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ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI I^ SETTIMANA

Finalità e Contenuti:
favorire un’esperienza di Dio attraverso l’ascolto della Parola
accolta nel proprio vissuto 
introdurre alla preghiera di discernimento vivendo il silenzio e il
confronto con una guida
offrire indicazioni per la vita spirituale 

Il corso ha la finalità di:

E’ previsto l’accompagnamento personale con una guida. 

Destinatari: Laici, Religiosi/e, Consacrati, Sacerdoti. E’ richiesta disponibilità al
silenzio dall’inizio alla fine dell’esperienza.

Obiettivo: sperimentare un metodo di preghiera con la Parola per lasciarsi introdurre
al discernimento e cogliere il senso della vita nella quotidianità 
educarsi a riconoscere i pensieri e i sentimenti attraverso cui Dio ci parla

Programma: Il corso inizia con la cena del primo giorno e termina con il pranzo
dell’ultimo giorno

Numero di partecipanti: Minimo 10 - massimo 50 persone

Prezzi: € 360,00 a persona trattamento in pensione completa 

Codice 05

Guida: Fra Filippo Maria Caioni - francescano cappuccino ed équipe

Tipologia Evento
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Codice 05

Ti attende
Un ambiente dove il silenzio, l’ascolto e l’accompagnamento personale 

favoriscono l’incontro con Dio. 
 

Ti Accoglie
La comunità delle Suore Maestre di S. Dorotea: donne in cammino, desiderose di guardare alla storia

con gli occhi di Dio e farsi compagne di viaggio dei fratelli che Lui ci affida.
 

Sperimenti
Il dono della “Santa Amicizia”, anima del nostro carisma e via per riconoscere il valore 

e la bellezza della vita e raccontare l'amore di Dio.
 

Puoi entrare
Nel cuore pulsante della Comunità e della Casa: la CAPPELLA DELL’ANNUNCIAZIONE

 


