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LA MEDITAZIONE CRISTIANA

La Meditazione conduce la persona a
penetrare e dimorare nel proprio intimo,
per cogliervi le profondità dell’ineffabile

Mistero
dell’Amore di Dio.

La Meditazione mette in moto tutte le
facoltà dell’essere umano:

il pensiero, l’intuizione,
l’immaginazione, la volontà,

l’attenzione, la memoria e il cuore
per andare fino a “Betlemme”, cioè fino
all’accoglienza della Parola definitiva:
Gesù Cristo Signore, Via, Verità, Vita.

Lo specifico del cammino meditativo si può
sintetizzare così:

Riscoprire il valore del SILENZIO
come luogo teologico favorevole all’unità
della persona e alla incarnazione storica.

Abitare il paese dell’anima, il cuore
profondo (1Pt 3,15) per vivere consapevoli

e attenti alla PRESENZA nel presente
e nella concretezza del quotidiano.

Vivere con consapevolezza la nostra
identità di

figli del Padre per dare gioia e
gloria a Dio e servire il Regno.

FORNOVO2018

Collocata sulle colline nelle vicinanze
di Fornovo (PR), Villa Santa Maria si
trova in posizione panoramica sulla
vallata del fiume Taro. E’ un luogo
immerso nel verde e caratterizzato
da grande tranquillità.

Informazioni “Villa Santa Maria”
www.villasantamariafornovo.it

Pensione: 45€ al giorno

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Sr. Marisa Bisi fdc: tel. 06-33234017

e-mail: marisa.bisi@tiscali.it
Francesco (Roma): 380-3317962
Silvia (Parma): silvias.5@alice.it

Francesco (Milano): 340-6811918
Iscrizione: 50€

Itinerari
di

Spiritualità Cristiana
con il metodo della

Meditazione Profonda

Villa Santa Maria
Fornovo – Parma

“Per te IL SILENZIO è lode, in Sion.
A Te, che ascolti la preghiera,

viene ogni mortale.”
(Salmo 65)
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Dal 24  luglio ore 18.00
Al 30 luglio mattino

Imparerai l’arte dei piccoli
passi per diventare “Giardiniere”

della tua interiorità e assaporare la
gioia della vita.

“In ogni itinerario il Silenzio d’ascolto è graduale
e progressivo per assaporare la Parola di Dio

che palpita ovunque.”
(Esercizi ignaziani)

1° ITINERARIO
Coltivare il giardino interiore

Dal 30 luglio ore 18.00
Al 5 agosto mattino

Con esercitazioni meditative
scoprirai i valori
che profumano

la tua esistenza credente.

“Il Silenzio vitalizzante
è l’atmosfera in cui vivere

per trovare e gustare Dio, in tutte le cose.”
( S. Ignazio)

2° ITINERARIO
I profumi della vita

Dal 5 agosto ore 18.00
All’11 agosto mattino

Conoscerai più profondamente il
Signore per compiere scelte

evangeliche forti nella Chiesa per il
mondo.

“Non siamo esseri umani con una esperienza spirituale,
siamo esseri spirituali

con una esperienza umana.”
(Pierre Teilhard de Chardin)

3° ITINERARIO
Il dinamismo della spiritualità

Tim Packer, “Morning meadow”
( Prato al mattino )

Arte peruana
(Arte peruviana )

Arthur Robins, “The path to Christ” (1996)
( Il percorso che conduce a Cristo)
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