
Carmine San Felice del Benaco (Brescia)
venerdì 2 luglio, ore 18.00 – domenica 4 luglio ore 12.30

Appuntamento estivo del progetto “Salire con Lui”

Il cuore e la forza femminile nel cammino verso Dio
Teresa d'Avila e la spiritualità carmelitana

a cura del prof. Mauro Vaccani

 Due anni fa, a Barzio, abbiamo avviato un’iniziativa per aiutare le persone a trovare la propria  
via spirituale mediante il confronto con le principali esperienze di vita cristiana sperimentate nei 
secoli. Lo scorso anno, a La Verna, ci siamo concentrati sulla spiritualità francescana. Quest'anno 
vogliamo  conoscere  una  via  femminile,  piena  d'amore  e  di  energia,  come  è  stata  quella 
sperimentata da Teresa d'Avila all'inizio dell'era moderna. Nonostante  affondi  le  sue  radici 
nell'esperienza del profeta Elia, questa spiritualità è brillata anche nel nostro secolo, nel peggior 
campo di concentramento della storia, grazie alla figura di Edith Stein.  

Respireremo questa religiosità in un luogo veramente suggestivo, un antico Carmelo, che 
da secoli ospita persone impegnate in quel cammino. Ci sarà, per chi lo desidera, la possibilità di  
condividere momenti di raccoglimento e preghiera con i frati. 

Programma
venerdì 2 luglio 2021
ore 17.00 Accoglienza e sistemazione
ore 18.00 1 . Alle radici della spiritualità carmelitana: la vicenda del profeta Elia

sabato 3 luglio 2021
ore 09.00 2 . La prima fioritura: i Carmelitani medievali e la Madonna del Carmelo
0re 11.00 3 . Una donna speciale: Teresa d'Avila e l'inizio dell'epoca moderna

ore 16.00 4. Teresa d'Avila: il processo di autoconsapevolezza del proprio destino.
Il Libro della mia vita (1562-5)

ore 18.00 5. Teresa d'Avila: l'ideale carmelitano tratteggiato nella prima parte de
Il cammino di perfezione (1566) 

domenica 4 luglio 2021
ore 09.00 6 .Teresa d'Avila: il cuore e il metodo della preghiera nel libro

Il castello interiore (1577)
ore 11.00 7 . Una carmelitana ad Auschwitz: Edith Stein

Modalità organizzative

 L'incontro si svolgerà presso la casa di accoglienza Il Carmine sul Lago di Garda 
(http://www.carminesanfelice.it/) Via Fontanamonte, 1 - 25010 San Felice del Benaco (BS).

 Il trattamento di pensione completa è di Euro 57 a persona al giorno con un supplemento di 
€ 5 per stanza singola. Tutte le stanze sono dotate di servizi. 

 Tutti gli interessati sono pregati di iscriversi inviando una mail al seguente indirizzo: 
salireconlui@gmail.com 

 Il libero apprezzamento del Relatore è destinato ai progetti di solidarietà promossi da Laura 
Pierino nel Mozambico settentrionale
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