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titolo del corso: “ LA SOFFERENZA DELL’UOMO  
                       E LA MISERICORDIA DI DIO” 
 

docenti del corso:  
 

don Andrea Palamides:  
      Responsabile Comunità della Riconciliazione  “S. Teresa di Gesù Bambino”, Roma. 
 

dr. PaoloGiovanni Monformoso:  
      Moderatore dell’Istituto per il LogoCounseling, Supervisor counselor clinico, 
logoanalista, formatore, docente universitario. 
 
 

 

Breve descrizione 
 

La giornata si divide in due parti: 
Nella mattinata verrà affrontato il tema partendo da una prospettiva spirituale. La lectio divina, 
a partire dal libro di Giobbe, condurrà i presenti in un percorso biblico specifico che affronterà 
in particolare la dimensione della “sofferenza del giusto” e quella nostra particolare visione 
della vita che potremmo chiamare “teologia retributiva”, che vede il bene come naturale 
conseguenza di un comportamento giusto. 
Nel pomeriggio  verrà affrontata ‘la sofferenza’ il ‘dolore’: 

- Come esperienza di vita.  
- Come colpa, espiazione nostra o ereditaria. 
- Verrà poi esaminato quanto cambia il senso/significato che diamo alla vita quando la 

sofferenza entra nella nostra esistenza. 
La percezione del dolore nel malato terminale e nei suoi familiari.  
 
In entrambi i momenti di formazione gli interventi verranno intervallati da condivisioni, lavori 
di gruppo, ecc. 
 

 

PROGRAMMA  
 

 

���� 9.30: “LA SOFFERENZA DEL GIUSTO” – lectio divina a partire dal libro di 
Giobbe (don Andrea Palamides) 

 
���� 13.30:  pranzo 
���� 14.30: “LA SOFFERENZA, IL DOLORE COME ESPERIENZA DI VITA” -
(PaoloGiovanni Monformoso) 

���� 18.30: fine lavori 
 
 

L’incontro si terrà presso il CLARETIANUM 
Largo Lorenzo Mossa , 4— 00165 Roma 

[ vicino all’hotel Ergife ] 
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Giorno: SABATO  16 maggio 2009 
Orario: 9.00/13.00 (4 h) – 14/18 (4 h) –  
Destinatari: in particolare: chi opera in campo sociale, sanitario e della 
relazione di aiuto, ecc.   
 
 Ai partecipanti, al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il corso è promosso dal  
 

CIPAS  
(Centro Iniziative Pastorale della Spiritualità) —Roma 

 

 
Il CIPAS  è  una  struttura operativa dell’Ente della Provincia Romana dei Padri 
Carmelitani. 

- Obiettivo - 
Laboratorio di attività, pensieri, strategie che mirino alla SEMPLICITÀ, COERENZA, 
PROFONDITÀ nelle possibili iniziative pastorali della spiritualità, con particolare riguardo 
alla “mistica carmelitana”. 
 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A :  STEFANIA TASSOTTI 
Tel/ Fax: 06.58.33.27.31 - Cell. 329. 961.81.34 
email:  cipascarm@yahoo.it 
 
 

    
 

 
 
 

 

  

 
CONTRIBUTO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE :  € 40 

Per informazioni sul logocounseling,consultare il sito : 
www.logocounseling.org 

 


