Sede del Corso

ENNEAGRAMMA E
SPIRITUALITÀ

Per raggiungere il Centro:
In autobus: Dalla stazione Termini prendere il

“IL FALLIMENTO
DI UN MONDO
IPERTECNICIZZATO
GENERA UN IMMENSO
BISOGNO DI
SPIRITUALITÀ”

64 e scendere fermata di P.ta Cavalleggeri/ S.
Pietro. Prendere il 982 scendere fermata Piccolomini / S. Lucio. Proseguire prima sinistra (Via G.
Bessarione, 33).
In metro: stazione Termini prendere la linea Metro A, fermata Ottaviano/San Pietro. Giungere
fino Ottaviano e prendere il 982 (vedi sopra).
Nota: per il pranzo di sabato ognuno si organizzi

(LUIS VICENTE THOMAS,
SCIENZIATO)

personalmente. Si consiglia di sostare sul posto
per goderne la bellezza.
Per

(poche

pernottare

disposizione

con

solo

st anze

a

pernottamento)

chiamare il Centro Missionario
Canossiano T el: 06.39366914

ISCRIZIONE
Per informazioni ed iscrizione rivolgersi a:
Gina Martinez
Cellulare: 334.997.0938
E-mail: ginamartinez@libero.it

ROMA
CENTRO MISSIONARIO CANOSSIANO
25-26 Febbraio 2017
Animatore:
P. ARNALDO PANGRAZZI

Animatore

Destinatari del Corso

Arnaldo Pangrazzi
(Camilliano)

Professionisti,
volontari,
persone
interessate alla crescita umana e
spirituale.

Presiede l’Associazione Italiana

ORARIO:

Enneagramma ed è autore di numerosi

Sabato 25 Febbraio 2017

libri, riguardanti l’autoconoscenza, la
pastorale della salute, l’animazione di

Corso 9:00 - 13:00;
Pranzo 13:00
Corso 14:30 - 18:30

gruppo,

Domenica 26 Febbraio 2017

l’accompagnamento

dei

morenti, l’elaborazione delle perdite e
dei lutti.
Tra

questi

“Sentieri

testi

verso

L’enneagramma

segnaliamo:

la

come

libertà”.
teoria

della

Corso 9:00 - 13:00

“La vita è una lunga lezione di umiltà”
(James Barrie)
“Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, però
nessuno guarda dallo stesso orizzonte”
(Konrad Adenauer)

personalità (Ed. San Paolo, Milano);
“Girasoli

accanto

ai

salici

piangenti” (Ed. Camilliane, Torino);
“Cicatrizzare

le

ferite

della

vita.

“Nessuno al mondo è in grado di dirti perché esisti, ma visto che sei qui lavora per
dare un senso alla tua vita”
(Soren Kierkegaard)

Trasformarsi in guaritori feriti” (Ed.
Camilliane); “Superare il lutto: pensieri,
preghiere e testimonianze” (Erickson,
TN).

Contenuti del corso
• Le diverse dimensioni della persona e lo
sviluppo globale

• La dimensione spirituale e religiosa: somiglianze e differenze

• Le basi spirituali dell’enneagramma
• Enneagramma e antropologia cristiana:
convergenze e divergenze

• Elementi di contatto tra l’enneagramma e
le religioni

• I Tre Centri e l’orizzonte spirituale
• Valori di riferimento e l’agire etico
• La spiritualità e la propria personalità
• Un viaggio nella propria spiritualità:
* Bisogni spirituali
* Risorse spirituali e sviluppo delle virtù
* Enneatipi e spiritualità

• Percorsi spirituali e orizzonte cristiano:
* Personaggi biblici in chiave enneagrammatica

Nota: Venerdì 24 Febbraio dalle 9:00 alle
18:30 Corso Base di Enneagramma per
chi è a digiuno in materia .

* Figure di santi al femminile e al maschile
* Il Padre nostro e le beatitudini

* Verso una spiritualità incarnata

