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Italiano

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE

Nella terra di Gesù.
La formazione permanente riguarda in modo unitario tutta la
persona. Un primo aspetto riguarda la conversione spirituale
mediante un continuo ritorno alle fonti della vita cristiana e allo
spirito primigenio dell’Ordine, da realizzare in forme adatte ai
tempi e alle culture (Cost 41,3)

Destinatari
Il corso è stato pensato per i frati che, dopo circa venti anni di
cammino francescano, hanno il sentimento di essere giunti alla
metà della vita.
La Terrasanta diviene luogo di incontro con Gesù e, attraverso di
lui, con se stessi. Per un mese e con gli occhi rivolti a Gesù, vi
invitiamo a prendere contatto con la vostra interiorità, a continuare
a camminare verso ciò che è essenziale con il desiderio di comprendere ancora più profondamente la vostra propria esistenza.
Il corso è pure aperto a tutti i frati responsabili della formazione.

Per amarlo di più e seguirlo più da vicino
Obiettivi
• Fare una rilettura personale della nostra
propria storia partendo dalle pagine della
Scrittura.
• Fare revisione delle immagini collettive e
personali del nostro mondo religioso.
• Condividere il progetto personale e comunitario partendo dagli elementi essenziali
della spiritualità della sequela di Gesù di
Nazaret.

Contenuti
• Le immagini e l’esperienza di Dio nella
Bibbia ebraica e nel Nuovo Testamento.
• L’impatto della figura di Gesù nelle prime
tradizioni.
• Importanza sociale ed ecclesiale del progetto del Regno.
• Il mistero della solitudine e della fraternità
nei testi biblici.
• Avvicinamento alla situazione politica e
sociale della terra di Gesù.
• I molti modi di leggere un unico testo.
• Viaggio interiore per la formazione umana
e maturità emotiva.

Metodologia
• La mattina delle tre prime settimane è
dedicata alle visite archeologiche guidate,
al tempo della riflessione personale e alle
celebrazioni comunitarie.
• Nei pomeriggi delle tre prime settimane
il corso offre tre ore di approfondimento di contenuti biblici da parte di
esperti professori.
• L’ultima settimana, per mezzo degli esercizi
spirituali, si cerca di creare uno spazio di
interiorizzazione di tutto quanto è stato
visto nelle tre settimane precedenti.
• Non mancheranno incontri dinamici di
riflessione personale e comunitaria a
partire dalle proprie esperienze personali.
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