“TIMOR DI DIO”
Da questo santo e giusto timore dipende tutta la pratica
delle virtù cristiane.
domenica 20 settembre2015

“PIETÀ”
Radice della nuova comunità umana che si basa sulla
civiltà dell’amore.
domenica 18 ottobre 2015

“SCIENZA”
Scoprire il senso teologico del creato. La scienza che
viene dallo Spirito Santo, non si limita alla conoscenza
umana: è un dono speciale, che ci porta a cogliere,
attraverso il creato, la grandezza e l’amore di Dio e la
sua relazione profonda con ogni creatura.
domenica 29 novembre 2015

“FORTEZZA”
Dà vigore alle virtù di chi non scende a compromessi
nell’adempimento del proprio dovere.
domenica 31 gennaio 2016

“CONSIGLIO”

PIÙ CORRO LONTANO DAL LUOGO
IN CUI DIO DIMORA,
MENO SENTO LA VOCE
CHE MI CHIAMA “FIGLIO PREDILETTO”;
E MENO SENTO QUELLA VOCE,
PIÙ RIMANGO INVISCHIATO NELLE MANIPOLAZIONI
E NEI GIOCHI DI POTERE DEL MONDO.
DA UN LATO IL FIGLIO PIÙ GIOVANE
SI RENDE CONTO DI AVER PERSO LA DIGNITÀ
DELLA SUA CONDIZIONE DI FIGLIO,
MA ALLO STESSO TEMPO QUEL SENSO DI DIGNITÀ PERDUTA
GLI FA CAPIRE CHE EGLI È DAVVERO IL FIGLIO
CHE AVEVA UNA DIGNITÀ DA PERDERE

TORNATO DI NUOVO A CONTATTO CON LA VERITÀ
DELLA SUA CONDIZIONE DI FIGLIO, HA POTUTO UDIRE
– ANCHE SE IN MODO APPENA PERCETTIBILE LA VOCE CHE LO CHIAMAVA “FIGLIO PREDILETTO”
E SENTIRE – SEBBENE DA LONTANO –
IL TOCCO DELLA BENEDIZIONE.

Illumina la coscienza nelle scelte morali.
(TRATTO DA: “L’ABBRACCIO BENEDICENTE” DI HENRI NOUWEN)
Stampato in proprio

domenica 6 marzo 2016

“INTELLETTO”
La gioiosa percezione del disegno amoroso di Dio.
domenica 17 aprile 2016

“SAPIENZA”
Non solo conoscere le cose di Dio, ma sperimentarle e
viverle quotidianamente.
domenica 22 maggio 2016
Gli orari degli approfondimenti sono:
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30.
Essendoci un numero massimo di partecipazione è
necessaria la prenotazione.

Per la prenotazione chiamare al numero 0424-467138

Comunità San Giovanni Battista
Associazione privata di fedeli

Via Maggiore 226, 36010 Roana (Vi) Tel. 0424.46.71.38
e-mail: info@csgb.it - www.csgb.it

Comunità
San Giovanni Battista

RITIRI SPIRITUALI
CHE COSA È L’UOMO PERCHÉ TE NE CURI?
“Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?”
(Salmo 8,5)

