Calendario degli incontri
2018/2019
“Lasciatevi guidare dallo Spirito”.
Che cosa intendiamo
per spiritualità cristiana?
“Io vivo, ma non sono io: è Cristo che vive in me”.
Il mistero pasquale sorgente e regola prima
della vita spirituale
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)

La spiritualità cristiana nei grandi Padri del IV-VI secolo:
Agostino, Basilio,
Giovanni Crisostomo, Gregorio Magno
Le grandi linee della spiritualità medioevale
con particolare riferimento
alla spiritualità umbra
La spiritualità cristiana
prima e dopo il Concilio di Trento:
dalle Confraternite alla Azione Cattolica

Sabato
27
OTTOBRE

ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA
Sabato
10
NOVEMBRE

Sabato
24
NOVEMBRE

Sabato
1°
DICEMBRE

Sabato
22
DICEMBRE

Sabato
12
GENNAIO

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

Sabato
26
GENNAIO

Il Vaticano II ripropone a tutti i cristiani la santità
della vita come vocazione
cioè come caratteristica essenziale della spiritualità:
dalla Lumen gentium

Sabato
9
FEBBRAIO

alla Christifideles laici di Giovanni Paolo II
L’ascolto della Parola come fondamento
di una spiritualità robusta
e incarnata nella storia
La comunità ecclesiale
come ambiente e obiettivo della spiritualità:
crescere nella comunità per costruire la comunità
L’Eucaristia come forma, scuola e criterio
di una spiritualità autenticamente cristiana:
fare l’Eucaristia per essere eucaristia
La preghiera filiale come alimento quotidiano
della spiritualità cristiana.
Lo Spirito grida nei nostri cuori: “Abbà, Padre”
Il sacramento della penitenza e l’accompagnamento spirituale
come condizione di una spiritualità
libera da intimismi, chiusure e illusioni
La testimonianza della vita
come ambito, verifica e frutto della vita nello Spirito:
saremo riconosciuti dalle nostre opere
Spiritualità e missionarietà
nella Evangelii gaudium
di Papa Francesco
Ritiro conclusivo
per accogliere una regola
di vita spirituale

Sabato
23
FEBBRAIO

Sabato
9
MARZO

Sabato
23
MARZO

Sabato
6
APRILE

ITINERARIO DI FORMAZIONE
PER ADULTI

Sabato
27
APRILE

Ottobre 2018 - Giugno 2019

SABATO
11
MAGGIO

Sabato
25
MAGGIO

Sabato
8
GIUGNO

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

