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Note
Iscrizione corso: € 40.00
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Singolo pasto: € 15.00
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Le età
della vita
28 ‐ 30 giugno 2019

Insegnaci a contare
i giorni della nostra vita
e giungeremo
alla sapienza del cuore (Sal 90)

Programma
Venerdì 28 giugno
• Ore 15.30

Guardare fotografie che ricordano eventi passati,

• Ore 15.45

oppure riconoscere come crescono i figli,
constatando anche i cambiamenti del corpo e le
modificazioni somatiche non trascurabili, persino le
occasioni del saluto finale al termine della vita di un
nostro caro o amico o di un amico,
sono alcune delle occasioni in cui la concezione del
tempo si fa concreta e si palesa con i ricordi e le
attese. Mentre pensiamo, ci immedesimiamo con
l’attimo che già si fa passato.
Considerare il tema delle «età della vita»
significa guardare i fondamenti costitutivi della
persona.
Siamo tempo? Si può dire di sì! Le trasformazioni, i
ricordi, i progetti presenti lungo le età della vita, il
concepimento di un bimbo, tra attese e fiducia, la
sintesi di un anziano, talvolta faticosa, di un cammino
dell’intera vita, tutto questo ci ricorda la nostra
temporale identità.
Un salmo della sacra Scrittura raccoglie in brevi
parole ciò che sembra necessario nel viaggio degli
anni: Insegnaci a contare i giorni della nostra vita e
giungeremo alla sapienza del cuore (Sal 90)
Cosa cerchiamo, come nutriamo le attese del tempo e
come rileggiamo i giorni che sono andati?
È sufficiente naturale e spontanea lettura cronologica
del tempo? Forse no. L’interpretazione epifanica della
vita e della sua narrazione probabilmente si
presenterà più appagante.

Introduzione

fkdk

Apertura dei lavori

• Ore 11.15

Narrazione.
Il racconto dei giorni della vita.
Pedagogia e interpretazione

TAVOLA ROTONDA

La vita e le sue stagioni.
Fenomenologia e interpretazioni

Dibattito

Sguardo sociologico (Maria Castiglioni)
Sguardo evolutivo‐esistenziale (Cosetta Derni)
Sguardo sapienziale (Antonio Bertazzo)

• Ore 15.30

• Ore 13.00

Pranzo

Laboratori

• Confronto
• Ore 20.00

Cena

Sabato 29 giugno
• Ore 9.15

È scomparso l’adulto?
Adultità tra identità e responsabilità
(Michele Visentin)
Dibattito
Pausa

Laboratorio 1: Narrazione (M. Visentin)
Laboratorio 2: Immagini e rappresentazioni (C.
Derni)
• Ore 20.00

Cena

• Ore 21.00

Visione di un film

Domenica 30 giugno
• Ore 9.15

«Come gente che non ha nulla e
invece possediamo tutto» (2Cor 6,10)
(Roberta Ronchiato)
Dibattito
• Ore 10.30

Conclusioni

• Ore 11.30

Celebrazione eucaristica

• Ore 12.30

Pranzo

