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PERCORSI PER...
VIVERE 
LA SPIRITUALITÀ

“ 
Dio parla nel 

silenzio del cuore. 
Ascoltare è l’inizio 

della preghiera
S. TERESA DI CALCUTTA

Fondatrice delle Missionarie 
della Carità (1910-1997) 

Occasioni per immergersi 
nell’ascolto della Parola di Dio, 
nel silenzio e nella meditazione
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ESERCIZI SPIRITUALI
APERTI A TUTTI 

I corsi, aperti a laici, religiosi e religiose, iniziano alle ore 10.00 
del lunedì e terminano alle ore 14.00 del venerdì. 

26 febbraio-2 marzo
Testimoni di Cristo che dona la vita in abbondanza
con fratel Michaeldavide Semeraro, monaco benedettino

28 maggio-1 giugno
«Senza di te non ho alcun bene». (Sl 15, 2)
con dom Franco Mosconi, monaco camaldolese, teologo

13-17 agosto
Luca, il Vangelo della gioia
con p. Fernando Armellini, dehoniano, biblista

3-7 settembre
Il corpo che prega. 
Meditazione e corporeità alla luce dei Padri del deserto
Una settimana di silenzio per sperimentare la dimensione corporea 
come canale dello Spirito di Dio per vivere una autentica integrazione 
corpo-spirito. 

con don Alfredo Jacopozzi, diocesi di Firenze

Presente 
in inverno, 
primavera 
e estate

Rivolto 
a tutti 
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ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE ELISABETTINE 

I corsi, aperti anche ad altre religiose e religiosi, iniziano alle ore 
18.30 della domenica e terminano alle ore 9.00 del sabato. 

11-17 febbraio
"Dedicate al Signore": 
forme bibliche del servizio femminile a Dio e al suo Popolo
con fra Alessandro Ratti, francescano conventuale, teologo

11-17 marzo
Alla scuola di Gesù Maestro
con fra Fabio Maria Spiller, francescano minore 

20-26 maggio
“Come rugiada di fuoco”. 
La Parola del Signore nella nostra vita
con fra Bruno Secondin, carmelitano, teologo 

5-11 agosto (Esercizi spirituali ignaziani)
“Come in cielo, così in terra”: incontri con Gesù nei Vangeli 
affinché la terra del nostro cuore possa diventare cielo
con fra Guglielmo Spirito, francescano conventuale, teologo

Presente 
in inverno, 
primavera 

e estate

Rivolto 
a religiose 
e religiosi 
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ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE DI GEMONA 

Il corso, aperto anche ad altre religiose e religiosi, inizia alle ore 
18.30 della domenica e termina alle ore 9.00 del sabato. 

15-21 luglio
Io li traevo con legami di bontà (Os 11,4).
Chiamati a seguire il Dio della misericordia
con don Federico Zanetti, diocesi di Concordia-Pordenone, biblista

ESERCIZI SPIRITUALI
PER SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE 

Il corso inizia alle ore 18.30 della domenica e termina alle ore 
9.00 del sabato. 

22-28 luglio
Vita in comunione per la missione
con suor Marzia Ceschia, suore di Gemona, biblista

Presente 
in estate

Rivolto 
a religiose 
e religiosi
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ESERCIZI SPIRITUALI
PER RELIGIOSE E RELIGIOSI 

I corsi iniziano alle ore 18.30 della domenica e terminano alle 
ore 9.00 del sabato. 

