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Esercizi spirituali

Dalla cena di domenica 7 gennaio fi no al pranzo 

di venerdì 13 gennaio 2018: Esercizi spirituali, 

predicati da don Paul Renner sul tema: “Le virtù”. 

Prete della diocesi di Bolzano-Bressanone, don 

Paul è professore ordinario di Scienze della Reli-

gione e Teologia Fondamentale, direttore dell’Isti-

tuto di Scienze Religiose di Bolzano e dell’Istituto 

De Pace Fidei. Questa proposta, con uno stile più 

tradizionale, è aperta soprattutto ai sacerdoti, ma 

non esclude altre persone che vogliano vivere 

una settimana di meditazione e di preghiera.

Itinerario per i giovani

Il Centro continua la sua attività con i giovani, 

proponendo nel pomeriggio del sabato rifl es-

sione, preghiera personale, condivisione e cena 

fraterna. Il cammino riprenderà sabato 28 otto-

bre 2017 alle ore 17.30. Nell’occasione – insieme 

a don Roberto De Nardin, direttore dell’Uffi  cio 

diocesano di pastorale dei giovani – si concor-

deranno le tappe successive del cammino.

LA SPIRITUALITÀ DI PAPA LUCIANI
Mentre si avvicina il 40.mo anniversario dell’ele-

zione e della morte di papa Luciani, lo ricordiamo 

rifl ettendo su alcuni discorsi e scritti del 1977-78.

Gli incontri mantengono la forma del ritiro 

spirituale di mezza giornata. Comprendono la 

preghiera iniziale, la rifl essione sugli scritti di 

Luciani, la preghiera personale, la condivisione in 

gruppo, la celebrazione eucaristica. Si tengono il 

sabato dalle 9.30 alle 12.30 e si concludono con 

il pasto. Questo il calendario:

7 ottobre - 4 novembre - 2 dicembre - 13 gennaio

10 febbraio - 10 marzo - 8 aprile - 5 maggio

CATECHESI PER GLI ADULTI
L’itinerario di catechesi per gli adulti si struttura 

quest’anno su tre linee: una Lectio divina sul van-

gelo di Marco, l’approfondimento dell’esortazio-

ne apostolica Evangelii gaudium, gli orientamenti 

pastorali del nostro vescovo Renato. Gli incontri 

hanno cadenza mensile e si tengono - salvo 

alcune eccezioni - il terzo sabato del mese dalle 

ore 16.30 alle 19.30, con la possibilità di fermarsi 

per la cena. 

Questo dunque il calendario:

28 ottobre - 18 novembre - 16 dicembre 

20 gennaio - 24 febbraio - 17 marzo - 21 aprile

“LECTIO DIVINA” 
IN AVVENTO E QUARESIMA

La sera del venerdì, dalle ore 20.30 alle 22.00 

circa, in Avvento e Quaresima, viene proposta 

la Lectio divina, esperienza guidata di ascolto 

e meditazione della Parola di Dio. A guidare la 

preghiera e la meditazione saranno il direttore 

del Centro e il biblista Giulio Antoniol.

Prima di Natale: 30 novembre, 7, 14, 21 dicembre.

In quaresima: 23 febbraio, 2, 9, 16, 23 marzo.

SPIRITUALITÀ E CATECHESI



Volontariato al Centro

Dopo 35 anni di discreta e generosa presenza, le Piccole Suore della Sacra Famiglia si conge-

dano dal Centro Papa Luciani, con un lascito che ricorda i primi anni del loro servizio: allora 

un folto gruppo di volontari ebbe cura ed entusiasmo per il Centro, che prima di tutto era – lo 

è tuttora – un’opera voluta e sostenuta dalla nostra Chiesa locale.

Vengono per questo proposti due campi di lavoro, in cui l’esperienza di preghiera e spiritua-

lità si unisce a semplici lavori di manutenzione del Centro, lavori che sarebbero altrimenti 

insostenibili per le disponibilità della diocesi: Ora et labora! Il Centro procurerà i materiali, i 

volontari porteranno gli attrezzi per i lavori per i quali si renderanno disponibili. Per informazioni 

contattare direttore@papaluciani.it.

1° Campo di lavoro: dalla cena di giovedì 12 al mattino di domenica 15 aprile.

2° Campo di lavoro: dalla cena di giovedì 20 al mattino di domenica 23 settembre.

