…in viaggio

verso

in collaborazione con

L’Aratro e la Stella
È un’associazione culturale nata a Roma nel 2013 dal desiderio, di un
gruppo di amici e professionisti, di condividere un percorso di ricerca da cui
potessero scaturire proposte volte alla promozione dello sviluppo dell’umanità
della persona in tutte le sue dimensioni ed in ogni forma della relazione.
Attualmente offre diverse esperienze formative in varie località italiane ed
è impegnata nell’offerta di consulenze per enti pubblici, associazioni, cooperative.
L’associazione tra le sue finalità persegue quelle di offrire strumenti e creare
opportunità volte a stimolare la ricerca di senso, il confronto con l’alterità, la
consapevolezza, la riflessività, la crescita personale e promuovere cammini di
ricerca per una piena realizzazione della relazione in ogni sua forma (di coppia,
genitoriale, familiare, amicale, di comunità, nelle organizzazioni di lavoro e non).
Il nome evoca un antico proverbio del vicino oriente che ne ispira il lavoro: Se
vuoi tracciare diritto il tuo solco attacca l’aratro ad una stella.

Centro Anch’io
L’impresa sociale CENTRO ANCH’IO di Potenza nasce nel luglio del 2014
dall’incontro di due vocazioni: quella di Luciana Mancuso per la comunicazione,
l’educazione, le relazioni e quella di Ilaria Imbrogno per i più piccoli, gli adolescenti,
il mondo della scuola, i libri. Ha come logo l’immagine di un libro aperto e colorato.
Libro come simbolo di conoscenza, curiosità, incontro. Ogni pagina ha un diverso
colore proprio come le tante sfumature della realtà, delle persone, delle emozioni.
Il nome “CENTRO ANCH’IO” rappresenta la volontà di porre la persona, che sia
essa bambino, ragazzo o adulto, al “centro”, al centro dell’attenzione e della cura
di cui ognuno necessita per crescere e svilupparsi nel modo migliore.

Info e iscrizioni:
mail info@centroanchio.it
telefono 342 155 7515
)

“

l’isola

sconosciuta

- Datemi una barca, disse l’uomo.
- E voi, a che scopo volete una barca, si può
sapere? domandò il re.
- Per andare alla ricerca dell’isola
sconosciuta, rispose l’uomo.
- Sciocchezze, isole sconosciute non ce ne
sono più. Sono tutte sulle carte.
- Sulle carte geografiche ci sono soltanto le
isole conosciute.
- E qual è quest’isola sconosciuta di cui
volete andare in cerca?
- Se ve lo potessi dire allora non
sarebbe sconosciuta.

”

Conducono:
Ignazio PUNZI e
Giuseppe DARDES

Prendere il largo
29/09- 01/10 2017
Castello dei Principi
Sanseverino
Viggianello (Pz)

Perché affrontare questo viaggio

Ospitalità

La ricerca dell’Isola Sconosciuta è una metafora che indica il
cammino verso ciò che ci abita e ci muove dalle profondità più
intime: il nostro desiderio.
Il weekend è per coloro che desiderano interrompere il
tempo quotidiano per intraprendere un viaggio verso il centro di
se stessi e per costruire un sentiero che conduca all’incontro
autentico con l’altro.
Il weekend è una sosta per incontrare altri cercatori.
Due giorni di incontri, di riflessioni, di esercitazioni leggere e
anche divertenti per approfondire il tema della Sosta,
dell’Ospitalità e del Dono.

Ed è proprio l’Ospitalità ad offrirsi come cifra più autentica
dell’umano.
L’ospitalità infatti è inscritta nella nostra carne.
Prima di ogni sguardo, prima di ogni abbraccio, prima di ogni sorriso,
prima di ogni parola e prima ancora di conoscere il nostro stesso nome
ognuno di noi ha fatto l’esperienza dell’ospitalità. Siamo venuti al
mondo come ospiti di un corpo altrui. Il corpo di un altro, una
sconosciuta, è stato la nostra prima dimora.
Di questa primordiale ospitalità non ne abbiamo reminiscenza, ma è
impressa nella nostra carne come memoria e sigillo di ogni inizio e di
ogni identità.

Doni

Il Sabato

Sumus ergo sum. La vita mi arriva dagli altri, non me la do da me.
Ogni bambino si specchia negli occhi dell’adulto e cerca di diventare
l’immagine che quello sguardo gli rimanda. Ogni bambino chiede
all’adulto: mi dici chi sono? L’adolescente pone la stessa domanda ai suoi
pari. È l’altro che mi rivela un pezzo della mia identità in divenire. Ogni
bambino crescerà nella misura in cui farà esperienza di un’ accoglienza e
un amore incondizionato. Non dovrà far nulla, cioè, per meritarlo: è
gratis.
Il dono, al pari dell’ospitalità, costituisce l’altra cifra dell’umano.
Nel weekend esploreremo i doni ricevuti e quelli offerti, i doni gratuiti e
quelli vincolanti, i doni mancati e quelli sovrabbondanti.

Andremo alle radici della meravigliosa invenzione del popolo
ebraico che è il Sabato: per la prima volta nella storia un popolo
interrompe il tempo ordinario, senza ritmo, e vi inserisce una
pausa.
Il Sabato non è primariamente il giorno del riposo, ma quello
dell’incontro. Nel giorno del Sabato ogni azione umana
caratterizzata dal “fare” cessa e lascia il campo ad un altro tipo di
azione: quella di “perdere tempo” nel godimento dell’incontro,
come fanno gli amanti, come fa una madre col proprio bambino,
come fanno due amici. Nel tempo del Sabato l’Io non si
percepisce più come autocentrato, ma si cognle sotto la
sovranità dell’Alterità: sumus ergo sum.
Chi volesse ulteriori informazioni può consultare
Il sito web www.isolasconosciuta.it
La pagina facebook
In-Viaggio-verso-l’Isola-sconosciuta

INFO

All’isola si farà Approdo
da venerdì 29/09 h 17.30 a domenica 1/10 h 14:30
Costi: € 300,00 a persona
€ 275,00 per chi viene in coppia
(+ € 20,00 per chi viene la 1° volta – tessera
associativa 2017/18 + libro di Saramago)

