
Brezza e 
fuoco  

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti a tutti.

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla at-
traverso il sito web www.villaimmacolata.
net compilando il format apposito con i pro-
pri dati personali.

Le iscrizioni si concludono sabato 15 Ago-
sto 2020. 

In ottemperanza alle disposizioni covid la 
direzione si riserva di annullare il percorso 
o realizzarlo con un numero adeguato alle 
normative vigenti. 

Ai partecipanti è richiesto di adeguarsi al 
fabbisogno personale portando con sé ma-
scherine.

La casa non è dotata di impianto di condizio-
natori. Se qualcuno volesse portare con se 
il ventilatore per la notte lo può fare. 

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.

24 - 29 AGOSTO 2020
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La vita spirituale 
tra delicatezza ed impeto

Il profeta Elia

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Nel tempo che stiamo vivendo, ci è concesso di 
rivedere, attraverso gli occhi del profeta Elia, i 
tempi covid dentro ai quali siamo. Cosa signifi-
ca essere credenti oggi? La vita cristiana sen-
za la celebrazione dell’eucaristia quale anelito 
ha incontrato? Le difficoltà del lockdown è an-
cora parola forte o è già dimenticata? La soffe-
renza e la morte del mondo come ci ha e ci sta 
interpellando? L’essenzialità dei giorni covid 
sono ancora provocazione o lontana dimenti-
canza? Il profeta Elia con la sua storia narrata 
nel primo e nel secondo libro dei Re  è situato 
storicamente all’incirca nell’800 a.C. Un pic-
colo capolavoro letterario. Una grande pro-
vocazione ai giorni d’oggi. Per il suo rapporto 
con Dio, con il povero, con le altre fedi, con il 
silenzio, con l’ingiustizia, con  il potere politico, 
con la morte. Delicatezza ed energia risultano 
essere i tratti di questa storia che ci riportano 
alla nostra storia: spirituale, cristiana, sociale. 

Da lunedì 24 agosto 2020 alle 9.00 a sabato 29 
agosto 2020 con la colazione.

Don Federico Giacomin, presbitero della 
diocesi di Padova e direttore di Villa Imma-
colata.

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio

don Federico Giacomin

Proposta rivolta a tutti


