La vita buona alla prova

F A’

31 agosto - 2 settembre 2012
CASA SAN GIROLAMO - SPELLO (PG)

LA COSA GIUSTA !

La legalità, questione dell’educazione
Attraverso i “Seminari di Spello”, il Centro Studi
dell’Azione Cattolica Italiana intende offrire un’esperienza formativa innovativa a soci, respon-sabili,
persone interessate a vivere un tempo di ricerca culturale e spirituale per approfondire alcuni snodi
della cosiddetta “questione antropologica” alla luce
della Dottrina Sociale della Chiesa.
Gli elementi caratterizzanti di questa esperienza
sono:
- la formula residenziale;
- il metodo seminariale, che inizia già con un piccolo lavoro a casa e continua nell’ambito del Seminario con fasi di ascolto, studio personale, confronto, dibattito;
- la cura dei momenti liturgici.
Il tema del Seminario del 31 agosto - 2 settembre
2012, mette a fuoco una delle questioni fondative
alla base della attuale fase di crisi sociale ed economica da un lato e di debolezza della politica e delle
istituzioni democratiche dall’altra, particolarmente
nel nostro Paese. L‘obiettivo del seminario è sviluppare un’agenda di ricerca e di riflessione a partire dal
nodo fondamentale che riguarda il rapporto tra
norma e giustizia, pensando alle possibili declinazioni in chiave educativa e alle sfide formative che
oggi l’AC può raccogliere e rilanciare.
Nel sito www.azionecattolica.it saranno suggerite
alcune letture propedeutiche per un approfondimento da compiere nei giorni precedenti al Seminario, in preparazione ad esso.
Sede del Seminario:
Casa San Girolamo
Via di San Girolamo, 1 - 06038 Spello (PG)
Tel. 0742/652960

NOTE TECNICHE

Venerdì 31 agosto 2012

Legalità, Norma, Giustizia
ore 18.00 Arrivi e sistemazioni
ore 18.30 Accoglienza e introduzione
ore 19.00 Lectio Divina
ore 20.00 Cena
ore 21.15 Condivisione degli interrogativi
emersi dalle letture propedeutiche

Quota (minima) di soggiorno:
€ 60,00 a persona
Pasto extra:
€ 10,00
•

La quota di soggiorno prevede la pensione completa dalla
cena di venerdì 31 agosto al pranzo di domenica 2 settembre compresi. Nello stile di Casa San Girolamo viene indicata la quota minima (indivisibile) di soggiorno, ma ogni
ospite può - se lo desidera - contribuire ulteriormente secondo le proprie possibilità.

•

Il pagamento della quota di soggiorno dovrà essere effettuato
il 31 agosto 2012 in sede.

•

Il Seminario prevede un numero limitato di partecipanti. Le
iscrizioni saranno accolte rispettando l’ordine di arrivo delle
schede di iscrizione.

•

LA DATA DI SCADENZA DELLE ISCRIZIONI È MERCOLEDÌ 29 AGOSTO
2012. VI PREGHIAMO CORTESEMENTE DI RISPETTARE TALE SCADENZA,

Sabato 1 settembre 2012

La Legge,
ore 08.00
ore 08.30
ore 09.30
ore 10.30
ore 12.00
ore 13.00
ore 15.30
ore 18.30
ore 19.30
ore 21.00

vincola o libera?
Lodi
Colazione
Relazione di Roberto Gatti, Università di
Perugia
Tempo di approfondimento personale
Santa Messa
Pranzo
Confronto e nuovi interventi dei relatori
Vespri
Cena
Serata insieme a tema

CONFIDANDO ALTRESÌ CHE NON SI VERIFICHINO ANNULLAMENTI DI
ISCRIZIONE PERCHÉ CIÒ GRAVEREBBE ECONOMICAMENTE SULLA GESTIONE DELLA

Domenica 2 settembre 2012

La Legalità nell’orizzonte della Giustizia
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Ripresa dei lavori
ore 12.00 Santa Messa
ore 13.00 Pranzo e partenze

in collaborazione con

CASA.

•

L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA INVIANDO LA SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SEGRETERIA TRAMITE FAX AL NUMERO 06.66132360 O TRAMITE E-MAIL
ALL’INDIRIZZO ISCRIZIONI.SPELLO@AZIONECATTOLICA.IT

•

Le camere singole verranno assegnate fino ad esaurimento
rispettando l'ordine di arrivo delle schede di iscrizione.

•

Si suggerisce di portare con sé la Bibbia.

Segreteria: tel. 06.66132324
Dal martedì al sabato: ore 8,00-14,00
Martedì e mercoledì: anche ore 14,30-17,30
Gli uffici del Centro nazionale ACI rimarranno chiusi per la pausa estiva
da lunedì 6 agosto a lunedì 20 agosto

