
 
Il ritiro, seguendo il metodo ignaziano, 

cercherà di approfondire attraverso alcuni 

testi biblici la strategia dello spirito buono 

e quella dello spirito cattivo – come li 

chiama S. Ignazio – e la possibile risposta 

dell’uomo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il ritiro si svolgerà presso 

La Casa di Spiritualità e Cultura 

“S. Martino di Tours” 

via Brevia, 33 

31029 Vittorio Veneto (TV) 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per info su soggiorno: 

Casa di Spiritualità e Cultura “S. Martino di 

Tours”  

0438.948270 – info@casaesercizi.it 

www.casaesercizi.it 
 

Per info sul corso ed iscrizioni: 

sr. Gabriella Mian  

347.0975675 – gabri.adgb@gmail.com 

 

 

COME ARRIVARE 
 

In auto 

Uscire dall’autostrada A27 all’altezza di Vittorio 

Veneto sud; quindi, alla prima rotonda, svoltare a 

sinistra, e, a quella successiva, a destra; proseguire 

diritti fino al semaforo del cimitero e qui svoltare a 

sinistra verso piazza Papa Giovanni Paolo I. Dalla 

piazza aggirare la fontana e salire a destra verso il 

Castello di S. Martino lungo via Brevia. 

In treno 

Da Conegliano verso Vittorio Veneto scendere alla 

stazione di Soffratta (prima di Vittorio Veneto-

centro), quindi salire verso via U. Foscolo, girare a 

destra in via S. Tiziano, poi svoltare a destra verso 

piazza Papa Giovanni Paolo I e salire verso il Castello 

del Vescovo lungo via Brevia (aggirando la fontana). 

 

RITIRO SPIRITUALE 

IGNAZIANO 

PER IMPRENDITORI  

 

6  –  8  DICEMBRE 2019 
 

CASA DI SPIRITUALITÀ E CULTURA 
“S.  MARTINO DI TOURS”  

V ITTORIO VENE TO  
 

 
 

 

DALLA LOGICA DELLA CARNE 

ALLA LOGICA DEL VANGELO 
 

come via per imparare  

a vivere in modo evangelico 

nel mondo del lavoro 



In questi due giorni vorremmo orientarci ad 

un cammino personale per imparare a 

riconoscere le due diverse logiche, quella 

della carne e quella del Vangelo in modo 

tale da essere capaci di fare scelte 

evangeliche e di assumere uno stile di vita 

evangelico. 

 

La proposta è rivolta soprattutto a chi ha un 

compito di responsabilità a vari livelli; sarà 

guidata da sr. Gabriella Mian, Ancella di 

Gesù Bambino, guida di esercizi spirituali 

ignaziani, e da Paola Alberini, Piccola 

Apostola della Carità. 

 

Oggi viviamo in una cultura segnata dalla 

secolarizzazione della nostra religiosità. 

Strano, ma vero! Religiosità secolarizzata è 

quando rimangono le parvenze esterne 

religiose, ma tutto o quasi è sperimentato 

nell’assenza di Dio: non siamo atei, ma a-tei, 

vale a dire che non siamo contro Dio, ma che 

lo emarginiamo perfino dai nostri momenti di 

per sé religiosi.  

Credo? Ma cosa significa credere? La fede 

non è un modo di pensare, ma è un modo di 

essere. Essa va vissuta, sperimentata nella 

concretezza della vita, 24 ore su 24:  

Se vivremo veramente la fede, sapremo 

controbattere con maggior facilità l’insipiente 

obiezione di chi afferma: “Oh, per voi 

credenti, tutto diventa facile e comodo, 

risolvete tutto con la fede!”, rispondendo: 

“Provate a credere sul serio e ne 

sperimenterete la fatica oltre che la bellezza”.  

 

 

 

Si svolgerà nel suggestivo Castello del 

Vescovo a Vittorio Veneto (TV), attuale casa 

di spiritualità e cultura della diocesi, da 

venerdì 5 aprile cena a domenica 5 aprile 

pranzo. 

Venerdì 5 aprile inizieremo con la cena alle 

ore 19.00, a cui seguirà l’incontro di 

introduzione alle ore 20. E’ bene quindi 

arrivare nella Casa tra le 16.30 e le 18.30 di 

quel giorno. 

Domenica 7 aprile termineremo con la 

Messa e il pranzo, ma in realtà i veri esercizi 

spirituali inizieranno in quel momento, 

ritornando nella nostra quotidianità. 

 


