«Il lavoro del club offre alle famiglie
un’opportunità di crescita e maturazione,
la capacità di riguadagnare la gioia di vivere,
la riappropriazione del proprio futuro
perso nei problemi alcol correlati,
la possibilità di tendere verso un livello superiore
della propria esistenza, un superamento,
una trascendenza da se stessi».

XXV 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)

Trascendenza,
Spiritualità, Meditazione
da patrimonio a progetto

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, 12-13-14 Maggio 2017
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

Venticinque anni ad Assisi, senza mai una interruzione, neppure al tempo del terremoto. Un’esperienza originata dal cuore stesso del lavoro che il
prof. Hudolin andava sviluppando in quasi tutte le
Regioni italiane. L’attenzione alla sofferenza causata dai problemi acolcorrelati, che sempre più andava evidenziando la complessità e la multidimensionalità della persona, ha portato Hudolin a proporre
un originale Approccio Antropo Spirituale che allargava ed approfondiva i concetti di salute e di
benessere.
Il venticinquesimo incontro di Assisi dal titolo “Trascendenza, spiritualità, meditazione. Da patrimonio
a progetto” non farà che riprendere i cardini fondamentali dell’Approccio Antropo Spirituale, per
continuare a riflettervi e a tradurli nel presente dei
programmi alcologici.Tre parole che non appartengono a ideologia religiosa, non sono tecniche da
applicare nel Club, non sono elucubrazioni intimistiche; sono semplicemente la realtà vista in un certo
modo. Tre atteggiamenti che consentono un approccio integrale, concreto, alla persona.
Il Congresso sarà aperto da una serie di “provocazioni esperienziali” sul tema generale e verrà dato
largo spazio a interventi integrativi da parte di tutti
presenti.
Anche quest’anno avremo sei gruppi tematici.
Venerdì 12 maggio pomeriggio i gruppi approfondiranno sotto vari profili l’attualità e la validità di
quanto proposto nel tema del Congresso.
Sabato 13 maggio vedrà la successione di tre laboratori assembleari che svilupperanno aspetti specifici del tema, condivideranno esperienze, apriranno
a nuove sintesi.
L’assemblea finale di Domenica 14 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 2018.

Programma

VENERDÌ 12 MAGGIO

9.00-10.00 Registrazione presso la «Cittadella»
10.00
Accoglienza al XXV Congresso da parte
del Sindaco di Assisi dott. Stefania Proietti
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
Trascendenza, spiritualità, meditazione e…
1. i cambiamenti del comportamento
2. il miglioramento
delle relazioni famigliari
3. la crescita culturale della comunità
4. la formazione eco/alcologica continua
5. la trasformazione positiva dei conflitti
6. l’accoglienza e le risposte
ai nuovi disagi emergenti
…per quale concreta progettualità!
21.00
Grande tradizionale festa delle famiglie
musica, degustazioni, teatro e molto altro

SABATO 13 MAGGIO
9.00-11.00 Sintesi dei sei gruppi tematici
11.30-13.00 Laboratorio comunitario:
“Trascendenza, spiritualità, meditazione
nel pensiero e nell’esperienza dei CAT”
Interventi preordinati - Discussione in comunità
15.30-17.00 Laboratorio comunitario:
“Trascendenza, spiritualità, meditazione
per una nuova cultura antropologica”
Interventi preordinati - Discussione in comunità
17.30-19.00 Laboratorio comunitario:
“Trascendenza, spiritualità, meditazione
e la concretezza della quotidianità”
Interventi preordinati - Discussione in comunità
21.00
Notturno di spiritualità nel complesso
della Basilica di San Francesco
e visita guidata alla Basilica superiore
22.30
Un canto in cerchio sulla piazza

DOMENICA 14 MAGGIO
7.30

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

