
 
           Avvertenze 
 

 L’orario dei pasti  

     è il seguente: 

 

 8 30  colazione 

12 30  pranzo 

19 30  cena 

 

 

 L’iscrizione al corso  

    è di 40 euro 

La diaria (vitto e alloggio)  

è di 45 Euro. 

Costo complessivo 

iscrizione e diaria  

è di 130 Euro. 

 

Ai pendolari, oltre al versamento  

della quota di iscrizione, sono 

richieste 10 Euro al giorno per il 

solo uso della casa. 

Possono usufruire dei singoli  

pasti a 18 euro. Il pranzo e  

la cena hanno un costo  

complessivo di 28 euro. 

 

 

 

 

              

 

         

           
 
    Come raggiungere la Casa Apostolica 

        Sacro Cuore dei Padri Dehoniani 

 

   In treno  

   Dalla stazione ferroviaria di Bergamo    

   raggiungere la vicina stazione del treno  

   per le valli.. (uscendo dalla stazione  

   si trova sulla destra) 

   Da lì parte  ogni mezz’ora un treno che    

   raggiunge Albino in circa trenta minuti. 

     

    Ad Albino chiamare : 

    Giuliana            329 2646719 

    Vanna               348 5186994 

    

   In auto  

   All’uscita dell’autostrada  

   di Bergamo seguire l’indicazione  

   Alle Valli e successivamente  

   l’indicazione val Seriana. 

   Uscire dalla tangenziale ad Albino e dopo  

   averlo raggiunto seguire le indicazioni  

   per la Casa Apostolica Sacro Cuore  

   dei Padri Dehoniani 

 
 

 

 

  < > < > < > < > < > < > < > 
   

   COME IN CIELO  

    COSI’ IN TERRA 
 

     Le forme della fede, 

    le forme della meditazione  

   e della preghiera,  

     e le forme della nostra umanità 

 

 

    Seminario 

     6 - 7 - 8 settembre 2013 

 

   con 

   Marco Guzzi 

 

 
       SCUOLA APOSTOLICA S.CUORE  

 

    V. Leone Dehon, 1 -- 24021 ALBINO (BG) 
 

per informazioni contattare 

 

       Giuliana 329 2646719   loir.gava35@gmail.com 

 

       Vanna 348 5186994       v.giovanna@virgilio.it 
    

www.dehoniani.it/scuolaapostolica/albino. 

 

     < > < > < > < > < > < > < >   
      

mailto:loir.gava35@gmail.com
http://www.dehoniani.it/scuolaapostolica/albino


 

 

Obiettivi e finalità 
 

 

In questa fase di straordinari mutamenti 

culturali e psicologici, molte persone si 

sono rimesse alla ricerca di un senso che 

vada al di là di quanto la cultura 

dominante ci offre, e cioè degli orizzonti 

del mercato e dello sviluppo delle 

tecnologie. 

Torna un po’ dovunque l’interesse per la 

spiritualità. 

 

In questi ultimi tre decenni abbiamo perciò 

assistito ad un proliferare di offerte di 

esperienze spirituali di ogni tipo, ad una 

sorta di fermento adolescenziale che ci ha 

aperto a molteplici conoscenze. 

E’ però giunto il tempo del discernimento, 

e di una maggiore comprensione della 

natura di ogni spiritualità, e di ogni 

pratica. 

Dobbiamo comprendere che ogni pratica 

spirituale non è che l’espressione di 

precise tradizioni culturali, e che ne porta 

con sé tutti i limiti e tutte le caratteristiche. 

 

In particolare è tempo di ricomprendere 

l’essenza e lo specifico della fede 

cristiana, e della preghiera che ne è 

l’eloquenza, per rilanciare su tutta la terra 

quel progetto di nuova umanità che il 

Cristo ha inseminato nella carne di ogni 

uomo.     

 

 

 

 

 

  Venerdì 6 settembre 2013 
  

    17 30  Arrivo e sistemazione 

    18 00  Meditazione 

    20 45  Incontro di apertura 

 

 

   Sabato 7 settembre 2013 
 

     7 45   Qi Gong. Movimenti della salute (*) 

     9 15   Fede ed esperienza spirituale. 

                 Insegnamenti, esercizi di 

                 auto conoscimento  e pratica 

                 meditativa 

     16 00  Condivisione in Gruppi 

     17 15  Condivisione assembleare 

     18 30  Messa 

     20 45  Incontro di fine giornata 

 

 

    Domenica 8 settembre 2013 
        

      7 45   Qi Gong. Movimenti della salute (*) 

      9 15    La fede del Figlio  

                  e la nuova umanità.  

 

 

       L'incontro finisce dopo il pranzo 

       

       

 

      (*)  Guida Paola Balestreri 
 

           

 

 
   Metodologia 
 

    Nel seminario seguiremo la metodologia  

    integrata utilizzata nei corsi regolari  

    che si svolgono presso l’Università 

    Salesiana di 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. 

 

    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 liberazione  

    interiore, Ed. Paoline 2009, e 

    Dalla fine all'inizio – 

    Saggi apocalittici, Ed. Paoline 2011. 

 

 
Per informazioni 

sui seminari di Marco Guzzi 

e sui gruppi “Darsi Pace” 

consultare i siti: 

 

www.marcoguzzi.it 

www.darsipace.it 

 

posta: marcoguzzi@surf.it 
 

http://www.marcoguzzi.it/
http://www.darsipace.it/