 
Trekking dell’anima

Per nutrire il corpo e lo spirito

È un percorso attraverso gli antichi sentieri dei pellegrini verso le chiese pedemontane, luoghi 

ricchi di memoria, signifi cati culturali e segni della storia. Il “Trekking dell’anima” nel 2018 si 

svolgerà nei pomeriggi di:

 • sabato 8 settembre 2018: chiesa di Sant’Agapito di Valle 

 con il ritrovo presso piazza di Cesiomaggiore alle ore 14.30.

 • sabato 15 settembre 2018: chiesa di San Felice 

 con il ritrovo presso frazione Campel Alto alle ore 14.30.

Dopo una breve presentazione dell’escursione, è previsto il cammino e una rifl essione. 

All’arrivo verranno illustrate la storia e l’arte dell’edifi cio sacro, nel quale l’esperienza si chiuderà 

con la celebrazione dell’Eucaristia. Quindi si condividerà la cena al sacco. Il rientro è previsto verso 

le ore 20.00.  L’iniziativa si svolgerà con qualsiasi condizioni di tempo. È possibile partecipare alle 

singole giornate.

VOLONTARIATO



WEEK-END DI “INCONTRO MATRIMONIALE
Per rinnovare e crescere nell’amore reciproco”

Incontro Matrimoniale propone a fi danzati e sposi 

di passare un fi ne settimana residenziale. Ai primi 

off re la possibilità di confrontarsi con la proposta 

di un amore forte e impegnativo e di scoprire 

la bellezza del progetto di Dio sul matrimonio. 

Agli sposi propone di vivere un tempo prolunga-

to di dialogo in coppia per rinnovare l’impegno 

preso il giorno delle proprie nozze e riscoprire 

la bellezza e la forza del sacramento ricevuto.

Durante il weekend i partecipanti sono invitati a 

esplorare tutti gli aspetti del “vivere quotidiano”, 

così che ognuno vi si possa rispecchiare. Dopo 

ogni argomento trattato c’è un tempo di rifl es-

sione personale e un tempo di scambio per la 

coppia. Si incomincia con il guardare a se stessi e 

conoscere il proprio modo di agire, per rivolgersi 

poi all’altro e gustare la bellezza di essere capiti, 

ascoltati, apprezzati.

L’esperienza viene condotta da alcune coppie 

di sposi insieme a un sacerdote; inizia il venerdì 

con la cena per concludersi la domenica nel 

tardo pomeriggio.

W.E. Fidanzati: 06-08 ottobre 2017

 27-29 aprile 2018

 05-07 ottobre 2018

(iscrizioni: Gianluca e Lucia Succetti - 339 8681574)

W.E. Sposi: 08-10 settembre 2017

 09-11 febbraio 2018

 07-09 settembre 2018

(iscrizioni: Fabio e Stella Carlin - 339 8694172)

ESERCIZI SPIRITUALI BREVI
Per una spiritualità domestica

È una proposta di esercizi spirituali brevi. Desi-

dera alimentare e promuovere la vita spirituale 

all’interno delle mura domestiche. Il metodo 

prevede la proposta, il tempo della preghiera 

personale e della condivisione in coppia, il con-

fronto di gruppo e la possibilità di un accompa-

gnamento personale. 

Mentre i genitori sono occupati degli animatori 

custodiranno i bambini e proporranno delle at-

tività ai ragazzi.

Le tre esperienze iniziano tutte con la cena del 

venerdì e si concludono nel pomeriggio della 

domenica.

 • 17 (cena) - 19 (pranzo) novembre 2017: 

Esercizi per coppie e famiglie: 

 “Lasciare… per trovare”: la relazione aff ettiva. 

 Guidati da Giada e Alberto Tosetto 

e don Francesco De Luca

 • 16 (cena) - 18 (pranzo) febbraio 2018: 

Esercizi per coppie e famiglie: 

 “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”: il 

“noi” che custodisce il cuore. 

 Guidati da Giada e Alberto Tosetto 

e don Francesco De Luca

 • 20 (cena) - 22 (pranzo) aprile 2018: 

 Esercizi per coppie e famiglie:

  L’ascolto quotidiano dei “pensieri”: un’arte per 

“essere” coppia. 

