
- DRUENTO -

 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 

Come raggiungere Druento: 
Tangenziale, in entrambe
le direzioni Piacenza o Milano
uscita Savonera Druento.

Entrati in paese da via Torino
seguire segnaletica Mater Unitatis. 

Mezzi pubblici: Da Torino n. 59
con capolinea in P.zza Solferino.

Prenotazioni ed
informazioni:
Tel. e Fax 011.984.64.33
m.unitatis@cottolengo.org 

Via Alessandro Manzoni, 42
10040 Druento - TORINO
Tel. 011.984.64.33

21/10/12 «Dio nessuno l’ha mai visto» (Gv 1, 18):
 “La Parola del Vangelo rivela il vero volto di Dio”. 

11/11/12 «Ora attingetene» (Gv 2, 8):
 “La felicità a portata di mano”. 

16/12/12 «Rinascere dall’alto» (Gv 3, 7):
 “Il credere come possibilità di vita in pienezza”.

20/01/13 «Dammi da bere» (Gv 4, 7):
 “Gesù, compimento della sete dell’uomo”.

17/02/13 «Vuoi guarire?» (Gv 5, 6):
 “Gesù, principio della libertà dell’uomo”.

17/03/13 «Perché abbiano da mangiare» (Gv 6, 5):
 “Gesù, come sazietà del cuore”.

21/04/13 «Mai nessuno ha parlato così» (Gv 7, 46):
 “La parola di Gesù ci rende familiari di Dio”.

19/05/13 «Io non giudico nessuno» (Gv 8, 15):
 “Gesù, ovvero la misericordia di Dio”.

Giornate di ritiro spirituale, da viversi nel silenzio 
attraverso la Parola di Dio, la preghiera e la liturgia, per 
una crescita dell’uomo integrale.

Inizio della giornata alle ore 9.30
Guida: don Paolo Scquizzato

“SIGNORE, DOVE ABITI?”
Alla scoperta della propria verità.
Un percorso attraverso il Vangelo di Giovanni

RITIRI SPIRITUALI APERTI A TUTTI

Quasi un vocabolario della vita interiore; un sabato al 
mese per studiare e rifl ettere su tematiche della ‘Vita 
dello Spirito’ e quindi della concretezza del vivere, per 
una conoscenza autentica di sé, dell’altro e del  mondo.

Dalle ore 16.00 alle 18.00
Guida: don Paolo Scquizzato

sabato 13 ottobre 2012: 
L’autostima, ovvero “Il valore di Sé”.

sabato 17 novembre 2012: 
Per una terapia dei pensieri.

sabato 12 gennaio 2013:
La spiritualità dei cinque sensi.

sabato 9 febbraio 2013: 
Le sette opere di misericordia (1a parte).

sabato 13 aprile 2013:
Le sette opere di misericordia (2a parte).

sabato 11 maggio 2013:
La spiritualità dei colori.

MUSICA E SPIRITUALITÀ

I SABATI DELLA ‘MATER 
UNITATIS’

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.

4 ottobre 2012: Beethoven, la giovinezza.

11 ottobre 2012: Beethoven, la maturità.

18 ottobre 2012: Beethoven, La Nona Sinfonia.
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PERSONAGGI DEL‘900
Continua la presentazione di fi gure eccezionali nel 
panorama spirituale del ‘900; quest’anno un trittico 
di personaggi capaci di comunicare attraverso 
la propria testimonianza, la portata rivoluzionaria 
del messaggio evangelico nel quotidiano vivere, 
nell’economia e nella vita di coppia. 

23 ottobre 2012 - MAURICE ZUNDEL,
“La scoperta d’un mistico del nostro tempo”.
Relatore: Claudio Dalla Costa.

20 novembre 2012 - GIUSEPPE TONIOLO,
“Come seme nella storia. Questione sociale ed Etica”.
Relatore: Prof. Walter Crivellin, Università di Torino.

11 dicembre 2012 - I CONIUGI MARITAIN,
“Una relazione di sapore intellettuale e mistico”.
Relatore: don Mauro  Grosso.

