CORSI DI PREGHIERA PROFONDA

INCONTRI MENSILI
DI PREGHIERA PROFONDA

DIGIUNO E MEDITAZIONE
per la purificazione integrale

Mer. 1 - lun. 6 gennaio 2014
«Sarò io ad aiutare Dio». Un itinerario di vita spirituale alla scuola di Etty Hillesum (1914-1943)
vittima della Shoah.
Con Mari Colombo e padre Antonio Gentili
Il corso si ripromette, oltre la preghiera liturgica e la pratica meditativa profonda, di sviluppare “la spiritualità attraverso la partecipazione (facoltativa) alle danze meditative”
“Il senso religioso del popolo cristiano, in ogni tempo, ha
trovato la sua espressione nelle varie forme di pietà che circondano la vita sacramentale della Chiesa, quali ... le danze
religiose...”. (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1674).

Corso triennale sul “sentire”
secondo la formula degli EVO
(Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria)
dalle 19,00 alle 21,00

*****
Indicativamente l’ultimo venerdì del mese e nei venerdì
di Quaresima: 2013: 25/10; 29/11; 13/12; 2014: 31/1;
21/2; 14, 21, 28/3; 4, 11/4; 23/5.
Guida padre Antonio Gentili

È possibile prolungare il ritiro per tutto il fine
settimana, da venerdì a domenica, previa prenotazione

Apprendere a meditare: la preghiera del cuore

Richiedere il programma dettagliato

Con padre Antonio Gentili

*****

«Sarò io ad aiutare Dio». Un itinerario di vita spirituale alla scuola di Etty Hillesum (1914-1943)
vittima della Shoah. Con padre Antonio Gentili

TREGIORNI DI MUSICOSOPHIA

Sab. 23 – sab. 30 agosto 2014

Meditazioni musicali guidate da Luigi Ferraro e
Marina Zago, Istruttori della Scuola internazionale
di Musicosophia

Seminario intensivo sui “centri vitali” inferiori
Nella pratica religiosa, oltre ai sensi spirituali, veri e propri canali della Grazia, viene attivata la nostra “impalcatura interiore” che fa riferimento a un insieme di “centri
vitali”, di cui sono noti e frequentati quelli superiori (sommità del capo, fronte, bocca, petto). Non minore importanza
hanno quelli inferiori, dal plesso solare, alla viscere, al
centro basale. Ci domandiamo quale consapevolezza se ne
ha e quale “risveglio” se ne sperimenta nella nostra pratica
spirituale. Per raggiungere questo obiettivo, si sviluppa la
pratica di uno yoga in cui alle posizioni (asana) si affianca
il disegno (degli yantra), nonché l’esercizio della meditazione sui suddetti centri (in sanscrito: chakra). Infine ci si
dedicherà alla preghiera profonda.
Con p. Antonio Gentili, Alessandro e Mariagrazia Cravera.

Richiedere il programma dettagliato

Giugno: sabato 14/6 - sabato 21/6
Luglio: sabato 26//7 - sabato 02/8

III Corso – Il “sentire” di Cristo (2013-2014)

Dom. 13 – sab. 19 luglio

Dom. 3 – sab. 9 agosto 2014

SETTIMANE

Ven. 23 – dom. 25 maggio 2014

“Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine”
Il mistero dell’Incarnazione nei grandi compositori
Ven. h. 20,30-22: Mozart
Sab. 9,30-12; 16-19; 21-22: Mozart, Schubert, Bach
Dom. 9-12: Breve excursus sul mistero dell’Incarnazione nella musica
Celebrazione eucaristica conclusiva
È possibile soggiornare nel Convento durante l’intera
Tregiorni, previa prenotazione.
Richiedere il programma dettagliato

