RITIRI SPIRITUALI APERTI A TUTTI
I DIECI COMANDAMENTI “10 PAROLE” PER EDUCARSI ALLA VITA BUONA
Giornate di ritiro spirituale, da viversi nel silenzio attraverso la preghiera e la liturgia, per una crescita
“dell’uomo nascosto del cuore”. Inizio della giornata alle ore 9.30. Guida: don Paolo Scquizzato
16/10/2011

1) Prologo «Io sono il Signore, tuo Dio». I° «Non avrai altri dèi davanti a me» Poter scorgere il Dio presente

20/11/2011

2) II° «Non ti farai alcuna immagine di Dio» «Non pronuncerai invano il nome del Signore» La libertà di rendere onore

18/12/2011

3) III° «Ricordati di santificare il sabato» Dimorare nel giorno di Dio

15/01/2012

4) IV° «Onora il padre e la madre» Rispettare la propria fonte
V° «Non uccidere» La volontà di vivere

DRUENTO

19/02/2012

5) VI° «Non commettere adulterio» La vita come fedeltà

18/03/2012

6) VII° «Non rubare» Il sapersi bastare

15/04/2012

7) VIII° «Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo» La sfida della sincerità

20/05/2012

8) IX° «Non desiderare la donna del tuo prossimo» Per un amore puro
X° «Non desiderare... alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo» L’arte della riconoscenza

ARTE E SPIRITUALITÀ*

Il bello, rivelato dall’arte, è manifestazione del vero e quindi dell’amore. Serate di approfondimento di questa
realtà fondamentale per la spiritualità dell’uomo.
Primo incontro
“Il Volto di Cristo. Un excursus nella storia dell’arte”. Maria Gloria Riva, suora
contemplativa, Vigevano.
Secondo incontro
“L’arte contemporanea: luogo di rivelazione, oggi”. Prof. Filippo Rossi, Firenze.

CINEMA E SPIRITUALITÀ*

Registi come “maestri di spirito” che hanno fatto la storia del cinema andando con la macchina da presa ad
indagare il mistero dell’uomo nei suoi rapporti col sé, con l’altro e con l’Assoluto. Quest’anno la retrospettiva
sul grande regista russo Andrej Tarkovskij.
• Conferenza: Andrej Tarkovskij, il cinema come “attimo di eterno”. Un approccio alla biografia.
• Filmografia scelta. - Guida: don Paolo Scquizzato

PERSONAGGI DEL ‘900

Continua la presentazione di figure eccezionali nel panorama spirituale del ‘900; quest’anno uno sguardo
all’ORIENTE CRISTIANO con tre splendide figure, apportatrici della luce di Cristo nella Chiesa ‘indivisa’
attraverso spiritualità, santità e teologia.
15 novembre 2011

“Pavel Florenskij: genio tra scienza e fede”. Prof. Graziano Lingua, Università di Torino

13 dicembre 2011

“Vladimir Solov’ëv e il problema del male”. Prof. Giuseppe Riconda

17 gennaio 2012

“Silvano del Monte Athos: testimone di speranza”
Fratel Adalberto Mainardi, Monaco di Bose  

MUSICA E SPIRITUALITÀ*

Serate dedicate all’ascolto dell’Assoluto. Con l’aiuto del prof. Rodolfo Venditti, esperto di critica musicale, si
sarà guidati all’ascolto di opere della Grande Musica composte da autori che nella storia, attraverso la propria
fede sono stati testimoni d’una profondissima spiritualità.
Prima serie
• Mahler nel primo centenario della morte (1911-2011) • Ciajkovskij (1^ parte)
• Ciajkovskij (2^ parte)
Seconda serie • Beethoven, la giovinezza • Beethoven, la maturità • Beethoven, La Nona Sinfonia

DENTRO IL CORANO

week-end residenziale di lettura, commento e approfondimento del testo sacro dell’Islam.
2 (cena) - 4 marzo (pomeriggio) 2012. Con più di un milione e mezzo di musulmani, l’Islam è la seconda
religione in Italia dopo il Cattolicesimo. Conoscere il suo testo sacro, si rivela oggi fondamentale per vincere
pregiudizi e paure, ed intessere un dialogo fondato sul reciproco rispetto.
Guida: prof. Michel Lagarde, Prof. del Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica di Roma

EX LIBRIS...*

Chi desiderasse essere
informato via mail di
queste ed altre iniziative
della Casa può iscriversi
alla mailing-list,
contattando l’indirizzo
m.unitatis@cottolengo.org

Via Alessandro Manzoni, 42
10040 Druento - TORINO
Tel. 011.984.6433
Prenotazioni ed
informazioni:
Tel. e Fax 011.984.6433

INIZIATIVE ESTIVE

*

Libri da recuperare, rimeditare e conservare con l’intelligenza del cuore, per farne tesoro come luce per
illuminare i passi nella complessità del vivere quotidiano.
CUORE DI TENEBRA di Joseph Conrad. Il “viaggio” dell’Occidente tra imperialismo del male e illusione del bene.
Interviene Padre Ugo Pozzoli, Missionario Consolatino
IL LIBRO DI GIONA (dalla Bibbia) - MOBY DICK di Herman Melville
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Carlo Collodi.
Il “ventre del pesce” come simbolo di morte e rinascita. Una lettura tra teologia e psicologia del profondo.
Interviene Enrica Fusaro, Psicoterapeuta.
LA PESTE di Albert Camus, La ‘peste’ come simbolo del male innocente, tra impotenza e onnipotenza.
Interviene Dott. Carlo Raucci, Primario di Oncologia presso l’Ospedale Cottolengo di Torino.

Le date verranno
comunicate in itinere 			
e saranno consultabili sul sito
http://materunitatis.cottolengo.org

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI aperto a tutti

Settimana di Esercizi Spirituali per laici e religiosi. Un tempo dedicato allo Spirito nell’ascolto della Parola di Dio
attraverso il silenzio, la preghiera personale e liturgica.
Dal 15 (cena) al 20 luglio (pranzo) 2012 - Guida: don Paolo Scquizzato.

CORSO DI ICONOGRAFIA: livello di base e di perfezionamento*

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano essere introdotti nell’arte sacra dell’Icona, proponendo l’esperienza
della pittura completa di un’Icona attraverso tutte le sue tappe, evidenziandone la tecnica, l’estetica e la teologia
in essa racchiuse. - Maestro iconografo, Giovanni Mezzalira

