
“Da una parte è bellissimo … , essere in questo gran-

de gruppo che pensa che i problemi alcol correlati posso-

no essere risolti adoperando un numero delle medicine, 

l’amore, la solidarietà, l’amicizia, la creazione delle pos-

sibilità di una convivenza, la creazione di una qualità mi-

gliore della vita, la vita più umana, e questo è bello e può 

essere fatto.  
… questo significa che l’uomo, fuori di tutto questo, ha 

una spiritualità forte che produce i miracoli, perché que-

sto che abbiamo sentito stamattina, che è una testimo-

nianza bellissima, sono miracoli.” 

(Vl. Hudolin – interclub regionale Brescia – 1991) 

-o0o- 
“Tutta la società si trova in una crisi profonda, che 

non può essere risolta con una proclamazione ecologica 

formale. 

Bisogna coltivare l’amicizia, l’amore, la solidarietà, 

la convivenza armoniosa con gli altri esseri umani e con il 

”creato””; 

(S.S. papa Francesco “Laudato si” let. enc. , 2015) 

-o0o- 

Due pilastri del pensiero ecologico-sociale che 

individuano gli stessi strumenti perché proviamo a 

ritrovare il senso del “bene comune”, da coltivare in-

nanzitutto nelle relazioni che ci legano al resto 

dell’umanità ed all’intero creato. Vale la pena riflet-

tere e ritrovarci nel solco di un forte pensiero innova-

tivo, che coinvolge ed interroga direttamente l’intera 

umanità. 

Attraverso le nostre esperienze interroghiamoci 

sul come ciascuno di noi prova a concretizzare la so-

lidarietà, l’amicizia  e l’amore nell’agire quotidiano, 

nei gesti, nei pensieri, nelle interazioni,  innanzitutto 

con la nostra famiglia e poi nell’impegno settimanale 

del Club, e nelle interazioni con la nostra comunità 

locale. 

 

 

Destinatari 
Le famiglie ed i servitori-insegnanti dei Club Alcologici Terri-

toriali, dei Club degli Alcolisti in Trattamento e altri che si ri-

fanno all’insegnamento del prof. Vladimir HUDOLIN. 

Come si raggiunge la sede del corso 
Da Milano  -  tangenziale nord uscita LECCO, percorrere 

la SS 36 (Nuova Valassina) fino a Lecco; seguire le indi-

cazioni Bergamo fino a Vercurago. 

Da Bergamo – seguire le indicazioni Lecco – Como fino 

a Vercurago. 

A Vercurago seguire indicazioni per Somasca – 

S.Gerolamo. 

FS – Stazione di Calolziocorte o di Lecco. 

Aeroporti:  

di Milano -  Linate o Malpensa; di Bergamo Orio al Serio. 

In caso di utilizzo dei mezzi pubblici, concordare con 

l’organizzazione il modo per raggiungere la sede del Cor-

so. 

Pernottamento 

Presso la sede del corso sono disponibili 47 camere singo-

le e 4 doppie. Il trattamento di pensione completa dalla 

cena di venerdì, al pranzo di domenica è concordato in 

circa  €  100.00. 

Nelle vicinanze sono disponibili per il pernottamento altre 

soluzioni a costi maggiori. 

 

 Iscrizione  
La quota viene fissata in  €  10.00 e potrà essere versata 

direttamente alla segreteria del corso. 

L’iscrizione dovrà essere comunicata    

entro il 24 febbraio 2019   a: 

Angelo Tedioli 

- posta elettronica:     angelotedioli@gmail.com 

- cell.                                                339.4593870 
Poesie  

Ogni corsista può proporre una poesia sui temi indicati. 

I testi si inviano, entro la data indicata perle iscrizioni, a: 
 

milenaformasari@alice.it  oppure a 

paolafornaciari5@gmail.com  
 

   

Carissimi amici, continuiamo nella nostra scelta di “sobrietà”, 

come di consuetudine ormai anche quest’anno il pieghevole ha 

una veste economica; il risparmio così realizzato verrà devolu-

to, come negli anni precedenti, a sostegno del lavoro che i Padri 

Somaschi, che ancora una volta ci ospitano gratuitamente, 

svolgono da anni a favore dei ragazzi di Romania in difficoltà. 

A.I.C.A.T. 
(Ass.ne Italiana dei Club Alcologici Territoriali) 

A.R.C.A.T. Lombardia  
(Ass.ne Regionale dei Club Alcologici Territoriali) 

 

Forum permanente nazionale dell’E.E.C. 

