CENTRO IGNAZIANO DI SPIRITUALITA' (CIS)
Centro-Nord (Emilia Romagna)
https://cis-esercizispirituali.net/centro-nord/

Carissimi,

Il CIS (Centro Ignaziano di Spiritualità) è la rete di animazione e
coordinamento di tutte le attività dell’ambito degli Esercizi spirituali
ignaziani nel territorio della Provincia Euro-Mediterranea della
Compagnia di Gesù (Italia, Malta, Romania e Albania).
Nell’anno pastorale ‘21-‘22 si ricorda il cinquecentesimo
anniversario della conversione di Ignazio di Loyola, il santo
(fondatore dei Gesuiti) che ha elaborato il metodo di Esercizi
spirituali detti appunto “ignaziani”
(https://ignatius500.global/it/welcome-italiano/).
In occasione di questa ricorrenza, come guide di Esercizi spirituali
Ignaziani del territorio dell’Emilia-Romagna, ci siamo coordinati per
far conoscere le proposte ignaziane del territorio.
Tra le guide formate a questo ministero ci sono coppie di sposi, laici,
laiche consacrate, sacerdoti e padri gesuiti. Le proposte sono ampie
sia per le categorie di persone cui sono rivolte (tutti, adulti, famiglie,
giovani…) sia per la loro natura e durata (Esercizi nella vita
ordinaria, Esercizi residenziali di varia durata, giornate di ritiro…).
Gli Esercizi sono finalizzati a “…cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria vita” (ES
1); consistono in una esperienza di Dio tramite la preghiera, e favoriscono il discernimento spirituale.
Per qualunque comunicazione o richiesta di informazioni, potete contattare gli indirizzi che trovate nel
volantino. Saremo lieti di conoscervi e di accogliervi!

l'Equipe del CIS Centro-Nord
p. Davide Saporiti SJ (coordinatore), p. Pino Piva SJ, p. Angelo Stella SJ, p. Flavio Bottaro SJ, p.
Loris Piorar SJ, Davide Ambrosini SJ, Giuseppe Poda, don Gabriele Pirini, Lorenzo Manaresi e
Angela Zecchi, Sofia Acquaderni, Michele Biondi, Giulio Dall’Orso e Francesca Oreste, Anna
Maria Bucciotti, Patrizia Giuni, Francesco Ballarini, Marco Berti e Alessandra Grazzi, Pierpaolo
Martini e Giovanna Brondino, Marcello Copertino e Elena Galeazzi

Programma ott 2021/ sett 2022
Case di Esercizi e Centri di
Spiritualità’

Formazione

Villa San Giuseppe Via di San Luca 24 - 40135 Bologna

Corso per accompagnatori spirituali - 19ª ed.

- tel 051.6142341 – email: vsg.bologna@gesuiti.it -

(richiedere programma e scheda di iscrizione a

http://www.villasangiuseppe.org/

Villa San Giuseppe (Bologna):
13--18 dicembre 2021: Itinerario biblico

Centro Poggeschi – Rete Loyola Via Guerrazzi, 14 -

marzo 2022: Itinerario di crescita umana

Bologna, 40125 – email: centropoggeschi@gesuiti.it -

maggio 2022: Itinerario metodologico

cell 338 9338932 - https://gesuiti-poggeschi.it/
Corso di formazione operatori di pastorale con
Centro di vita “La Vite e i Tralci”- Loc. Albareto, 18,

persone Lgbt+ (15-17 Settembre 2022): rivolgersi a

29010 Ziano Piacentino (PC) - cell. 3683647479 - E-

piva.g@gesuiti.it – Villa San Giuseppe (Bologna)

mail: info@operaidellagrazia.it – www.laviteeitralci.it
Esercizi spirituali e formazione per guide di
Santuario madonna del lago - Via Lago, 817 , 47032

esercizi spirituali – 15-26 giugno 2022: rivolgersi a

Bertinoro - 0543/448988 –

piva.g@gesuiti.it – Villa San Giuseppe (Bologna)

email:madonnadellago@gmail.com www.santuariomadonnadellago.it/

Enneagramma e spiritualità ignaziana (13-14
novembre 2021): giornate di studio con formatori

Le Querce della Porrettaccia –v. Porretta Nuova 20,

accreditati AIE (si accede solo avendo frequentato

47016 Predappio alta (FC) – Tel

il corso base di enneagramma) – per info:

