
 

 
 
 
 

Cantico dei Cantici a Milano 
Seminari per Single Cattolici 2016-2017 

Un percorso di crescita umana e spirituale per uomini e donne cristiani singoli 

  

CHIAMATI A VIVERE LO SPLENDORE DELL’AMORE. 

  

Calendario  

12 novembre 2016 - 21 gennaio 2017 –25 febbraio 2017 –  

18 marzo 2017 – 6 maggio 2017 
 

 

Programma 
 

14.30 Accoglienza (presso sala oratorio) 

15.00 Adorazione (nella chiesa parrocchiale) 

16.00 Pausa Caffè e momento aggregante 

16.30 Relazione 

17.30 Condivisione 

19.00 Apericena, a buffet 

  

Salone Parrocchiale con ingresso dal lato destro della Chiesa (arrivando a piedi dalla stazione MM3 
Corvetto, si può passare anche dal cancello pedonale del giardino che si affaccia su viale Lucania) 

SI TROVA A 150 MT DALLA FERMATA CORVETTO DELLA METROPOLITANA GIALLA- LINEA MM3. 
  

 

Per iscriverti, invia una mail (indicando nome, cognome, città) 

a: canticomilano@libero.it 

(Attenzione: è necessario iscriversi entro il giovedì precedente all’incontro!) 
  

Contributo da 22,00 euro  
  

UNISCITI A NOI! PORTA TUTTI I TUOI AMICI! 

TI ASPETTIAMO! 
TEAM CANTICO MILANO  

 
 
 

N.B.: 1) RACCOMANDIAMO LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERO SEMINARIO; 
 2) VI ANTICIPIAMO CHE, PER QUESTIONI ORGANIZZATIVE, L’E-MAIL DI CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 

SARÀ MOLTO SINTETICA.  

  

 

applewebdata://e-aj.my.com/compose/?mailto=mailto%3acanticomilano@libero.it


 
 

COME ARRIVARE ALL’INCONTRO CON I MEZZI PUBBLICI 

In metropolitana: Fermata MM3 Corvetto 
1.Prendi la linea metropolitana denominata M3 o Gialla. 
2. Scendi alla fermata Corvetto, sali in superficie seguendo le indicazioni per Viale Lucania, 
3.Continua su Viale Lucania (lato dei numeri pari) fino ad un cancello pedonale del giardino che si affaccia su viale 
Lucania (tra n. civico 12 e n. civico 16) 
4. Entra nel cancello pedonale del giardino, percorri pochi metri nel vialetto del giardino fino all’ingresso della Sala 
Oratorio sul lato della Chiesa. (vedi Mappa allegata: “Percorso a piedi da Stazione M3 Corvetto” ) 

Consulta il sito internet o l’app di ATM per percorsi anche con altri mezzi pubblici  

  

L’INIZIATIVA IN BREVE – L’ASSOCIAZIONE CANTICO DEI CANTICI 

L’Associazione, di ispirazione cattolica, si chiama Cantico dei Cantici, ha iniziato l’attività a Roma, dove da anni 

organizza seminari, e si sta diffondendo, soprattutto dopo che Monsignor Bonetti, durante il primo Convegno Nazionale 

tenutosi nel 2014 a Sacrofano (RM), ha manifestato ai partecipanti un “mandato” a costituire gruppi di Cantico dei 

Cantico nelle rispettive città, rispondendo alle osservazioni di chi sottolineava che le parrocchie abitualmente ignorano 

qualsiasi iniziativa pastorale per i singles.  

Cantico dei Cantici è un'Associazione creata da Ivana Quadrelli, una ex-studente dell'Istituto Giovanni Paolo II per Studi 

su Matrimonio e Famiglia e Bioetica e Formazione, con il desiderio di far conoscere una immagine dell’amore umano 

rinnovata ed adeguata ai nostri tempi nei quali c’è sempre più bisogno di testimoniare lo “Splendore dell’Amore”.  

Cantico dei Cantici si dedica in particolare alla formazione e svolge Seminari sullo “Splendore dell’Amore”. L’obbiettivo 

è proporre seminari sulla nuzialità e sulla ricchezza dell’insegnamento della Chiesa Cattolica a proposito del matrimonio 

e dell’amore, in modo da aiutare a far riscoprire qualcosa che sembra essere “passato di moda”: l'amore tra uomo e 

donna nel contesto sacramentale del matrimonio e nella prospettiva di edificare una famiglia cristiana capace di 

testimoniare Cristo sulla terra. Oggi c’è un urgente bisogno di testimoni consapevoli e gioiosi dell’amore coniugale. 

I relatori generalmente variano ad ogni incontro e possono essere religiosi o laici, spesso sono biblisti.  Attualmente i 

seminari si svolgo a Roma, a Verona e a Milano. 
 

Nei siti internet “Canticodeicantici.com” e “Canticodeicantici.org” sono indicati gli obiettivi di Cantico dei Cantici. 

- Divulgare gli insegnamenti della Chiesa riguardo lo Splendore dell'amore tramite i seminari. Formare le persone 

all’amore tramite i seminari, 

- Far sì che i single sappiano riconoscere l’amore quando si presenta, conservarlo quando l’hanno trovato ed 

apprezzarlo mentre lo vivono. 

- Far conoscere ai single, e futuri fidanzati e sposi lo splendore dell’amore, il modo perché esso non cessi mai di 

risplendere, nonostante le difficoltà che i legami di coppia inevitabilmente comportano 

- Creare una comunità di credenti, in modo che le persone non si sentano isolate nel loro cammino di fede. 

- Ridare fiducia e speranza ai cattolici che vogliono condividere la loro fede con altri;  

- Far sì che le persone che condividono un cammino di fede possano conoscersi e formare eventualmente future 

famiglie su basi solide. 

 

DOVE ALLOGGIARE  

ISTITUTO LA CASA (segnalato da alcuni partecipanti ai seminari) Via Lattuada 14 - 20135 Milano – MM3 Porta Romana  
http://www.istitutolacasa.it/showPage.php?template=istituzionale&id=18 

PORTALE TURISMO DI MILANO  http://www.turismo.milano.it/wps/portal/tur/it/organizzailviaggio/dovedormire 

 

tel:14%20-%2020135
http://www.istitutolacasa.it/showPage.php?template=istituzionale&id=18
http://www.istitutolacasa.it/showPage.php?template=istituzionale&id=18

