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GUIDA: don PAOLO SCQUIZZATO

Per informazioni sulle varie iniziative: 
https://www.paoloscquizzato.it/

È possibile l’iscrizione alla mailing list 
informativa dei vari incontri, scrivendo 
una mail a info@sddsilenzio.org

Scuola diffusa del silenzio.
Scuola affonda il suo etimo nel greco 

scholé, che significa tempo e vita liberi dalla 
necessità. Un tempo degno di essere vissuto 
in ragione di sé stesso.

Ebbene, con la Scuola del silenzio – dif-
fusa perché le varie ‘materie’ si svolgono in 
tempi e luoghi diversi – s’intende offrire uno 
spazio dove approfondire, conoscere e fare 
esperienza della dimensione spirituale della 
vita, ossia la possibilità di tornare a respira-
re, grazie al soffio dello Spirito.

Cammino di consapevolezza, di atten-
zione al verò sé che ci abita e ci muove.

Possibilità di vivere il silenzio come mo-
mento di ‘ozio’ esistenziale, ossia astensio-
ne dal fare, dal produrre e rinuncia a rispon-
dere sempre e ad ogni costo a chi domanda 
prestazione e adeguatezza.

Scuola come proposta di percorsi di spiri-
tualità adulta compiuti attraverso la medita-
zione silenziosa, l’ascolto dei testi sacri del 
cristianesimo e la conoscenza delle grandi 
tradizioni spirituali di sempre.

Attenzione alla cultura, alle arti, al bello 
come strumenti indispensabili per una cre-
scita umana integrale.

“Non si matura attraverso il fare tante esperien-
ze. A lungo andare la quantità di esperienze ser-
ve solo a stordirci. Non siamo fatti per la quan-
tità di cose, ma per la qualità che si vive nella 
profondità. Le piante più belle e i pesci più belli 
stanno in profondità, nei fondali, dove l’acqua è 
calma. In superficie c’è solo vivacità, quella che 
noi preferiamo, ma la vita autentica sta sotto. 
Ecco, la meditazione porta giù, a scandagliare 
gli abissi della nostra interiorità” (Pablo d’Ors)



RITIRI DOMENICALI MENSILI 
“Gesù di Nazareth alla luce del vangelo 
di Matteo”. Mito, storia e spiritualità

“In realtà tutto era più semplice. Da 
almeno dieci anni il dio dell’infanzia, 
già abbastanza fievole, si era messo in 
un cantuccio come un anziano malato” 
(Elena Ferrante, Storia di chi fugge e di 
chi resta). 

È tempo di ripensare il cristianesimo 
in maniera adulta, tornare al vangelo at-
traverso uno studio attento e una lettura 
spirituale matura in modo da poter fare a 
meno di un ‘dio tappabuchi’ disponibile 
per ogni evenienza. 

domenica
13 OTTOBRE 10 NOVEMBRE
8 DICEMBRE 12 GENNAIO
9 FEBBRAIO 8 MARZO
19 APRILE 10 MAGGIO

Presso ENGIM – Murialdo. Via Regis 34, 
Pinerolo.
Dalle ore 10 alle ore 16. 
Pranzo al sacco. (Essendo la sede del Ri-
tiro vicino al centro di Pinerolo, è possi-
bile pranzare in bar e locali della città). 

Prenotazione obbligatoria:  
info@sddsilenzio.org (Raffaele)

“APRIAMO INSIEME IL VANGELO”
Lettura e commento del vangelo di Matteo.

A cadenza quindicinale (mercoledì) ver-
rà letto e commentato il vangelo di Matteo. 
Un testo affascinante, nato all’interno del-
la sinagoga ebraica, e per questo oggetto 
di pericolosi fraintendimenti nel corso dei 
secoli successivi. Si cercherà di farne una 
lettura da una parte attenta al dato ebraico, 
dall’altra cercando di offrirne un’interpre-
tazione feconda per il cristiano impegnato 
del mondo di oggi.

Inizio mercoledì 16 ottobre. Ore 21
Il calendario dei successivi incontri verrà 
consegnato nelle prime serate.
Presso la Sala ‘Pacem in Terris’. Via del Pino 
57, Pinerolo.

MEDITAZIONE SILENZIOSA 
CRISTIANA

“Scopo primario della meditazione è 
quello di consentire alla misteriosa e silente 
presenza di Dio in noi di farsi, via via, non 
soltanto una realtà, bensì la realtà della no-
stra vita; di diventare quella realtà che dà 
significato, forma e fine a tutto ciò che fac-
ciamo, a tutto ciò che siamo” (John Main)

Pratica meditativa: tutti i lunedì, ore 21. 
Via Vescovado 3 (primo piano), Pinerolo.
Inizio lunedì 7 ottobre. 

“SPIRITUALITÀ DEL CREATO”
“La Spiritualità del creato è una pro-

posta spirituale universale che pone al 
centro la benedizione originaria di Dio 
invece che il peccato individuale e invita 
a spostare il baricentro dall’essere uma-
no al cosmo come luogo e segno di una 
benedizione che precede e ingloba l’u-
manità” (Matthew Fox, In principio era la 
gioia). 

Le domeniche in programma saranno 
occasione di approfondire tutto questo, 
insieme alla riscoperta della Mistica del-
le grandi tradizioni religiose, attenti a 
quell’anelito che da sempre spinge l’uo-
mo alla ricerca di sé, in ascolto dello Spi-
rito di Gesù di Nazareth, di Brahman, di 
Allah, attraverso il recupero della grande 
tradizione aborigena, o anche del vuoto 
o comunque si voglia chiamare il Miste-
ro della Vita stessa. 

domenica
20 OTTOBRE 17 NOVEMBRE
22 MARZO 17 MAGGIO
14 GIUGNO 5 LUGLIO
Presso “Comunità Mambre”. Frazione 
San Martino 68, Busca (Cuneo).
Dalle ore 10 alle ore 16. Pranzo al sacco.
POSTI LIMITATI

Prenotazione obbligatoria: 
info@sddsilenzio.org (Raffaele)


