PER INFORMAZIONI

PER ARRIVARE

ESERCIZI SPIRITUALI
IGNAZIANI
PER TUTTI

18-25 SETTEMBRE
2016
Telefonare:
Centro Papa Luciani 0437.858324
Direttore don Francesco De Luca
377.6875777
oppure mandare un e-mail:
centro@papaluciani.it

Gli esercizi iniziano alla sera del 18
settembre (cena ore 19.30) e si
concludono con il pranzo del 25.
La quota indivisa di partecipazione
è di € 350 da domenica sera a
domenica a pranzo.
Per l’iscrizione è sufficiente inviare
una mail con i propri dati:
* nome,
* cognome,
* data di nascita,
* parrocchia,
* recapito telefonico.

Santa Giustina si trova sulla statale
che congiunge Belluno e Feltre.
Prendere la strada che parte di
fianco al monumento ai caduti al
centro del paese, nei pressi del
municipio, con le indicazioni “Cesio”
- “San Gregorio”, e seguirla fino al
bivio
(Cesio—San
Gregorio)
tenendo la sinistra; dopo una decina
di metri, sempre a sinistra, c’è
l’indicazione
“Centro
Papa
Luciani”

C ENTRO P APA L UCIANI
S. G IU S TI NA – B E L LU N O

_______________________________

Via Col Cumano, 1
32035 Santa Giustina—BL
Tel: 0437/858324 Fax 0437/857105
Email: centro@papaluciani.it
Sito: www.papaluciani.it
don Francesco De Luca
Cel. 377/6875777

G ESÙ
M AESTRO DI VITA

ESERCIZI SPIRITUALI…

L’ESPERIENZA PROPOSTA

IL LUOGO
Il Centro Papa Luciani, sorto nel 1982, si
trova a ridosso delle Dolomiti feltrine in
una della posizioni paesaggistiche più
panoramiche della vallata bellunese.
Il Centro fu dedicato a Papa Luciani,
bellunese di origine, che in soli 33 giorni
di pontificato ha dato al mondo intero una
testimonianza di serenità e di fede ancora
oggi molto viva.

Si articola in quattro momenti specifici:
Sono una forte e profonda esperienza di
Dio. In essi il contatto quotidiano con la
Parola.
Sono vissuti nel silenzio, perché il silenzio
è il luogo privilegiato che permette di
ascoltare la parola del Signore ed i
movimenti del proprio cuore.

… IGNAZIANI
Gli esercizi spirituali, come li intendeva S.
Ignazio di Lodola, non hanno lo scopo di
accrescere la cultura religiosa, teologica,
biblica, spirituale o pastorale della
persona, ma sono una scuola di
preghiera e di libertà per imparare a
discernere la volontà del Signore nella
propria vita e a fare scelte evangeliche.
La pedagogia ignaziana, che mette
l’accento sul “sentire e gustare le cose
interiormente”. Si tratta di sperimentare
che la parola di Dio è una parola viva,
attraverso la quale Dio parla al cuore
dell’uomo, risuonando in esso.

* gli spunti sui testi della S. Scrittura
offerti dal padre gesuita;
* gli esercizi di preghiera, esercitazioni
pratiche da fare con modo e ordine
suggeriti di volta in volta;
* l’esame della preghiera, dopo ogni
esercizio, per verificare come è andata la
preghiera;
* il colloquio con la guida che
accompagna il cammino, occasione di
confronto su come procede la preghiera
per imparare a cogliere più in profondità
l’azione di Dio.

L’EQUIPE
Gli spunti per la preghiera sono offerti da
p. PIERLUIGI ZANROSSO SJ (gesuita) e
per i colloqui aiuterà don Francesco De
Luca.

Attualmente il Centro, che ha mantenuto
le caratteristiche architettoniche di un
abitato rurale qual’era in origine, dispone
di 43 camere complete di servizi, è dotato
di 2 grandi sale per conferenze, di una
decina di sale più piccole per incontri e di
tre cappelle per la celebrazione e per la
preghiera individuale.

