ESERCIZI SPIRITUALI IN VATICANO
Ars orandi, Ars credendi

Il volt o d i Dio e il volto dell'uomo nell a preghiera salmica
17 - 23 febbraio 2013
Meditazioni p roposte dal Cardinale Gia nf ra nco Ravasi
Gli Esercizi Spi rituali in Vaticano sono r iser vat i alla Curia.
La Radio V ati cana mette a disposizione i p od cast di tutte le meditazioni e trasmette la se ra
alle 19.50 le Meditazioni pronunciate alle ore 0 9.00 sulle frequenze di MHz 105 Fm e K Hz
585 Om.
Il Cardinale p arlerà a braccio.
Un testo d'Introduzi one è disponibile qui.
I testi degli Eserci zi usciranno in volume il 28 febbriao 2013 col titolo "L'Incontro"
Programma - Cl icca sui titoli per as colt are l e meditazioni
Domenica 17 febbraio
IL VOLT O DI DIO
I. Respirar e, p ensare, lottare, amare. I ver bi della preghiera
Lunedì 18 febbr aio
II. Alle sor gent i del Gi ordano dello spir ito. Il Dio della grazia e della Parola
III. Il canto del duplice sole. Il Dio creato re
IV. I passer i e le rondi ni del tempio. Il Dio della liturgia
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Martedì 19 febbraio
V. Il fiume del tempo. Il Dio della storia
VI. Il Dio «davvero necessario». Il Messia di Dio
VII. «A nche il mio embrione i tuoi occh i ha nn o visto!». Dio nell’uomo
Mercoledì 20 febbraio

IL VOLT O DELL’ UO MO
VIII. «Com e un bimbo svezzato». L’uo mo cr edente
IX. «Un soffio è ogni uomo». L’uomo creat ur a fragile
X. «S ono sfinito: guari scimi!». L’uomo sof f er ente
Giovedì 21 febbraio
XI. Delitto, castigo, perdono. L’uomo peccato re
XII. L’assenza e il nulla. L’uomo senza Dio
XIII. Sapienza è sapore. L’uomo sapi en te e f elice
Venerd ì 22 febbraio
XIV. Il canto dei sacerdoti. L’uomo imm ort ale
XV. Attor no a una mensa festiva. L’uom o, la f am iglia, l’anziano
XVI. Come bal samo e come rugiada. L ’uomo e l’amore
Sabato 23 febbr aio
Le sette stelle della Parola. La lectio divina
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