Forum dell’E.E.C. della Lombardia 

 

le A.C.A.T.  

di Lecco - Valle S. Martino e di Sondrio  
Associazioni Zonali dei Club Alcologici Territoriali 

 

e di Milano 
(Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento) 

 

 

Organizzano il 

24°  

CORSO MONOTEMATICO DI SOMASCA 

 delle Famiglie e dei Servitori-Insegnanti  di Club   

 

Sul tema: 
 

“SOLIDARIETA’, AMICIZIA E 

AMORE” 
(“consapevoli del proprio valore  
e del proprio potere”) L.B. Vichi 

 

 
Approccio sistemico e  multi-familiare  

secondo l’approccio-ecologico sociale proposto dal 

Professor  Vladimir HUDOLIN 
 

 

1 – 2 – 3  marzo  2019 
 

 

“Centro di Spiritualità dei Padri Somaschi” 

Somasca di Vercurago  - Lecco 

mailto:angelotedioli@gmail.com
mailto:milenaformasari@alice.it
mailto:paolafornaciari5@gmail.com


P R O G R A M M A 

 

Venerdì 1 marzo 

 

 

“Apertura del corso” 
 

 

13.30 – 14.00 – Iscrizioni e sistemazione alberghiera 

 

Saluti degli organizzatori 

 

14.00 – 14.30 – Introduzione: 

 

o Saluti. 

o Perché questo corso. 

o Modalità di svolgimento del corso. 
            

 

 

“SOLIDARIETA’, AMICIZIA E AMORE” 
 

-  in famiglia –  

 

14.30 – 15.00 – Brevi riflessioni comunitarie:  

    

15.00 – 17.00 –   Gruppi autogestiti 

 “il nostro agire familiare è improntato 

all’amore, alla solidarietà, all’amicizia, 

oppure sono il senso del dovere e di sa-

crificio che organizzano e governano le 

nostre relazioni familiari? –come e cosa 

potremmo cambiare” ;   

 

17.00 – 17.30 –  Pausa 

 

17.30 – 19.30 –  Discussione in comunità sulle conclu-

sioni dei gruppi autogestiti; 

 

19.30               –  Cena 

 

20.45 – 23.00 -  “A  BEAUTIFUL MIND” 

  Proiezione del film di Ron Howard 

  (facoltativo, ma neanche tanto) 

 

Sabato 2 marzo, mattina 

 

 

“SOLIDARIETA’, AMICIZIA E AMORE”  
 

- Nell’impegno settimanale del Club - 

                       
 

 9.00 – 11.00 –  Lavoro in gruppi autogestiti; 

“Club, una comunità multifamiliare 

che agisce con solidarietà in amicizia e 

nell’amore; le azioni che producono il 

cambiamento verso una migliore quali-

tà della vita, una vita più umana”; 
 

11.00 – 11.30 – Pausa 
 

11.30 – 12.30  –  Discussione in comunità sulle conclu-

sioni dei gruppi autogestiti;  
                          

12.30               –  Pranzo 
 

Sabato 2 marzo, pomeriggio 
 

 

“SOLIDARIETA’ AMICIZIA E AMORE” 
 

- pratica di un cambiamento possibile – “consape-

voli del proprio valore e del proprio potere”- 
  

 

14300 – 16.30 –   Lavori in gruppo autogestito 

“una proposta fortemente  innovativa, 

consapevoli di un agire ecologico per  il 

– bene comune -  sulla via della giusti-

zia sociale e della pace”; 

   

16.30 – 17.30 – “Poesie d’amore di amicizia e di pace” 

pausa per lo spirito; letture in comunità 

 

17.30 – 18.00 - Pausa 

 

17.30 – 19.00 –  Discussione in comunità sulle conclu-

sioni dei gruppi autogestiti; 
 

19.30          –  Cena 
 

 

Domenica 3 marzo, mattina 

           

 

“Conclusione del corso” 

 

 9.00 – 11.00 –  Discussione in comunità: 

Definizione delle conclusioni, riflessio-

ni sul corso , sulle modalità e contenuti 

– necessità formative e programmi fu-

turi; 

 

11.00 – 11.30 –  Pausa 

  

11.30 – 12.30 –  Comunità conclusiva –  approvazione 

delle conclusioni del corso e consegna 

degli attestati; 

                           

12.30              –  Pranzo 

__________________________________________ 

Anche quest’anno il corso è affidato alla respon-

sabilità, all’esperienza ed alle conoscenze delle 

famiglie e dei servitori-insegnanti dei Club. 

Uno spazio comune in cui, da membri di Club, 
di tutti i Club, degli Alcolisti in Trattamento, 

Alcologici Territoriali, e altri, possiamo ritro-

varci e riflettere sulla nostra capacità di svilup-

pare la solidarietà, l’amicizia e l’amore. 

Un incontro per rivisitare consapevolmente le  

“medicine” con cui le famiglie ed i servitori-

insegnanti dei Club sperimentano concretamente 

stili di vita ecologici, equanimi e solidali, misu-

randosi con la multidimensionalità della vita, ol-

tre ogni sofferenza e fragilità. 

Una educazione all’ecologia alla corresponsabi-

lità, all’agire amicale e all’amore, generatori di 

pace personale, familiare e comunitaria. 
 

“… nelle segrete equazioni dell’amore …”  
- a beautiful mind –  

 