 Guidati da Giada e Alberto Tosetto 

e don Francesco De Luca

PER COPPIE E FAMIGLIE



1. SCUOLA DI PREGHIERA IGNAZIANA

Vuole essere un cammino di educazione alla 

preghiera personale secondo il metodo di S. 

Ignazio. Ci saranno momenti di studio, di labo-

ratorio e di condivisione. Lo scopo sarà quello di 

aiutare a crescere sempre di più come discepoli 

del Signore a partire dalla relazione fondante con 

Lui. L’esperienza, guidata da sr. Gabriella Mian e 

don Francesco De Luca, si svolgerà:

 • dal 9 (cena) al 12 (colazione) novembre 2017

Si ripeterà:

 • dal 15 (cena) al 18 (colazione) novembre 2018

2. CORSO DI INTRODUZIONE 

ALL’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

È un percorso in tre tappe residenziali per rispon-

dere a un’esigenza viva: l’aiuto e il confronto nella 

fede, realtà indispensabili per una personale ma-

turazione e integrazione della vita cristiana. L’ini-

ziativa si rivolge a quanti sono chiamati a svolgere 

questo ministero nella Chiesa: religiosi/e, sacerdo-

ti, laici/che sposati o no. Le tappe sono successive 

e concatenate. Si tengono nelle seguenti date:

 • prima tappa: 26 (cena) - 30 (colazione) 

novembre 2017. Equipe: sr. Maria Paola Aiello 

e don Francesco De Luca.

 • seconda tappa: 11 (cena) - 15 (pranzo) 

marzo 2018. Equipe: sr. Gabriella Mian, padre 

Pino Piva SJ e don Francesco De Luca.

 • terza tappa: 27 (cena) -31 (pranzo) maggio 2018.

Equipe: sr. Gabriella Mian, sr. Maria Paola 

Aiello e don Francesco De Luca.

3. CORSO SUL DISCERNIMENTO SPIRITUALE

L’esperienza mira a riconoscere i movimenti 

che avvengono nella nostra aff ettività per ri-

conoscere le chiamate che il Signore ci rivolge 

attraverso l’ascolto della sua Parola ed i fatti della 

vita quotidiana. Si rivolge a chi desidera una vita 

spirituale adulta e a coloro hanno responsabilità 

educative e formative.

 Il metodo prevede l’esposizione con laboratori 

e scambi assembleari. Un clima orante accom-

pagnerà le giornate. 

Le tappe, concatenate e progressive, si tengono 

nelle date seguenti:

 • Prima tappa: 29 (cena) novembre – 2 (pran-

zo) dicembre 2017.

 • Seconda tappa: 18 (cena) – 21 (pranzo) feb-

braio 2018.

Il corso sarà condotto da sr. Maria Paola Aiello e 

don Francesco De Luca.

4. RILETTURA PERSONALE 

ALLA LUCE DELL’“AUTOBIOGRAFIA”

 • 21 (cena) – 24 (pranzo) febbraio 2018: 

 Rilettura della propria esperienza spirituale a 

partire dall’“Autobiografi a” di sant’Ignazio di 

Loyola – Prima tappa.

 • 23 (cena) – 26 (pranzo) maggio 2018: 

 Rilettura della propria esperienza spirituale a 

partire dall’“Autobiografi a” di sant’Ignazio di 

Loyola – Seconda tappa

A guidare le due tappe saranno sr. Maria Paola 

Aiello e don Francesco De Luca

SPIRITUALITÀ IGNAZIANA

Itinerari di formazione



1. IN AVVENTO E QUARESIMA

Gli Esercizi Spirituali che proponiamo, sono un 

tempo quotidiano dedicato all’incontro perso-

nale con il Signore vivo e presente in mezzo a 

noi, attraverso la preghiera e la meditazione sulla 

Parola di Dio. Gli spunti per la rifl essione saranno 

proposti da don Francesco De Luca e seguono il 

rinnovato invito del vescovo Renato ad appro-

fondire l’Evangelii gaudium di papa Francesco.

AVVENTO:  Maria, Madre dell’evangelizzazione

da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre,

in orario pomeridiano: dalle 15 alle 17; 

oppure serale: dalle 20 alle 22.

QUARESIMA: Motivazioni per un rinnovato 

impulso missionario,

da lunedì 19 a giovedì 22 marzo,

in orario pomeridiano: dalle 15 alle 17; 

oppure serale: dalle 20 alle 22.

