
 

 

 

 

 

Il Corso è aperto a tutti i 

servitori-insegnanti attivi 

nell’approccio ecologico- 

sociale. 

 

 

 

 

Le iscrizioni, in un numero massimo di 35, 

vanno inviate alla Segreteria organizzativa. 

Il costo del pernottamento con pensione 

completa a partire dal pranzo di sabato al 

pranzo di domenica è di  € 40,00.- 

Chi volesse anticipare l’arrivo al venerdì 

sera è pregato di avvertire la Segreteria or-

ganizzativa.- Il costo complessivo dalla cena 

del venerdì sera al pranzo della domenica è 

di € 65,00.- 

Per i corsisti della Regione FVG valgono le 

condizioni deliberate dal Consiglio Esecuti-

vo.- 

Centro di Spiritualità 

Ancelle della Carità 

Località Stalivieri, 51 - Zovello 

Ravascletto (Udine) 

Segreteria organizzativa: 

ARCAT Friuli Venezia Giulia 

Via Bersaglio, 41 

UDINE 

Cell. 335 244550   (Anna) 

Cell. 333 2085226  (Giovanni) 

e-mail: arcatfvg@arcatfvg.191.it 

Il cambiamento antropospirituale 
delle famiglie nel Club 

CORSO MONOTEMATICO 

RESIDENZIALE 

ZOVELLO  dal 03 al 04 settembre 2016 

A.R.C.A.T. Friuli Venezia Giulia 

Regione Friuli Venezia giulia 

A.C.A.T. Carnica  -  A.C.A.T. Gemonese 

In collaborazione con 

Scuola Nazionale di Perfezionamento in Alcologia 

Direttore: Michele Sforzina 

 

Relatori: Gabriele Sorrenti 

 Sergio Cecchi 

   



Sabato 03 settembre 
 
08.30-09.00 Iscrizione al corso 

 
09.00-10.00 Quale spiritualità dei sistemi fami-

liari? (M. Sforzina)  

 
10.00-11.00 Lavori di gruppo  

 
11.00-11.30 Pausa 

 
11.30-12.30 Discussione comunitaria sulle 

  conclusioni dei gruppi  

 
12.30-14.00 Pausa pranzo 

 
14.00-15.00 Facilitare e ostacolare il cambia-

mento spirituale delle famiglie nei 

Club (G. Sorrenti) 

 
15.00-16.00 Lavori di gruppo  

 
16.00-16.30 Pausa 

 
16.30-17.30 Discussione comunitaria sulle 

  conclusioni dei gruppi  

 
17.30-18.00 Pausa 

 
18.00-19.30 Comunità delle famiglie e dei ser-

vitori insegnanti:  “Il cambiamento 

antropospirituale delle famiglie 

nel Club” 

 

 

La famiglia ha un enorme signi-

ficato non soltanto dal punto di vista 

biologico, ma anche nel senso ecologi-

co sociale, perché protegge la comu-

nità umana, creando un’atmosfera 

di profonda solidarietà, di comparte-

cipazione, dove si trova la possibilità 

di accettare la diversità e di proteg-

gere la vita. 

                    Visnja Hudolin 

Domenica 04 settembre 
 

09.00-10.00 Le famiglie dei Club e la spiri-

tualità antropologica contem-

poranea (S. Cecchi) 

 
10.00-11.00 Lavori di gruppo  

 
11.00-11.30 Pausa 

 
11.30-13.00 Discussione comunitaria sul-

le conclusioni dei gruppi. 

Conclusione del corso. 

 Consegna attestati. 

  

Programma  -  Il cambiamento antropospirituale delle famiglie nel Club 

“Il servitore-insegnante e il Club devono esse-

re in grado di captare il disagio spirituale e di 

lasciare un ampio spazio alla sua verbalizza-

zione stimolando la crescita e maturazione, in 

altre parole un cambiamento longitudinale, 

progressivo verso una propria perfezione 

che, devo subito dire, non è mai raggiunta. 

Raggiungerla significherebbe la fine del ciclo 

sociale umano.” 

 

Vladimir Hudolin, “Sofferenza multidimensio-

nale della famiglia”, Padova, Eurocare, 1995, 

pag. 156. 
 

 