13-19 maggio
Guidati dalla Parola. 
La lectio divina come scuola di spiritualità liturgica
con dom Jerônimo Pereira Silva, benedettino, liturgista

8-14 luglio
Passi di vita spirituale alla luce della Parola, 
in compagnia dei Padri
con suor Chiara Curzel, Figlie del Cuore di Gesù, patrologa

19-25 agosto
"Ecco faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5): 
incontro che cambia la vita
con p. Armando Ceccarelli, gesuita

Presente 
in primavera 

e estate

Rivolto 
a religiose 
e religiosi 

La vostra Congregazione è alla ricerca di un corso di esercizi 
spirituali organizzato appositamente per voi? Contattateci: 
insieme troveremo le date e le modalità migliori per offrirvi una pro-
posta adatta alle vostre esigenze! 
Mail: info@casadispiritualita.it - Tel. 049.9303003  



www.casadispiritualita.it - 31

ESERCIZI SPIRITUALI
DURANTE IL TRIDUO PASQUALE 

Il corso, aperto a tutti, inizia alle ore 15 del Giovedì Santo e ter-
mina con la colazione della Domenica di Pasqua. 

29 marzo-1 aprile
“Andiamo anche noi a morire con lui” (Gv. 11, 16):
la Pasqua come evento sempre attuale
con fra João Benedito Ferreira De Araujo, francescano conventuale, 
liturgista

WEEKEND DELLO SPIRITO
ESERCIZI SPIRITUALI BREVI 

Il corso, aperto a tutti, inizia alle ore 18 del venerdì e termina alle 
ore 14 della domenica. 

23-25 febbraio
Le parole dei Padri del Deserto: una "scintilla" spirituale 
dei primi secoli, capace ancora oggi di "infiammare" 
le nostre menti e i nostri cuori
con Giancarlo Gasser, professore e formatore

Presente 
in inverno 
e primavera

Rivolto 
a tutti
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ESERCIZI SPIRITUALI 
PER LE FAMIGLIE
         Proposte realizzate in collaborazione con l'Oasi Famiglia  
         (tel. 347.0069204 - oasifamiglia@casadispiritualita.it)  

11-12 novembre
La sapienza dei santi per la santità della famiglia
con Edoardo e Chiara Vian, referenti dell'Oasi Famiglia

14-15 aprile
«E li amò sino alla fine» (Gv 13,1): 
per un amore che duri nel tempo 
con Edoardo e Chiara Vian, referenti dell'Oasi Famiglia

Presente 
in autunno 

e primavera

Rivolto 
a famiglie
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LE STAGIONI DELLO SPIRITO
Un percorso per entrare nell’esperienza della benedizione, per 
cogliere la fedele presenza di Dio nel mutare del tempo e 
nell'avvicendarsi della vita sulla terra. Quattro weekend per 
imparare a benedire e a vedere come Dio ha benedetto, come 
l'uomo ha cercato la benedizione e come noi stessi possiamo 
essere in grado di benedire e di essere benedizione. 
Con don Gaetano Comiati e Francesca Leto, liturgisti.

23-24 settembre: Benedizione agli animali
«Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bes-
tiame, rettili e animali selvatici"» (Gen 1, 24)
13-14 gennaio: Benedizione ai campi, ai prati e ai pascoli
«Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta 
la terra: saranno il vostro cibo» (Gen 1,29a)
7-8 aprile: Benedizione delle primizie
«Dio disse: "Ecco, io vi do ... ogni albero fruttifero che produce seme: 
saranno il vostro cibo» (Gen 1,29b)
23-24 giugno: Benedizione alla mensa
«Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla 
vista e buoni da mangiare» (Gen 2,9a)

I weekend si svolgono dalle ore 9 del sabato alle ore 18 della 
domenica. Viene suggerita la frequenza a tutti gli incontri, ma è 
possibile partecipare anche ad un solo weekend.

Presente 
in tutte 
le stagioni

Rivolto 
a tutti
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LA VIA DELLA BELLEZZA
RITIRI DI AVVENTO IN ATTESA DEL FIGLIO

Scoprire e approfondire la bellezza del mistero di Dio che illumina 
il mistero dell'uomo: un percorso nel quale le arti, come otto nuove 
muse, si confrontano e avvicendano. A partire dalle proprie opere 
e in dialogo con un relatore, ogni artista farà emergere il legame 
tra l'arte e la trascendenza, arrivando a svelare il  “bel-buon” 
Pastore. Coordina Francesca Leto, liturgista.

