
29 ottobre - 2 novembre 2022 
Corso base per principianti 
 
Il corso offre le basi necessarie per l’accompagnamento 
liturgico, in particolare della Liturgia delle Ore. Quest’espe-
rienza formativa è anche un’opportunità di ascolto e condi-
visione della Parola di Dio a partire dalla preghiera salmica.  
 

 
Il corso prevede: 

• Storia e teoria dello strumento 

• Approccio tecnico dello strumento, accordatura e manu-
tenzione 

• Esercizi per la pratica esecutoria 
• Accompagnamento del canto e della salmodia 

• Introduzione al Libro dei Salmi e alla Liturgia delle Ore 

• Introduzione alla cetra nella Sacra Scrittura 

Le memorie di questi uomini miti, amanti del Buono e del 
Bello, forgiano ancora il loro sentire. E alle Sorelle dell'Ere-
mo, come a braccianti ordinari attenti ai cenni dell'Assolu-
to, indicano la via della Bellezza nel gusto sapido dell'a-
scolto della Parola, nell'amore alla gente, nella misteriosa 
fascinosità dell'Icona. 
 

Così, per dono e mistero, ciò che dello spirito basiliano 
è impresso nei fondali dell'animo calabrese riemerge e 
diventa speranza. Intuizione giovane, che, senza pretese,  
nel più ordinario silenzio, cerca uno stile ‘alternativo’, 
antico e sempre nuovo, di vita cristiana. 

“Proporre gli Esercizi Spirituali 
significa invitare ad un’esperienza di Dio, 
del suo amore e della sua bellezza”  
Papa Francesco 

 
 
27-30 dicembre 2021 
Esercizi Spirituali aperti a tutti 
“Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti” 
(Mc 10,32) 
Il discepolato nel Vangelo di Marco 
 
 
25-31 luglio 2022 
Esercizi Spirituali per Religiose e Consacrate 
“È necessario che oggi, domani e il giorno seguente io 
prosegua nel cammino” (Lc 14, 33)  
Vocazione e missione nel Vangelo di Luca 

I corsi  e le altre iniziative dell’Eremo  
sono guidati dalla Comunità. 

 
 
Per informazioni e iscrizioni ai corsi: 
 

Piccolo Eremo delle Querce  
in Santa Maria di Crochi 

C.da Crochi snc  
89041 Caulonia RC 
 
Tel. 0964.80409  
Cell. 3485963152 
p.eremodellequerce@tiscali.it 
www.piccoloeremodellequerce.it 
 
 
I corsi e gli Esercizi Spirituali 
cominciano nel pomeriggio 
alle 17.30 e finiscono 
(con il pranzo) alle ore 13.30. 

È preferibile che ogni partecipante porti con sé la propria 
cetra. Se ciò non fosse possibile, sarà necessario notificar-
lo per tempo in modo da poter mettere a disposizione 
una cetra per l’esercitazione. 

ESERCIZI SPIRITUALI CORSO DI CETRA DIALOGATE 
con i vostri sogni, 
rischiate l'arrampicata 
verso mete alte. 
Non accontentatevi 
di risposte riciclate 
che zittiscono i grandi ideali. 

CERCATE 
"la vostra via"! 

e puntate gli occhi 
su Colui che davvero 
vi riscalda il cuore. 



2 - 9 dicembre 2021  
“Sarai una magnifica corona” per il tuo Dio (Is 62,3) 
La Theotokos e l’Emmanuele: maternità e tenerezza 
 
2 - 9 gennaio 2022 
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente” (Mt 16,16) 
L’Icona di Cristo, splendore di un Volto 
 
23 - 30 aprile 2022 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24,5)  
Gli Angeli annunciano il Risorto 
 
20 - 27 agosto 2022 
“Li amò sino alla fine” (Gv 13,1)  
Icone bibliche di comunione e servizio 
 

 
AGGIORNAMENTI  
D’ICONOGRAFIA 
30 ottobre - 2 novembre 2021  
3 - 5 giugno 2022 

6-13 agosto 2022 
 
Il corso è riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni che voglio-
no fare un’esperienza di discernimento vocazionale attra-
verso la scrittura dell’Icona e l’ascolto quotidiano della 
Parola di Dio. 
 
 

Il corso prevede: 

• Preghiera comunitaria 
• Laboratorio d’Iconografia 
• Ascolto e condivisione della Parola di Dio 

• Colloqui individuali 

• Pellegrinaggio al Santuario di Santa Maria di Crochi nella 
notte di san Lorenzo 

 

Occorrente: Vangelo, notes, asciugamani e lenzuola.  

11-12 dicembre 2021 
12-13 febbraio 2022 
2-3 aprile 2022 
28-29 maggio 2022 

Arrivo: sabato ore 17.30. 
Partenza: domenica ore 17.00. 
Occorrente: Vangelo, notes, 
asciugamani e lenzuola.  

INFO E ISCRIZIONI entro due giorni dall’inizio degli incontri. 

Per partecipare ai week-end e al corso per i giovani si chiede solo un 
contributo volontario secondo la misura delle proprie possibilità.  

24 ore insieme per riflettere, ascoltare, 
pregare e confrontarsi su 

“GLI INCONTRI DI GESÙ NEL VANGELO” 

LABORATORIO 
DI SPIRITUALITÀ  

E TECNICA DELL’ICONA  
“LA GLIKOPHILOUSA” 


