
Questo io 
credo

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti alle religiose.

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla attra-
verso il sito web www.villaimmacolata.net  com-
pilando il format apposito con i propri dati per-
sonali.

La quota di partecipazione è di euro 300. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio ed è indi-
visa.

Le iscrizioni si concludono sabato 23 Marzo 
2019.

31 MARZO - 6 APRILE 2019
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Il Simbolo degli Apostoli

ESERCIZI SPIRITUALI SETTIMANALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

 “Simbolo” è la parola corretta per dire “la no-
stra professione di fede”. “Simbolo perché met-
te insieme la parola detta con la vita vissuta.“ 
Con il cuore, infatti si crede, - dice l’apostolo 
Paolo - e con la bocca si professa”. (Rm 10,10) 
Ma cosa significa professare la nostra fede? 
Quali sono le punte di diamante incastonate in 
quella formula che alla domenica recitiamo in-
sieme e senza l’assemblea non siamo capaci di 
dirla da soli dall’inizio alla fine? “Siamo nani su 
spalle di giganti” solevano dire Isaac Newton e 
Albert Einstein. Un aforisma che si addice pro-
prio bene per quanto riguarda questa formula 
che i nostri padri ci hanno trasmesso. Nel 325 
d.C. con il concilio di Nicea e nel 381 d.C. con il 
concilio di Costantinopoli il testo che ci è stato 
tramandato diventa il Simbolo Niceno-Costan-
tinopolitano. E’ ricco di storia ed è la nostra 
storia. Seppur nani, siamo su queste spalle 
dei nostri padri. Conoscere, sarà anche me-
ditazione e preghiera. Esercizi di conoscenza. 
Esercizi di interiorizzazione. 

Da domenica 31 Marzo ore 17.30 a sabato 6 
Aprile 2019 con la colazione.

Don Federico Giacomin, direttore di Villa Im-
macolata.

Accompagnati da

Direttore di Villa Immacolata

Trasmesso anche su web-radio

Don Federico Giacomin

Proposta rivolta alle religiose


