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CASA  RELIGIOSA  DI  OSPITALITÀ

Sulla linea Genova-Roma dalle stazioni di La Spezia (25 km),
Sarzana (10 km) o Carrara (15 km) con servizio taxi

ARRIVARE  IN  TRENO

ARRIVARE  IN  AUTO

Autostrada Genova - Livorno, uscita Sarzana (10 km) oppure
Carrara (15 km), direzione Ameglia - Bocca di Magra. Subito 
prima del paese, a destra seguire «Monastero Santa Croce» 

conduce al cancello d’ingresso del Monastero.

Il Crocifisso di Santa Croce

La Via Crucis

La Via del Rosario

Nella cappella seicentesca, che racchiude la primitiva 
abside della chiesa ormai semidistrutta, è collocato un antico 
Crocifisso tunicato monumentale: un Volto dallo sguardo 
intenso e penetrante che ancora oggi incanta ed attira lo 
sguardo del visitatore.

Dal «castello», lungo la stradina che lo collega all’antico 
monastero, si incontrano le stazioni della Via Crucis in formelle 
di marmo incastonate in edicole in pietra locale. La Via Crucis si 
conclude alla Cappella del Cristo, il cui Volto Santo trova una eco 
nelle singole formelle, tutte segnate dalla presenza emergente 
del  Volto divino. 

Nella zona del parco superiore, dietro al «castello», si snoda 
il percorso del Rosario, con le formelle in bronzo dei 20 misteri 
affisse su grandi blocchi di pietra grezza, basati su piedistalli 
lastricati in pietra. 

Esercizi spirituali

Via S.Croce 30, 19030 Bocca di Magra (La Spezia)

info@monasterosantacroce.it  www.monasterosantacroce.it

Per informazioni e prenotazioni +39 0187 6091
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Esercizi per Sacerdoti Esercizi per Religiose Esercizi/Ritiri aperti a tutti

Da Domenica sera a venerdì dopo pranzo

Nel 1954 grazie al Card. Anastasio Ballestrero, allora 
Superiore Provinciale dei Carmelitani Scalzi, questo 
antico monastero ridiventò a pieno titolo «casa di 
preghiera». Qui il Cardinale trascorse gli ultimi anni della 
sua esistenza, spegnendosi il 21 giugno 1998.

I Padri Carmelitani del Monastero Santa Croce offrono 
accoglienza a tutti coloro che desiderano vivere un 
tempo di riposo, di raccoglimento e di esercizi spirituali. 
Ogni giorno è possibile partecipare alle Lodi, ai Vespri e 
alla Santa Messa.

Oltre alle attività specificamente religiose, la casa 
accoglie famiglie o singoli per vacanze orientate ad uno 
stile cristiano di vita. Per l’accoglienza dei gruppi, la casa 
propone anche soluzioni più economiche nelle casette 
date in autogestione.

Da Domenica sera a Sabato dopo colazione

Don Mario Gallian

dal 15 al 21 marzo

Sacerdote diocesano
Mons. Mario Meini

dal 12 al 17 gennaio

Vescovo di Fiesole

Don Davide Caldirola

dal 8 al 13 marzo

Mons. Marco Frisina

dall'11 al 16 ottobre

Sacerdote, biblista e compositore

Padre Luigi Gaetani

dal 15 al 20 novembre

Carmelitano scalzo - Presidente CISM nazionale 

Col passare dei giorni.
Vita quotidiana, vita cristiana

Dio guarda il cuore. Il presbitero alla scuola di Gesù

Eccomi, i fondamentali della vita sacerdotale

dal 7 al 13 giugno

Mons. Domenico Sigalini

dal 20 al 26 settembre

Vescovo emerito di Palestrina

Padre Davide Bianchino

dall'8 al 14 novembre

Carmelitano Scalzo

Conoscere l'amore di Cristo 
che sorpassa ogni conoscenza (Ef. 3, 14-21)

Fare orazione è vedere Colui che ti vede.
La contemplazione

Amati e chiamati dal Signore per la nostra gioia
e per la Sua tenerezza verso tutti.

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore (Sal 89)

dal 30 aprile pomeriggio al 3 maggio pom

Esercizi

dal 20 novembre pomeriggio al 22 pomeriggio 

Ritiri di un giorno
Di Sabato, dal mattino alla sera, 

con possibilità di arrivo il venerdì sera e partenza la domenica

Sabato 25 gennaio

Sabato 29 febbraio

Sabato 28 marzo

Sabato 30 maggio

Sabato 26 settembre

Sabato 24 ottobre

parroco (MI), autore di vari libri religiosi
Docente Università Cattolica del S.Cuore di Roma

Accogliendo il nuovo messale:
liturgia e vita spirituale del sacerdote

Don Paolo Morocutti


