La Parrocchia san Michele Arcangelo di Busto
Arsizio e la Scuola di Maria in Italia
propongono:

Il Corso di Primo livello di

Iniziazione alla Vita Spirituale
Novembre 2007 – Aprile 2008
________

Relatore: Prof. Jean Khoury
Assistente spirituale: Don Gian Battista Rizzi

Questo Corso di iniziazione in 6 incontri
intende fornire al Cristiano adulto le basi
necessarie per imparare a comunicare
realmente con Dio e a riceverLo efficacemente
e quotidianamente attraverso due modalità di
preghiera.
Ciò che caratterizza particolarmente questo
Corso è il suo aspetto pratico (da qui il termine
"iniziazione") che permette a ciascuno di
stabilire direttamente il contatto con Dio:
contatto con l'intelligenza e la volontà ma anche
più profondo con il cuore.
Questo Corso costituisce il primo gradino di
una formazione più ampia organizzata su 3

livelli. Il Primo livello consente di giungere a
possedere le basi necessarie per avere una vita
spirituale quotidiana e solida.

Questo di Busto A. costituisce la terza
edizione del corso di Primo livello già realizzato
nel 2004-2005 e 2005-2006 a Legnano.

Ognuno di noi ha certamente sete
d'incontrare Dio nel quotidiano. E come ci
mettiamo liberamente a cercarLo scopriamo
che anch'Egli ci cerca e desidera entrare in
relazione con noi. Impareremo pertanto in che
maniera trovarLo attraverso la Vita e
l'Esperienza che Egli ha depositato in 2000 anni
di vita spirituale cristiana.

La formazione viene suddivisa in 18 lezioni di
due ore ciascuna.
Coloro che si accingono a seguire il Primo
livello non sono tenuti a seguire gli altri due
livelli. Ogni livello infatti costituisce, di per se
stesso, un’unità.

Si insegneranno le basi generali che regolano
la vita spirituale e due modalità essenziali di
pregare: 1- La lectio divina, ossia l'ascolto di
Dio che ci parla nel quotidiano attraverso la
Bibbia, e 2- la preghiera del cuore o orazione,
che ci permette di comunicare direttamente con
Dio nelle profondità del nostro cuore.
La Vergine Maria è la Patrona di questi
Corsi, la sua Icona sarà sempre presente,
illuminata da una candela. Un clima di silenzio
e di preghiera regnerà durante le lezioni per
aiutare ogni persona ad assimilare la materia e
a interiorizzarla. Le domande sono consentite
in tempi e momenti previsti.
Il corso sarà tenuto dall’esperto di Teologia
spirituale, il Prof. Jean Khoury licenziato in
Filosofia e Teologia presso l'Institut Catholique
di Toulouse e la Facoltà Pontificia Teresianum
di Roma e Dottorando presso l’Università
Angelicum di Roma. Il Prof. Khoury ha già
tenuto corsi di iniziazione alla vita spirituale a
Londra, a Toulouse, al Cairo e a Beirut.

Per permettere la partecipazione anche di
coloro che lavorano, il Corso si terrà una volta al
mese, il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30 nel 2007 il 17 novembre, 1
dicembre, nel 2008 il 12 gennaio, 9 febbraio, 8
marzo e 5 aprile.
Un Certificato di partecipazione al corso sarà
accordato a tutti coloro che avranno seguito
almeno 12 lezioni (tra le quali: lezioni 4, 5 e 14
come da programma).

Le lezioni si svolgeranno a Busto Arsizio
presso l’Oratorio san Filippo Neri della
Parrocchia san Michele Arcangelo (ingresso da
via Don Davide Albertario, 10).
Per partecipare si richiede un'offerta di € 150.
Per le informazioni e le iscrizioni rivolgersi
entro la fine di ottobre a:
- Manfredi 347 0390102
- Anna 349 7107848
Email: a.scuoladimaria@alice.it
- Don GB Rizzi 0331 625202
Email: dgbrizzi@parrocchiasanmichele11.191.it

Programma

Sabato 17 novembre 2007
1- Introduzione alla Vita Spirituale: La
Mistica, lo Scopo della vita cristiana, le Tappe
della vita spirituale.
2- Posto di Maria nella Vita Spirituale:
Relazione unica di Maria con Cristo e il suo
posto nella nostra Vita Spirituale.
3- Dogma e Vita Spirituale: Legame interno e
vitale tra Dogma e Vita Spirituale.

Sabato 1 dicembre 2007

Sabato 9 febbraio 2008
10-11-12 Leggi Generali della Vita
Spirituale: Lo spirito scopo della vita
spirituale. La Trasfigurazione. Le virtù
teologali. Gli alti e bassi. La tentazione.
Esempio della danza. Gesù nella vita spirituale.
Il Cristo totale. Lo Spirito Santo. Gli Angeli. Il
Martirio. Il Dono di sé.

Sabato 8 marzo 2008
13- Preghiera del Cuore: Introduzione: Storia,
Tempo da dare, 2 sistemi di vita, "soccorso
generale" e "soccorso particolare", Cristo
Sposo.

15- Preghiera del Cuore: "il soccorso
generale": Diverse presenze di Dio Raccogliere
la
mente.
Orazione
di
raccoglimento Cammino 28-29.

Sabato 12 gennaio 2008

Sabato 5 aprile 2008

8- Lectio divina: Lettura "nello Spirito":
attraverso le Letture della Santa Messa, leggere
la Sacra Scrittura "nello Spirito".
9- Lectio divina: Applicazione pratica guidata.

Iniziazione alla Vita Spirituale

14- Preghiera del Cuore: il Metodo.

4-5-6 Lectio divina: Metodo prima parte: Come
ascoltare il Signore ogni giorno attraverso le
Letture della Santa Messa.

7- Lectio divina : Metodo seconda parte.

Il Corso
di
Primo livello

Novembre 2007 – Aprile 2008

16- Preghiera del cuore: …"il soccorso
generale": orazione di raccoglimento.
17-18 Preghiera del cuore: "il soccorso
particolare": Orazione di quiete - Cammino 3031. 4 Mansioni - Vita - Conclusioni.
__________
www.amorvincit.com

Busto Arsizio
Oratorio san Filippo Neri

