Villa Rospigliosi, via San Rocco 2 – CENTRALE ZUGLIANO (Vi)

Sabato 22 maggio 2021, ore 9.00 – 15.00
I Vangeli e la Vita
Giornata di studio, riflessione e dialogo

Trasformare se stessi
Idee e proposte per l'attuale momento apocalittico
a cura del Prof. Mauro Vaccani
Da molti mesi la vita di ognuno di noi è fortemente condizionata dall'attuale
situazione sanitaria: un evento straordinario, che ha suscitato le reazioni più diverse. Ci
vorrà del tempo per capirne il senso profondo, ma intanto: come reagire?
Vorrei proporre una risposta positiva e costruttiva mediante un percorso fondato su
alcune pagine dei Vangeli che ci aiutino a cogliere:
-

il carattere apocalittico del presente

-

le risposte sociali e le scelte personali

-

l'appello profondo a trasformare noi stessi

Sono già a disposizione tre audio orientativi sui testi evangelici individuati.
Permetteranno, a chi lo desidera, di arrivare preparati e propositivi all'incontro. Chi non li
avesse ricevuti o li desiderasse può chiederli al recapito informatico indicato sotto

Modalità organizzative
L'incontro si svolgerà a Centrale Zugliano, villa Rospigliosi, va San Rocco 2.
Comporta un costo di Euro 3 per l'affitto della sala che ci ospita. Chi volesse fruire
anche del pasto potrà farlo, al prezzo di Euro 15.
Il libero apprezzamento per il Relatore è destinato alle attività di solidarietà per i
bambini tibetani e indiani promosse dalla OdV – Sidare.
Per ulteriori informazioni: michela.cappellotto@gmail.com – 339.802 88 49.
Chi lo desidera potrà partecipare anche all'incontro che inizia
la sera precedente, con la cena delle ore 19 e sempre nel
medesimo luogo. Sarà l'occasione per un dialogo aperto sul
nostro rapporto coi Vangeli, che coltiviamo da vari anni, e per
una condivisione riflessiva sul futuro dei questa iniziativa. La
mattina dopo, di buon ora, potremo fare anche una esperienza
di meditazione biblica. Se già non lo ha fatto, prenda presto
contatto con michela.cappellotto@gmail.com 339.8028849

Tutti sono cordialmente benvenuti!

