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(...)
Grazie, Signore, per San Biagio
e le sorelle mie qui insieme,
qui a scorgere le pratoline pur mo’ nate.
Grazie per quanti giungono
a questa piccola Casa di Preghiera.
Anche con loro, proprio insieme a loro
imparo a vestir di gioia, dentro e fuori,
una vita intessuta di semplicità,
una vita senza orpelli,
complessa ma non complicata,
UNA VITA SEMPLICE,
come il sole e le cavallette
che saltano nell’erba
e danzano – io credo –
un imperativo forte e lieto
per chi viene e torna a San Biagio:
ama in pienezza e vivrai.
Ama sempre,
vivi in rettitudine, onestà, giustizia,
verità, bontà, generosità e tenerezza.
AMA IN PIENEZZA, VIVRAI.

Sr. Maria Pia Giudici - FMA
Festa di San Biagio, 3 febbraio 2020

Care sorelle e fratelli,
tra le mani avete il programma delle attività che abbiamo
messo in calendario per animare la vita spirituale a San
Biagio. È un elenco di appuntamenti ambizioso! Abbiamo
previsto tante occasioni di incontro con la presunzione di
pensarle tutte in presenza: dopo questi anni difficili, siamo
fiduciose di poter tornare ad incontrare tutti i sanbiagini
proprio qui sul monte. La natura intorno ci ricorda che, a
dispetto di ogni avversità, arriva sempre quel momento
in cui le foglie tornano a popolare i rami degli alberi, per
proteggere l’arrivo dei fiori e preparare l’avvento dei frutti.
Confidiamo che quel tempo sia finalmente arrivato e che
si possa tornare a meditare la Parola di Dio guardando i
nostri volti sorridere tra le meraviglie del Creato.
Vi aspettiamo, sempre con #unaParolaPerTutti!
Comunità Figlie di Maria Ausiliatrice di San Biagio
e Comunità educante

Attività in programma
Giornate Laudato si’
adolescenti

Percorsi di Luce
giovani

Giornate di ritiro
adulti laici e consacrati

Giornate per le coppie
coppie e famiglie

Esercizi spirituali
giovani · adulti laici e consacrati

Festività

giovani · adulti laici e consacrati

Cetra

giovani · adulti laici e consacrati

Iconografia

giovani · adulti laici e consacrati

Apertura delle attività 19 settembre

#UnaParolaPerTutti
Adolescenti

Giornate Laudato si’

Giornate Laudato si’

2022 2021

#unaParolapertutti

Ispirate all’enciclica di papa Francesco sulla cura
della casa comune, le giornate Laudato si’
sono rivolte ai giovani dai 17 anni. A loro
proponiamo di trascorrere del tempo nella
natura e per la natura, intesa nel solco di
quell’ecologia integrale di cui ognuno di noi è
parte integrante. Ogni giornata prevede attività
manuali, approfondimenti sulla Parola di Dio
e momenti di preghiera condivisa. Tutto nella
serenità di una famiglia che mette al centro
l’incontro e l’accoglienza.

24 ottobre
28 novembre
27 marzo
22 maggio

#UnaParolaPerTutti
Giovani

Percorsi di Luce

Percorsi di Luce

2021
2022

#unaParolapertutti

Il piano è semplice: trascorrere qualche giorno
immersi nella natura, con buoni film e una
continua meditazione delle Sacre Scritture.
La luce della Parola di Dio dialoga con quella
del proiettore durante questi ritiri rivolti a
tutti i giovani che non hanno paura di porsi
domande difficili e ancora meno di mettersi
in viaggio alla ricerca delle risposte. Anche
battendo percorsi molto poco convenzionali.

24/26 settembre
29 ottobre/1 novembre
28/30 gennaio
22/25 aprile
2/5 giugno

#UnaParolaPerTutti

Adulti laici e consacrati

Giornate di ritiro

Giornate di ritiro

2021
2022

#unaParolapertutti

Se andiamo a scavare, la motivazione che
spinge un adulto a raggiungere San Biagio è
sempre una: capire cosa Dio ha previsto per la
propria esistenza e assecondare il suo progetto
d’amore attraverso la meditazione della Parola.
I percorsi spirituali accompagnano adulti e
consacrati in questa ricerca per mezzo della
Lectio Divina e dell’esperienza di quel deserto in
cui aprirsi al dialogo con Dio. E con la
propria anima.

17 ottobre
21 novembre
12 dicembre · aperto a tutti*
16 gennaio · aperto a tutti*
20 febbraio
20 marzo
10 aprile · aperto a tutti*
15 maggio
12 giugno · chiusura anno*

*Giornata per adulti laici, consacrati e famiglie

#UnaParolaPerTutti

Coppie e famiglie

Giornate per coppie e famiglie

Giornate per coppie e famiglie

2021
2022

#unaParolapertutti

A San Biagio c’è un piccolo albero che ogni mese si
popola di nuova vita: i suoi rami accolgono le fedi
nuziali dei partecipanti agli incontri per le coppie
perché siano benedette e gli sposi possano tornare
a scambiarsele, rinnovando così la promessa di un
amore reciproco, saldo nella fede. Questo è solo
l’ultimo atto di una giornata trascorsa meditando
la Parola, in un contesto di fraterna familiarità
aperto anche a chi non ha ancora ricevuto il
sacramento del matrimonio. Agli incontri è
possibile portare anche i figli: saranno assistiti
e accompagnati.

