
Per informazioni chiedere dePliant nell’antica farmacia

l U G l i o a G o S t o

• Lunedì 2 Luglio – Sabato 7 Luglio

 CORSO DI SPIRITUALITà
 QUale SPiritUalità Per il noStro temPo?
 Guida:  Padre Pierdamiano SPotorno oSB
  Monaco di Vallombrosa

• Lunedì 9 Luglio – Sabato 14 Luglio

GIORNATE DI ERBORISTERIA
la fitoteraPia tra Scienza e tradizione
le piante e loro proprietà utili alla salute e al benes-
sere psico-fisico dell’uomo.

 Il corso, teorico-pratico, si rivolge a tutti coloro che vogliono 
conoscere gli elementi fondanti la fitoterapia.

 Docenti: dott. Simone iozzi – dott. Paolo luzzi 
  dott. maurizio Coira

 (Chi è interessato, può chiedere il programma dettagliato)

• 11- 12 Luglio

 celebrazioni in onore di 
 San Giovanni GUalberto (+1073)
 fondatore dI Vallombrosa
 e patrono deI forestalI d’ItalIa 

con la partecipazione della regione marche

• Domenica 15 Luglio – Sabato 28 Luglio

CORSO PER EDUCATORI DEI SEmINARI
riservato al movimento dei focolari

• Lunedì 30 Luglio – Domenica 5 Agosto

reSPonSabilità Sociale 
e libertà individUale
Docenti: Prof. mauro magatti - Prof. Stefano zamagni

a cura dello studio filosofico domenicano e della nuova associazione 
Culturale accademia di bologna.
per info: 051 23 49 94; www.filosofianeiluoghidelsilenzio.com

• Lunedì 6 Agosto – Domenica 12 Agosto

 CORSO DI CANTO GREGORIANO V  
 Docente:  m° marCo Cimagalli 
 articolato in esercitazioni pratiche cantate, alternate a lezioni 

di carattere teorico e analitico, il corso si propone di affrontare 
e di approfondire alcuni tra gli aspetti principali del canto 
gregoriano, al fine di offrire la possibilità di accostarsi con 
appropriata tecnica musicale e consapevolezza storico-liturgica 
al grande repertorio musicale liturgico della cri stianità. 

 Il corso si concluderà con un concerto pubblico dei partecipanti 
(sabato pomeriggio).

 (Chi è interessato, può chiedere il programma dettagliato)

• Lunedì 13 Agosto – Sabato 18 Agosto

 CORSO BIBLICO
 «Per grazia di Dio, sono quello che sono»
 la bioGrafia teoloGica e SPiritUale 

dell’aPoStolo Paolo
 Guida:  don franCo manzi (BiBliSta)

  Docente di Sacra Scrittura e ebraico presso il Seminario di Mila-
no, la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose di Milano.

  (Il corso si rivolge principalmente ai laici)

• Lunedì 20 Agosto – Sabato 25 Agosto

 CORSO PER RESPONSABILI DEI SACERDOTI
 riservato al movimento dei focolari

• Lunedì 27 Agosto – Sabato 1 Settembre

 CORSO DI SPIRITUALITà
 la ricerca di dio in 
 Sant’aGoStino e San benedetto
 Guida: Padre marCo mizza oSB
  Priore dell’Abbazia di Vallombrosa

abbazia di vallombroSa  -  (tel. 055.862074 centro di Spiritualità)  o (055.862251 abbazia) - fax 055.862036 - e-mail: cs@evallombrosa.it - www.vallombrosa.it

comunità monastica di vallombrosa
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