METODO
Seguiremo il metodo della conversazione spirituale, dei laboratori e degli scambi assembleari. Un clima orante accompagnerà le
giornate. Sosterremo il nostro cammino spirituale con appropriati testi biblici da utilizzare
nella preghiera personale.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizioni:
don Francesco De Luca
377.6875777 – donfradel58@gmail.com

CORSO DI RILETTURA
DELLA PROPRIA
ESPERIENZA SPIRITUALE

III TAPPA

www.papaluciani.it

14 – 17 OTTOBRE 2018

Il corso sarà guidato da:
suor Maria Paola Aiello sa

C ENTRO P APA L UCIANI
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”.

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

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

“Alla luce
dell’ AUTOBIOGRAFIA
di Sant’ Ignazio di Loyola”

C ORSO

DI

F ORMAZIONE

D ALL ’AUTOBIOGRAFIA
DI S ANT ’ I GNAZIO DI L OYOLA

L’esperienza viene svolta in due tappe progressive. Partecipando alla prima ci si impegna ad essere presenti anche alla seconda.
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

ALLA

RILETTURA DELLA PROPRIA
E SPERIENZA S PIRITUALE

Di volta in volta ci lasceremo coinvolgere e
interrogare personalmente dal “racconto del
pellegrino Ignazio”, perché il suo itinerario illumini la nostra personale maniera di essere
guidati da Dio e chiarisca e sostenga la nostra
personale adesione a Cristo.

Ascolteremo s. Ignazio raccontare:
 come Dio ha agito in lui,
 come egli ha collaborato all’iniziativa divina, nella continua ricerca della volontà di
Dio.
Ci renderemo attenti:
 al pellegrinaggio interiore di s. Ignazio;
 al suo movimento di continua conversione
e liberazione del cuore, per meglio seguire
Dio nella sua vita;
 al suo progressivo scoprire e aderire alla
persona di Gesù, conosciuto e amato sempre più profondamente e affettivamente,
in un desiderio crescente di sequela sempre più vitale;
 al suo ardente desiderio di cercare e trovare la volontà divina nel concreto della vita;
 al suo continuo discernimento per aprirsi e
donarsi sempre più a Dio che lo guida per
vie sempre nuove e imprevedibili;
 al suo sempre crescente desiderio di “aiutare le anime”.

Cercheremo di scoprire, alla luce dell’esperienza di s. Ignazio:
 se abbiamo il senso storico e spirituale delle varie circostanze della nostra vita;
 se ci fidiamo di Dio e in lui solo speriamo;
 quale spazio diamo alla preghiera e alla
dimensione contemplativa della vita;
 quale sia nella nostra vita personale il senso della povertà e dell’umiltà,
 il servizio di Cristo, del Regno, dei fratelli;
 se ci formiamo a discernere la “voce di
Dio” nel nostro cuore, in mezzo a tutte le
altre voci che ci abitano e ci circondano,
per accoglierla, e seguire così Cristo sempre più da vicino e imitarlo sempre più fedelmente.

