Incontro di spiritualità per adulti e famiglie
Sabato 30 + Domenica 31 agosto 2014

«Dio viene quando lo lasciamo entrare»
Centro di Spiritualità e Cultura “Don Paolo Chiavacci”
Via Santa Lucia, 44 - Crespano del Grappa (TV) - tel. 0423 934111

• PROGRAMMA •
►►► Sabato 30 agosto 2014
• ore 8:30
• ore 9:00
• ore 9:30

- arrivi e sistemazione; presentazioni e conoscenze.
- introduzione al convegno di Giuseppe Stoppiglia, presidente di Macondo
- I incontro

La verità non è qualcosa che si conosce, ma qualcosa che si pratica.
Dialogo e confronto con Roberto Mancini - filosofo e scrittore
Ordinario di filosofia teoretica all’Università di Macerata.
• ore 11:15
• ore 13:00
• ore 15:00

- dibattito e suggestioni
- pranzo
- II incontro

Se vuoi udire la parola di Dio, porta attenzione alla parola degli uomini.
Dialogo e confronto con Felice Scalia - gesuita, Catania
Laureato in filosofia, teologia e scienze dell'educazione, ha insegnato alla facoltà teologica
dell'Italia Meridionale e poi all'Istituto Superiore di Scienze Umane e Religiose di Messina.
Collabora con Presbyteri, Horeb, Rivista del clero, Vita consacrata, Spirito e Vita e Vita Pastorale.
• ore 17:00
• ore 19:30
• ore 21:00

- dibattito e suggestioni
- cena
- una simpatica sorpresa
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►►► Domenica 31 agosto 2014
• ore 8:15
• ore 9:45

- Santa Messa
- III incontro

Nessuno sa accettare il male che ha in sé, se non si sente amato e rispettato dagli Altri.
Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio.
Dialogo e confronto con Margherita Pascucci - volontaria in Palestina, Firenze
• ore 11:15
• ore 12:30
• ore 13:00

- dibattito e suggestioni
- conclusioni e saluti
- pranzo

Note organizzative
Il convegno è aperto a tutti, comprese le famiglie con bambini, per i quali, nei momenti di attività
in assemblea, saranno disponibili due animatrici.
L’ospitalità sarà in stanze da 2 a 3 letti, tutte con bagno (camera singola con supplemento).
Quote giornaliere
Adulti in stanze da 2, 3 o 4 letti
€ 55,00 - per i due giorni
Adulti in stanza singola (da richiedere all’iscrizione)
€ 70,00 - per i due giorni
Bambini (da 8 a 14 anni)
€ 40,00 - per i due giorni
Bambini (da 3 a 8 anni)
€ 30,00 - per i due giorni
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti (con lettino proprio) gratis
Pranzi e cene per gli adulti non alloggiati
€ 12,00
Pranzi e cene per bambini non alloggiati
€ 10,00
I prezzi praticati si riferiscono a pensione completa, con acqua e vino a pranzo e cena.
Per prenotare puoi:
 mandare un fax al n. (0424) 808407
 telefonare al n. (335) 5820551 (Vittorino Deganello, segreteria organizzativa)
 scrivere una e-mail all’indirizzo di Vittorino Deganello: vittoberta@hotmail.com
specificando il nome e cognome dei singoli partecipanti, indicando se trattasi di nucleo familiare
(per l’assegnazione delle stanze).
Chiusura delle iscrizioni:
22 agosto 2014 e comunque al raggiungimento dei 100 partecipanti.
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