«I club con il loro lavoro
sia nella comunità multifamigliare,
sia in quella locale,
promuovono il cambiamento
della cultura sanitaria e generale
esistente per giungere ad una migliore
qualità di vita e questo significa
un lavoro antropologico-spirituale,
la cui responsabilità si estende
non solo alla famiglia e alla comunità locale,
ma all’umanità in generale».

XXIV CONGRESSO NAZIONALE
DI SPIRITUALITÀ ANTROPOLOGICA
E DI ECOLOGIA SOCIALE
Centro Studi S. Francesco di Monselice
per i problemi alcol droga correlati
Rivista “Camminando Insieme”

(V. H. “La sofferenza multidimensionale
della famiglia” 1995)

Costruire insieme
Referenti:
DANILO SALEZZE - Cell. 348.7256493 - e-mail: danilo@comunitasanfrancesco.org
Per comunicare con la «CITTADELLA» di Assisi:
Tel. 075.813231 - e-mail: ospitalita@cittadella.org

Assisi, 13-14-15 Maggio 2016
La «Cittadella» Via Ancaiani, ASSISI
in collaborazione con:
A.I.C.A.T. - A.R.C.A.T./A.P.C.A.T. Italiane
A.C.A.T. Perugia-Trasimeno

Da ventiquattro anni i Club si incontrano ad Assisi
per tre giorni di condivisione, di amicizia, di riflessione personale, nonché di ammirazione sempre
nuova per la bellezza artistica e spirituale del
luogo. Una intuizione iniziale che nel tempo ha assicurato i suoi frutti a vantaggio non solo dei partecipanti negli anni, ma anche del cambiamento culturale del sistema ecologico sociale e delle nostre
comunità di appartenenza.
Il tema 2016 è molto stimolante: “Costruire insieme”. Un invito ed un impegno a sentirci il più uniti
e coesi che sia possibile, in vista soprattutto della
efficacia della nostra presenza accanto alle sofferenze delle persone e delle famiglie. In questa edizione 2016 vorremmo pertanto recuperare lo spirito che ha dato il via agli incontri di Assisi, uno spirito che trascenda - proprio perché siamo ad Assisi le pluralità e le divisioni che anche il nostro sistema
conosce.
Il Congresso sarà aperto da alcuni input sul tema
generale e verrà dato largo spazio a interventi integrativi da parte delle famiglie partecipanti.
Anche quest’anno ci saranno sei gruppi tematici.
Venerdì 13 maggio pomeriggio i gruppi approfondiranno sotto vari profili il senso e le condizioni del
costruire insieme.
Sabato 14 maggio vedrà la successione di tre laboratori assembleari che svilupperanno aspetti specifici del tema, condivideranno esperienze, apriranno
a nuove sintesi.
L’assemblea della famiglie di Domenica 15 maggio
permetterà come sempre una ampia sintesi generale dei tre giorni di Congresso, lasciando ulteriore
spazio alla condivisione di esperienze, raccogliendo proposte per la continuazione della riflessione
sul tema e per la programmazione del Congresso
2017 che segnerà le nozze d’argento dei club con
Assisi.

Programma

VENERDÌ 13 MAGGIO

9.00-10.00 REGISTRAZIONE presso la «Cittadella»
Via Ancaiani - Assisi
10.00
Apertura del XXIV Congresso
Saluti delle Associazioni e degli ospiti
10.30-13.00 Introduzione comunitaria
al tema del Congresso
16.00-18.00 Lavoro in sei gruppi tematici
Costruire insieme…
1. …la sobrietà famigliare
2. …la vita del Club
3. …la rete della solidarietà sociale
4. …una nuova cultura
antropologico/spirituale
5. …una comunità multiculturale
e multi etnica
6. …un approccio coerente
con la multidimensionalità della persona
21.00
Grande tradizionale festa delle famiglie
musica, degustazioni, teatro e molto altro

SABATO 14 MAGGIO
9.00-11.00 Sintesi dei sei gruppi tematici
11.30-13.00 Laboratorio comunitario:
“L’Approccio Ecologico Sociale:
esperienze a confronto”
Interventi preordinati - Discussione in comunità
15.30-17.00 Laboratorio comunitario:
“Costruire la vita del Club e dei Club”
Interventi preordinati - Discussione in comunità
17.30-19.00 Laboratorio comunitario:
“Costruire insieme percorsi formativi”
Interventi preordinati - Discussione in comunità
21.00
Notturno di spiritualità nel complesso
della Basilica di San Francesco
(visita guidata alla Basilica inferiore)
22.30
Un canto in cerchio sulla piazza

DOMENICA 15 MAGGIO
7.30

Celebrazione S. Messa
nella Basilica superiore di San Francesco
10.00-12.30 Assemblea conclusiva
Condivisione di esperienze personali

