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Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

Camposampiero (PD)

La Casa di Spiritualità dei Santuari 
Antoniani di Camposampiero (PD) è il 
posto ideale per tutti coloro che cercano 
un luogo per confronti, formazione e 
spiritualità.
Nella nostra Casa potete trovare:
• un auditorium da 180 posti, dotato delle 
più moderne attrezzature audio/video;
• 8 sale per incontri, da 10 a 90 posti 
a sedere, attrezzate con impianti audio/
video;
• 76 camere singole, doppie o triple, 
tutte con bagno privato in camera;
• servizio di ristorazione interna;
• wi-fi gratuito e libero su tutta la struttura:
• parcheggio interno privato.

Benvenuti a Casa

Ti aspettiamo,
sempre a braccia aperte,

365 giorni all’anno!



Cosa ci aiuta a diventare veramente 
umani, capaci di compassione e allo 
stesso tempo di gratitudine pur in mezzo 
alle mille trappole della nostra esistenza?
Lo strumento dell’Enneagramma ci 
introduce al senso del vivere a partire dalle 
qualità essenziali dell’essere umano e ci apre 
gli occhi sulle abitudini e le preoccupazioni 
che ci tengono lontani dall’esprimere la 
nostra più autentica umanità. Strumento 
dalle origini molto antiche, l’Enneagramma 
fa risalire le sue origini ai Padri del deserto, 
maestri nell’individuare i nove vizi capitali 
che disturbano l’unione con Dio, dunque la 
pace del cuore. L’Enneagramma è tutt’ora 
un valido strumento di conoscenza di sé e 
degli altri in diverse parti del mondo e tra 
tutti gli strati sociali. 
Guida
suor Tiziana Merletti, suora francescana 
dei poveri, ha studiato l’Enneagramma 
secondo la Tradizione Narrativa negli USA.

Primo anno
Il percorso è destinato a chi vuole 
avvicinarsi per la prima volta allo strumento 
dell’Enneagramma. I partecipanti avranno 
modo di approfondire la teoria sui nove tipi 
di personalità e di sperimentare la ricchezza 
del metodo interattivo ,  proposto dalla 
scuola della Tradizione Narrativa. 

Date
5 ottobre 2019, 16 novembre 2019, 
7 dicembre 2019, 11 gennaio 2020, 
22 febbraio 2020, 7 marzo 2020

Note tecniche
Gli incontri si svolgono, nei sabati indicati, 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30.
Quota di partecipazione: 
• incontro introduttivo (5 ottobre): € 15 
• successivi incontri: € 55 totali, da pagare 
entro il secondo incontro (16 novembre)
Non è possibile inserirsi nel percorso 
dopo il 16 novembre 2019.
Iscrizioni entro il 3 ottobre 2019: 
• via mail a corsi@casadispiritualita.it 
• nel sito www.casadispiritualita.it
• telefonando al numero 049.9303003

Secondo anno
Il percorso è destinato a chi ha già 
frequentato almeno cinque incontri 
del percorso negli anni precedenti. I 
partecipanti approfondiranno lo strumento 
dell’Enneagramma e le sue potenzialità, per 
arrivare a coltivare la pienezza della propria 
umanità.  

Date
6 ottobre 2019, 17 novembre 2019, 
8 dicembre 2019, 12 gennaio 2020, 
23 febbraio 2020, 8 marzo 2020

Note tecniche
Gli incontri si svolgono, nelle domeniche 
indicate, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Quota di partecipazione: 
• incontro introduttivo (6 ottobre): € 15 
• successivi incontri: € 55 totali, da pagare 
entro il secondo incontro (17 novembre)
Non è possibile inserirsi nel percorso 
dopo il 17 novembre 2019.
Iscrizioni entro il 4 ottobre 2019: 
• via mail a corsi@casadispiritualita.it 
• nel sito www.casadispiritualita.it
• telefonando al numero 049.9303003
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