
 

 
 

La proposta si svolgerà presso il  
Centro di Spiritualità e Cultura 

“Papa Luciani”  
via Col di Cumano, 1 

32035 Santa Giustina Bellunese (BL) 

 
 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Per info sul corso e per iscrizioni:  
don Francesco De Luca  
377.6875777 – donfradel58@gmail.com 
 
Per info sul soggiorno:  
Centro di Spiritualità e Cultura  
“Papa Luciani”  
0437.858324 – centro@papaluciani.it 
www.papaluciani.it 
 

 
 
 

COME ARRIVARE 
 

In auto 
 

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”. 
 

In treno 
 

Da Padova prendere il treno per S. Giustina-
Cesio. (La casa offre la possibilità dello 
spostamento in macchina dalla stazione al 
Centro (2 km circa), previa comunicazione 
dell’orario di arrivo). 

CENTRO PAPA LUCIANI  

S. G IUSTINA – BELLUNO 
 

MESE 
IGNAZIANO 

 

DAL 2 AGOSTO CENA  AL  

2 SETTEMBRE  COLAZIONE   

2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con l’equipe formata da: 
 

P. James Grummer s.j. 
P. Stefano del Bove s.j.  

Chiara Lorenzoni 
Sofia Acquaderni 



CENTRO 
IGNAZIANO DI 
SPIRITUALITÀ  

 
Il CIS - Centro Ignaziano di Spiritualità della 
Compagnia di Gesù in Italia propone il mese 
ignaziano a tutti coloro che, approssimandosi ad 
una scelta importante o in un momento di 
passaggio della loro vita o per altre ragioni, 
vogliono verificare l’autenticità della loro scelta 
davanti al Signore. Gli Esercizi spirituali di 
sant’Ignazio possono infatti costituire 
un’esperienza “fondante” e permettere un 
profondo incontro personale con il Signore. 
Per raggiungere questo scopo è necessario che la 
partecipazione al mese sia frutto di una scelta 
libera e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le proposte di mese ignaziano saranno condotte 
da équipe di guide di esercizi spirituali ignaziani, 
composte da gesuiti, laici, sacerdoti e consacrate 
che svolgono ordinariamente questo ministero 
nella case, associazioni e territori della rete CIS in 
Italia. 

L’ESPERIENZA PROPOSTA 
 
Gli  esercizi vengono proposti nella 
modalità semi-guidata: i punti per la preghiera 
personale vengono dati al gruppo riunito insieme. 

 
Sono previsti: 
* 4-5 tempi di preghiera  

personale al giorno  
* colloquio quotidiano  

con la guida  
* le Lodi in comune  
* Liturgia Eucaristica  
* silenzio e raccoglimento  
* alcune pause 

 
Ecco alcune disposizioni del cuore necessarie per 
poter partecipare fruttuosamente a questo ritiro 
prolungato: 
* L’esperienza del Mese suppone una certa 
familiarità con la Bibbia; una certa consuetudine 
con una preghiera prolungata; una previa 
esperienza di esercizi guidati; la capacità di 
riflettere sulla propria preghiera o almeno 
un’iniziale sensibilità alle mozioni delle Spirito. 
* Per la buona riuscita del Mese è necessario 
accogliere la mediazione ecclesiale di una guida. 
* Occorre avere un atteggiamento adulto e 
responsabile di fronte alle esigenze del Mese 
con riferimento a quanto necessario per 
instaurare e mantenere un clima di preghiera e 
di raccoglimento. 
* Gli Esercizi esigono un certo coinvolgimento di 
tutta la persona: intelligenza, volontà, corporeità. 
Occorre iniziarli in una condizione di distensione 
e di riposo, e non per staccarsi da fatiche e 
stanchezze precedenti. Sarebbe bene perciò aver 
fatto prima qualche giorno di vera vacanza. 

IL LUOGO 
 

Il Centro Papa Luciani, sorto nel 1982, si trova 
a ridosso delle Dolomiti feltrine in una delle 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