“E ULTIMA VERRÀ LA 
MORTE…”. E POI?
Paradiso, purgatorio, inferno, demoni, resurrezione 
dei corpi, vita eterna e… giudizio universale. Che 
suonino come parole vuote o ferme convinzioni, dietro 
a tutto questo si nascondono interrogativi importanti e 
molta confusione. Alcune serate di approfondimento 
per tentare di far chiarezza sulle questioni della 
cosiddetta ‘escatologia’, o più semplicemente su temi 
che riguardano il destino di ogni uomo. 
17 gennaio 2013
24 gennaio 2013
31 gennaio 2013
7 febbraio 2013
14 febbraio 2013

Guida: don Paolo Scquizzato

APRIAMO INSIEME IL 
VANGELO
Sempre maggiore risulta essere l’interesse per 
la Parola di Dio e la necessità di accostarla 
attraverso un accompagnamento che conduca a 
comprenderla e viverla nel quotidiano. Percorso di 
lettura e commento del Vangelo di Marco con 
cadenza quindicinale.
Inizio alle ore 21.

Primo incontro mercoledì 7 novembre 2012.
Le date successive, saranno indicate sul calendario 
distribuito ai partecipanti. 

Guida: don Paolo Scquizzato

DENTRO LA BIBBIA
«Ma i passi ‘violenti’ dell’Antico Testamento, sono 
Parola di Dio? Cosa s’intende per ispirazione dei 
testi sacri? Chi sono i veri autori dei quattro Vangeli? 
Ma ‘le parole di Gesù’ nel Vangelo sono proprio sue? 
Cosa s’intende per Apocrifi ?”. Sono solo alcune 
domande che sorgono quando si inizia ad aprire con 
serietà la Bibbia. 

Week-end residenziale di studio e approfondimento 
del testo sacro per un cammino di fede maturo e 
consapevole. 

Data: sabato 6 e domenica 7 aprile 2013

Guida: prof. Don Carlo Cravero, Biblista. 

CORSO PER RELIGIOSI E 
SACERDOTI 
“Abbiamo visto il Signore!”. 
L’esperienza del Risorto per una vita risorta.

Percorso di Lectio sui passi evangelici post-pasquali. 

Da domenica 12 maggio (cena)
a venerdì 17 maggio (pranzo) 2013
Guida: don Paolo Scquizzato

CORSO APERTO A TUTTI
“La forza della debolezza”. Un cammino interiore 
per riuscire a trasformare le ferite in perle. 

Il corso è indirizzato in particolare a coloro che 
in maniera diversa sono in contatto col mondo 
dell’handicap, o comunque con situazioni in cui è 
presente la fatica della fragilità umana. 

Da domenica 23 giugno (cena)
a venerdì 28 giugno (pranzo) 2013
Guida: don Paolo Scquizzato

ESERCIZI SPIRITUALI

CORSO DI ICONOGRAFIA

CORSO PER LAICI

CORSO BASE DI GRECO 
BIBLICO 

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

Da venerdi 16 agosto (cena) 
a sabato 24 agosto (pranzo) 2013

Un tempo dedicato allo Spirito nell’ascolto della 
Parola di Dio attraverso il silenzio, la preghiera 
personale e liturgica. 

“Il Gesù delle parabole”.
Alla sorgente del messaggio evangelico.

Da domenica 14 luglio (cena) 
a venerdì 19 luglio (pranzo) 2013
Guida: don Paolo Scquizzato

Il corso intensivo, si propone di introdurre alla 
conoscenza della lingua in cui è scritto in Nuovo 
Testamento attraverso lo studio della grammatica 
di base, la lettura e la traduzione di alcuni facili 
testi evangelici; l’incipit di un percorso per inoltrarsi 
nell’affascinante mondo del Vangelo letto nella sua 
lingua originale.

Da domenica 21 luglio (cena)
a sabato 27 luglio (pranzo) 2013

Insegnante: Prof. Marco Forin, 
docente di Greco Biblico

INIZIATIVE ESTIVE


