
Metodologia 
 
Nel corso seguiremo la metodologia integrata 

utilizzata nei corsi regolari che si svolgono da 

oltre tredici anni a Roma. 

 

Questo metodo è illustrato nei due manuali: M. 

GUZZI, Darsi pace - Un manuale di liberazione 

interiore, Ed. Paoline 2004, e Per donarsi - Un 

manuale di guarigione profonda, Ed. Paoline 

2007, e nel volume Il cuore a nudo - Guarire in 

dialogo con Dio, Ed. Paoline 2012. 

 

La base teorica del lavoro è invece raccolta nei 

volumi di M. GUZZI, La nuova umanità - Un 

progetto politico e spirituale, Ed. Paoline 2005, 

Yoga e preghiera cristiana - Percorsi di libera-

zione interiore, Ed. Paoline 2009, Dalla fine 

all’inizio - Saggi apocalittici, Ed Paoline 2011, 

Dodici parole per ricominciare - Saggi messia-

nici, Ancora 2011. 

 

 
 

 

 

 

 

Per informazioni 

sui seminari di Marco Guzzi 

e sui gruppi Darsi pace 
 

consultare i siti:  
 

www.marcoguzzi.it 

www.darsipace.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Come arrivare al  
CONVENTO PADRI BARNABITI 

Via Palazzetto 1-5 

tel. e fax  0743-521097 

e-mail: info@campello.barnabiti.net 

www: campello.barnabiti.net 
 

 

In treno. Da Roma puntare su Campello (la 

stazione è a 7 km dal Convento), oppure scen-

dere a Spoleto e telefonare previamente al Con-

vento per trasbordo. Da Firenze (o da Ancona) 

puntare su Campello oppure scendere a Foligno e 

telefonare previamente al Convento per tra-

sbordo. 
 

In auto. Sia venendo da Sud che da Nord, per-

correre la (Nuova) Flaminia fino all’uscita di 

Campello. Al semaforo girare a dx e quindi a sx 

(località Settecamini). Procedere lungo la SP di 

Pettino per Campello Alto, attraversando il cen-

tro del paese. Oltrepassata la località Lenano, 

piegare a sx percorrendo Via Benedetto Fabrizi. 

Al termine si trova il Convento (dall’uscita della 

superstrada, km 8 circa). 

 

###################### 
 

Salvami! 
 

Quale fede ci salva? 

Nichilismo - Oriente - Cristo 

 
Corso intensivo di formazione integrata 

dei Gruppi Darsi Pace 

 
venerdì 5 - domenica 7 luglio 

2013 
 
 

con 
Marco Guzzi 

collaborano Paola Balestreri 
e p. Antonio Gentili 

 

_______________________________________ 
 

CONVENTO PADRI BARNABITI 
Casa di accoglienza e di preghiera 

060420 CAMPELLO sul CLITUNNO (PG) 

 

Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi a Luciano Becce:  

cell. 393 6392416; 
mail: lucianobecce@libero.it 

 

###################### 

http://www.marcoguzzi.it/
mailto:lucianobecce@libero.it


Programma del Corso intensivo 
 

 

Venerdì 5 luglio 2013 
 

18             Arrivo e sistemazione 

18.30        Meditazione introduttiva 

20.45        Presentazione del corso: 

                 Il tempo della scelta:  

     la scelta di una fede 

 
Sabato 6 luglio 2013 
 

7.30         Qi Gong. Movimenti della salute (*) 

                Meditazione e preghiera mattutina (**) 

9.15         Il compimento in Cristo  

    di tutte le fedi  

Meditazione guidata, insegnamenti ed  

                esercizi di autoconoscimento 

15.45        Lavori di gruppo 

17.15       Condivisione in assemblea 

18.30       Celebrazione eucaristica 

20.45       Incontro di fine giornata 

 
Domenica 7 luglio 2013 
 

7.30 Qi Gong. Movimenti della salute (*) 

Meditazione e preghiera mattutina (**) 

9.15          Il mio io si salva  

     imparando ad amare  
                 Meditazione guidata, insegnamenti ed 

                 esercizi di autoconoscimento 

12.30        Pranzo e congedo               
 

 
 

(*)  Guida Paola Balestreri 

(**)  Guida p. Antonio Gentili 

Avvertenze 

 
1. L’orario dei pasti è il seguente: 

8,30: colazione; 12,30: pranzo; 19,30: cena. 

 

2. L’iscrizione al corso (non rimborsabile) è di € 

50 e va trasmessa entro metà giugno. La diaria 

(vitto e alloggio) è di € 60 in singola e 50 in 

doppia. Il costo complessivo iscrizione e diaria: 

€ 170/150. 

 

3. La quota di iscrizione e, per chi lo desidera, 

l’intero importo del corso, va versata tramite 

bonifico, al seguente indirizzo: Congregazione 

Padri Barnabiti, Casse di Risparmio dell’Umbria, 

filiale di Campello, IBAN IT68 Z063 1538 3100 

0000 0080 898. Causale: Seminario Guzzi. 

L’iscrizione viene registrata una volta ricevuto il 

versamento.  

 

3. I pendolari, oltre al versamento della quota di 

iscrizione, possono usufruire del pranzo o della 

cena (€ 15). 

 

                
 

Obiettivi e finalità dell’incontro 
 

In un tempo in cui ogni aspetto della vita attra-

versa una crisi senza precedenti, l’essere umano 

è chiamato a decidere in che cosa credere, sa-

pendo che è ciò cui diamo credito che poi dà 

forma e contenuti alla nostra esistenza. 
 

Le domande ultime tornano a essere le prime che 

dobbiamo porci: Chi è l’uomo? Sussiste un Prin-

cipio creatore? E come si rapporta a noi? Possia-

mo sperare in una salvezza, e di che genere? 

Innanzitutto perciò dobbiamo rivalutare la cen-

tralità della scelta di una fede, qualunque essa 

sia, in quanto anche l’ateismo o il materialismo 

scientistico sono scelte di fede.  
 

Poi dobbiamo comprendere in modo nuovo quali 

siano i rapporti tra le diverse salvezze che le tra-

dizioni spirituali ci offrono: la salvezza del Bud-

dha, insomma, è uguale a quella che ci offre il 

Cristo? La salvezza proposta dallo Yoga è so-

stanzialmente identica a quella annunziata a 

Maria? E così via. 
 

Dobbiamo cioè uscire da ogni spiritualismo ge-

nerico che ignori le differenze tra le diverse Ri-

velazioni. Dobbiamo comprendere invece molto 

meglio che queste differenti fedi generano poi 

forme molto diverse di umanità, e dobbiamo de-

cidere ancora una volta quale figura di umanità 

desideriamo incarnare. 

 

Solo questo lavoro interiore, questa chiarifica-

zione ci potrà poi aprire a metodi appropriati di 

guarigione interiore e di trasformazione della 

società, a quella salvezza integrale, cioè, dello 

spirito, del corpo, ma anche della storia e del 

mondo, che da duemila anni anima e sconvolge 

la storia della Terra dopo Cristo. 