Date 
1 dicembre (ore 20.45): Concerto introduttivo
A cura di Accademia Filarmonica Scuola di musica  
2 dicembre: La bellezza dell'umano
L'occhio rivelatore dell'arte (fotografia e cinema)
9 dicembre: Gesù di Nazareth
La bellezza divina del Figlio (pittura e scultura)
16 dicembre: Rapiti da Dio
La contemplazione che squarcia i cieli (musica e poesia)
23 dicembre: Volto dell'uomo, volto di Dio
L'iconografia di Cristo nei secoli (danza e architettura)

Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle ore 15.00 alle  
ore 18.00. Segue, per chi desidera, la celebrazione eucaristica 
prefestiva. 

Presente 
in autunno 

e inverno

Rivolto 
a tutti
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Presente 
in inverno
e primavera

Rivolto 
a tutti

CONVERTIRSI A NUOVI STILI 
DI VITA
RITIRI DI QUARESIMA PER UNA NUOVA VITA

Un percorso per avvicinarsi alla Pasqua, aiutati dall'enciclica 
"Laudato si'" di papa Francesco. Tutti gli incontri prevedono 
momenti di riflessione e di preghiera, alternati da laboratori tema-
tici. Con Adriano Sella, missionario del creato e dei nuovi stili di 
vita. 

Date 
17 febbraio: I nuovi stili di vita alla luce della "Laudato si'"
24 febbraio: Un nuovo rapporto con le cose
3 marzo: Un nuovo rapporto con le persone
10 marzo: Un nuovo rapporto con la natura
17 marzo: Un nuovo rapporto con la mondialità
24 marzo: Un nuovo rapporto con Dio

Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00. Segue, per chi desidera, la celebrazione eucaristica 
prefestiva. 
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Presente 
in tutte 

le stagioni

Rivolto 
a tutti

RITIRI PER RELIGIOSE
Alcune donne ci hanno sconvolti 
Il valore di alcune figure femminili nella storia Sacra 
Date dei ritiri
14 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio, 
17 febbraio, 24 marzo, 21 aprile, 19 maggio, 16 giugno

Guida 
Fra Fabio Maria Spiller, francescano minore, counselor

SCUOLA DI PREGHIERA
CON S. FRANCESCO, L’UOMO FATTO PREGHIERA 
Un cammino di preghiera e meditazione, seguendo l’intuizione di 
san Francesco di Assisi, “l’uomo fatto preghiera”, nella condivi-
sione con chi cerca con cuore sincero. Un’occasione per fermarsi 
e riscoprire il proprio rapporto con Dio.
Date
27 gennaio, 24 febbraio, 24 marzo, 28 aprile, 26 maggio
Guida 
Fra Antonio Bertazzo, francescano conventuale, teologo spirituale

Gli incontri si svolgono nei sabati indicati, dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30.
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EREMO
“La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sem-
pre” diceva il poeta statunitense R. Frost: le sue poesie sono piene 
di speranza e di pace, nonostante una vita non proprio fortunata. 
È quello che capita anche a noi: ci troviamo a ricercare posti che 
ci facciano sentire bene, dove riscoprire la tranquillità e la pace. 
La nostra Casa di Spiritualità vuole essere proprio questo: un 
posto che ti accoglie, sempre. Se sei alla ricerca di qualche giorno 
di tranquillità e pace contattaci: ti aspettiamo sempre a braccia 
aperte, 365 giorni all'anno!  

PELLEGRINAGGI
1-5 novembre
Fatima, Coimbra, Santiago di Compostela
18 febbraio
Barbiana: la terra di don Lorenzo Milani
28 aprile-1 maggio
Loreto, san Giovanni Rotondo, Lanciano
Agosto
Terra Santa

Per maggiori informazioni sui pellegrinaggi consulta il nostro sito 
www.casadispiritualita.it o chiamaci allo 049.9303003.

Presente 
in tutte 
le stagioni

Rivolto 
a tutti