0543/923432email:lequercedellaporrettaccia@gmail.

lequercedellaporrettaccia@gmail.com;

com - https://le-querce-della-

giulio.dallorso@gmail.com;

porrettaccia.webnode.it/contatti/

francescaoreste43@hotmail.it

Centro Ignaziano di spiritualità Carlo Maria Martini –
Via Università 10, 43121 Parma www.centrocardinalmartini.it/

Mese ignaziano

Villa San Giuseppe- 1-31 luglio 2022: richiedere
Rete Famiglie Ignaziane - Via XX settembre 28/7 –

programma e scheda di iscrizione a Villa San

Genova www.retefamiglieignaziane.org - dmus locali:

Giuseppe (Bologna)

Ferrara, Faenza, Predappio, Bologna
Associazione Guide EVO - Via Prato della Valle Padova PD www.agevo.it info@agevo.it - gruppi locali:
Bologna, Ferrara, Forlì, Parma
CVX (Comunità di Vita Cristiana) Italia www.cvxlms.it - gruppi locali:
Bologna (CVX Pedro Arrupe – per info: Barbara Boin –
cell 3889206233 e-mail: bobab73@gmail.com),
Ferrara (CVX Santi Pietro e Paolo - Fossadalbero -- per
info: Massimo Minichiello cell 3335749810e-mail:
minichiellomassimo@gmail.com),
Parma (CVX Teilhard de Chardin - per info: Francesco
Ballarini cell 348.7761773 e-mail:
ballarini@saleinzucca.it)

Mese ignaziano a tappe
Villa San Giuseppe: 3 tappe indivisibili durante
l’anno (da novembre a marzo) richiedere
programma e scheda di iscrizione a Villa San
Giuseppe (Bologna)

Bibliodramma
Centro di vita “La Vite e i Tralci”- 10-16 luglio2022:
Esercizi ignaziani con guide dell’Associazione
Italiana Bibliodramma

CENTRO IGNAZIANO DI SPIRITUALITA' (CIS)
Centro-Nord (Emilia Romagna)
https://cis-esercizispirituali.net/centro-nord/
Dove non diversamente indicato, le prenotazioni vanno fatte direttamente
alla casa/centro che li organizza. Nel caso di iniziative per coppie e
famiglie, è previsto un servizio di baby-sitting e animazione dei figli.

Programma ott 2021/ sett 2022
Giornate e percorsi
di spiritualità

Esercizi spirituali
semi-guidati

Cavaliere, pellegrino, santo”: l’itinerario verso Dio di
Sant’Ignazio di Loyola - 23 gennaio, 20 febbraio, 20

Villa San Giuseppe:

marzo e 15 maggio 2022: quattro domeniche a cura

2-10 ottobre 2021 (per religiose),

delle guide CIS Emilia Romagna), con spunti di

13-17 ottobre 2021 (Esercizi e Focusing),

preghiera, istruzioni e condivisone di gruppo (online -

15-20 novembre 2021 (per sacerdoti),

iscrizione obbligatoria) Per info e iscrizioni:

24-28 novembre 2021 (Ecologia integrale),

saporiti.d@gesuiti.it

1-8 dicembre 2021 (introduzione alla preghiera
ignaziana),

Villa San Giuseppe – “L’autobiografia di S. Ignazio”:

26-31 dicembre 2021 (per giovani under 30),

ogni seconda domenica del mese, dalle ore 9,30 alle

1-6 gennaio 2022 (per tutti) ,

17,30 (s. Messa inclusa), in occasione del

14-19 febbraio 2022 (per giovani sacerdoti),

cinquecentesimo della conversione di Ignazio di

23-27 febbraio 2022 (Esercizi e Focusing),

Loyola (10 gennaio, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9

2-6 marzo 2022 (per giovani),

maggio 2022)

