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“Rete Loyola” = i progetti, i percorsi e le comunità che i gesuiti di Bologna propongono a universitari e giovani. Essi vanno dalla scuola di meditazione al
discernimento in vista di una scelta di vita, passando per numerosi volontariati, programmi formativi, pellegrinaggi a piedi, esperienze comunitarie, ecc…
L’insieme del percorso si articola in tre grandi tappe:

TAPPA I (durata 1-2 anni)
“Gruppo sete”:
iniziazione alla
meditazione
biblica

Oppure…

Scouts
universitari
(clan), MEG,
o altri percorsi di
iniziazione alla fede e
alla vita comunitaria

TAPPA II (durata 1 anno)
E.V.O. (“Esercizi
spirituali nella Vita
Ordinaria”): secondo il
metodo di
Sant’Ignazio di
Loyola, “per mettere
ordine nella propria
vita e prendere
decisioni senza false
motivazioni”.
Colloquio previo obbligatorio.
Meditazione quotidiana a
casa e incontro serale
settimanale.

TAPPA III (durata 3 anni)
“Scuola di servizio”.
Formazione teologica in un
ciclo triennale (Bibbia,
Credo, sequela), alternata
con la partecipazione a
una delle 6 “comunità
apostoliche”:
STRADA (evangelizzazione), PANIM
(volontariato in ospedale), PIETRE
VIVE (arte e fede), INDIGNABO
(volontariato carcere minorile),
MEG (catechesi), BODY TO GRACE
(laboratorio teatrale).

Una parte del percorso si può combinare con una esperienza di comunità residenziale (in genere per 2-3 anni) in uno dei due appartamenti comunitari del Centro Poggeschi
(“Santa Barbara” e “Ruah”). A conclusione della TERZA TAPPA si prosegue nei gruppi adulti legati ai gesuiti: CVX (comunità di vita cristiana), lectio biblica a Santo Stefano,
ritiri a Villa San Giuseppe; oppure si sceglie a seconda delle opzioni o professioni: “Gruppo docenti”, “Week-end Efraim” (discernimento vocazionale), Esercizi spirituali per
coppie,… PER ORARI E PIU’ DETTAGLI: www.reteloyola.it

Ma la “Rete Loyola” è anche un luogo dove ritrovarsi:

IL CENTRO POGGESCHI
(via Guerrazzi 14/E, BOLOGNA)

CI TROVI UNA SALA STUDIO APERTA ANCHE IL WEEK-END, UNA
CRIPTA SEMPRE APERTA E DOVE DAL LU AL VE (8.00-8.15) PUOI
PREGARE CON NOI LE LODI DEL MATTINO.

La Rete Loyola ha anche molte attività trasversali
e/o puntuali:
Rosario

Coro
Tandem linguistico
con studenti
americani
“Cena aperta” del
mercoledì

“Cine-club” del
sabato sera
Incontri del venerdì:
“QUAESTIONES
DISPUTATAE”

Volontariato
nel
doposcuola
“Studiando
sotto il
banano”
Gruppo “Cibo
e Spiritualità”

Messa del mercoledì
(ore 19.15)
Le NOTTI di via
Zamboni
(evangelizzazione)
Confessioni e colloqui
con i gesuiti

Con i “giovani ignaziani” di tutta Italia la Rete Loyola organizza anche: PELLEGRINAGGI ESTIVI (Santiago, Terra Santa, Luoghi
ignaziani), CAMPI DI SOLIDARIETA’ (Scampia-NA, Romania, Perù, emergenze,…), PASQUA ITINERANTE (Chiese rupestri di Matera,
Monte Sole,…), RADUNI IGNAZIANI, VIAGGIO DI STUDIO IN GRECIA, MISSIONI POPOLARI.
Ma c’è un appuntamento dove trovi tutti o quasi e dove senti molto di più:

LA MESSA DOMENICALE DELLE 19.00 nella parrocchia dei Santi Vitale e Agricola (via San Vitale 50)

Anche se non fai parte della
“TAPPA III” puoi partecipare
come semplice volontario a
tutti gli apostolati e servizi
delle “comunità
apostoliche”. Per esempio
puoi fare parte del
laboratorio teatrale (sabato
mattina), puoi andare in
ospedale a trovare i più
abbandonati (con “Panim”
ogni giovedì tardo
pomeriggio), dopo la messa
della domenica sera puoi
cantare seduto per strada
con il “gruppo strada”, puoi
andare in più di 12 città
europee con “Pietre Vive”, o
puoi fare volontariato in
carcere minorile con
“Indignabo”.

Per saperne di più ed essere aggiornato: www.reteloyola.it
Per esercizi spirituali residenziali i gesuiti di Bologna ti accolgono a Villa San Giuseppe (vicino a San Luca),
un centro di spiritualità per trovare
silenzio, pace, Dio.
Vedi: www.villasangiuseppe.org

Di più sui gesuiti?
www.gesuiti.it e www.gesuitinews.com

CENTRO POGGESCHI (via Guerrazzi 14/E),
SEDE DELLA “RETE LOYOLA”

“Conoscere il Cristo più intimamente per più amarlo e seguirlo”
(Ignazio di Loyola, Esercizi Spirituali… per mettere ordine nella propria vita)

