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La medicina dell ’amicizia 
e della compassione

Sicuramente questo modo potrebbe irrigidire! 
Ma il Covid ci ha insegnato che è importante 
anche questo modo di fare. Forse è un po’ diffi-
cile perché si arriva a decidere in base a come 
ci si sente nella giornata. Ma vorremmo con-
tinuare con queste modalità. Abbiamo predi-
sposto qualche data. Non abbiamo fatto volu-
tamente calendari con parrocchie o vicariati 
che partecipano. Anche perché, con libertà, 
ciascuno si può iscrivere  a piccoli gruppi o 
addirittura singolarmente. 

Per partecipare all’esperienza è indispensabi-
le effettuare l’iscrizione presso la segreteria 
di Villa Immacolata dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 14.30. E’ indispensabile prendere ac-
cordi circa il giorno scelto e il numero dei par-
tecipanti. L’iscrizione avviene solo al momento 
del versamento dell’erogazione liberale. 



LA PROPOSTA

QUANDO

Un medico quando ti guarda in faccia mentre 
ti prescrive una ricetta ti fa sentire bene. Per-
ché ti fa un sorriso, perché mi sento trattato 
da persona. La medicina non è per guarire una 
malattia, ma per guarire una persona. Gesù 
guariva le persone, non le malattie! Ci sono 
delle medicine che ciascuno di noi possiede 
e che possiamo utilizzare maggiormente con 
successo, anche se ci viene detto che siamo 
degli illusi. Gesù le ha sempre usate: l’ottimi-
smo è una buona medicina. L’amicizia anche. 
La compassione è potente. Starci accanto con 
queste medicine significa far stare bene i cuo-
ri e i corpi. Infondere speranza, donare gioia, 
ricuperare le amicizie, regalare sorrisi è un 
dono che dentro alla vita oggi diventa più ur-
gente che mai. Dio è nostra gioia! Chi è con Lui, 
da Lui può attingerne senza esaurire la scorta. 

Lunedì 20 marzo 2023
Martedì 21 marzo 2023
Mercoledì 22 marzo 2023
Giovedì 23 marzo 2023
Venerdì 24 marzo 2023
Lunedì 27 marzo 2023
Giovedì 30 marzo 2023
Venerdì 31 marzo 2023
Gli incontri iniziano alle 9.30 e terminano alle 16.00

CHI ACCOMPAGNA
don Federico Giacomin, direttore di Villa 
Immacolata. 

don Federico Giacomin
Accompagnati daRivolto a

Uomini e donne a casa dal lavoro

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Siamo dopo il periodo Covid, ma ancora un po’ 
dentro!
Lo scorso anno abbiamo cambiato la modalità 
dell’iscrizione ai ritiri per accedere all’espe-
rienza. Pensavamo di tenerla perché lo svolgi-
mento sia più efficace sia da un punto di vista 
della struttura che della cucina. Ossia:

1. I responsabili scelgono una data di quelle 
indicate.

2. Verificano presso la segreteria della casa 
se ci sono ancora posti disponibili in quella 
giornata.

3. Bloccano il numero dei partecipanti ver-
sando una erogazione liberale di € 12 a 
testa (la quota completa è € 22) tramite 
bollettino postale o bonifico bancario come 
anticipo dell’intera offerta. Questo per non 
fermare posti che magari  poi  non vengono 
realmente occupati e lasciar a casa altre 
persone che avevano il desiderio di esser-
ci! 


