senza dimenticare il gusto di 
fare e di stare insieme. Lo scopo di questo 
percorso è molto semplice: prendersi 
cura di sé e vivere la vita con maggiore 
consapevolezza e serenità.

Incontri
27 ottobre 2018, ore 9.30-12.30
Spiritualità e anzianità:
un cammino da percorrere 
Con fra João Benedito, francescano 
conventuale, liturgista, e sr. Maria 
Ghiurea, SFMA, pedagoga 

24 novembre 2018, ore 9.30-12.30
Medicina 
e movimento 
Con Angelo Lucangeli, medico fisiatra

22 dicembre 2018, ore 9.30-12.30
La nostra vita in un racconto.
Capire come leggerci  
Con Donata Dalla Costa, psicoterapeuta

26 gennaio 2019, ore 9.30-12.30
Come usare il tempo
per costruire relazioni 
Con Marina Venceslai, dott.ssa 
in psicologia, trainer counselor

23 febbraio 2019, ore 9.30-12.30
Corpo e mente 
nell’anzianità 
Con Lucio Bolzan, medico di base

23 marzo 2019, ore 9.30-12.30
Politica, la più alta forma 
di cura del creatore  
Con Adriano Sella, formatore

27 aprile 2019, ore 9.30-12.30
Internet e nuove tecnologie:
breve corso di sopravvivenza 
Con Simone Bolzan, laureato 
in Scienze della Comunicazione

25 e 26 maggio 2019, ore 9.30-12.30
Formarsi partecipando.
Laboratori a scopo 
di beneficenza 
Con Consuelo Canovese 
e Stella Caregnato, educatrici

Quota di iscrizione per ogni incontro 
(pranzo incluso): € 18. 
Quota di iscrizione per ogni incontro 
(pranzo escluso): € 5.
È consigliata la partecipazione all’intero
percorso, tuttavia è possibile frequentare
anche un solo incontro. Per una migliore
organizzazione si richiede un’iscrizione 
entro il mercoledì precedente l’incontro. 

Informazioni e iscrizioni


