Corso Complementare del Terzo livello
d'Iniziazione alla vita spirituale :
"Studio e Ricerca sull'Architettura
del dopo unione con Dio
secondo il P. Louis Guillet ocd (1902-1992)"

Un Corso di 25 lezioni settimanali (una ogni sabato), a partire dal 5 settembre 2009 fino al
27 febbraio 2010, dalle ore 16 alle 18: è un lavoro di ricerca scientifica, specializzata nel
campo della Teologia Spirituale, sulla tappa del dopo unione con Dio, nell'opera di un autore contemporaneo, il P Louis Guillet ocd (+1992), che ha dedicato una grande parte della
sua vita per capire alcuni aspetti del dopo unione con Dio, al punto d’aver proposto
(contrariamente alla consuetudine) una nuova parte nel trattato della vita spirituale. Il suo
contributo sarà presentato nel suo quadro storico e dottrinale, poi analizzato in dettaglio, e
infine criticato e sviluppato.
È un’occasione unica per chi assiste a questo Corso di essere testimone, settimana dopo
settimana, di un lavoro di ricerca, e di poter apprezzare, dal vivo, come si sviluppa la
scienza della Teologia Spirituale, e come può contribuire nella nostra vita spirituale. I riflessi e le applicazioni dei risultati di questa ricerca sono numerosi e in vari campi della
vita della Chiesa, come si vedrà soprattutto nella Terza parte.
Il ritmo delle lezioni è settimanale. Ogni sabato porterà con se i frutti di una settimana di
lavoro di ricerca, di analisi e di presentazione. Questo Corso è una vera avventura di esplorazione di ricerca dottorale.
Le domande, che potranno essere fatte scrivendo sul sito stesso della TV durante la lezione, saranno apprezzate sempre, perché contribuiranno al fatto che questo lavoro diventi
cibo per il più grande pubblico possibile e possa giovare per la Chiesa intera.
Tutti coloro che hanno seguito i Corsi del Primo e Secondo livello, sono invitati a seguire
questo Corso e ne troveranno una grande beneficio.
Per seguire questo Corso in diretta, basterà connettersi alla TV della Scuola di Maria:
www.livestream.com/scuoladimaria
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