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INCONTRO NAZIONALE
DI SPIRITUALITÀ

Magnano (Biella) - www.monasterodibose.it

I posti a disposizione in Monastero sono 80. Altri 50 posti (solo per il
pernottamento e la prima colazione) sono presso la casa dei Salesiani a
Muzzano. Un bus navetta per il trasferimento al Monastero sarà a disposizione, il mattino e la sera, per quanti sono ospitati presso la casa dei Salesiani. Soltanto per coloro che soggiornano in Monastero è necessario
portare le lenzuola. È possibile il parcheggio gratuito dell’auto.

Uno dei peccati che a volte si riscontrano
nell’attività socio-politica consiste nel
privilegiare gli spazi di potere al posto dei
tempi dei processi.
(Evangelii Gaudium n.223)

ESERCIZIO DEL POTERE
E DIFFERENZA CRISTIANA
Vita cristiana ACLI nazionali
e-mail: vitacristiana@acli.it
www.acli.it/category/tempi-dello-spirito

Chi tra voi è più grande diventi come il più
giovane, e chi governa come colui che serve
(Luca 22,26)

Venerdì 15 febbraio 2019
17.30
18.30
19.00
20.15

Tutti aneliamo ad avere potere. Più precisamente desideriamo
avere un posto ed essere riconosciuti. Questo è un nostro bisogno
radicale, antropologico, legittimo. E’ un tipico bisogno umano:
siccome siamo precari, vogliamo un posto.
E’ un bisogno dell’uomo povero che siamo noi, carenti di potere
reale, mortali e fatti di terra. E’ un bisogno così legittimo che
neanche Gesù ce lo contesta.
Un cristiano dovrebbe appassionarsi ad esercitare potere mettendosi al servizio del potere dell’altro. Dovrebbe esserci un gusto in
ciò, sull’esempio di Gesù che aveva l’exousia ma non la esercitava
per schiacciare nessuno.

Arrivo e sistemazione
Preghiera con la comunità
Cena
Introduzione
di Daniele Rocchetti, Responsabile nazionale Vita Cristiana
20.30 “Un dominio mite”
La riflessione biblica sull’ambivalenza del potere
Luciano Manicardi, priore di Bose

Sabato 16 febbraio 2019
6.00
7,30
9.00

11.00
13.00
14.45
16.30
18.30
19.00
20.30

Preghiera con la comunità
Colazione
“Forza, potenza, potere. Una riflessione filosofica”
Umberto Curi, filosofo
Confronto in sala coordinato da Madre Eliana Zanoletti
“E nella Chiesa? Quale stile oltre le parole?”
Cristina Simonelli, teologa
Pranzo
Laboratori
Meditazione teatrale
di Lucilla Giagnoni, attrice
Preghiera con la comunità
Cena
Lectio Divina

Domenica 17 febbraio 2019
7.15
8.00
9.00

Colazione
Ufficio di Resurrezione
“Il potere tra perversione e conversione.
Esercizio del potere e responsabilità”
Dialogo tra Romano Prodi*, già Presidente del Consiglio
e don Giovanni Nicolini, Assistente Spirituale ACLI nazionali
11.00 Conclusioni
Roberto Rossini, Presidente ACLI nazionali
12.00 Eucarestia
13.00 Pranzo
*in attesa di conferma

Per partecipare
Inviare la scheda di partecipazione e la copia del bonifico bancario a:
Simone Pezzotta – Vita Cristiana | e-mail: vitacristiana@acli.it
La prenotazione s’intenderà confermata solo al ricevimento del
bonifico bancario. Termine ultimo per bonifico e iscrizione:
20 gennaio 2019.
Si richiede un contributo di 145€ a persona per il soggiorno durante
l’intero periodo (camera doppia con pensione completa dalla cena del
15/2 al pranzo incluso del 17/2). 15€ in più saranno chiesti a coloro che
desiderano la camera singola (disponibile fino ad esaurimento).
QUOTA GIOVANI (18-32 anni) 50€ a persona, intero periodo in pensione completa. La differenza sarà a carico delle Acli nazionali.
Coordinate bancarie

IBAN: IT11R03359 01600100000017003
Intestato: Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Causale: “Bose 2019” più i nominativi dei partecipanti

