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•

il Corso è organizzato
dalla Cittadella
in collaborazione con la
Comunità ecumenica di Bose
l’Editrice Queriniana
ed Exodus

il logo è opera dell’artista
Franco FILOGRANA

“La nostra carne è fragile: qualsiasi pezzo di materia in movimento può trafiggerla, lacerarla,
schiacciarla, oppure inceppare per sempre uno
dei suoi congegni interni.
La nostra anima è vulnerabile, soggetta a depressioni immotivate, penosamente in balia di ogni genere di cose e di esseri altrettanto fragili o capricciosi.
La nostra persona sociale, da cui dipende quasi il
sentimento dell'esistenza è costantemente e interamente esposta al caso.
Il centro stesso del nostro essere è legato alle sue
tre parti con fibre tali da risentire delle ferite di
ciascuna, anche se non gravi, fino a sanguinare.
In particolare è come se ogni cosa che sminuisce
o distrugge il nostro prestigio sociale, il nostro diritto alla considerazione altrui alterasse o sopprimesse la nostra stessa essenza...”
(S.Weil, Attesa di Dio, Adelphi, MI 2008)

norme di partecipazione
iscrizione (compresa IVA 22%): € 110,00
per coniugi, insegnanti di religione
giovani (fino a 30 anni) € 90,00
soggiorno in camere a 2/3 letti
dalla cena del 24/8 alla piccola
colazione del 28/8: € 222,00
non sono previste detrazioni per pasti
o pernottamenti non effettuati
adesione inviare la quota
d’iscrizione (+ € 70,00 di caparra
se si richiede l’alloggio) tramite
vaglia postale a: Cittadella Ospitalità
Via Ancajani, 3 - 06081 Assisi
oppure bonifico bancario a:
Pro Civitate Christiana, codice IBAN
IT 65 G 02008 38277 000041156105
prenotare entro il 15 agosto,
specificando il nome di ciascuno
l’indirizzo (anche di posta elettronica)
codice fiscale e/o partita IVA.

La Pro Civitate Christiana
è accreditata alla Regione Umbria
per le Attività di Formazione Superiore
Continua e Permanente con D.D. n. 10132
del 9/11/2009 e accreditata
al MIUR con Decreto 03/08/2011
pertanto ogni sua attività formativa
è oggetto di RICONOSCIMENTO.
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