PERDONARSI
E
PERDONARE
Le dinamiche del perdono
come potenzialità umana
e come dono del Padre

Benvenuti a Casa

La Casa di Spiritualità dei Santuari
Antoniani di Camposampiero (PD) è il
posto ideale per tutti coloro che cercano
un luogo per confronti, formazione e
spiritualità.
Nella nostra Casa potete trovare:
• un auditorium da 180 posti, dotato delle
più moderne attrezzature audio/video;
• 8 sale per incontri, da 10 a 90 posti
a sedere, attrezzate con impianti audio/
video;
• 76 camere singole, doppie o triple,
tutte con bagno privato in camera;
• servizio di ristorazione interna;
• wi-fi gratuito e libero su tutta la struttura:
• parcheggio interno privato.

Ti aspettiamo,
sempre a braccia aperte,
365 giorni all’anno!

Anno 2020

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
www.casadispiritualita.it
info@casadispiritualita.it
tel. 049.9303003
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PERDONARSI
E PERDONARE
Le dinamiche del perdono
come potenzialità umana
e come dono del Padre

Perché non sono capace di perdonare?
Perché non riesco a perdonarmi?
Perdonare o non perdonare: questo è il
dilemma. Soprattutto quando ad averci
ferito è chi amiamo. Allora si fanno i
conti con la rabbia, il risentimento e altre
emozioni negative. Le ferite si possono però
risanare: a patto che ci siano amore, fiducia
e coraggio di rimettersi in gioco. Basta
questo? Quali altre dinamiche servono per
perdonare e perdonarsi? E cosa c’entra in
tutto questo la figura del Padre?
Un itinerario teorico ed esperienziale
attraverso il perdono come potenzialità
umana evoluta, come possibilità di
trasformazione personale e relazionale,
come dono del Padre misericordioso e
come modello di vita cristiana.

Date e tematiche
Il percorso è strutturato su più sessioni,
indipendenti tra loro. Ci si può inserire nel
percorso in qualsiasi momento. Nel 2021
verranno riproposte le stesse sessioni, per
permettere la frequenza a chi non avesse
partecipato nel 2020.
29 febbraio-1 marzo 2020
Comprendere i pensieri e le emozioni
ostacolanti e facilitanti il perdonare
sé stessi e gli altri
20-21 giugno 2020
Riconoscere e gestire diversamente gli
ostacoli al perdonare sé stessi e gli altri

Accompagnatori
Marina Venceslai
Psicologa, trainer counselor, formatrice
nell’accompagnamento
spirituale,
formatrice per Epoche Institute.
Andrea Guarguaglini
Psicologo, baccalaureato in teologia,
dottore in filosofia, trainer counselor
Federico Venceslai
Psicologo, psicoterapeuta psicoanalitico,
formatore per Epoche Institute

7-8 novembre 2020
Il perdono nel Padre:
dal perdono alla misericordia

Costi
Quota di iscrizione per ogni weekend: € 70
Singolo pasto: € 15
Quota per la pensione completa in camera
singola (dal pranzo del sabato al pranzo
della domenica): € 66,00

Orari
• Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 19.00; dopo cena, alle 20.45, è prevista
la proiezione di un film.
• Domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 17.30. Al termine dell’incontro è
prevista la celebrazione della messa.

Iscrizioni
Le iscrizioni possono essere fatte:
• via mail a corsi@casadispiritualita.it
• sul sito www.casadispiritualita.it
• per telefono 049.9303003
Termine iscrizioni: la domenica precedente
l’incontro.

Per vivere al meglio la proposta si consiglia la
residenzialità.

