L’ENNEAGRAMMA
L’Enneagramma è uno strumento che
aiut a a conoscersi meglio e a capire le
persone con cui viviamo (genitori, coniugi,
frat elli/sorelle, figli, amici) e lavoriamo
(colleghi di lavoro).
Quest o st rument o mette in evidenza i
doni, i modelli di comportamento e le
tendenze che condizionano le persone.
Oltre a radiografare e descrivere
comportament i ricorrenti nelle persone
(diagnosi) l’Enneagramma propone mappe
di trasformazione che aiut ano a fare
percorsi di crescita umana e spirit uale.

IL VIAGGIO PIÙ
"CHI VIVE IN ARMONIA CON
SE STESSO, VIVE IN ARMONIA
CON L'UNIVERSO"

LUNGO È DENTRO SE

(Marco Aurelio)

MODULO A

STESSO

Obiettivi del corso:
 Offrire ai partecipanti uno strumento
per la conoscenza della propria
personalità e proposte di crescita
globale della persona;
 Dare un contributo per una migliore
comprensione
degli
altri,
in
particolare
delle
persone
care
(fidanzato/a, coniuge, genitori, figli)
e promuovere rapporti interpersonali,
anche nell’ambito lavorativo e del
volontariato , segnati dal rispetto e
dall’accoglienza della diversità;
 Favorire un migliore lavoro di equipe,
valorizzando i doni di ognuno.

"QUANTO PIÙ L'UOMO SI
CONOSCE, TANTO PIÙ
PROGREDISCE"
(Mahatma Gandhi)

Relatore
Arnaldo Pangrazzi
Venerdì 28 Febbraio 2020
Presso Casa di Spiritualità
San Cerbone

RELATORE
P.
Arnaldo
Pangrazzi
ha
completato gli studi di teologia presso
i Gesuiti del Weston College di Boston
(MASS., USA).
Successivamente è stato cappellano
al St. Joseph Hospital di Milwaukee,
Wisconsin, dove ha dato vita ad una
varietà di gruppi di mutuo – aiuto per
malati di cancro, persone in lutto,
familiari di suicidati, persone che
hanno tentato il suicidio, genitori che
hanno perso un bambino.
Dal 1992 al 2001 è stato
Presidente dell'AIPAS (Associazione
Italiana di Pastorale Sanitaria).
Attualmente
è
vice-presidente
dell’A.I.E.
(Associazione
Italiana
enneagramma) e autore di diversi libri.

PROGRAMMA
VENERDI 28 FEBBRAIO 2020
Ore 8.30-18.30
 Fattori import ant i nel plasmare il
proprio caratt ere;
 Ogni persona è unica e irripetibile, ma
si distingue anche per tratti di
somiglianza e di differenza con alt ri;
 Le persone si conoscono attraverso la
manifestazione di t endenze, di modi di
essere, pensare e comportarsi che si
affermano nel t empo;
 Ognuno gravita attorno a un centro di
intelligenza che viene privilegiato (la
ment e, il cuore, l’azione) e la sfida
consist e nell’att ivare quello più
opportuno nelle diverse circost anze;
 La propria personalit à è una variabile
import ant e che influisce sul modo di
vivere i rapport i familiari e lavorativi,
sull’esperienza di salute e di malatt ia,
sulle strategie adott ate nel gestire i
conflitt i;
 È importante riconoscere e affermare i
doni di ogni persona, ma allo st esso
tempo scoprire le motivazioni
soggiacenti al proprio modo di essere e
di comportarsi e crescere nella
consapevolezza delle proprie zone di
ombra, quale cont ributo alla propria
crescita umana e spirituale.

SEDE DEL CORSO
Dall’ autostrada: uscita Lucca Est,
seguire l’indicazione per Pisa statale,
poi dopo circa 2-3 km girare a destra
per San Cerbone, subito dopo la clinica
veterinaria.
Con il treno: dalla stazione ferroviaria
di Lucca prendere il Taxi per San
Cerbone.

Convento San Cerbone
Via della Fornace, 1512
55050 San Cerbone - Massa Pisana
(Lucca)

PER INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E
PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:
Stelio Cattaneo
Cellulare: 348.733.9897
e-mail: stecatt@iol.it
Nota: Per vitto e alloggio contattare:
Suor Lauretana
Cellulare 349.189.1243
Telefono: 0583.379.027
e-mail: conventosancerbone@virgilio.it

