Scuola non direttiva per Promotori di Sviluppo di Vita e Missione

“IL SESSO NELL’AMORE”
Calendario degli incontri 2019 - 2020
Incontro 1: sabato 2 novembre 2019
Il sesso genitale per essere missionari oggi.
Incontro 2: sabato 7 dicembre 2019
Innamoramento e amore. Se non c’è innamoramento, non c’è mai amore.
Incontro 3: sabato 11 gennaio 2020
Quando ci sono i condizionamenti sessuali (rimozione, masturbazione, omosessualità,
incesto e prostituzione), come arrivare all’Innamoramento e all’Amore?.
Incontro 4: sabato 1 febbraio 2020
Carisma e carità missionaria per recuperare pienamente l’innamoramento con Dio e così
raggiungere la propria sessualità genitale. Giardini, bambini, gemellaggi e relazioni.
L’Amore è l’incontro perpetuo di due e più completi e permanenti innamorati.

Gli incontri della scuola non direttiva si svolgono nel seguente modo:
Sabato ore 15.00: Approfondimento dei contenuti svolto da P. Angelo Benolli O.M.V. insieme ai
volontari di Italia Solidale e Mondo Solidale. Testimonianze.
Domenica ore 10.00-11.00: Approfondimento della Parola di Dio, testimonianze e preghiere.
Domenica ore 11.00-12.00: Santa Messa
La scuola è frutto della vita e sacerdozio di P.Angelo Benolli O.M.V. ed è un grande dono fatto da lui a tutte
le persone che cercano la propria dignità in Italia e nel mondo e vogliono essere missionarie per i vicini e i
lontani. È fonte di grandissimi e nuovissimi contenuti pieni di luce e carità, che danno vita ad una nuova
antropologia così necessaria per risolvere profondamente le sofferenze degli uomini di oggi.
I contenuti della scuola non direttiva sono alla base del movimento missionario mondiale di Mondo Solidale
- Italia Solidale, presente in 125 missioni in Africa, Asia e Sud America e in 500 territori in Italia, nella vita di
oltre 2 milioni e mezzo di persone collegate in gemellaggi e relazioni degne intercontinentali.
Alla scuola sono invitate le persone che colgono personalmente il valore immenso di questa novità
antropologia e sono disposte ad essere missionarie nei propri territori per “fare giardini” e “salvare i
bambini”.
La Scuola non è a pagamento, ma si invitano le persone a partecipare con la decima, proprio per onorare e
ringraziare per il grande dono di Dio attraverso Padre Angelo.

