
CENTRO CULTURALE PROTESTANTE 
in  collaborazione  con  Chiesa  Metodista di  Milano e  Isola l ibri  

IN MEDITAZIONE E IN PREGHIERA   

Un laboratorio per il raccoglimento interiore 

- Meditazione e preghiera,  secondo le Scritture.  
- Meditare  e  pregare:  due  forme  di  raccoglimento  nate  dall’ascolto  della  Parola  di

Dio.
- Forme  del  pregare  e  del  meditare:  in  solitudine  e  in  comunità;  in  silenzio  e  ad  alta

voce; nel culto e nella vita quotidiana.
- “Beato  chi  medita”:  i  Salmi  ci  educano  alla  preghiera,  ma  anche  alla  riflessione

interiore,  all’ascolto silenzioso, al  ragionamento condiviso.
- “Voi  dunque  pregate  così”:  la  preghiera  nelle  parole  di  Gesù  e  nel  Nuovo

Testamento.  
- Scrivere  meditazioni,  scrivere  preghiere:  il  metodo della  scrittura  autobiografica  per

dare forma scritta  al raccoglimento interiore.  

Finalità del corso

Facendo  riferimento  innanzitutto  alle  Scritture,  il  laboratorio  intende  favorire
pratiche  di  raccoglimento  interiore.  Vuole  inoltre  mostrare  in  che  modo
meditazione  e  preghiera,  pur  distinte  l’una  dall’altra,  nascano  entrambe
dall’ascolto profondo della Parola di Dio. 

Metodo

Nei  due  incontri  previsti  per  questo  laboratorio,  si  alterneranno  sempre
insegnamenti  teorici  ed  esercitazioni  pratiche.  Verranno  di  volta  in  volta
commentati  passi biblici,  per poi passare a momenti  di silenzio meditativo o di
preghiera.  Si  utilizzerà  inoltre  il  metodo  della  scrittura  autobiografica  per
sperimentare  come si  possa  trasporre in parola  scritta  e condivisa  la  solitudine
del  raccoglimento  interiore.  Non  è  richiesta  alcuna  conoscenza  preliminare  di
pratiche meditative. Occorre portare con sé gli strumenti per scrivere.

Docente
Giampiero Comolli ,  scrittore e giornalista,  è membro dell’Accademia del Silenzio,  presso
la quale tiene seminari  di meditazione.

 Informazioni
Gli incontri  si terranno sabato 10 e sabato 24 febbraio 2018, dalle 15,30 alle 18,30

presso la Chiesa Metodista in via Porro Lambertenghi 28, Milano.
Per info ed iscrizioni  contattare  Isola Libri,  via Pollaiuolo 5, Milano. 

02 66 800 580; info@isolalibri. it

Costo del corso: 60 €

mailto:info@isolalibri.it

