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SPIRITUALITA' - GIUGNO 2017

Esercizi spirituali Ignaziani
Esercizi spirituali vissuti nel silenzio basati su tre elementi essenziali: l’esperienza personale del
Signore nella preghiera, la riflessione sulla propria preghiera, il confronto con la guida del
cammino attraverso il colloquio personale
• 21 - 29 giugno 2017
Padre nostro. La preghiera del cristiano
Guida: P. Salvatore Nipitella Sj

LUGLIO 2017
Esercizi spirituali con la metodologia del bibliodramma
• 9 - 15 luglio 2017
Li chiamò. Ed essi andarono dietro a lui (Mc2,20)
Guida: Equipe Associazione italiana Bibliodramma

Per le coppie: incontro esperienziale
• 20 - 23 luglio 2017
Il nostro amore quotidiano
Guide: Maria Letizia e Flavio Caldini - Enrica e Luigi Canesi

Danza e preghiera
La musica e la danza sono inscritte in ogni persona, esprimono la gioia di stare insieme agli
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altri, il biso-gno profondo di comunicare con tutto il proprio es¬sere. Nella preghiera il
movimento della danza diven¬ta il linguaggio del nostro cuore che desidera unirsi al Signore e
“offrire i nostri corpi come sacrificio viven¬te, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1).
• 25 - 30 luglio 2017
Corpo: incontro tra Dio e l’uomo. Danzando la Parola
Guida: Dott.ssa Cecilia Daolio, Equipe Holy Dance

AGOSTO 2017

Esercizi spirituali
• 31 luglio - 6 agosto 2017
“Risplendere come astri nel mondo”
Guida: Prof. ssa Giuliva Di Berardino

Tre giorni di spiritualità con P. Bernardo Boldini, monaco trappista
• 11 - 14 agosto 2017
Immersi nel grande Mistero che anima tutto il creato…”i cieli e la terra sono pieni della Tua
gloria”

Esercizi ignaziani personalmente guidati
• 15 - 21 agosto 2017
fatti con un gruppo o singolarmente. In ogni caso la persona percorre un cammino personale di
preghiera nell’ascolto della parola di Dio. C’è un incontro quotidiano con la guida una o due
volte al giorno. Durante il colloquio la persona è invitata a condividere quanto ha vissuto nella
preghiera. A partire dalle risonanze interiori suscitate dalla Parola di Dio, riceve le indicazioni
per proseguire nel cammino.
Guida: Dott.ssa Anna Maria Bucciotti, Operaia della Grazia
E durante tutto l’anno in periodi preventivamente con¬cordati con la guida: Anna Maria Bucciotti

Laboratorio esperienziale sulla preghiera del cuore
• 23 - 27 agosto 2017
Nel mezzo della scissione dell'uomo, della dispersione causata dalla distrazione, la recitazione
del Nome al ritmo della respirazione aiuta a ritrovare l'unità della testa, del corpo e del cuore.
Guida: Dottor Rodolfo Vernizzi, dr in psicologia , guida spirituale
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SETTEMBRE

Seminario esperienziale sulla relazione con se stessi e con gli altri
L’ascolto emotivo
• 1 - 3 settembre 2017
Guida : Dottor Antonio Ventre, psicoterapeuta

NOVEMBRE 2017
Esercizi spirituali per sacerdoti, religiosi, diaconi
• 5 - 11 novembre 2017
Salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva…perché stessero con lui e per inviarli a predicare
(Mc 3,13-14)
Guida: Don Piergiorgio Brodoloni

• Evo: esercizi nella vita quotidiana in gruppo o personalmente guidati
Un cammino di crescita nella libertà per orientare la pro¬pria vita e le proprie scelte secondo il
Vangelo. Il percorso pre-vede una prima tappa di un anno con la possibilità di un secondo anno
per “chi desidera trarne tutto il profitto possibile”.
Guide: Patrizia Giuni e Maurizio Grilli, Anna Maria Bucciotti, Operai della Grazia

• Accoglienza per una sosta rigeneratrice
per coloro che desiderano trascorrere un periodo di riposo fisico e spirituale,in fraternità, in
periodi da concordare con la direzione del “Centro” nei tempi non impegnati dagli esercizi
spirituali. L’ospitalità proposta è basata sulla vita semplice, ordinata, ma non assillante, il
contatto con le cose belle, la quiete della natura, la sana alimentazione, la vita fraterna ,
momenti di preghiera personale e comunitaria

Fonte: laviteeitralci.it
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