
FATTI DI PAROLE. 
PAROLE E PAROLA 

PER VIVERE MEGLIO
19 febbraio, 26 marzo, 23 aprile, 28 maggio 2023 

dalle 15.00 alle 18.00

Formazione

“Oasi Sant’Antonio” Casa di Spiritualità



LA PROPOSTA 
Un percorso umano e biblico-spirituale per comunicare 
con noi stessi e con gli altri, evitando problemi e ottenendo 
più serenità ed efficacia nella vita di tutti i giorni. Quattro 
incontri che partono dalla Parola e, attraverso le parole 
umane, vogliono formare alla comunicazione efficace, 
ispirandosi a una visione cristiana. Il percorso vuole essere 
un esempio pratico di apprendimento sulle parole e sui 
dialoghi inteso a evitare problemi a ottenere risultati, 
accompagnati e illuminati dalle scienze umane e dalla 
Parola di Dio.
Per maggiori informazioni guarda il video di presentazione del 
percorso sul nostro sito www.casadispiritualita.it.



LE DATE
Domenica 19 febbraio 2023, ore 15.00-18.00;
Domenica 26 marzo 2023, ore 15.00-18.00;
Domenica 23 aprile 2023, ore 15.00-18.00;
Domenica 28 maggio 2023, ore 15.00-18.00.
Gli incontri si svolgeranno esclusivamente in presenza. 
Al termine di ogni incontro è prevista la celebrazione della s. 
Messa festiva.

NOTE TECNICHE
Per l’iscrizione è necessario scrivere ai recapiti sotto 
riportati e provvedere al versamento di 10 € per ciascuno 
incontro (le modalità di pagamento verranno indicate agli 
interessati tramite email). Iscrivendosi a tutti e quattro gli 
incontri entro il 31 gennaio 2023 si potrà godere di uno 
sconto totale di 5 €. 
Per iscriverti contattaci: 
• tramite email: corsi@casadispiritualita.it;
• tramite Whatsapp (solo messaggi) al n. 3297328441;
• visita il nostro sito www.casadispiritualita.it, sezione 

“Proposte 2022-2023”. 

RELATORI
Fra Paolo Floretta, francescano conventuale, teologo 
spirituale, psicologo e psicoterapeuta.
Suor Angela Bulai, suora francescana missionaria di Assisi, 
pastoralista.



“Oasi Sant’Antonio” 
Casa di Spiritualità 
Frati Minori Conventuali
Via sant’Antonio 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 0499303003 - info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it

 3297328441 (solo messaggi Whatsapp)

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità  

 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code