Molte volte sentiamo dire: “questa situazione mi fa star
male perché va a toccare delle vecchie ferite e mi toglie
la serenità e la pace del cuore”. Nonostante ci rendiamo
conto che non ha senso vivere con tale sofferenza in
certi contesti, non riusciamo ad interrompere questo
meccanismo.
Chiediamo aiuto al Signore di liberarci da questi lacci,
ma, a nostro dire, Lui non ci risponde, invece la risposta
c’è. Lui si ricorda di noi e si prende cura dei Suoi figli.
Il perdono e la misericordia sono gli strumenti per
tagliare i lacci che impediscono la gioia e la pace del
cuore. Per fare questo è importante approfondire la
conoscenza di Dio, della Parola, della preghiera, della
meditazione, dell’uomo.
Questo percorso aiuterà ad approfondire la conoscenza
del metodo R.P.M. che coniuga il: R. ricordare, P. pregare, M. meditare, basato sulla visione unitaria della
persona, come indicato dall’antropologia biblica. La
persona è un’entità di corpo, spirito, intelligenza, volontà,
emozioni e sentimenti ed è importante per il nostro ben
-essere, essere nel bene, mettere al centro della nostra
esistenza Dio Padre, nostro creatore che è l’unica vera
fonte d’Amore che in Suo Figlio Gesù ci ha dato gli
insegnamenti per raggiungere la nostra serenità, la pace
esistenziale e la nostra salvezza. E ci assiste quotidianamente con lo Spirito Santo.
È’ definito percorso perché per avere una conoscenza
completa dell’argomento è consigliabile la partecipazione
continuativa di tutti gli incontri.

“L’UOMO”
Il senso dell’esistenza, la Chiesa “corpo del Signore”.
sabato e domenica 26-27 settembre 2015
oppure
martedì e mercoledì 29-30 settembre 2015

“LA PERSONA E LE SUE DIMENSIONI”
Fisica, emotiva, intellettiva, sociale, spirituale.
sabato e domenica 24-25 ottobre 2015
oppure
martedì e mercoledì 27-28 ottobre 2015

“I NOSTRI VELENI”
Evagrio ne distingue otto che sono alla radice dei
nostri comportamenti, otto sintomi di una malattia
dello spirito o malattia dell’essere.
sabato e domenica 5-6 dicembre 2015
oppure
martedì e mercoledì 8-9 dicembre 2015

“PERSONA E SALUTE”
Prospettiva antropologica, la salute biografica, la salute
nell’Antico Testamento, modello cristologico di salute,
il Vangelo della salute.
sabato e domenica 16-17 gennaio 2016
oppure
martedì e mercoledì 19-20 gennaio 2016

“GUARIGIONE INTERIORE”
L’importanza del perdono e della misericordia. Siamo
nell’Anno Santo della Misericordia.
sabato e domenica 27-28 febbraio 2016
oppure
martedì e mercoledì 1-2 marzo 2016

“I CENTRI VITALI”
Vengono a costituire una sorta di fisiologia mistica o di
risvolto fisiologico dell'esperienza spirituale.
sabato e domenica 9-10 aprile 2016
oppure
martedì e mercoledì 12-13 aprile 2016

“LA PACE CON LA PROPRIA REALTÀ”
Il senso e il valore della gioia cristiana (cfr. Papa
Francesco “Evangelii Gaudium”), della preghiera e
della meditazione, l’uso che facciamo del tempo nella
nostra vita.
sabato e domenica 14-15 maggio 2016
oppure
martedì e mercoledì 17-18 maggio 2016
Il ritiro inizierà il sabato alle ore 9,30 e si concluderà la
domenica alle ore 16,00.È necessaria la partecipazione
ad entrambe le giornate. La partecipazione è a numero
chiuso con prenotazione obbligatoria.

APPROFONDIMENTI
“I DONI DELLO SPIRITO SANTO”
“Non sapete che siete tempio di Dio
e che lo Spirito di Dio abita in voi?”
(1Cor. 3,16)

La vita morale dei cristiani è sorretta dai doni dello
Spirito Santo. Essi sono disposizioni permanenti che
rendono l'uomo docile a seguire le mozioni dello Spirito
Santo. Appartengono nella loro pienezza a Cristo, Figlio
di Davide.Essi completano e portano alla perfezione le
virtù di coloro che li ricevono. Rendono i fedeli docili ad
obbedire con prontezza alle ispirazioni divine.
(Catechismo della Chiesa Cattolica 1830-1831)

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo
vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi” (Gv. 14,15-17)
In questo percorso cercheremo di comprendere i doni e
i frutti dello Spirito Santo:

