AGEVO

DISCERNIMENTO SPIRITUALE - FIRENZE
SCHEDA CORSO 2018

Scopo del corso: si tratta di una proposta rivolta a tutte le persone che intendono crescere
nella vita spirituale, a chi deve assumere decisioni importanti nell'ambito familiare, lavorativo,
delle associazioni e delle comunità e desidera lasciarsi guidare in questo dal Signore e infine a
chi si sente chiamato a diventare guida di Esercizi Spirituali. Il corso è promosso e organizzato
dall'Agevo e ha carattere nazionale.
Relatore: p. Pino Piva sj
Articolazione del corso: una settimana con incontri alla mattina e al pomeriggio
Date: da sabato 8 a domenica 16 settembre 2018
(orario: 9-12 e 15-18 pasti presso la comunità: pranzo ore 13,00 - cena ore 20,00)
Prerequisiti dei partecipanti: il corso è rivolto a tutti e in particolare a chi ha fatto
esperienze di Esercizi Spirituali ignaziani nelle varie forme (EVO, mese, mese a tappe, singole
settimane, ecc.).
Sede degli incontri: Comunità il Mulino, via di Casole,20 – Vicchio (FI) www.mulinocasole.it
Spese di gestione del corso: è richiesto un contributo spese di 40 € che verrà raccolto in
loco. Eventuali situazioni particolari potranno essere concordate con l'organizzazione.
Spese per vitto e alloggio: chi ne avesse la necessità può essere ospitato dalla comunità
(fino a esaurimento dei posti disponibili - molto sobri e con possibilità di camere condivise); il
contributo richiesto è di 10 € al giorno per il pernottamento e di 9 € a singolo pasto. In
alternativa in zona ci sono vari agriturismi con prezzi dai 30 ai 45 € a persona al giorno.
Iscrizioni:
CORSO per iscrizioni ed eventuali informazioni sul corso scrivere una mail a
maria.nicola1@alice.it. Le iscrizioni si chiudono il 15/06/2018. Il massimo numero di
partecipanti previsto è di 15 persone.
LOGISTICA per info e prenotazione (pernottamento presso comunità il Mulino o info su
agriturismi consigliati) inviare email a ilmulino@mulinocasole.it. Prenotazione entro il
15/06/2018.
Dispense: ai partecipanti verranno distribuite le dispense del corso in formato file pdf o
cartaceo.
Organizzazione: Maria Fiore.
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