CASA DI SPIRITUALITÀ
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)

Potrebbe interessarti anche...
Ecco alcune delle nostre migliori proposte
per l’anno 2018/2019. Per tutti i dettagli vai su
www.casadispiritualita.it

SLOW
SPIRITUALITY

Perdonarsi e perdonare

Percorso di spiritualità
attraverso la danza
e il movimento armonico
del corpo

Perché non sono capace di perdonare o
non riesco a perdonarmi? Un itinerario
esperienziale per ritornare ad amare.
A marzo e giugno 2019

Anno 2019
Metodologie di studio

Un corso intensivo, costruito per fornire la
capacità concreta di imparare ad imparare
secondo le migliori strategie esistenti.
Dal 22 al 24 febbraio 2019

Ritiri per laici

Stare nei conflitti può essere occasione e
opportunità? Incontri per scoprire come il
conflitto può trasformarsi da disgrazia a grazia.
Da ottobre 2018 a giugno 2019

Casa di Spiritualità
dei Santuari Antoniani
Un’assemblea celebrante

Biennio per laici per acquisire tutte le
competenze necessarie a svolgere la
“funzione sacerdotale” pensata per loro.
Da novembre 2018

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

www.casadispiritualita.it

SLOW SPIRITUALITY

“

Esseri umani, piante o polvere cosmica:
tutti danziamo su una melodia
misteriosa intonata nello spazio
da un musicista invisibile

Albert Einstein
Danza e fede possono convivere? Sì, perchè
per lodare il Signore, comunicando la fede
nella risurrezione, risultano preziose anche
la grazia del movimento e la preghiera fatta
col corpo. Da questa convinzione parte un
percorso di spiritualità attraverso la danza
e il movimento armonico del corpo, come
forma e manifestazione delle dimensioni
profonde della natura umana. Nella Bibbia,
pregare significa elevare lo spirito umano
attraverso l’espressione di gioia nel canto e
nella danza. La danza ci eleva, non perché ci
rinchiude in noi stessi, ma perché ci mette in
relazione, rendendo visibile la gioia e la pace
che solo il Signore può far sperimentare
all’essere umano.
Slow Spirituality è aperto a tutti: non occorre
aver conoscenza di tecnica della danza, ma solo
il desiderio di pregare con il corpo, attraverso
un percorso spirituale a carattere biblico,
teologico e liturgico.

Guida
Giuliva di Berardino
Insegnante di Religione Cattolica,
ha
conseguito il Baccellierato in teologia presso
la Pontificia Università Antonianum di Roma
e la “Licenza ad docendum” in teologia
liturgica presso l’Istituto di Liturgia Pastorale
di Padova. Insegna danza di lode e di
adorazione. Consacrata nell’OrdoVirginum
della diocesi di Verona, mette a servizio della
chiesa la sua esperienza nella danza biblica e
nella preghiera giudaico-cristiana. Ha tenuto
diversi interventi sulla teologia del corpo e
della danza e sviluppato numerosi laboratori
in Italia e in Europa. È autrice del libro
Danzare la Misericordia (ed. dell’Immacolata).
Costi e iscrizioni
Quota di iscrizione (intero percorso): € 300
Quota di iscrizione (singolo incontro): € 35
Singolo pasto: € 15
Iscrizioni
Per partecipare al percorso è richiesta
un’iscrizione da effettuare:
• via email a corsi@casadispiritualita.it
• sul sito www.casadispiritualita.it/
percorsi/slow-spirituality
• per telefono allo 049.9303003
Termine iscrizioni: 3 marzo 2019.

Date e tematiche
Domenica 10 febbraio 2019
La comunicazione spirituale del corpo
Domenica 3 marzo 2019
Il corpo di Cristo, corpo dell’uomo
Domenica 7 aprile 2019
La preghiera del gesto
Domenica 12 maggio 2019
La dinamica dello Spirito
nel movimento del corpo
Domenica 9 giugno 2019
La realtà spirituale della relazione
Domenica 8 settembre 2019
Celebrare la vita attraverso la danza
Domenica 13 ottobre 2019
Celebrare Dio Creatore attraverso la danza
Domenica 10 novembre 2019
Farsi dono:
nella danza per offrire tutto se stesso
Domenica 8 dicembre 2019
Comunicare la vita nello Spirito
attraverso la danza
Gli incontri si svolgono dalle 9.00 alle 18.00.
Durante l’incontro è prevista la celebrazione
eucaristica.

