
- DRUENTO -

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.CORSO DI ICONOGRAFIA

CORSO BASE DI 
EBRAICO 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 domenica 17 agosto (cena) 
a lunedì 25 agosto (pranzo) 2014 

Il corso è rivolto a coloro che intendono acquisire 
una conoscenza basilare dell’Ebraico biblico ed 
accostarsi alla Parola di Dio nella lingua originale 
comprendendone la profondità.

Lo studio è agevolato da supporti audiovisivi e da 
materiale didattico.

Da domenica 20 luglio (cena) 
a sabato 26 luglio (pranzo) 2014
Insegnante: Prof.ssa Mariarita Marenco, 
docente di Sacra Scrittura

INIZIATIVE ESTIVE

 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 

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

Via Alessandro Manzoni, 42
10040 Druento - TORINO
Tel. 011.984.64.33
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GRUPPI DI LETTURA SULL’OPERA 
DI PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Incont r i  a  cadenza qu ind ic ina le  vo l t i 
all’approfondimento del pensiero del grande 
teologo e scienziato gesuita a partire dalla lettura 
di alcuni suoi testi. 
Inizio giovedì 24 ottobre 2013. 
Le date successive, saranno indicate sul calendario 
distribuito ai partecipanti. 
Guida: dott. Gianluigi Nicola



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

20/10/13 «Io sono la luce del mondo» (Gv 9, 5).
 “Questa notte non è più notte” 

17/11/13 «Io sono il pastore bello» (Gv 10, 14). 
 “Sicuri al riparo della sua mano” 

15/12/13 «Io sono la risurrezione e la vita» (Gv 11, 25).  
 “L’amicizia più forte della morte”

19/01/14 «Se il chicco di grano muore, produce molto frutto» (Gv 12, 24).  
 “Al centro del Vangelo”

16/02/14 «Vi do un comandamento nuovo» (Gv 13, 34).  
 “Abilitati all’amore per vivere da risorti”

16/03/14 «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14, 9).  
 “Gesù rivela il vero volto di Dio”

13/04/14 «Io sono la vite, voi i tralci» (Gv 15, 5). 
 “In Cristo per i fratelli”

18/05/14 «Coraggio: io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33).  
 “Cristo nostra pace”

Quasi un vocabolario della vita interiore; un sabato al 
mese per studiare e riflettere 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 19 ottobre 2013:  
La paura

sabato 16 novembre 2013:  
La speranza

sabato 11 gennaio 2014: 
Ricchezza e povertà  nel Vangelo

sabato 15 febbraio 2014:  
La notte

sabato 8 marzo 2014: 
Maria, donna o Madonna?

sabato 10 maggio: 
Satana, Belzebù e demoni… Mito o realtà? 

APRIAMO INSIEME IL VANGELO

I SABATI DELLA ‘MATER 
UNITATIS’

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

Inizio mercoledì 6 novembre 2013.

Le date successive, saranno indicate sul calendario 
distribuito ai partecipanti. 
Guida: don Paolo Scquizzato

CORSI APERTI A TUTTI

RITIRO SPIRITUALE PER COPPIE

“Il Gesù delle parabole. 
Alla sorgente del messaggio evangelico”
Un tempo dedicato allo Spirito nell’ascolto della 
Parola di Dio attraverso il silenzio, la preghiera 
personale e liturgica. 
Da 9 febbraio (cena) a 14 febbraio (pranzo) 2014
Guida: don Paolo Scquizzato
“Per passione degli uomini”
Tre giorni di spiritualità per vivere in maniera matura 
e consapevole il mistero di morte e risurrezione di 
Gesù attraverso la riflessione biblica, la preghiera e 
la liturgia del Triduo Pasquale. 
Da 16 aprile (cena) a 20 aprile (mattina) 2014
Guida: don Paolo Scquizzato

«Mi baci coi baci della sua bocca» (Ct 1, 1)
Il mistero dell’amore a partire dal “Cantico dei cantici”. 
Da 2 maggio a 4 maggio 2014
Guida: padre Roberto Fornara, Carmelitano

“Le guarigioni di Gesù”
Attraverso una lettura attenta dei Vangeli alla 
scoperta di un Dio il cui unico sogno è guarirci dalla 
nostra malattia esistenziale fatta di paura, bassa 
autostima, rabbia, incapacità di perdonare… 
Da 29 maggio (cena) a 3 giugno (pranzo) 2014
Guida: don Paolo Scquizzato
“La comunità, luogo di perdono e di festa”
Un percorso spirituale volto a trasformare la comunità 
in cui si vive - civile, famigliare, religiosa - da luogo 
di rivendicazioni e ferite a spazio di cura attraverso 
il perdono e l’accettazione delle ombre, alla luce del 
capitolo diciottesimo di Matteo.  
Da 29 giugno (cena) a 4 luglio (pranzo) 2014
Guida: don Paolo Scquizzato

ESERCIZI SPIRITUALI


