ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per partecipare all’itinerario è indispensabile
effettuare attraverso il sito di Villa Immacolata
l’iscrizione online compilando gli appositi spazi.
La proposta è sostenuta dall’Ufficio Scuola della Diocesi di Padova e gli insegnanti di religione
possono essere accreditati. Per l’intero percorso è richiesto un contributo di € 90 da versare
nel momento dell’iscrizione allegando la ricevuta
di avvenuto pagamento. Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare in portineria dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00. Il percorso
sarà avviato con un minimo di 20 iscritti.
Le iscrizioni si chiuderanno Sabato 22 Ottobre
2022.

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net
CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

ITINERARI

NEI SABATO DI NOVEMBRE
2022

Ars moriendi
Percorso di formazione
per addomesticare la paura
della morte e per il ministero
della consolazione

LA PROPOSTA
Quando si prende consapevolezza che “la morte fa parte del ciclo della vita”, ci si accorge
della preziosità della vita e si impara a dare il
giusto peso alle cose, a coltivare valori e non
solo obiettivi, a non confondere il compimento
con il successo. La morte, come aspetto della
vita, non va appena negata, o patita, o subita;
se accolta come “sorella” (S.Francesco) può
svelare il suo aspetto di dono.
Il taglio del percorso è di tipo esistenziale e
spirituale insieme, con una particolare attenzione all’orizzonte del Mistero e della speranza di un senso anche oltre la nostra parabola
biologica.
E’ questa dimensione di autotrascendenza che
accomuna tutti gli esseri umani: il desiderio
del Bene per ciascuno e per tutti, indipendentemente dalla adesione o meno ad una dottrina
religiosa.

CHI ACCOMPAGNA

Il percorso è proposto da Monica Cornali, Psicologa, Logoterapeuta e specializzata sui temi
della perdita e del lutto, per l’intervento di sostegno e per l’accompagnamento, con particolare riguardo alla dimensione della cura spirituale.

Proposta rivolta a tutti.

QUANDO
Sabato 5 Novembre 2022
dalle 15.00 alle 18.00
Sabato 12 Novembre 2022
dalle 15.00 alle 18.00
Sabato 19 Novembre 2022
dalle 9.00 alle 12.00
Sabato 26 Novembre 2022
dalle 9.00 alle 12.00
I temi che verranno trattati nei quattro incontri saranno:
• Vivere la morte poiché tutto è vita
• Finitudine: sapersi mortali, mendicanti di
senso, aperti all’ulteriorità
• La spiritualità che accompagna tutti
• Mistero e trasparenza: terreno di incontro
tra credenti e non credenti
• Le due visioni della morte: nemica o sorella?
• Ars moriendi ieri ed oggi
• Accompagnare l’ultimo viaggio
• Accompagnare le tappe del lutto
• Il cuore desidera l’eternità: già e non ancora.

Accompagnati da

Monica Cornali

