
Per raggiungere Sestri Levante
e l’Opera Madonnina del Grappa
Arrivando in macchina:
• dall’autostrada, all’uscita per Sestri 

Levante subito dopo il casello 
girare a destra (si passa davanti al 
Garden) seguire l’indicazione per 
l’ospedale. Proseguendo per via 
Antica Romana, dopo il semaforo, 
si trova l’Opera sulla sinistra;

• sull’Aurelia (da Genova), subito fuori 
dalla galleria, al primo semaforo 
girare a sinistra e poi a destra, in via 
Antica Romana.

Dalla stazione ferroviaria: 

• attraverso il sottopassaggio pedo-
nale, voltando a destra, si incontra 
prima la chiesa e subito dopo la 
casa (5 minuti a piedi).

Centro di spiritualità Padre Enrico Mauri
P.zza P. E. Mauri, 1

16039 Sestri Levante (GE)
Tel. 0185 457131
Fax 0185 485403

E-mail: cpm.centro@operamg.it

Opera “Madonnina del Grappa”Opera “Madonnina del Grappa”

La proposta formativa e spirituale del Corso di quest’anno 
ruota attorno al tema della Chiesa Sposa nei suoi diversi volti. 
La Chiesa è certamente «una», quale Corpo vivente di Cristo, 
e nasce «una», ma fi n dalle origini si sviluppa secondo diverse 
tradizioni liturgiche e spirituali che rifl ettono la diversa sensi-
bilità e recezione dell’unico mistero d’amore di Cristo e della 
Chiesa. La storia ha aggiunto anche fenomeni di divisione, che 
non vanno confusi con la pluralità delle tradizioni nella Chiesa 
e che costituiscono una ferita impressa nel suo volto. Lo Spiri-
to da tempo ormai guida tutti verso una sempre più sensibile e 
concreta unità. La Chiesa infatti, su tutti i piani, è chiamata nel 
suo cammino storico e terreno, sul modello della propria origine 
trinitaria, a cercare l’unità e nel contempo a valorizzare la diversi-
tà secondo quanto il suo stesso Sposo ha desiderato per lei: che 
viva l’unità come Lui e il Padre nello Spirito Santo (cfr. Gv 17,11).

Le giornate del Corso di Formazione e Spiritualità di quest’an-
no sono un invito alla conoscenza, all’esperienza attraverso le 
relazioni e le celebrazioni liturgiche, di una diversità ecclesiale 
che di solito poco si conosce e si frequenta. Un invito ad impa-
rare la ricchezza della distinzione nell’unità.

«Gesù Cristo vuole che il suo popolo... sotto l’azione dello 
Spirito Santo cresca e perfezioni la sua comunione nell’unità: 
nella confessione di una sola fede, nella comune celebrazione 
del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio. 
Così la Chiesa, unico gregge di Dio... mettendo a servizio di tutto il 
genere umano il Vangelo della pace, compie nella speranza il suo 
pellegrinaggio verso la meta che è la patria celeste.

Questo è il sacro mistero dell’unità della Chiesa, in Cristo e 
per mezzo di Cristo, mentre lo Spirito Santo opera la varietà 
dei ministeri. Il supremo modello e principio di questo mistero 
è l’unità nella Trinità delle Persone di un solo Dio Padre e Figlio 
nello Spirito Santo» (Unitatis Redintegratio 2).
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Presentazione



Domenica 27

16.00 Arrivi

17.00 Apertura del Corso
 S.E. Mons. Alberto Tanasini, Vescovo di Chiavari

 Introduzione ai lavori - Rita De Micheli, Segretaria del Centro

 Presentazione del Convegno
 don Francesco Pilloni, Coordinatore del Centro

Lunedì 28

8.00 Lodi

9.45 L’unione di Cristo e della Chiesa. 
 La Lumen Gentium alla luce del carisma nuziale 
 don Pere Fibla, Seminario del Popolo di Dio

11.15 La Chiesa Corpo, popolo e Sposa di Cristo - don Francesco Pilloni

POMERIGGIO

16.00  Celebrazione eucaristica in rito armeno 

Martedì 29

8.00 Lodi

9.45 Unità e comunione nella Chiesa delle origini - Chiara Mori 

11.15 La Chiesa Sposa nella tradizione siriaca. 
 Lettura di S. Efrem - Robert Cheaib

POMERIGGIO

16.00 Celebrazione eucaristica in rito siro antiocheno (maronita)

Mercoledì 30

8.00 Lodi e Celebrazione eucaristica

9.45 La reciprocità tra gli stati di vita nella Chiesa - Sr. Vittorina Marini,  
 Pontifi cio Istituto Giovanni Paolo II, Roma

OPERA MADONNINA DEL GRAPPA
Centro di spiritualità P. Enrico Mauri

56° Corso di Spiritualità e Formazione

27-30 dicembre 2009
Sestri Levante (GE)

UNICA È LA MIA
COLOMBA (Ct 6,9)

Volti e tradizioni 
della Chiesa

Programma

Chiusura del Corso


