
ESSERE GENERATIVI: 
PER DARE CORPO 

ALLO SPIRITO
Venerdì 10 e domenica 19 marzo 2023
Venerdì 14 e domenica 23 aprile 2023

Formazione

“Oasi Sant’Antonio” Casa di Spiritualità



LA PROPOSTA 
Ogni corpo vive in relazione, dentro un ritmo che scandisce 
lo scorrere della vita. Ma non solo, ogni corpo è in relazione 
con altri corpi in movimento e, insieme, tutto il cosmo 
è in relazione con Dio. È per questo che danzare, nella 
Bibbia, è atto di culto.  Il termine più comune che esprime 
la danza rituale biblica è “machol” che viene dalla radice 
“hag”, termine ebraico con il quale si designa una festa. 
Nelle feste più importanti di Israele la danza riveste un 
ruolo determinante e fa parte delle cerimonie ufficiali in 
cui il popolo esprime la lode a Dio. Avendo come modello 
la lode di Israele, impariamo a pregare con la danza, ma con 
una danza che ci apre a una logica diversa di vivere, perché 
ci insegna ad accogliere con gioia, tenerezza e libertà, 
l’estrema fragilità di ciascun vivente che ci circonda. Così 
tutto, in noi e intorno a noi, potrà annunciare la gioia di 
essere, insieme, sale della terra e luce del mondo. 

Danzare per il Signore non è mai una questione di tecnica, ma 
di cuore. Quando l’intenzione è pregare, anche il movimento 
del corpo esprime la preghiera. Sono necessari, tuttavia, alcuni 
accorgimenti pratici: 
• un abbigliamento comodo, per muoversi liberi;
• evitare abiti troppo scollati e corti, per custodire il rispetto 
degli altri e di sè stessi, onorando insieme il Signore che ci ha 
creati per la gioia.



LE DATE
Venerdì 10 marzo 2023, ore 21.00-22.30;
Domenica 19 marzo 2023, ore 15.00-18.30;
Venerdì 14 aprile 2023, ore 21.00-22.30;
Domenica 23 aprile 2023, ore 15.00-18.30.
Gli incontri si svolgeranno esclusivamente in presenza.

NOTE TECNICHE
Quota di iscrizione all’intero percorso: € 50 
(non è possibile iscriversi ad un solo incontro).
Per iscriverti contattaci: 
• tramite email: corsi@casadispiritualita.it;
• tramite Whatsapp (solo messaggi, no chiamate) al n. 

3297328441;
• visita il nostro sito www.casadispiritualita.it, sezione 

“Proposte 2022-2023”. 

RELATRICE
Giuliva Di Berardino, consacrata nell’Ordo Virginum, 
teologa liturgista. Insegnante di educazione al movimento, 
conduce laboratori di spiritualità in movimento, ritiri ed 
esercizi spirituali. Recentemente ha pubblicato: “Danzare la 
misericordia. Corpo e danza nella Bibbia”, “L’amore sponsale, 
un amore che danza”, “Il profumo delle donne nei Vangeli”, “La 
via della bellezza. Riflessioni di teologia e liturgia”. “Lasciarsi 
muovere da Dio per abbracciare il mondo”.



“Oasi Sant’Antonio” 
Casa di Spiritualità 
Frati Minori Conventuali
Via sant’Antonio 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 0499303003 - info@casadispiritualita.it 
www.casadispiritualita.it

 3297328441 (solo messaggi Whatsapp)
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 Oasi S. Antonio - Casa di Spiritualità

Per maggiori informazioni inquadra il QR Code


