ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA

«Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi
in un cammino di santità. Lascia che tutto sia
aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio
sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai
la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile,
e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo
nella tua vita (cf Gal 5, 22-23). Quando senti la
tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza
gli occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un
poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo di
rendermi un poco migliore”. Nella Chiesa, santa
e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui
hai bisogno per crescere verso la santità. Il
Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i
Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la
testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza
che procede dall’amore del Signore, “come una
sposa si adorna di gioielli” (Is 61, 10) ... Voglia il
Cielo che tu possa riconoscere qual è la parola, il
messaggio di Gesù che Dio desidera dire al
mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati
rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile,
e così la tua preziosa missione non andrà perduta.
Il Signore la porterà a compimento anche in
mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi,
purché tu non abbandoni la via dell’amore e
rimanga sempre aperto alla sua azione
soprannaturale che purifica e illumina»
(Francesco, Gaudete et exultate, nn. 13. 24).

AFFINCHÉ CRISTO
SIA FORMATO IN VOI
Tracce per una regola
di vita spirituale

ITINERARIO DI FORMAZIONE PER ADULTI

Ottobre 2018-Giugno 2019

Calendario degli incontri 2018/2019
Sabato
27
OTTOBRE

“Lasciatevi guidare dallo Spirito”.
Che cosa intendiamo
per spiritualità cristiana?

Sabato
26
GENNAIO

è Cristo che vive in me”.
Il mistero pasquale
sorgente e regola prima

prima e dopo il Concilio di Trento:
dalle Confraternite alla Azione Cattolica

La preghiera filiale
Sabato
6
APRILE

Il Vaticano II ripropone a tutti i cristiani

“Io vivo, ma non sono io:
Sabato
10
NOVEMBRE

La spiritualità cristiana

Sabato
9
FEBBRAIO

della spiritualità cristiana.
Lo Spirito grida nei nostri cuori:
“Abbà, Padre”

la santità della vita come vocazione
cioè come caratteristica essenziale
della spiritualità: dalla Lumen gentium
alla Christifideles laici di Giovanni Paolo II

della vita spirituale

come alimento quotidiano

Il sacramento della penitenza
Sabato
27
APRILE

e l’accompagnamento spirituale
come condizione di una spiritualità
libera da intimismi, chiusure e illusioni

Sabato
24
NOVEMBRE

Sabato
1°
DICEMBRE

Camminare secondo lo Spirito
è vivere le beatitudini del Vangelo
come grazia e come stile di vita

La vita spirituale
negli scritti subapostolici (II-III secolo)

Sabato
23
FEBBRAIO

L’ascolto della Parola come fondamento
di una spiritualità robusta
e incarnata nella storia
La comunità ecclesiale

Sabato
9
MARZO

crescere nella comunità

La spiritualità cristiana
nei grandi Padri del IV-VI secolo:
Agostino, Basilio,
Giovanni Crisostomo, Gregorio Magno

come ambito, verifica e frutto
della vita nello Spirito:
saremo riconosciuti dalle nostre opere

come ambiente e obiettivo della spiritualità:
per costruire la comunità

Sabato
22
DICEMBRE

La testimonianza della vita
Sabato
11
MAGGIO

Sabato
25
MAGGIO

Spiritualità e missionarietà
nella Evangelii gaudium
di Papa Francesco

L’Eucaristia come forma, scuola e criterio
Sabato
23
MARZO

di una spiritualità
autenticamente cristiana:
fare l’Eucaristia per essere eucaristia

Sabato
8
GIUGNO

Ritiro conclusivo
per accogliere una regola
di vita spirituale

Le grandi linee
Sabato
12
GENNAIO

della spiritualità medioevale
con particolare riferimento
alla spiritualità umbra

Gli incontri quindicinali si terranno presso la Casa di preghiera della Suore della Sacra Famiglia a Collerisana di Spoleto il sabato dalle ore 10,00 alle 11,30
Coordina don Luciano Avenati, vicario episcopale per la formazione

