Corso di formazione
Arcidiocesi
di Milano

“I CONSIGLI
DELL’AMICO SAPIENTE”
Consigli evangelici ed Ecologia integrale
secondo incontro

- consigli evangelici e relazioni nuove: “Fratelli tutti”

sabato 20 febbraio 2021 ore 9.30-12.30
PRESENTAZIONE
In collaborazione
con
CISM - USMI
CIIS

I

l nostro arcivescovo Mario Delpini
nella sua recente lettera pastorale Infonda Dio sapienza nel cuore - ha
invitato tutti ad uno sguardo sapienziale
sulla vita e su quanto abbiamo vissuto

in questi mesi di pandemia; ha raccolto
l’invito di papa Francesco a riprendere
l’enciclica Laudato si’ per promuovere
un’autentica “ecologia integrale”,
che ispiri un nuovo modo di vivere tutte
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le relazioni. La pratica della povertà,
castità e obbedienza – che san Tommaso
d’Aquino considera come “i consigli
di Gesù, l’amico sapiente” – hanno
sempre rappresentato una sapienza
pratica per la vita buona. Gli incontri di
quest’anno vogliono essere un contributo

per riscoprire la capacità dei consigli
evangelici di generare autentici stili di
vita. Sono invitati tutti gli interessati.
L’incontro sarà trasmesso in streaming
tramite pattaforma Zoom.

PROGRAMMA
secondo incontro
Sabato 20 febbraio 2021 – 9.30-12.30
Consigli evangelici e relazioni uuove:
“Fratelli tutti”

introduce
> Mons. Paolo Martinelli
Vicario Episcopale
per la Vita Consacrata

modera
> Mons. prof. Claudio Stercal
Direttore del Centro Studi di Spiritualità
della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale

intervengono
> Padre Giacomo Costa SI
Direttore di Aggiornamenti Sociali
• L’enciclica “Fratelli tutti”
e la vita consacrata

> Prof.ssa suor Simona Paolini FMGB
Pontificia Università Antonianum
• I consigli evangelici
e le relazioni fraterne

ULTIMO INCONTRO
Sabato 24 aprile 2021 – 9.30-12.30
Consigli evangelici, conversatio morum
e stili di vita

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Vicariato Episcopale per la Vita Consacrata
Curia Arcivescovile, Piazza Fontana, 2 - 20122 Milano - Tel. 02.8556403
mail: religiosi@diocesi.milano.it - religiose@diocesi.milano.it

www.chiesadimilano.it
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