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Iscrizioni e informazioni
 
Per l’iscrizione è necessario telefonare alla 
portineria dalle ore 9.00 alle 11.30 
o dalle ore 14.30 alle 17.30 o inviare
una e-mail con i propri dati: 

* nome, 
* cognome, 
* data di nascita, 
* parrocchia, 
* recapito telefonico,

La quota di partecipazione di ogni singola 
tappa è di Euro 90 portando con sè lenzuola 
o sacco a pelo. asciugamani.
Chiediamo ai partecipanti di iscriversi entro 
i 20 giorni dalla realizzazione della singola 
esperienza e di porate con sé il testo de “Il 
Signore degli anelli” e la Bibbia.

Via Monte Rua, 4 35038 - Torreglia, PD
tel 049 5211340 - fax 049 9933828

www.villaimmacolata.net
info@villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a 
Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata



L’esperienza

“Il Signore degli anelli” è il celebre romanzo 
epico fantasy scritto da John Ronald Reuel 
Tolkien e ambientato alla fine della Terza Era, 
nell’immaginaria Terra di Mezzo.
L’esperienza proposta è pensata in tre date 
per entrare nei grandi tre libri: La compagnia 
dell’anello; Le due torri; Il ritorno del Re.
La proposta che Villa Immacolata fa a chiunque 
lo desiderasse è quella di entrare dentro a 
questo testo accompagnati da chi lo ha studiato 
per coglierne tutta la portata spirituale.
L’idea è di vivere in tre tappe un serio 
approfondimento dei tre grandi libri facendolo 
diventare un incontro spirituale e di preghiera. 

Perché un’esperienza tripartita su un’opera tale?
Tolkien una volta descrisse Il Signore degli Anelli 
ad un suo amico, il gesuita padre Robert Murray, 
come «un’opera fondamentalmente religiosa e 
cattolica, inconsciamente in un primo momento, 
ma consciamente durante la revisione».
Vi si ritrovano, infatti, molti temi teologici, come 
la battaglia del bene contro il male, il trionfo 
dell’umiltà sull’orgoglio, e l’attività della grazia 
divina. Oltre a questo, la saga include temi che 
spaziano dal concetto di morte e di immortalità, 
di misericordia e di peccato, di resurrezione, 
salvezza e sacrificio fino alla giustizia e al libero 
arbitrio. Infine Tolkien, nelle sue lettere, rende 
esplicito il fatto che il passo «... non ci indurre 
in tentazione, ma liberaci dal male» del Padre 
Nostro fu da lui tenuto molto presente nelle 
descrizioni delle lotte interiori di Frodo contro il 
potere dell’Unico Anello.

Chi accompagna l’esperienza

MANUELA RIONDATO, è una giovane 
consacrata nella famiglia delle 
Collaboratrici Apostoliche Diocesane. Ha 
fatto la dedizione definitiva il 23 Marzo 
del 2014 entrando pienamente nella 
famiglia delle Collaboratrici a servizio 
della Chiesa Diocesana. E’ licenziata 
in teologia pastorale presso la Facoltà 
Teologica del Triveneto.
Nutre da diversi anni la simpatia per 
l’opera di Tolkien.

Quando 

Prima tappa: 
LA COMPAGNIA DELL’ANELLO
da venerdì 05 a domenica 07 
SETTEMBRE 2014 
con inizio alle ore 21 di venerdì, avendo 
già cenato a casa e terminando alle 16.00 
della domenica

Seconda tappa: 
LE DUE TORRI
da venerdì 10 a domenica 12
APRILE 2015 
con inizio alle ore 21 di venerdì, avendo 
già cenato a casa e terminando alle 16.00 
della domenica

Terza tappa: 
IL RITORNO DEL RE
da venerdì 04 a domenica 06 
SETTEMBRE 2015 
con inizio alle ore 21 di venerdì, avendo 
già cenato a casa e terminando alle 16.00 
della domenica