8-12 marzo 2022 (per tutti),
6-10 aprile 2022 (per giovani Corso Vocazionale),

Centro Poggeschi – “Sichem”: un tempo e uno spazio

13-16 aprile 2022 (Triduo pasquale – per tutti),

di meditazione aperto a tutti per fermarsi, fare silenzio,

20-25 aprile 2022 (per tutti),

ascoltare, dialogare da cuore a cuore – Ogni lunedì,

25-29 maggio 2022 (Ecologia integrale),

martedì, giovedì e venerdì dalle 20,00 alle 20,30 nella

1-5 giugno 2022 (per giovani Lgbt+, rivolgersi a:

cripta del Centro Poggeschi (da ott 2021)

progettogiovanicristianilgbt@gmail.com),
7-13 giugno (Esercizi contemplativi),

Santuario della Madonna del Lago – “Ora di

2-10 agosto (per tutti),

Pacificazione”: meditazione guidata, di norma il

12-19 agosto (per giovani),

sabato mattina, dalle 11.00 alle 12.15 - referente: don

21-30 agosto (per tutti),

Gabriele Pirini - email: donpiga@gmail.com

1-8 settembre (per tutti),
9-11 settembre 2022 (per giovani),

Centro di vita “La Vite e i Tralci – “Preghiera del

30 sett-8 ott (per religiose)

cuore” (terzo modo di pregare): 7-8 dicembre 2021 e
26-27 marzo 2022 ; 1-3 luglio 2022, Ritiro ignaziano in
ascolto del creato
CVX Teilhard de Chardin (Parma) - Percorso di lectio
annuale in 3 gruppi (per adolescenti 13-17 anni – per
giovani 18-35 anni e per adulti oltre i 35 anni):
incontro quindicinale di lectio e condivisione di gruppo
sulla Parola da ottobre a maggio (per info: CVX Parma
-cell 348.7761773 – e-mail: ballarini@saleinzucca.it)

Esercizi spirituali
personalmente guidati
Villa San Giuseppe: 21-30 ottobre 2021, 8-13
novermbre 2021, 10-18 gennaio, 2-11 febbraio, 28
aprile-6 maggio, 21-29 settembre 2022
Centro di vita “La Vite e i Tralci”: 24 - 30 luglio

Esercizi spirituali nella vita
ordinaria (EVO)
Bologna - Centro Poggeschi – Rete Loyola: per giovani

2022, 13- 19 agosto 2022, e durante tutto l’anno in
periodi scelti da concordare con la guida Anna
Maria Bucciotti, Operaia della Grazia

Bologna – Villa San Giuseppe: Corso biennale. Primo

Esercizi spirituali per coppie
e famiglie

anno: dal 12 ottobre al 24 maggio, ogni due martedì

Villa San Giuseppe: 27-30 gennaio 2022 (per

alle 20.45 a Villa San Giuseppe in Bologna. Per info

fidanzati), 31 marzo -3 aprile 2022 (per famiglie con

rivolgersi a p. Davide Saporiti: saporiti.d@gesuiti.it

bambini), 19-22 maggio 2022 (per famiglie con

under 30, dal 29 settembre 2021 ogni mercoledì sera
ore 21 – scrivere a P. Loris con wa 338/9338932

bambini)
Ferrara - Casa Giorgio Cini - Via Boccacanale di S.
Stefano, 24: da mercoledì 6 ottobre 2021 alle ore 20

Le Querce della Porrettaccia : percorso di spiritualità

secondo il calendario che verrà comunicato ai

di coppia nella vita ordinaria (nov 2021 – apr 2022)

partecipanti. Per info e iscrizioni: don Paolo Bovina

con un incontro (online) al mese in cui riceve spunti e

cell 347 3140278 e-mail paolo.bovina84@gmail.com,

istruzioni per la preghiera e un incontro di

Alessandra Grazzi cell 328 4273571 e-mail

condivisione mensile (in presenza) presso Le Querce

alegrazzi.ag@gmail.com, Marco Berti cell 335

della Porrettaccia – Predappio. Per info:

7869878 e-mail bertiteam@gmail.com

lequercedellaporrettaccia@gmail.com

Forlì – Santuario della Madonna del Lago: da ottobre

Le Querce della Porrettaccia: 30 giugno – 3 luglio

a giugno, incontri di gruppo il mercoledì sera ogni due

2022 (per coppie e famiglie con bambini)

settimane. Per info: don Gabriele Pirini cell 349 554
2177 email: donpiga@gmail.com
Centro di vita “La Vite e i Tralci” - esercizi spirituali in
gruppo e personalmente guidati, Patrizia Giuni e
Maurizio Grilli; Anna Maria Bucciotti, Operai della
Grazia - cell. 3683647479 - E-mail:
info@operaidellagrazia.it

