
Incontro di spiritualità per adulti e famiglie 2020
«Sentinella, cosa tiene tra le mani il messaggero?

Tiene l’acqua e il fuoco, la speranza e l’oblio, la vita e la morte»

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020

Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci”

via Santa Lucia 44, Crespano del Grappa (TV) tel.: 0423 934111

 

PROGRAMMA

SABATO 12 SETTEMBRE 2020

0re 8:30 arrivi e sistemazione; presentazioni e conoscenze.

0re 9:00 introduzione al convegno di Gaetano Farinelli, presidente di Macondo.

ore 9:30 primo incontro con i testimoni, relazione sul tema:

«Come ritornare a un rapporto armonico tra l’essere umano e il mondo animale?»

relazione di Laura Zamboni  medico veterinario.

ore 10:30 lavori in gruppi di 5 partecipanti per un confronto sul tema e formulare dei quesiti.

ore 11:00 pausa.

ore 11:30 incontro con la relatrice, presentazione dei quesiti.

ore 13:00 pranzo.

ore 15:00 secondo incontro con i testimoni, relazione sul tema:

«Quale significato assume oggi la massima “Conosci te stesso”, visto che la nostra
identità nasce dalla relazione con gli altri (uomini, animali e cose)?»

relazione di Paolo Bartolini analista e filosofo.

ore 16:00 lavori in gruppi di 5 partecipanti per un confronto sul tema e formulare dei quesiti.



ore 16:30 pausa.

ore 17:00 incontro con il relatore, presentazione dei quesiti.

ore 18:30 tempo libero.

ore 19:30 cena (a seguire ore 21:00 spettacolo teatrale).

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020

ore 8:15 santa messa.

ore 9:15 colazione.

ore 10:00 terzo incontro con i testimoni, relazione sul tema:

«Quali risorse possiamo mettere in campo oggi per superare il degrado ambientale che è
anche degrado sociale, personale e relazionale?»

relazione di Roberto Mancini filosofo.

ore 10:45 lavori in gruppi di 5 partecipanti per un confronto sul tema e formulare dei quesiti.

ore 11:15 pausa.

ore 11:45 incontro con il relatore, presentazione dei quesiti.

ore 12:30 conclusioni e saluti.

ore 13:00 pranzo.

In preparazione all’incontro è bene leggere, sottolineare e meditare l’enciclica Laudato si’ di
papa Francesco.

 

Note organizzative:

Il convegno è aperto a tutti, comprese le famiglie con bambini. Nel rispetto dei protocolli sanitari,
l’ospitalità sarà in singole stanze, tutte con bagno.  Camere da 2-3 letti solo per le famiglie. Le camere
sono dotate di lenzuola coperte, asciugamano, sapone.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Quote giornaliere:

Adulti in stanza singola (pensione completa) €80,00 per i due giorni
Adulti in stanze da 2-3 letti (pensione
completa)

€70,00 per i due giorni

Bambini 3-8 anni €40,00 per i due giorni
bambini da 8-14 anni €50,00 per i due giorni
Pranzi e cene per non alloggiati adulti €15,00 – bambini 3-8 anni €10,00

Se qualcuno desiderasse arrivare già da venerdì sera e pernottare presso il Centro, è pregato di
darne comunicazione alla prenotazione (cena – pernottamento aggiuntivo – colazione €50,00 da
aggiungere alle tariffe sopra).

Prenotazioni:

Vittorino Deganello, segreteria organizzativa  cell. 335 5820551

o scrivete una email a: info@macondo.it

specificando nome e cognome, se si partecipa come singoli o come famiglia.

Chiusura iscrizioni: 5 settembre 2020.

La partecipazione ai soli incontri è libera e aperta a tutti.


