Gruppo "Amici di Morello"

Calendario incontri a S. Maria a Morello
2015-2016

"Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo" Gandhi
Incontri
Incontri: ore 15.30
DOMENICA
11 OTTOBRE

Pierluigi Ricci, detto "Pigi", educatore e collaboratore della Fraternità di Romena,
ci racconterà il suo impegno nel sociale.

DOMENICA
8 NOVEMBRE

Simone Olianti - psicologo e docente universitario
La crisi e il cambiamento:
come trasformare momenti di crisi in occasioni di cambiamento.

DOMENICA
13 DICEMBRE

Marco Vannini, docente di filosofia e storia: conversazione sul suo libro –
"All'ultimo Papa: Lettere sull'amore, la grazia, la libertà".

DOMENICA
10 GENNAIO

Stefano Viviani - insegnante e counsellor:
Il mio impegno nella scuola.
Massimo Orlandi - giornalista e collaboratore della Fraternità di Romena
ci presenterà il suo ultimo libro: "La terra è la mia preghiera.
Vita di Gino Girolomoni, padre del biologico"
Luigi Idili, responsabile di Settore politiche fiscali e finanza locale della Regione

SABATO
23 GENNAIO
DOMENICA
7 FEBBRAIO
DOMENICA
6 MARZO
DOMENICA
3 APRILE

Toscana, ci aiuterà a conoscere meglio e in modo semplice l'economia che cambia.
Don Nandino Capovilla, parroco di Marghera,
è stato dal 2009 al 2013 coordinatore nazionale di Pax Christi Italia.
Ci racconterà il suo impegno per la pace nella Striscia di Gaza.
Adriana Rocco, laureata in Sociologia,
vicina agli insegnamenti di Thich Nhat Hanh, condividerà con noi la sua esperienza in
percorsi di educazione alla salute e alla pace per la guarigione di sé

DOMENICA
8 MAGGIO

Luigi Padovese, psicologo, docente universitario e collaboratore di Romena:
"Essere umani. Noi donne, noi uomini. Noi..."

DOMENICA
5 GIUGNO

Francuccio Gesualdi
Gesualdi, fondatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano:
"L'importanza dell'informazione e dell'azione"
Inoltre:

7, 8, 9 maggio
2016

Laboratorio sulle emozioni attraverso il teatro, la musica e il gioco
rivolto a ragazzi di 16-20 anni con Luca Mauceri attore, musicista, compositore

15, 16 ottobre
2016

Seminario di due giorni sul tema: "Essere umani. Noi donne, noi uomini. Noi...."
Rischiare il coraggio e la fiducia verso un cammino inedito, insieme, imparando
dallenostre relazioni. Conduce Luigi Padovese

Da definire:

fine settimana con d.Luca Buccheri e Monica Ravati - "Come in cielo così in terra".

UN MARTEDI'
AL MESE, dalle
19.30 alle 21.00

MEDITAZIONE CRISTIANA con d Alfredo Iacopozzi, docente di teologia

Informazioni e prenotazioni:
Elisa: 333 3717644 – Antonella: 339 7545835 (ore cena)
santamariaamorello@gmail.com

Trova tempo per …

il silenzio e la pace …

… il confronto e la condivisione …
… l’ascolto di sé e dell’Altro.

