
 
  
 E’ questo il secondo incontro previsto dalla Scuola di 
Formazione per Formatori per questo anno sociale così ric-
co di ricorrenze ed eventi. 
 
 Destinatari di questo corso sono in primo luogo quan-
ti fanno parte della struttura del TOM nelle diverse artico-
lazioni, previste dalle Costituzioni, alla luce della nuova 
ecclesiologia del Vaticano II, per il ben-essere della nostra 
Associazione. E’ un contributo formativo necessario per 
conoscere i contenuti fondamentali della nostra identità 
minima, abilitando i partecipanti a divenire essi stessi sog-
getti attivi di formazione e di autoformazione. 
 
 Il corso è comunque utile a tutti i terziari, per una for-
mazione permanente unitaria. 

 Per	 le	 adesioni	 all’incontro,	 i	 residenti	 presso	

l’Hotel	San	Francesco	(€	45	a	persona	in	pensione	com-

pleta	in	doppia	e	€	50	in	singola)	contattare		entro	il	10	

aprile	2016 

Franca	Avolio:	francaavolio@yahoo.it					

Franco	Romeo:	francesco.paolo3@alice.it	

  	

 Si richiede un contributo libero di ciascun 

partecipante per le attività della Commissione di 

formazione Nazionale 16 - 17 aprile 2016 
Hotel San Francesco 

Paola 

CONTEMPLARE  
IL VOLTO MISERICORDIOSO DI DIO 



La dimensione contemplativa 

nella spiritualità del minimo: 

“tenere il cuore fisso in Dio” 
 

Beato l’intelletto che pregando 
senza distrazione acquista un 
sempre maggior desiderio di 
Dio divenendo spoglio di tutto. 

(Nilo Asceta ) 

 

 La misericordia di Dio non è un’idea 
astratta, ma una realtà concreta con cui Egli 
rivela il suo amore come quello di un padre e 
di una madre che si commuovono fin dal pro-
fondo delle viscere per il proprio figlio. La 
misericordia di Dio non è affatto un segno di 
debolezza ma piuttosto la qualità dell’onni-
potenza di Dio. (MV 6) 
 
 Abbiamo sempre bisogno di contemplare 
il mistero della misericordia, atto ultimo e 
supremo con il quale Dio ci viene incontro, 
via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati per sem-
pre nonostante il limite del nostro peccato. 
(MV 2)  

PROGRAMMA 
 
 
SABATO 16 aprile 2016 
 
ORE 16,30 
   Arrivi e Sistemazione dei partecipanti.  
 
Ore 17,00  Prima relazione  
 P. RJ Louis Anselmarie Dela Cruz o.m.. 

 L’intimità con il Signore 
 come esperienza della sua misericordia 
 
Ore 18.00  riflessione e dibattito 
 
Ore 19,00  La preghiera del cuore  
 
Ore 20,30  Cena 
 
 
 
DOMENICA 17 aprile 2016 
 
Ore 8.00  S. Messa  al Monastero 
 
Ore 9,00  Colazione  
 
Ore 10,00  Laboratorio di approfondimento. 

  Guardare il mondo  
  con la tenerezza di Dio 
 
Ore 12,00    Conclusione dei lavori in assemblea 
 
ORE 13,00    PRANZO 
 
PARTENZE 