TREGIORNI
Settembre: venerdì 26 – domenica 28
L’iscrizione ai corsi di digiuno – da effettuare con
bonifico bancario intestato alla Congregazione dei
Barnabiti, IBAN IT68 Z063 1538 3100 0000 0080 898
– sarà confermata soltanto con il relativo versamento
da far pervenire entro 15 giorni dall’inizio del corso.
In caso di mancata partecipazione l’iscrizione non
verrà restituita.
Per le iscrizioni, i costi del soggiorno e
dell’accompagna-mento, contattare Paolo Pelucchi:
cell. 335/221547
mail: paologiuseppepelucchi@gmail.com;
Richiedere il programma dettagliato

AVVERTENZA
Le prenotazioni si devono fare tutte ON LINE
o con mail/fax alla Reception, con congruo anticipo sulla
data.
I gruppi non devono essere inferiori alle 20 persone
I pagamenti vanno fatti tutti con Home Banking o al
POS della Reception. Solo eccezionalmente cash.
IBAN IT68 Z063 1538 3100 0000 0080 898, intestato
Congregazione PP. Barnabiti, Campello sul Clitunno

ESCURSIONE PEREGRINANTE
IN UMBRIA
CON PRELUDIO IN TOSCANA

ATTIVITÀ DI P. ANTONIO GENTILI

Aprile, martedì 22 - domenica 27

Corso di preghiera profonda

Guide: p. Antonio Gentili e Anna Maria Fineschi

L’itinerario prevede, sulla via dell’andata, sosta a
San Gimignano, quindi visita turistica di Siena
(22-23 aprile), dell’Eremo di Lecceto e dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (24 aprile);
trasbordo a Campello con successive escursioni
nella Valle del Menotre (Eremo di Pale, nei pressi di Foligno, 25 aprile) e nella Valle Spoletina
con sosta a Giano dell’Umbria e alla Casa
Famiglia di Bevagna (26 aprile).

padre.antonio09@gmail.com
392 9924678

Ottobre, domenica 5 - sabato 11
«Sarò io ad aiutare Dio». Un itinerario di vita spirituale alla scuola di Etty Hillesum (1914-1943)
vittima della Shoah.
00148 PONTE GALERIA RM
Tel. 06/65000069; fax 06/6524371
romadomusaurea@figliedellachiesa.org

Ritiri a EUPILIO

____________________________________________

Contattare Elisabetta Vianello
elisabettavianello@libero.it

COME RAGGIUNGERE
CAMPELLO (ALTO) SUL CLITUNNO

__________________________________________

In auto. Da Sud o da Nord, percorrere la superstrada
(Nuova Flaminia) fino all’uscita di Campello. Svoltare in località Settecamini. Procedere lungo la SP in
direzione Pettino, attraversando il centro del paese
(La Bianca) e dirigersi verso Campello Alto.
Oltrepassata la località Lenano, scendere a sx (Via
Benedetto Fabrizi). Al termine si trova il Convento
(dall’uscita della superstrada, km 7 ca.).

CALENDARIO
2014

__________________________________

Richiedere il programma dettagliato

In treno. Da Roma: puntare su Campello (la stazione
è a 7 km dal Convento), oppure scendere a Spoleto e
telefonare previamente al Convento per trasbordo.
Da Firenze (o da Ancona): puntare su Campello, oppure scendere a Foligno e telefonare previamente al
Convento per trasbordo.

Casa di accoglienza e di
preghiera

Incontri mensili di preghiera profonda
a FOLIGNO
presso Casa Lanteri
“Ritorno allo spirito/SPIRITO”
dalle 20,30 alle 22,00
Indicativamente l’ultimo martedì del mese e
nei martedì di Quaresima: 2013: 29/10; 26/11; 17/12;
2014: 28/1; 25/2; 11, 18, 25/3; 1, 8, 29/4; 27/5.

Convento Padri Barnabiti

Per informazioni, tel. 347 8760498 (Mary)

Tel. e fax 0743/521097
SITO: www.campello.barnabiti.net
POSTA: info@campello.barnabiti.net

_________________________________________________________________________________________________________________________

Richiedere i programmi dettagliati

Via Palazzetto 3
06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO

