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0965.679021 
347.261.8349 
 arghilla@figliedellachiesa.org 

Il cristiano sta «in piedi» per accogliere Dio, in 
paziente «silenzio» per ascoltarne la voce e «in 
uscita» per annunciarlo agli altri, nella 
consapevolezza che la fede è sempre «un 
incontro». «Per incontrare il Signore — ha 
fatto presente il Papa — bisogna entrare in noi 
stessi e sentire quel “filo di un silenzio sonoro”», 
perché «lui ci parla lì».  

(Papa Francesco) 

Come raggiungerci:  
Dalla Stazione FS di Reggio Calabria               
autobus linea A oppure 101 
Dall’Aereoporto dello Stretto  
autobus linea A oppure 101 

Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: 
Direzione nord: Uscita Catona-Arghillà 
Direzione Sud: Uscita Gallico dir. Catona 

Santa Maria Porto di Pace 

La Casa di Spiritualità è un ambiente 
semplice e familiare che offre spazi, 
tempi e luoghi d’incontro con il Signore 
a quanti desiderano inoltrarsi nel 
cammino della preghiera, in un clima di 
silenzio e di raccoglimento. 

Posta sulla sommità di una collina, di 
fronte allo splendido scenario dello 
Stretto di Messina, è aperta tutto l’anno.  

La Casa offre a sacerdoti, 
religiosi e laici Corsi di 
Esercizi, Giornate di pre- 
ghiera, corsi di formazione 
liturgica e musicale, di arte 
floreale e iconografica, con 
la possibilità di partecipare 
alla Liturgia della comunità. 
I Corsi, salvo diversa pre- 
cisazione, sono aperti a 
tutti.  

Santa Maria Porto di Pace 

Per informazioni e iscrizioni  

    Figlie della Chiesa 
             Villaggio Arghillà nord 
             89135 Reggio Calabria 
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GIORNATE  
DI ASCOLTO  

DELLA PAROLA 

           FORMAZIONE  

ESERCIZI 
SPIRITUALI 

2019

 

GIUGNO  
14-20 “Cristo ci ha liberati perchè restassimo 
liberi”. Meditazioni spirituali sulla Lettera ai 
Galati                                  don Bruno Verduci 
 
30 giugno-6 luglio “La carità politica, il volto    
            della Misericordia” 

p. Giovanni Ladiana sj 

LUGLIO 
10-17    1a settimana ignaziana 

  p. Carmelo Giuffreda sj 

21-27 “Vi darò un cuore di carne”  
        Il cristiano e l’umanizzazione del mondo 

p. Emiliano Strino OFMC 

30- 4 agosto    Esercizi ignaziani 
p. Pino Stancari sj 

 AGOSTO 
7-13  Esercizi ignaziani 

p. Sergio Ucciardo sj 

SETTEMBRE 
1-7 “Il Regno dei Cieli è stato reso simile a un          
       uomo che ha seminato del buon seme nel            
      suo campo” (Mt 13,24). Riflessioni sul  
      Vangelo di Matteo         don Stefano Ripepi 

 

FEBBRAIO  
10-16 “Voi sarete santi perchè io sono santo”. 
Meditazioni spirituali sulla Prima Lettera di Pietro        
    don Bruno Verduci 

    AVVENTO 
16 dicembre 2018 

 

“Egli era lampada ardente e 
splendente e per poco vi siete 
voluti rallegrare alla sua luce”         

                                      (Gv 5,35) 
                 don Stefano Ripepi 

 

PERCORSO BIBLICO PER TUTTI 
LETTURA DEL LIBRO DI TOBIA 

don Stefano Ripepi 

Dalle 20.30 alle 21.30, ogni 15 giorni, 
a partire dall’8 ottobre 2018 

 
GIORNATE BIBLICHE 

19 gennaio - 3-4 maggio 

 

SCUOLA PRATICA DI 
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 

(promossa dall’ISFO) 

5-7 ottobre 
9-11 novembre 
11-13 gennaio 

22-24 febbraio 
29-31 marzo 

 

FORMAZIONE LITURGICO-MUSICALE 
“Esultanti cantiamo…  

La Celebrazione Eucaristica” 
24-27 gennaio  

 

CORSO DI ICONOGRAFIA 
 “Le icone della Madre di Dio” 

21-30 maggio  
dott. Gaetano Zammitti 

 

SETTIMANA DI STUDIO SULLA CHIESA 
3-7 giugno 

FIGLI DELLA CHIESA 
Convegno dell’Associazione  

26-28 ottobre 2018 

Giornate formative per le Fraternità del Sud  
6-7 aprile 2019 

 

QUARESIMA 2019 
10 marzo 

“I virtuosi camminano, I sapienti corrono,  
gli innamorati volano”. 

prof. Robert Cheaib  

24 marzo  
“Il tuo cuore non abbia timore” (cf Gv 14,27)                  

p. Sergio Ucciardo sj 
 
 


