
Un ritiro - tre giorni immersi nel “non fare”

Le persone 

viaggiano per 

stupirsi delle 

montagne, dei 

mari, dei fiumi, 

delle stelle e 

passano accanto a 

se stesse senza 

alcuna 

meraviglia.. 

Sant’Agostino 

Ormai le evidenze parlano chiaro: il silenzio fa 

bene al cervello e migliora la salute fisica e 

psichica. Una piccola dose giornaliera fa effetto 

solo dopo tre settimane. Con un ritiro di silenzio 

intensivo si fanno passi più significativi.  

link: 

 

Questo weekend invita a lasciare andare lo 

stress e le frenesie del quotidiano e a calarsi 

profondamente nel silenzio. Durante questo 

periodo si impara cosa significa entrare in 

contatto profondo col silenzio, e si sperimenta 

come esso può aprire ad una maggiore 

conoscenza di se e a una nuova chiarezza. 

 

Il ritiro non segue nessuna tradizione religiosa, si 

praticano vari esercizi di meditazione e vengono 

proposti alcuni  insegnamenti.  

Siamo ospiti in un piccolo monastero di un gruppo 

di suore, le Pie Discepole del Divin Maestro. I 

partecipanti sono alloggiati nella foresteria, 

circondata da un bel parco, in camere singole con 

bagno privato. C’è una piccola cucina dove tè e 

frutta saranno sempre disponibili. Qui c’è anche un 

frigorifero di cui si può usufruire. Nella casa 

principale, la nobile Villa Rospigliosi, vengono 

serviti i pasti, molti dei quali preparati con prodotti 

dell’orto. Si osserverà il silenzio anche durante i 

pasti. 
 

Casa Gesù Maestro, Thiene (VI): 1-3 febbraio 2019 

http://www.italiachecambia.org/2018/08/pratica-silenzio-aprirsi-essenza-nuovo-inaspettato-e-creativo/
http://www.lescienze.it/news/2018/06/19/news/neuroni_comunicano_silenzi-4021459/
https://lamenteemeravigliosa.it/il-silenzio-rigenerare-il-cervello/


Kristin Flood,  

di madre italiana e padre norvegese, vive dagli 

anni novanta a Venezia. Laureata in lettere 

all’Università di Oslo, ha lavorato per anni come 

inviata per la stampa quotidiana norvegese in 

Italia. Ha pubblicato vari libri in Norvegia su temi 

filosofici e spirituali, tra questi uno sul potere del 

silenzio (Uno spazio di silenzio, 2005). Il suo libro 

Amor Fati (2002) diventa subito un bestseller in 

Norvegia ed è pubblicato in Italia dall’editore 

Crisalide (2016). qui  

Fin da giovanissimo studia e approfondisce la 

psicologia. Ha un’esperienza di analisi del 

profondo durata diversi anni a cui affiancherà 

presto la meditazione Vipassana incontrata con 

un libro e poi ad un ritiro silenzioso di 10 giorni 

cui ne sono seguiti molti altri. La meditazione 

diventa parte integrante ed elemento essenziale 

di un’evoluzione interiore che trasforma la sua 

vita.  

Kristin Flood e Vincenzo Ruberto hanno molti anni di esperienza di ritiri di silenzio. La scrittrice-giornalista 

italo-norvegese Kristin Flood ha seguito il percorso Diamond Approach e dal 2005 tiene ritiri di silenzio per 

stranieri in Italia. qui 

Vincenzo Ruberto vive a Napoli, ingegnere, insegnante, counsellor e mediatore familiare. Da anni pratica La 

meditazione di consapevolezza, tiene seminari e ritiri di silenzio.  

Entrambi sono nel percorso di insegnanti di MBSR Mindfulness presso l’Università del Massachusetts 

(USA), dove il professore americano Jon Kabat-Zinn ha iniziato negli anni settanta ad introdurre la 

meditazione e il silenzio come strumenti per ridurre lo stress.  

Vincenzo Ruberto, 

nasce a Piano di 

Sorrento. Laureato in 

ingegneria meccanica 

all’Università di 

Napoli, ha lavorato in 

realtà multinazionali 

spostandosi in Italia e 

in Germania.   

Tiene laboratori di 

scrittura, 

conferenze, e 

lavora come event-

manager a Venezia 

per un pubblico 

scandinavo.  

Gli insegnanti 

https://www.crisalide.com/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=5xrpfNXQFXI


Il ritiro inizia venerdì 1. febbraio alle ore 1800 e 

terminerà domenica 3. febbraio alle ore 1800. 

 

Indirizzo:  

Casa di preghiera Gesù Maestro, Villa Rospigliosi, 

Via S. Rocco, 2  - 36030 Centrale di Zugliano (VI).  

Tel: 0445 362256 qui 

  

Non occorre aver fatto alcuna esperienza di 

meditazione o ritiri per partecipare. 

 

Costo ritiro: 160 euro. 

Costo pensione completa: 48 euro al dì. 

 

Per l’iscrizione inviare una email entro il 20. dicembre 

a: vincenzo.ruberto@gmail.com. Tel: 3381609968 

 

Pagamento con bonifico bancario al momento 

dell’iscrizione. I dati bancari e le indicazioni per 

raggiungere il monastero vengono forniti via email. 

Vitto e alloggio si pagano all’arrivo. 

In caso di cancellazione prima del 11. gennaio 2019 

viene restituito il 75% della quota. Dopo l’11. gennaio 
non viene restituita la quota. 

 

Programma venerdì 1. febbraio: 

 

1800: Benvenuto. Presentazione. Tema: Il        

          potere del silenzio. 

1930: Cena. 

2030: Esercizi. Entrata nel silenzio. 

 

Programma sabato 2. febbraio: 

 

0800: Esercizi. 

0830: Colazione 

1000: Esercizi e insegnamento. 

1230: Pranzo. 

1400: Tempo individuale. 

1600: Esercizi. 

1930: Cena. 

2030: Esercizi. 

 

Programma domenica 3. febbraio. 

 

0800: Esercizi. 

0830: Colazione 

1000: Esercizi. 

1230: Pranzo. 

1400: Tempo individuale. 

1600: Uscita dal silenzio. Passo per passo.  

          Condivisione. Integrazione. 

1800: Fine. 

 

http://casagesumaestro.com/
http://www.casagesumaestro.com/index.html
mailto:vincenzo.ruberto@gmail.com