2. NELLA VITA ORDINARIA (E.V.O.) 

Gli Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria (EVO) 

sono un percorso di approfondimento della pro-

pria fede, che porta a riordinare la propria vita 

in base ai valori e allo stile di Cristo, attraverso il 

dialogo con il Signore a partire dalle Scritture e 

dalle esperienze quotidiane. Gli EVO si svolgono 

nell’arco di un paio d’anni (esclusi i periodi estivi) 

e si basano su tre momenti fondamentali:

 • Incontri di gruppo (ogni due settimane)

 • Sosta quotidiana di preghiera personale 

 • Incontri con la guida spirituale 

Il nuovo ciclo inizierà nell’autunno 2017.

3. IN STILE IGNAZIANO

Il Signore si rivela al cuore dell’uomo che si 

mette in ascolto in un’esperienza prolungata di 

preghiera. Partendo dalla propria esperienza per-

sonale, sant’Ignazio di Loyola è profondamente 

convinto di questo. 

Gli Esercizi spirituali residenziali, che vengono 

di seguito proposti, rispondono all’esigenza di 

ritirarsi nel silenzio per stare a tu per tu con Dio 

e con se stessi, senza che la vita quotidiana con 

le sue pressioni ed esigenze possa distogliere il 

cuore dalla relazione con il Signore, che fonda 

l’esistenza e la può portare alla sua pienezza.

Gli esercizi ignaziani prevedono il silenzio e l’ac-

compagnamento personale quotidiano.

 • 12 (cena) - 18 (colazione) novembre 2017:

Esercizi spirituali per tutti, guidati da padre 

Massimo Tozzo SJ ed equipe.

 • 14 (cena) - 20 (colazione) gennaio 2018:

Esercizi spirituali per tutti, guidati da padre 

Renato Colizzi SJ ed equipe.

 • 15 (cena) - 18 (colazione) marzo 2018:

Ritiro breve quaresimale, guidato da sr. Ga-

briella Mian e don Francesco De Luca

 • 31 (cena) maggio – 3 (colazione) giugno 

2018: Ritiro breve pasquale, guidato da sr. 

Gabriella Mian e don Francesco De Luca

 • 6 (cena) agosto – 6 (colazione) settembre 

2018: Mese Ignaziano

SPIRITUALITÀ IGNAZIANA

Esercizi spirituali



Ottobre 2017
6-8 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale.
7 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
28 Catechesi per gli adulti.
28 Riprende il cammino per i giovani.
Novembre
4 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
9-12 Scuola di preghiera ignaziana (sr. Gabriella Mian e don 

Francesco De Luca).
12-18 Esercizi spirituali (padre Massimo Tozzo SJ).
17-19 Esercizi per coppie e famiglie (Giada e Alberto Tosetto e 

don Francesco De Luca).
18 Catechesi per gli adulti.
26-30 Prima tappa del corso di introduzione all’accompagna-

mento spirituale (sr. Maria Paola Aiello e don Francesco 
De Luca).

29 novembre – 2 dicembre: Prima tappa del corso sul discerni-
mento spirituale  (sr. Maria Paola Aiello e don Francesco 
De Luca).

30 Lectio divina.
Dicembre
2 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
7 Lectio divina.
14 Lectio divina.
11-13 Esercizi spirituali di Avvento: “Maria, Madre dell’evan-

gelizzazione” (don Francesco De Luca).
16 Catechesi per gli adulti.
21 Lectio divina.
Gennaio 2018
7-13 Esercizi spirituali tradizionali (don Paul Renner).
13 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
14-20 Esercizi spirituali (padre Renato Colizzi SJ).
20 Catechesi per gli adulti.
Febbraio
9-11 W.E. Sposi di Incontro Matrimoniale.
10 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
16-18 Esercizi per coppie e famiglie 
 (Giada e Alberto Tosetto e don Francesco De Luca).
18-21 Seconda tappa del corso sul discernimento spirituale 
 (sr. Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).
21-24 Rilettura della propria esperienza spirituale a partire 

dall’“Autobiografi a” di sant’Ignazio di Loyola – Prima 

tappa (sr. Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).
23 Lectio divina.
24 Catechesi per gli adulti.
Marzo
2 Lectio divina.
9 Lectio divina.
10 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
11-15 Seconda tappa del corso di introduzione all’accompa-

gnamento spirituale (sr. Gabriella Mian, padre Pino Piva 
SJ e don Francesco De Luca).

