Gli antichi monaci consigliavano di porre al
pensiero domande del genere: “Da dove vieni? Vieni dal mio cuore dove inabita il Signore
e sei dunque dei nostri, o vieni dall’esterno e
qualcuno ti ha portato? Chi ti ha portato? Che
cosa vuoi?”. Già facendo queste domande si
percepisce come il pensiero comincia a reagire.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

CORSO SUL
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C ENTRO P APA L UCIANI

Il corso sarà guidato da:
suor Maria Paola Aiello sa
don Francesco De Luca

S. G IU S TI NA – B E L LU N O

COME ARRIVARE
In auto
Santa Giustina si trova sulla statale che congiunge Belluno e Feltre. Prendere la strada che
parte di fianco al monumento ai caduti al centro del paese, nei pressi del municipio, con le
indicazioni “Cesio”-“San Gregorio”, e seguirla
fino al bivio (Cesio–San Gregorio) tenendo la
sinistra; dopo una decina di metri, sempre a sinistra, c’è l’indicazione “Centro Papa Luciani”.
In treno

La proposta si svolgerà presso
il Centro di Spiritualità e Cultura
“Papa Luciani”
via Col di Cumano, 1
32035 Santa Giustina Bellunese (BL)

Da Padova prendere il treno per S. GiustinaCesio. (La casa offre la possibilità dello spostamento in macchina dalla stazione al Centro (2
km circa), previa comunicazione dell’orario di
arrivo).

“Discernimento dei movimenti
che avvengono
nella nostra affettività
in vista di una scelta”

CORSO DI FORMAZIONE
L’esperienza si svolge in tre tappe. La prima
prevede di vivere l’esperienza degli esercizi
spirituali ignaziani, come base per le due
tappe successive di approfondimento del discernimento che, attraverso la preghiera, si
fa sul proprio mondo interiore e sulla vita
concreta. Il corso prevede la partecipazione
a tutti e tre i momenti.

Il corso è:
- per accompagnatori/trici spirituali
- per responsabili di comunità, di formazione
- per operatori pastorali (catechisti per ragazzi,
adolescenti, giovani, adulti, fidanzati, coppie, …)
- per membri dei Consigli pastorali parrocchiali e
diocesani
- per educatori di oratori e/o in comunità
- per insegnanti di religione
- per coppie di sposi
- per sacerdoti, religiose/i
- per partecipanti a gruppi biblici, di preghiera, di
lectio divina
- per tutti coloro che hanno partecipato ai corsi di
formazione sull’accompagnamento spirituale

LE TAPPE
PRIMA: Esercizi spirituali ignaziani
c/o Centro Papa Luciani – Santa Giustina (BL)
12 (cena) -18 gennaio (colazione) 2020
Prevedono:
- la proposta degli spunti per la preghiera sui testi
biblici due volte al giorno;
- il colloquio quotidiano con la propria guida di
riferimento;
- le istruzioni sulla pedagogia della preghiera;
- un clima di silenzio da conservare in tutte le
giornate, anche durante i pasti.
L’equipe delle guide comprende p. Flavio Bottaro
s.j., don Francesco De Luca, Sofia Acquaderni.
Oppure
c/o Ausiliatrici del purgatorio – Bergamo
in data da concordare tra gennaio e aprile
personalmente guidati da sr. Maria Paola Aiello
Oppure
c/o Santuario del Nevegal - Belluno
in data da concordare tra gennaio e aprile
personalmente guidati da don Francesco De Luca

SECONDA: Discernimento dei moti interiori
19 (cena) – 23 (colazione) aprile 2020

TERZA: Discernimento in vista delle scelte
14 (cena) – 17 (pranzo) ottobre 2020

I CONTENUTI
- Sacra Scrittura e discernimento.
- Il mondo della affettività umana
- Prendere consapevolezza dei movimenti della
nostra affettività
- Il sentire spirituale nell’esperienza cristiana
- La nostra affettività spirituale strumento e luogo
di mediazione dell’azione dello Spirito Santo
- Come renderci attenti alla voce di Dio che a noi
si rivolge?
- Maturare una crescente sintonia con i sentimenti di Dio, di Gesù Cristo.
- Vari campi di applicazione del discernimento
spirituale.
- Presupposti necessari al discernimento spirituale.
- Scopo del discernimento spirituale
- Criteri di discernimento spirituale
- Discernimento spirituale e discernimento degli
spiriti
- Discernimento e Elezione.

IL METODO
Seguiremo il metodo della conversazione spirituale, dei laboratori e di scambi assembleari. Un clima orante accompagnerà le giornate.