10 ottobre
14 novembre
12 dicembre · aperto a tutti*
16 gennaio · aperto a tutti*
13 febbraio
13 marzo
10 aprile · aperto a tutti*
8 maggio
12 giugno · chiusura anno*

*Giornata per adulti laici, consacrati e famiglie

#UnaParolaPerTutti

Giovani · Adulti laici e consacrati

Esercizi spirituali

Esercizi spirituali

2022

#unaParolapertutti

San Biagio vuole essere un luogo di ristoro
per le anime in cammino spirituale. In questa
nostra oasi accogliamo con piacere adulti
laici e consacrati che vogliono trascorrere
un periodo di tranquillità nel silenzio,
nella preghiera e nell’approfondimento
della Parola di Dio. Gli esercizi spirituali
che proponiamo sono attività guidate
incentrate sull’antica pratica della Lectio
divina, ereditata dalla millenaria tradizione
monastica che caratterizza questo territorio.

1/3 aprile · per giovani MGS
23/29 giugno · per tutti
11/18 luglio · per suore
Figlie Maria Ausiliatrice
		
27 luglio/2 agosto · per tutti

#UnaParolaPerTutti

Adulti laici e consacrati
Giovani · Famiglie

Festività

Festività 2021/2022

2021

24/26 dicembre · Natale
31 dicembre · Veglia di capodanno

2022

#unaParolapertutti

Trascorrere a San Biagio le festività più
importanti del calendario liturgico è una
possibilità che offriamo a chi desidera
vivere questi tempi forti in un clima di
raccoglimento e preghiera ma anche di
familiarità e condivisione.
Chi vuole, può chiedere ospitalità da noi e
trascorrere a San Biagio una o più giornate,
condividendo il ritmo e l’atmosfera di festa
della nostra piccola comunità.

15/17 aprile · Triduo pasquale

#UnaParolaPerTutti

Giovani · Adulti

Cetra

Cetra

Il rapporto che lega musica e preghiera
affonda le sue radici nell’Antico Testamento,
e trova espressione soprattutto nel canto
dei salmi. La nostra proposta è quella di
apprendere l’accompagnamento della
salmodia con il primo strumento musicale
citato dalla Bibbia: la cetra. Imparare questa
pratica ci connette con la preghiera delle
origini, con le prime espressioni scaturite
dal bisogno dell’uomo - di ogni uomo - di
dialogare con Dio.

2022

#unaParolapertutti

Saldo è il mio cuore, o Dio,
saldo è il mio cuore.
Voglio cantare, voglio inneggiare:
svegliati, mio cuore,
svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora. (Salmo 107)

3/6 gennaio
altre date da concordare insieme

#UnaParolaPerTutti

Giovani · Adulti laici e consacrati

Iconografia

Iconografia

Corso di iconografia
2022

#unaParolapertutti

A San Biagio da oltre venti anni si praticano
laboratori di iconografia. Attraverso la
preghiera, l’ascolto della Parola e la tecnica
antica bizantina, ogni partecipante impara
a muoversi in una dimensione mistica ed
estetica unica nel suo genere. La realizzazione
di un’icona richiede l’adesione a un
linguaggio e a una tecnica che si tramandano
pressoché immutate da secoli. Accostandosi
alla rappresentazione del Divino si dialoga
con Esso. Si è dinanzi allo sguardo di Cristo
che interroga e guida la mano e il cuore
dell’iconografo fino alla maturazione di una
nostalgia di eternità.

27 dicembre 2021/2 gennaio 2022
19/26 luglio · principianti
3/10 agosto · avanzato
18/25 agosto · giovani

Oltre ai corsi proponiamo un laboratorio di
approfondimento con cadenza mensile e una
mostra delle opere realizzate, che si terrà ad
agosto nel borgo di Cerreto Laziale (RM).

2022

2021

Laboratorio di approfondimento
3 ottobre
7 novembre
5/8 dicembre
6/9 gennaio
6 febbraio
6 marzo
3 aprile
8 maggio
12 giugno

Mostra di iconografia

13/16 agosto · Cerreto Laziale (RM)

Le Figlie di Maria Ausiliatrice sono una famiglia religiosa
nata dall’incontro tra San Giovanni Bosco e Santa
Domenica Mazzarello, la nostra cofondatrice. Siamo
suore salesiane e in quanto tali abbracciamo pienamente
un carisma che mette al centro la crescita integrale
delle persone, l’accompagnamento dei giovani nella
maturazione del loro progetto di vita parallelamente al
percorso di fede e all’impegno civile. In breve, quello che
San Giovanni Bosco riassumeva nella volontà di formare
buoni cristiani e onesti cittadini.

Informazioni
La casa è aperta tutto l’anno e offre un
accompagnamento a chiunque voglia fare
un’esperienza di preghiera, silenzio e ascolto.
La comunità celebra quotidianamente la liturgia
delle ore. Ai vespri delle ore 18.30 segue l’adorazione
eucaristica. I momenti di preghiera sono aperti a tutti.
Nei limiti del possibile, la Casa offre ospitalità a chi
vuole trascorrere qualche giorno di ritiro e vivere nel
nostro clima di famiglia.
Per prendere parte ai nostri appuntamenti vi
chiediamo di prenotare: la montagna è grande ma gli
spazi al coperto sono limitati. In ultima pagina trovate
tutti i nostri recapiti.

Raggiungere San Biagio è semplice
Una volta superato il centro di Subiaco in direzione
dei Monasteri benedettini, si prosegue seguendo
le indicazioni per Jenne. Dopo la terza galleria si
incontra una rampa sulla sinistra che porta alla
nostra casa sul monte.

· Figlie di Maria Ausiliatrice ·

TEL.
+39 334 71 38 286
EMAIL
info@sanbiagio.org
WEB
www.sanbiagio.org
INDIRIZZO
Contrada San Biagio, snc
00028 – Subiaco (RM)
ITALIA
ANCHE SU
San Biagio - Casa di Preghiera FMA

