
LʼEremo di Monte Giove propone, nellʼarco 
dellʼanno, quattro giornate di 
approfondimento spirituale a tutte le 
persone animate dal desiderio di 
confrontarsi con la proposta cristiana. 
 
Tali incontri si svolgeranno nei sabati 
stabiliti, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, con la 
possibilità di pranzare e, per chi lo volesse, 
di pernottare presso lʼEremo. 
 
Ogni giornata offrirà un approfondimento su 
un aspetto inerente gli apporti spirituali 
provenienti da diversi ambiti delle sfide 
attuali della cultura, dalla scienza allʼarte. 
 
Abbiamo chiesto ad alcuni specialisti di 
illuminare, con alcuni spunti di riflessione, i 
luoghi difficili del vivere un percorso 
spirituale. Le proposte dei relatori saranno 
date al mattino. Nel pomeriggio una tavola 
rotonda aprirà un dibattito di ricerca con i 
partecipanti allʼincontro. 
 
Per le iscrizioni: 
contattare il monaco Marino Mazzola 
allʼindirizzo  info@eremomontegiove.it o 
telefonando allo 0721 864090.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare 
il sito: 
http://www.eremomontegiove.it 
 
Referenti per l’organizzazione: 
Simona Baccani (CTI Umbria-Marchie) 
Lucia Magrini (CTI Umbria-Marche) 
 
 
 
 

1) Spiritualitá e letteratura 
Sabato 18 GENNAIO 
 
Lontano da dove? Distanze, separazioni, 
estraneità 
 
Percorso di approfondimento spirituale 
tramite alcuni momenti alti del cinema, 
della letteratura, della pittura o della 
musica. 
 
Il modulo affronta quest'anno le 
domande sulle fasi e i tanti aspetti delle 
relazioni difficili. 
  
Quale è la vera misura dell'intimità? 
Come vivere il lacerarsi di una 
relazione? Si può continuare a pensarsi 
in relazione da una distanza? 
 
Sono domande che attraversano le 
nostre vite e riguardano alla stessa 
stregua il rapporto interpersonale, le 
relazioni di genere come la relazione 
con Dio. 
 
Lucia Tancredi, scrittrice, Premio 
Letterario Internazionale «Scrivere per 
Amore» 2013;  
Marino Mazzola, monaco di Monte 
Giove 
 
 
 
 
 

2) Spiritualità e psicologia 
Sabato 15 FEBBRAIO 
 
L’Apocalisse è solo un genere letterario? 
 
 
Gli scenari di minacce ecologiche, 
nucleari o naturali hanno trasformato il 
genere letterario biblico dell'apocalisse 
nel rischio di un effettivo futuro 
prossimo. C'è ancora tempo per 
cambiare? Cosa possiamo fare oggi 
perchè il futuro sia sotto il segno della 
promessa e non della minaccia?  Come 
ci confrontiamo con i mutamenti 
simbolici dellʼumano? E se fossero 
anche genetici? Come immaginiamo le 
generazioni future nel loro rapporto con 
gli animali non umani e con le piante, 
quale cultura noi lasciamo loro? La 
dimensione dello sviluppo compatibile e 
sostenibile è unʼottica sufficiente o pone 
sempre al centro il ruolo sovrano 
dellʼumanità e delle sue sole dinamiche 
di regolato predominio? 
 
Monia Andreani, filosofa 
ecofemminista 
Damiano Bondi, filosofo specialista in 
ecologia e religione 
 
 
 
 
 
3) Spiritualitá e etica 



Sabato 5 APRILE 
 
Resisto dunque sono: la resilienza 
 
Il percorso intende offrire strumenti per 
affrontare i punti difficili della crescita 
spirituale e i suoi ostacoli. 
 
"Quando la vita rovescia la nostra 
barca, alcuni affogano, altri lottano 
strenuamente per risalirvi sopra. Gli 
antichi connotavano il gesto di tentare di 
risalire sulle imbarcazioni rovesciate con 
il verbo «resalio». Forse il nome della 
qualità di chi non perde mai la speranza 
e continua a lottare contro le avversità, 
la resilienza, deriva da qui." (Pietro 
Trabucchi) 
 
Da dove deriva e come coltivare la 
capacità di persistere nel perseguire 
obiettivi sfidanti e fronteggiare le 
difficoltà? Uno psicologo e una monaca 
si misureranno sulle caratteristiche della 
persona resiliente, sulle motivazioni che 
la rendono tale e sui modi per coltivarla 
e rafforzarla. Si scoprirà forse che sport 
e vita spirtuale non sono poi così 
distanti?  
 
Pietro Trabucchi, psicologo specialista 
in prestazione sportiva e resilienza 
psicologica 
Benedetta Zorzi, monaca e teologa 
 
 

4) Spiritualitá e neuroscienze 
Sabato 24 MAGGIO 
 
Lo spirito come modo d’essere del corpo 
 
 
 
Percorso di approfondimento spirituale 
che si confronta con le sfide del mondo 
della scienza: evoluzionismo, 
neuroscienze, eugenetica, fisica 
quantistica. Nel crogiuolo del nostro 
tempo, tali sfide possono trasformarsi in 
risorse per una vita spirituale non avulsa 
dalla cultura e dalla realtá odierne. 
 
Cosa ci dicono le nuove scienze 
dell'unione tra spirito e corpo? La mente 
e il cervello sono la stessa cosa? Chi  e 
cosa determina le nostre azioni e 
reazioni fisiche ed emotive? È ancora 
possibile parlare di spirito quanto la 
fisica ci dice che tutta la materia è 
energia? 
 
Giorgio Bonaccorso, monaco e 
teologo  
Florinda Cambria, filosofa 
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