
“L’enigma Gesù”. Un percorso sul vangelo di Marco
domenica

18 ottobre / 8 novembre / 6 dicembre / 17 gennaio / 7 febbraio / 7 marzo / 18 aprile / 9 maggio
Presso ENGIM, via Regis, 34 – Pinerolo. Dalle ore 10 alle ore 16.
Prenotazione obbligatoria: info@sddsilenzio.org (Raffaele)

“Ciò che la ragione rifiuta il cuore non può adorare” (G. Lorenzo Salas)

Cammino di ricerca di nuovi paradigmi per ri-pensare Dio ponendosi in ascolto dell’umana avventura e 
delle nuove scoperte scientifiche.
• Quale nome per quale Dio? Appello a una nuova riforma.
• Dal Teismo al Panenteismo. Un cambio di paradigma in ascolto della natura, della cosmologia e dell’infi-
nitamente piccolo. 
• ‘A Dio per la parete Nord’. La via della Mistica nel cristianesimo e nelle grandi tradizioni religiose.
• Generatività e fecondità. La creazione e l’umano come “lavoro in corso”.
• Corpo e sessualità. Il perché di una paura.

CASTELFRANCO VENETO (TV)
29 novembre / 31 gennaio / 28 marzo / 28 – 30 maggio (week end)

Prenotazione obbligatoria: tonettofam@gmail.com (Serenella)

COMUNITÀ DI MAMBRE – BUSCA (CN)
11 ottobre / 1 novembre / 14 marzo / 11 aprile / 2 maggio / 6 giugno

Prenotazione obbligatoria: info@sddsilenzio.org (Raffaele)

ROMA 
21 – 22 novembre / 9 – 10 gennaio / 20 – 21 marzo / 15 – 16 maggio

Prenotazione obbligatoria: marina_pace@alice.it (Marina 347 6706789)

PALERMO
12 – 13 dicembre / 13 – 14 febbraio / 24 – 25 aprile

Prenotazione obbligatoria: enzamarzullo@libero.it (Enza 339 5903455)

“Fare pace con sé stessi. I cinque sensi e la completezza dell’umano”
A partire da una riflessione su i cinque sensi, si cercherà attraverso incontri frontali e laboratori esperienzia-
li, di rimarginare l’antica ferita provocataci da una visione dualista dell’umano: anima/corpo – carne/spirito, 
guarendo così da sterili sensi di colpa e inutili tentativi di trasformarsi in angeli.

16 gennaio / 27 febbraio / 13 marzo / 10 aprile
Presso Cascina Marie, Frazione Cappella Merli di Bricherasio (TO) 
Con la partecipazione di Antonella Selvaggi, esperta di tecniche corporee – insegnante di teatro danza.
Prenotazione obbligatoria: arossati@fastwebnet.it (Annarosa 340 5971348)

Per conoscere gli altri appuntamenti, Meditazione silenziosa, Viaggi, Incontri sul vangelo, Cammina-
te meditative, Trekking in foresta... visitare il blog https://www.paoloscquizzato.it e iscriversi alla 
newsletter mandando una mail a info@sddsilenzio.org
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