PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE SUBLACENSE CASSINESE O.S.B.
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
Ai Rev.m i/e Abati/Abbadesse/Priori
e Maestri/Maestre dei Novizi/e
Carissimi/e,
siamo lieti di informarvi che da lunedì 12 giugno a sabato 17 giugno 2017 è stato organizzato presso il Monastero “Santa Scolastica” di Civitella San Paolo un corso di aggiornamento per
Maestri e Maestri, aperto a tutti i responsabili monastici della formazione in Italia dal titolo:

Essere discepoli per essere maestri:
la nostra capacità di ascolto.
Tale corso raccoglie la richiesta, pervenuta da più parti del mondo monastico maschile e femminile,
di sostenere il sempre più impegnativo compito dei responsabili della formazione. Si è optato per
una forma “seminariale”, condotta ogni giorno da un monaco/monaca con esperienza nell’arte
dell’accompagnamento; tale proposta ha mostrato già in passato la sua validità.
Lo schema previsto:

12 giugno: arrivi (nel pomeriggio, entro le 18)
13 giugno: L'ascolto tra maestro e discepolo: in ascolto di Dio (prof.ssa Pina SCANU – Pont. Ateneo S. Anselmo)
14 giugno: «Proprio del discepolo è tacere e ascoltare» (RB VI,6). L’ascolto nella
Regola: lasciarsi generare dall’ascolto, per introdurre in un ascolto che genera (fr.
Luca FALLICA - Dumenza)
15 giugno: : Essere uomini di ascolto o maestri spirituali? (sor. Antonella CASIRAGHI – Bose; dott.ssa Raffaella BRAMBILLA)
16 giugno: Una esperienza di paternità (P. Ab. Mauro MEACCI – Subiaco; nel pomeriggio è prevista la presenza di p. Michel van PARYS)
17 giugno: partenze (al mattino)
• Per motivi organizzativi vi chiedo di comunicare le iscrizioni al più presto, entro il 20
maggio 2017.
• La notizia di questo corso giunge in prossimità del suo stesso inizio. Se foste interessati al corso, ma impediti a parteciparvi a giugno, vi prego di segnalarlo apponendo una X nel questionario allegato alla presente lettera.
Nella speranza di un riscontro positivo, porgo a nome di tutta la Commissione il più cordiale e fraterno saluto in Cristo.

P. Ab. Giulio PAGNONI, osb
Presidente della Commissione per la Formazione
Padova, Abbazia di Santa Giustina, 7 maggio 2017

SCHEDA DI ADESIONE

Essere discepoli per essere maestri:
la nostra capacità di ascolto
CORSO PER FORMATORI /FORMATRICI

CIVITELLA SAN PAOLO, 12 - 17 GIUGNO 2017
Monastero di

_____________________________________________

NOME e COGNOME di chi partecipa ____________________________________

In caso non partecipiate al Corso, ci piacerebbe comunque avere un vostro
riscontro (barrare la casella prescelta)

□

Siamo interessati ai Corsi di Formazione ma non ci è possibile
partecipare a questo corso di giugno 2017 (motivo) ________________

□

Non siamo interessati ai Corsi di Formazione per Maestri /
Maestre per il seguente motivo_____________________________
* * *

La quota di partecipazione è di 250,00 Euro a persona,
comprensiva di tutte le spese del Convegno.
Pagamento: o diretto al momento del Corso o con bonifico intestato a:
COMUNITA’ MONASTICA DI BOSE C/O MONASTERO S. SCOLASTICA
Via provinciale Civitellese per Nazzano n. 11
00060 CIVITELLA SAN PAOLO ROMA
IBAN IT 36 G 02008 30546 000102838350
BIC UNCRITM110Y
BANCA UNICREDIT SPA

Inviare le schede di adesione entro e non oltre il 20 maggio 2017 per
E-mail: formazione.osb@gmail.com

oppure

Fax: 049 665790

