
giovedì 27 febbraio: 
 

La filosofia di Henri Bergson 
e la rivalutazione dell’esperienza mistica 
Giuseppe Goisis 
 
giovedì 26 marzo: 
 

Mistica della morte e della resurrezione 
preparazione alla Santa Pasqua attraverso alcune 
pagine di sant’Angela da Foligno 
Ornella Doria 
 
giovedì 23 aprile: 
 

La via del cuore e della bellezza 
nella mistica russa 
Natalino Valentini 
 
giovedì 7 maggio: 
 

proiezione del film, L’isola 
[Vita di un eremita in penitenza e la preghiera di 
Gesù], di Pavel Lungin, 2006, 110’ 
 
giovedì 28 maggio: 
 

San Giovanni della Croce 
Mistico, poeta e scrittore 
presentazione del libro di padre Fabio Pistillo 
Giovanni della Croce 
Dio nel più profondo centro 
[Edizioni Messaggero, Padova 2019] 
a cura di padre Piero Rizza e dell’autore 
 
giovedì 11 giugno: 
 

visita guidata al Giardino Mistico 
del Convento dei Carmelitani Scalzi di Venezia 
a cura dei Padri Carmelitani Scalzi 
 

Relatori: 
 
Mons. Orlando Barbaro 
Patriarcato di Venezia 
 

Maurizio Del Maschio 
Giornalista, pubblicista, ebraicista 
 

Ornella Doria 
Comunità Refidim Beata Angela da Foligno 
 

Giuseppe Goisis 
Università Ca’ Foscari, Venezia 
 

Padre Fabio Pistillo OCD 
Ordine dei Carmelitani Scalzi di Venezia 
 

Tobia Ravà 
Comunità Ebraica di Venezia, PaRDes 
 

Padre Antonio Sicari OCD 
Studio Teologico Carmelitano di Brescia 
 

Daniele Spero 
Patriarcato di Venezia 
 

Natalino Valentini 
ISSR “A. Marvelli” di Rimini e San Marino 
ISE “San Bernardino”, Venezia 
 

Padre Piero Rizza OCD 
Ordine dei Carmelitani Scalzi di Venezia 
 
 
 
@ Informazioni: 
 
tel. 3489812447 c/o prof.ssa Ornella Doria 
ornella.doria@alice.it 
 

     COLLOQUI 
      DI 

       SPIRITUALITÀ  MISTICA 
 

        2019 - 2020 
 

        “IL LINGUAGGIO DEI MISTICI” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        SCUOLA GRANDE DEI CARMINI 
 

       Campo Santa Margherita, Calle della Scuola 
        Dorsoduro 2616, Venezia 



I Colloqui di spiritualità mistica nascono come 
naturale continuazione delle lezioni proposte per 
molti anni dalla Scuola di spiritualità mistica dei 
Padri Carmelitani Scalzi di Venezia e dai 
membri dell’attuale Comitato Organizzativo, 
rispondendo all’esigenza di dar voce alla 
bellezza di una vita vissuta in profonda intimità 
con Dio. L’esperienza mistica è infatti rivela-
zione, scoperta e constatazione della reale vici-
nanza di Dio a chiunque Lo cerchi con cuore 
sincero. 
La finalità dei Colloqui è quella di promuovere la 
ricerca della conoscenza di Dio per amarLo e 
allo stesso tempo, amandoLo, approfondirne 
ancor più la conoscenza per elevare l’anima fino 
a Lui. La consapevolezza dell’esperienza mistica 
oltrepassa tanto la dimensione somatica 
(corporea) quanto quella psichica (dell’anima), 
aprendoci a quella propriamente pneumatica 
(spirituale). Attraverso le testimonianze di coloro 
che, “assetati di Dio” e guidati da un’inten-
zionalità pura, per dono di Grazia hanno 
penetrato il mysterion divino, possiamo ritrovare 
la chiave perduta del nostro “castello interiore”, 
giungendo fino a quella “settima stanza” di cui i 
mistici sono i più fedeli custodi e nella quale è 
possibile incontrare l’Amato. Questa “mor-
fologia dell’amore divino”, raccontata diret-
tamente dalle storie vive del cammino di anime 
sante, è l’autentica protagonista dei Colloqui, con 
l’intento che possano diventare incontri vitali, 
veri e propri focolai spirituali per orientare i 
partecipanti sia a livello personale che 
comunitario. Incontri che, “andando al cuore” 
anche delle diverse tradizioni religiose, possano 
costituire una nuova via esperienziale al dialogo 
ecumenico e interreligioso, dialogo inteso come 
vero e proprio arricchimento interiore a cui è 

chiamato ogni cristiano, come è stato sottolineato 
dal Concilio Vaticano II. 
Il terzo millennio potrebbe ancora illuminare 
nuovi orizzonti spirituali, se solo accettasse di 
affrontare la coraggiosa sfida mistica lanciata dal 
teologo Karl Rahner quando sosteneva che “il 
cristiano del XXI secolo o sarà un mistico – cioè 
una persona che ha ‘sperimentato’ qualcosa – o 
non sarà neppure cristiano”. 
 
 
 
Comitato Istituzionale: 
Mons. Orlando Barbaro 
Mons. Andrea Longhini 
Guardian Grando Franco Campiutti 
 
Comitato Organizzativo: 
Maurizio Del Maschio 
Ornella Doria 
Giuseppe Goisis 
Daniele Spero 
 
Sede: 
Scuola Grande Arciconfraternita 
di Santa Maria del Carmelo 
[Scuola Grande dei Carmini], Venezia 
 
Periodicità: 
incontri mensili di giovedì dalle ore 17 alle 19 
 
Quota d’iscrizione: ordinaria €50 
           sostenitore €100 
 
Attestato di partecipazione: sarà rilasciato agli 
iscritti con una frequenza minima di almeno 2/3 
degli incontri mensili in colore rosso 
 
 

 
IL LINGUAGGIO DEI MISTICI 
 
Calendario degli incontri 
 
giovedì 10 ottobre: 
 

Incontro introduttivo 
L’esperienza mistica 
a cura dei Comitati 
Organizzativo e Istituzionale 
 
giovedì 24 ottobre: 
 

Lectio magistralis 
Il linguaggio amoroso dei mistici 
Padre Antonio Sicari 
 
giovedì 28 novembre: 
 

Lettura mistica dell’icona 
Mons. Orlando Barbaro 
 
giovedì 5 dicembre: 
 

proiezione del film Andrej Rublëv 
di Andrej Tarkovskij, 1966 (riduzione a 105’) 
 
giovedì 19 dicembre: 
 

Il Verbo si fece carne 
il Prologo del vangelo secondo Giovanni 
e Il Natale dell’anima di Meister Eckhart 
Maurizio Del Maschio e Daniele Spero 
 
giovedì 30 gennaio: 
 

Introduzione alla mistica ebraica 
Maurizio Del Maschio e Tobia Ravà 
 