16 Lectio divina.
15-18 Ritiro breve quaresimale 
 (sr. Gabriella Mian e don Francesco De Luca).
17 Catechesi per gli adulti.
19-22 Esercizi spirituali di quaresima: “Motivazioni per un 

rinnovato impulso missionario” (don Francesco De Luca).
23 Lectio divina.
Aprile
8 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
12-15 1° campo di lavoro per volontari.
20-22 Esercizi per coppie e famiglie 
 (Giada e Alberto Tosetto e don Francesco De Luca).
21 Catechesi per gli adulti.
27-29 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale.
Maggio
5 Ritiro sulla spiritualità di papa Luciani.
23-26 Rilettura della propria esperienza spirituale a partire 

dall’“Autobiografi a” di sant’Ignazio di Loyola – Seconda 
tappa (sr. Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).

27-31 Terza tappa del corso di introduzione all’accompagnamento 
spirituale (sr. Maria Paola Aiello e don Francesco De Luca).

31 maggio – 3 giugno: ritiro breve pasquale 
 (sr. Gabriella Mian e don Francesco De Luca).
Agosto
6 agosto – 6 settembre 2018 Mese Ignaziano.
Settembre
7-9 W.E. Sposi di Incontro Matrimoniale.
8 Trekking dell’anima verso Sant’Agapito di Valle.
15 Trekking dell’anima verso San Felice.
20-23 2° campo di lavoro per volontari.
Ottobre

5-7 W.E. Fidanzati di Incontro Matrimoniale.

 RIEPILOGO



INCONTRI PERSONALI
I sacerdoti del Centro off rono la possibilità di 

incontri personali per l’accompagnamento spi-

rituale, un confronto di vita, la confessione.

RITIRI E INCONTRI DI GRUPPO
Il Centro Papa Luciani accoglie per ritiri o mo-

menti di rifl essione di una o più giornate:

 • gruppi di bambini e ragazzi in preparazione 

ai sacramenti (prima Confessione, prima Co-

munione, Cresima);

 • giovani del post cresima e gruppi parrocchiali;

 • giovani in ricerca vocazionale;

 • adulti e famiglie;

 • associazioni e movimenti.

IN AUTOGESTIONE
Presso l’Oasi “Bethlehem”, adiacente al Centro, 

è possibile svolgere attività in autogestione per 

giovani e gruppi che desiderano svolgere attività 

educative e spirituali (giornate, fi ne settimana, 

campi invernali ed estivi).

AREA SCOUT
Il Centro dispone anche di una vasta area, dotata 

di impianto idrico ed elettrico, utilizzabile per 

campi scout.

PREGHIERA DELLA COMUNITÀ
Chi desidera può unirsi alla preghiera della 

comunità: 

dal martedì al sabato: ore 7.15 Lodi mattutine e 

santa Messa; ore 18.30: Vespri.

Gli orari possono, a volte, essere modifi cati per 

esigenze pastorali. Si consiglia di telefonare.

INCONTRI CULTURALI
Il Centro propone vari incontri culturali su diff e-

renti tematiche, curati dal prof. Michelangelo De 

Donà. Il calendario degli appuntamenti viene via 

via pubblicato sul sito del Centro.  Per informa-

zioni contattare la Direzione del Centro.

Per arrivare al Centro papa Luciani

Il Centro Papa Luciani sorge a Santa Giustina, che si trova sulla stratale tra Belluno e Feltre. Imboccare la strada 

che parte di fi anco al monumento ai caduti al centro del paese, nei pressi del municipio, con le indicazioni 

“Cesiomaggiore” - “San Gregorio nelle Alpi”, e seguirla fi no al bivio (Cesio-San Gregorio) tenendo la sinistra; 

dopo una decina di metri, sempre a sinistra, c’è l’indicazione “Centro Papa Luciani”.

Via Col Cumano 1 - 32035 Santa Giustina (Belluno)

Tel: 0437/858324 • Fax 0437/857105 • Email: centro@papaluciani.it

Il dettagli sui vari incontri sia spirituali che culturali  

si possono leggere sul sito del Centro: 

www.papaluciani.it

ACCOGLIENZA - CENTRO PAPA LUCIANI


