
 
 
 
 
 
 
 

La Casa si raggiunge andando da Livorno in 
direzione di Montenero e passando per via del 
Littorale. Alla fine della strada, oltrepassata la 
stazione FFSS, scendendo a destra, verso 
Castiglioncello, si trova via Mario Puccini. 

 

Info e iscrizioni: 
Comunità  0585 250716 ore pasti 
sr Erminia 338 6881626 
sr Sandra   320 6362434 
sr Sonia     339 4804634 
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  AAMMOORREE  SSOOLLIIDDOO   

  CCoorrppoorreeiittàà,,  aaffffeettttii  ee  rreellaazziioonnii  
  aallllaa  lluuccee  ddeellllaa  SSaaccrraa  SSccrriittttuurraa  

Costo del Seminario 
residenziale: 

€ 100.00 a persona 

Quando? 
Da venerdì 4 gennaio 2012 ore 17.00 
a domenica 6 gennaio dopo il pranzo. 

 

Dove? 
Presso “Casa S. Giuseppe” a Quercianella (LI) 

via M. Puccini, 8 



La casa San Giuseppe, 
circondata da un parco con pineta, 

è situata sulla costa tirrenica, 
in una posizione geografica incantevole, 

con accesso diretto al mare. 
Offre spazi e panorami che favoriscono 

la meditazione e la contemplazione. 

  

BBIIBBLLIISSTTAA::  ssrr..  BBeenneeddeettttaa  RRoossssii  mmddmm 
 
«Certo, Eros non è morto. Ma è stato esiliato dal 
suo regno ereditario e condannato a vagare senza 
meta […] Oggi Eros lo si trova dappertutto, ma in 
nessun luogo resterà a lungo. Non ha indirizzo fisso: 
se desiderate trovarlo, scrivetegli fermoposta, e sperate 
bene» 

 

 

 

 

 

 

 

 

In nessun luogo e dappertutto: è davvero 
questo il presente e il futuro dell’amore oggi? 

Attraverso le pagine della Scrittura, andremo in 
cerca di un amore solido, «forte come la morte … 
una fiamma del Signore» (Ct 8,6), un amore non 
facile, né a buon mercato, ma allo stesso tempo 
desiderabile, per il quale vale la pena mettersi in 
gioco. 

 

Sono previsti momenti di approfondimento, 
seguiti da tempi di silenzio 

e riflessione personale 
secondo un programma 

che sarà dato ai partecipanti. 

 
 

 
 

E’ necessario portare la Bibbia 
 

Per chi desidera pregare con la Comunità MdM, 
è consigliato il Libro della Liturgia delle ore. 

 

 

 

(Z. Bauman, Amore liquido) 

sr Benedetta Rossi mdm, biblista 


