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COMUNICATO STAMPA (13/2018) 

Ritiro spirituale per insegnanti a Villa San Carlo 
 

  Torna anche quest’anno nel tempo della Quaresima la possibilità offerta dalla diocesi di Vicenza a 
tutti gli insegnanti di religione cattolica e ai colleghi delle altre discipline di trascorrere un pomeriggio 
di meditazione e di preghiera in preparazione alla Pasqua. L’incontro è per sabato 17 marzo dalle 15 
alle 18.30 a Villa San Carlo di Costabissara, la casa di spiritualità della diocesi di Vicenza che, con 
la sua cappella e il parco meraviglioso, offrirà a tutti i partecipanti uno spazio di silenzio e 
rigenerazione interiore. La meditazione iniziale è affidata a Suor Anna Cipro sul tema “Il viaggio e 
la lotta del cristiano, l’esperienza di Tobia”. Seguiranno poi la Via Crucis nel parco della villa e, alle 
17.30, la concelebrazione eucaristica. Nella lettera di invito al pomeriggio di ritiro, il direttore 
dell’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Religione cattolica ha citato il papa emerito 
Benedetto XVI per augurare a tutti di poter vivere un intenso momento di spiritualità: “la vita cristiana 
è una via da percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, quanto piuttosto nella persona 
stessa di Gesù Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire”.  
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