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NEL CASO DI EVOLUZIONE DELL’EPIDEMIA COVID GLI APPUNTAMENTI SARANNO COMUNQUE MANTENUTI CON LA FORMAZIONE ONLINE

Una chiamata alla vita in pienezza. Nella vita, ci 
si può trovare in momenti di difficoltà segnati da 
disaffezione, stanchezze, incomprensioni e solitu-
dini, con ricadute importanti sull’efficacia dei pro-
pri compiti, sulla qualità delle relazioni e sul sen-
so della propria vita. Non basta aspettare che passi, 
non serve far finta di niente. La vita chiama e chie-
de: cosa accade? e soprattutto come affrontarlo?

«Mani in pasta» per coltivare la nostra umanità. 
Essere umani si nasce ma soprattutto si diventa attra-
verso esperienze che possono facilitare od ostacolare 
tale processo. Per crescere abbiamo bisogno di impa-
rare a conoscere “di che pasta siamo fatti”, ovvero di 
cosa è fatta la nostra umanità. Un processo complesso 
quale la vita richiede infatti una continua “manuten-
zione”, mettere mano a ciò che si è, a partire dalle sfide 
che si incontrano (sia per i passi di maturazione inter-
na sia per i compiti che la vita ci pone) per sciogliere 
nodi e rimettersi in gioco con più desiderio e vitalità. 

Obiettivo. Il laboratorio offre un percorso di crescita 
personale attraverso strumenti e competenze di base 
per conoscere e vivere il nostro essere umano, a ser-
vizio di una maggiore accoglienza di sé, di una fede 
più incarnata e di relazioni più costruttive, secon-
do il principio che ciascuno può accompagnare altri 
secondo la misura del proprio cammino personale.

Conduttore Don Dario Donei presbitero, psicologo, psicoterapeuta, do-
cente presso lo Studio Teologico, formatore al Biennio per accompagnato-
ri spirituali (Casa Spiritualità Santuari Antoniani a Camposampiero), gruppi 
per la crescita personale e relazionale, il dialogo nella coppia. Collaboratore 
pastorale presso le parrocchie di Fanna e Cavasso Nuovo (diocesi di Con-
cordia-Pordenone).

Modalità. Il percorso è strutturato come un laborato-
rio (non sono lezioni ma si lavora su di sé e sulla pro-
pria esperienza), impostato secondo la metodologia 
dell’apprendimento degli adulti, delle dinamiche di 
gruppo e dei processi evolutivi. 

Massimo 18 posti!

Quando.  Sabato pomeriggio una volta al mese 
 dalle ore 14.30 alle 18.30

2020 19 settembre | 17 ottobre | 7 novembre | 5 dicembre  
2021 9 gennaio | 6 febbraio | 6 marzo

Luogo. Santuario Madonna della Strada 
Via Padre Fedele 3 · 33092 Fanna PN
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