
Lo spirito 
soffia 
dove vuole

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla at-
traverso il sito compilando il format apposi-
to con i propri dati personali.

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di por-
tare con sé il camice. Le iscrizioni si conclu-
dono sabato 31 dicembre 2022 per le 12.00. 

E’ richiesto un contributo per la settimana 
di € 310.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 o 
inviando una mail all’indirizzo della casa.

9 - 13 GENNAIO 2023

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

Per una teologia della libertà 
nella comunione

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

La Chiesa sta vivendo il tempo del Sinodo. Una 
sfida per il rinnovamento dei linguaggi e delle 
scelte. Come trovare strade e modalità nuove 
per annunciare il vangelo in questa epoca di 
cambiamento? Come essere in comunione con 
tutta la Chiesa dentro le regole della conviven-
za ecclesiale e nello stesso tempo  anche liberi 
di avviare scelte nuove? Il tempo degli esercizi 
sarà un tentativo per entrare dentro a questi 
interrogativi attraverso gli Atti degli Apostoli e 
il vangelo di Giovanni. La parola ci orienterà in 
questo contesto per una teologia della libertà, 
preservando la comunione. Certo: lo Spirito 
soffia dove vuole!

Da lunedì 9  gennaio 2023 ore 9.00 puntuali a 
venerdì 13 gennaio dopo il pranzo.

Monaco camaldolese, nato nel 1962 a Bru-
xelles da genitori italiani originari di Alano 
di Piave (BL) emigrati dal 1947. All’età di 
soli tre anni rientra in Italia con la famiglia, 

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio padre Gianni Giacomelli

Proposta rivolta a presbiteri, 
diaconi, relig iosi/e e laici.

dove seguirà i suoi studi, liceo classico, lau-
rea in giurisprudenza a Padova e qualche 
esperienza lavorativa. Ma nel 2000 entra in 
monastero nella congregazione camaldolese 
dell’Ordine di San Benedetto. Riprende quin-
di gli studi per laurearsi in Teologia cattolica 
presso l’Università di Strasburgo. Rientrato 
in Italia, dopo un anno di permanenza a Fonte 
Avellana viene ordinato presbitero e subito 
inviato presso una comunità camaldolese in 
Brasile dove rimane per circa tre anni dedi-
candosi all’insegnamento. Di nuovo a Fonte 
Avellana, nel 2011 ne diviene priore. È un 
attivissimo organizzatore e protagonista di 
eventi culturali sui temi della teologia, della 
filosofia, della sociologia e di attualità. 
A Villa immacolata ci ha già accompagnato 
per quattro anni: due  con il vangelo di Gio-
vanni, quindi  Matteo e Luca lo scorso anno. 


