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CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

Oltre agli incontri de “La via della bellezza” ecco
altre proposte pensate per te:

•

Una lettura...da Dio!

•

Scuola di preghiera francescana

LA VIA DELLA
BELLEZZA

Un breve corso sul libro più diffuso al mondo:
un’ABC della Bibbia per scoprire tutti i tesori che
contiene. Primo incontro: 4 dicembre 2017
Un cammino di meditazione e preghiera, seguendo
l’intuizione di san Francescao di Assisi, “l’uomo fatto
preghiera”. Primo incontro: sabato 27 gennaio
2018.

•

RITIRI DI AVVENTO
IN ATTESA DEL FIGLIO DI DIO
Concerto di apertura:
1 dicembre 2017, ore 20.45
Incontri:
sabato 2, 9, 16, 23 dicembre 2017

Scuola per leader

Un anno di formazione e spiritualità per chi desidera
prepararsi a diventare leader, o per chi già lo è e
vuole curare al meglio le proprie potenzialità. Primo
weekend: 10-11 febbraio 2018.

•

Coordina Francesca Leto, liturgista

Pellegrinaggio in Terrasanta

Alla scoperta dei luoghi di Gesù: Betlemme,
Nazareth, Gerusalemme. Un viaggio che cambia la
vita. Dal 23 al 30 luglio 2018.
Scopri queste, e molte altre proposte, su
www.casadispiritualita.it

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it

LA VIA DELLA BELLEZZA
Ritiri di avvento in attesa del Figlio di Dio
«La Via della bellezza, a partire dall’esperienza
semplicissima dell’incontro con la bellezza che
suscita stupore, può aprire la strada della ricerca di
Dio e di disporre il cuore e la mente all’incontro col
Cristo, Bellezza della Santità Incarnata offerta da
Dio agli uomini per la loro Salvezza».

A

(La Via Pulchritudinis, 2006)

vvento indica l’arrivo del Figlio di Dio, infatti,
Dio ha tanto amato il mondo che, fattosi carne,
venne tra i suoi per abitare in mezzo a loro. Nel
primo avvento giunse nell’umiltà della nostra natura
umana per aprirci la via dell’eterna salvezza. È per
mezzo dell’incarnazione che il Figlio è immagine del Dio
invisibile e l’arte ci mostra, lasciandola velata, la carne
gloriosa del Cristo. Nella sua seconda venuta, infatti,
verrà nello splendore della gloria. Ora egli viene incontro
a noi in ogni uomo e in ogni tempo. Dal giorno del suo
primo avvento, ogni anno trova uomini che vegliano nella
preghiera, che ascoltano la sua Parola, che testimoniano
con opere belle e buone. L’arte è capace di esprimere
la bellezza-bontà di questo incontro con il bello-buon
Pastore, volto del Dio invisibile.
n questo percorso, ogni incontro porrà due arti a
Imistero
confronto per scoprire e approfondire il bello nel
di Dio che illumina il mistero dell’uomo.

L

e arti, come otto nuove muse, si avvicenderanno due
a due nei quattro incontri, la fotografia e il cinema,
la pittura e la scultura, la musica e la poesia e la danza
e l’architettura. Ogni artista presenterà il legame nella
sua opera tra l’arte e la trascendenza.

CONCERTO DI APERTURA
Venerdì 1 dicembre 2017, ore 20.45
Auditorium Casa di Spiritualità, ingresso ad offerta
libera.
Accademia Filarmonica Scuola di Musica
Flùte Academy e orchestra e coro del Liceo
Musicale “Marchesi” di Padova
Una serata imperdibile per entrare nel magnifico
mondo dell’arte e della bellezza, accompagnati dai
suoni e dalle voci di giovani musicisti del nostro
territorio.
IN COLLABORAZIONE CON

INCONTRI
Sabato 2 dicembre 2017, ore 15.00-18.00
La bellezza dell’umano
L’occhio rivelatore dell’arte
Tavola rotonda tra l’arte della fotografia e l’arte
del teatro.
Ospiti: Angelo Padovani, fotografo, e Laura
Cavinato, attrice.

Sabato 9 dicembre 2017, ore 15.00-18.00
Gesù di Nazareth
La bellezza divina del Figlio
Tavola rotonda tra l’arte della pittura e l’arte
della scultura.
Ospiti: Ornella Caldon, pittrice, e Sergio
Rodella, scultore.
Sabato 16 dicembre 2017, ore 15.00-18.00
Rapiti da Dio
La contemplazione che squarcia i cieli
Tavola rotonda tra l’arte della musica e l’arte
della poesia.
Ospiti: Anania Maritan, musicista, e Serena
Dal Borgo, poetessa.
Sabato 23 dicembre 2017, ore 15.00-18.00
Volto dell’uomo, volto di Dio
L’iconografia di Cristo nei secoli
Tavola rotonda tra l’arte della danza e l’arte
dell’architettura.
Ospiti: Nicola Benetello, ballerino, e Michele
Sbrissa, architetto.
INFORMAZIONI
La partecipazione agli incontri è ad offerta
libera. Al termine degli incontri è prevista la
celebrazione eucaristica prefestiva.

