PROGRAMMA 2017-2018
DOMENICHE DI SPIRITUALITÀ
“Chi ha paura della felicità?
Ripensare il vocabolario della fede”.
Parole come peccato, salvezza, redenzione, sacramento, eucaristia, miracolo, resurrezione e tante altre del vocabolario della fede
cristiana, suonano come vuote, senza dire più nulla all’uomo contemporaneo. S’impone oggi il dovere di ripensare e ridire l’essenza
della fede, perché torni ad essere conforme al messaggio evangelico e feconda per il compimento dell’umano. Domenica dalle
10.00 alle 16.00. Guida: don Paolo Scquizzato

15 OTTOBRE

18 FEBBRAIO

19 NOVEMBRE

18 MARZO

17 DICEMBRE

15 APRILE

21 GENNAIO

20 MAGGIO

APRIAMO INSIEME IL VANGELO
Sempre maggiore risulta essere l’interesse per la Parola di Dio
e la necessità di accostarla attraverso un accompagnamento che
conduca a comprenderla e viverla nel quotidiano. Percorso di lettura e commento del Vangelo di Matteo.
Inizio: mercoledì 18 ottobre 2017 ore 21.00.
Guida: don Paolo Scquizzato

WEEK-END DELLO SPIRITO
In prossimità del Natale e della Pasqua un’esperienza forte dello
Spirito per approfondire il signiﬁcato delle due principali feste cristiane.
1 – 3 dicembre 2017 – Natale
Gesù, vero Dio (?), vero uomo. Un approfondimento storico –
biblico di uno dei dati fondamentali della fede cristiana.
23 – 25 marzo 2018 – Pasqua
Gesù è veramente risorto (?). Un approfondimento storico –
biblico di uno dei dati fondamentali della fede cristiana.
Entrambi i corsi dei week-end iniziano alle 18.30 del venerdì e
terminano con il pranzo della domenica.
Guida: don Paolo Scquizzato.

11 – 12 novembre 2017
“Vangelo e Zen. Dialogo come cammino religioso”
padre Luciano Mazzocchi, missionario Saveriano
27 – 28 gennaio 2018
“La via del silenzio. Meditazione e consapevolezza”
padre Andrea Schnöller, frate Cappuccino
giugno 2018 (data da deﬁnire)
“Biografia del silenzio. Elogio del quotidiano”
Pablo d’Ors, scrittore

Seminario di studio
“La cura come principio vivificante. Un approccio spirituale, sanitario e affettivo”.
17 marzo 2018. Dalle 9.00 alle 17.00

PREGHIERA MEDITATIVA
secondo l’insegnamento di John Main
“Scopo primario della meditazione cristiana è quello di
consentire alla misteriosa e silente presenza di Dio in noi di farsi,
via via, non soltanto una realtà, bensì la
realtà della nostra vita; di divenire
quella realtà che dà signiﬁcato,
forma e ﬁne a tutto ciò che
facciamo, a tutto ciò che
siamo” (John Main).
Tutti i lunedì
dalle 21 alle 22
e i martedì
dalle 19 alle 20.
Inizio lunedì 18
e martedi 19
settembre 2017.
Guida: don Paolo
Scquizzato.

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI
I CORSO – “Umani, mai troppo umani! Il Vangelo come via di
umanizzazione”.
Dal 15 al 20 aprile 2018 – Guida: fr. Michael Davide Semeraro.
II CORSO – “Gli incontri di Gesù con le donne nel Vangelo. La
via della fecondità”.
Dal 10 al 15 giugno 2018 – Guida: don Paolo Scquizzato.
III CORSO – “Attenzione e consapevolezza. La pratica della meditazione”. Corso di Esercizi Spirituali con la proposta di tre sessioni di meditazione quotidiana.
Dal 31 luglio al 5 agosto 2018 – Guida: don Paolo Scquizzato.

In ascolto
del proprio mondo interiore
Week-end di approfondimento della pratica del silenzio e della
meditazione attraverso il dialogo con la ricchezza di altre tradizioni.
21 – 22 ottobre 2017
“La meditazione nello yoga di Patañjali. Un’introduzione”
Axel Bayer, monaco Camaldolese
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S P I R I T U A L I T À

via A. Manzoni 42, 10040 Druento (TO),
tel. e fax 011 984 64 33
Chi desiderasse essere informato via mail di queste ed altre
iniziative della Casa può iscriversi alla mailing–list,
contattando l’indirizzo:

m.unitatis@cottolengo.org
http://materunitatis.cottolengo.org
www.paoloscquizzato.it
seguici su

