EDUCARE
ALLA
SOCIALITÀ 2.0
20‐22 luglio 2018
Casa San Girolamo, Spello (PG)

Attraverso i “Seminari di Spello”, il Centro Studi
dell’Azione Cattolica Italiana intende offrire
un’esperienza formativa innovativa a soci,
responsabili associativi,
associativi 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 con un piccolo
approfondimento personale a casa e continua
nell’ambito
nell
ambito del Seminario con fasi di ascolto,
ascolto
studio personale, confronto, dibattito;
‐ la cura dei momenti liturgici.
Nel sito www.azionecattolica.it sono suggerite
alcune letture per ll’approfondimento
approfondimento personale
da compiere in preparazione al Seminario.
L'obiettivo del Seminario del 20‐22 luglio 2018
consiste nel comprendere e approfondire la
specificità delle relazioni che abitiamo
mediante i social. Relazioni da costruire
passando – attraverso l’esempio di buone
pratiche – dalla semplice presenza/condivisione
sulle piattaforme del Web 2.0 a un vero e proprio
percorso di coinvolgimento/partecipazione.
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Per fare ciò, per costruire socialità a partire dai
social, è necessario considerare per l’appunto i
social media in un’ottica differente, nuova: non
più come “strumenti” per le relazioni ma,
piuttosto, come “spazi” di incontro, di
rappresentazioni identitarie, di legami tout
court.

VENERDI 20 LUGLIO 2018
La relazione trasforma i propri attori
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
dall’approfondimento personale
SABATO 21 LUGLIO 2018
Forme della Virtual Togetherness
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Relazione di PIERMARCO AROLDI
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C tt li del
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Cuore
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di Milano)
Mil
)
sul tema: “Identità e relazioni nella società digitale”
ore 12.00 Santa Messa
ore 13.00 Pranzo
ore 15.30 Laboratorio
ore 18.30 Adorazione e Vespri
ore 20.00 Cena
ore 21.00 Serata insieme a tema
DOMENICA 22 LUGLIO 2018
Digito ergo sum
ore 08.00 Lodi
ore 08.30 Colazione
ore 09.30 Confronto e conclusioni del relatore
ore 12.00
12 00 SSanta
t M
Messa
ore 13.00 Pranzo e partenze

NOTE TECNICHE
Contributo (minimo) per ospitalità: € 60,00 a persona
Contributo per pasto extra: € 10,00
Il contributo per ospitalità prevede la pensione
completa dalla cena di venerdì 20 luglio 2018 al
pranzo di domenica 22 luglio 2018 compresi. Il
contributo per ospitalità va versato all’arrivo in
sede.
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L’iscrizione va effettuata entro sabato 7 luglio 2018
inviando la scheda di iscrizione (disponibile in
www.azionecattolica.it)
all’indirizzo
e‐mail:
iscrizioni.spello@azionecattolica.it .
È previsto un numero limitato di partecipanti.
partecipanti Le
iscrizioni saranno accolte rispettando l’ordine di
arrivo delle schede.
Le camere singole saranno assegnate fino ad
esaurimento rispettando l’ordine di arrivo delle
schede
schede.
È necessario portare con sé lenzuola per letto
singolo e asciugamani.
Si suggerisce di portare con sé la Bibbia.
SEGRETERIA
Telefono: 06.66132324
Dal martedì al sabato: ore 8.00‐14.00.
Martedì e mercoledì: anche ore 14.30‐17.30
CASA SAN GIROLAMO
Telefono: 0742.652960
Via di San Girolamo, 1 – 06038 Spello (PG)

