PERCORSI DI TEOLOGIA DEL CORPO

Corso di sei giorni
per approfondire
i rivoluzionari
insegnamenti di
San Giovanni Paolo II
sulla teologia del
corpo in un clima di
spiritualità...

7-12
AGOSTO
2017

Giazza (VR)

«Il corpo, e soltanto esso, è capace di rendere visibile
ciò che è invisibile: lo spirituale e il divino»
Giovanni Paolo II

Non rispondere con il tuo nome,
o con cosa sai fare:
Chi sei tu?
Tu, sorprendente e complicato essere umano.
Tu, capace di pensare, ridere, piangere,
costruire, donare, amare…
Tu…
Hai mai pensato al perché sei qui?
Tu, unico tra sette miliardi di persone?
Tu, affannato cercatore di strade
che possano renderti felice?
La verità è che tu, io e tutti noi
siamo qui per una ragione…
La tua bellezza intrinseca,
la tua irripetibile unicità, non sono un caso…
Ma un dono!
Siamo tutti parte di un disegno eterno ...

6 giornate che prevedono:
 Talk e lezioni multimediali

 Momenti di dialogo e confronto per
condividere con persone da tutta Italia

 Possibilità di Santa Messa quotidiana
 Spazi di adorazione e possibilità di ricevere
il sacramento della riconciliazione

 Materiale didattico per approfondire gli

CONTENUTI DEL CORSO
Chi sono io? Chi è Dio? Qual è il senso della
differenza sessuale? Qual è il mio destino...?
La teologia del corpo indagando queste
questioni centrali dell’esistenza, proietta la
sessualità
umana
nel
suo
significato
soprannaturale e si rivela come l’antidoto alla
confusione sessuale che regna nella cultura
odierna. Queste rivoluzionarie riflessioni sulla
corporeità e sul mistero divino che essa rivela,
nascono dalla passione pastorale di San
Giovanni Paolo II, dal suo ardente desiderio di
dire all’uomo tutta la verità sull’uomo.
Questa esperienza desidera offrire un
approfondimento degli insegnamenti papali
attraverso
un
linguaggio
fresco
ed
accessibile, in un clima di spiritualità, affinché
l’uomo d’oggi possa ancora stupirsi quando
contempla il disegno eterno del Padre nei
suoi riguardi.

insegnamenti papali

 Tempi di riposo in montagna
 Possibilità del servizio baby-sitting

«La teologia del corpo è una
delle formulazioni più audaci
che la teologia cattolica abbia
mai avanzato nel corso dei
secoli… Le sue centotrenta
catechesi sono in un certo
senso una bomba teologica a
tempo… in essa il Papa
sostiene
che
la
nostra
sessualità è più importante di
quanto non immagini
la
rivoluzione sessuale».
George Weigel

INFO E PRENOTAZIONI
+39 328 8165489 - tob@misterogrande.org - www.misterogrande.org
il corso è aperto a tutti, dai 20 anni in su

(single, fidanzati, sposi, sacerdoti, religiosi, consacrati...)

7-12

Agosto

2017

Casa Emmaus, Via di Sopra, 102 - 37030 Giazza, Selva di Progno (VR)
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Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, San Giovanni Paolo
II ha insegnato che la corporeità sessuata possiede «la capacità di
esprimere l’amore: quell’amore appunto nel quale l’uomo-persona
diventa dono».
Papa Francesco - Amoris Laetitia

