RETE FAMIGLIE IGNAZIANE

La paternità spirituale e l'accompagnamento
della coppia e della famiglia
Un percorso tra Patris corde, Amoris
laetitia e Anno Ignaziano
20-21 NOVEMBRE 2021
15-16 GENNAIO 2022
2-3 APRILE 2022
presso Villa Immacolata
via Monte Rua,4
a Torreglia (PD)

Un ciclo di 3 seminari (da sabato mattina a
domenica dopo pranzo)
Un'opportunità di studio, condivisione e riflessione
su pratiche, modalità e strategie per crescere
nell'accompagnamento spirituale di coppie

Le attività
20 - 21 Novembre 2021

La paternità nella famiglia e nella società
oggi: un bisogno di cura e di custodia.
Interverranno: Emilia Palladino, Antonietta Valente
e Giorgio Barolomei, Giuseppe Bonfrate (Università
Gregoriana) e altri

15 - 16 Gennaio 2022

La figura di Ignazio di Loyola: spunti di
spiritualità per la cura e la custodia della
coppia
Interverranno: Paolo Monaco sj (Direttore CIS),
Chiara Lorenzoni, Michelina Tenace (Univ. Gregoriana),
e altri (da confermare)

2- 3 Aprile 2022
La dimensione della paternità e
l'accompagnamento spirituale della coppia.
Spunti di riflessione e buone pratiche a
confronto
Interverranno: Maria Cruciani (univ. Gregoriana), fr.
Marco Vianelli (direttore Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia della CEI), Giuseppe Trotta sj
e altri

La rete delle famiglie ignaziane

Chi siamo
La rete raccoglie ad oggi realtà già
operative sul territorio italiano che
propongono esperienze di spiritualità
ignaziana in chiave laicale e domestica.
Oltre a queste realtà già consolidate da
tempo, la rete “mette in rete” famiglie
presenti sul territorio, che in varie forme
propongono gruppi e/o esperienze di
spiritualità ignaziana per famiglie e
coppie, in modo che possano collaborare,
scambiarsi percorsi, materiale di
formazione, idee ed esperienze. E’
organizzata in nodi locali/territoriali
(domus), cui le persone si rivolgono
direttamente per le proposte formulate.

www.retefamiglieignaziane.org

Note sul seminario
Un percorso...
Questa iniziativa si inserisce all’interno della progettualità
della Rete con l'intento di facilitare il confronto e
l’approfondimento della spiritualitá ignaziana rivolta a
coppie e famiglie, creando opportunitá di incontro tra
realtá che sono impegnate in questo campo. Il percorso si
inserisce anche all'interno delle iniziative della rete CIS
(Centro Ignaziano di Spiritualità) per le guide di EESS per
le famiglie e nel solco delle iniziative per l'Anno Ignaziano
2021/22.

Come?
Questo ciclo di seminari vuole essere un'opportunità per
approffondire l'aspetto spirituale

nell'accompagnamento

di coppie, alternando momenti di riflessione e pratiche
individuali e in gruppo.

Costi

€ a persona a copertura dei costi
organizzativi. Verrà, inoltre, chiesta una quota di 55 € al
Iscrizione al seminario 25

giorno a persona per il pernotto e i pasti da lasciare a Villa
Immacolata (Torreglia PD).
Sarà organizzata un’animazione dei bambini i cui costi
saranno definiti a seconda del numero dei partecipanti.

Iscrizione
Per il programma dettagliato e per iscriversi al primo dei tre
seminari si può accedere e compilare il modulo seguente :

https://forms.gle/xGRea4KFj5ZfJYk89 oppure
richiedere il link via e-mail a

segreteria@retefamiglieignaziane.org
entro il 30 settembre 2021
Per qualunque informazione contattare la segreteria
all'indirizzo: segreteria@retefamiglieignaziane.org.

In seguito verrà reso disponibile il form per l'iscrizione ai seminari
successivi, con i relativi dettagli organizzativi definitivi.

