
Attraverseremo la porta 

della misericordia  

del Santuario  

“Maria Theotokos” 

Loppiano 

Luogo di pellegrinaggi
o per 

l’Anno Santo  

della Misericordia 

 

 

Segreteria Internazionale delle consacrate  

Via Piave 15 

00046 Grottaferrata RM 

Telefono e Fax 06/9411822 

Villa.achillia@focolare.org 

Centro di Spiritualità “Casa Emmaus” 

Via S. Vito, 13—Loc. Loppiano 

50064 Figline Incisa Valdarno (FI) 

Telefono 055/8335270 

Casa.emmaus@tiscali.it 

Corso per consacrate 

Loppiano (FI) 

 22 - 28 agosto 2016  

Come si arriva a Loppiano 

 

In auto: sull’Autostrada del Sole si esce ad  

Incisa -Reggello. Al casello si segue la segnaleti-

ca per Loppiano. Per chi viene dal nord, l’uscita 

Incisa si trova a 19 Km dopo Firenze Sud; per 

chi viene dal sud, a 16 Km dopo Valdarno. 

In treno: le stazioni ferroviarie dei comuni  

limitrofi di Incisa (2 km) e Figline Valdarno 

(8km) sono frequentemente collegate con i nodi  

di Firenze (per chi viene dal nord),  

Arezzo e Roma (per chi viene dal sud). 



Note pratiche 

L’arrivo è previsto la sera 

del 21 Agosto e la partenza 

il 28 agosto dopo il pranzo. 

La quota complessiva  è di 

€300,00 

Per il numero limitato di 

posti, si prega di prenotar-

si al più presto e non oltre 

il 31 luglio 2016. 

Ti aspettiamo  per  vivere insieme 

l’esperienza profonda della 

misericordia e dell’unità. 

Il corso vuole offrire alcuni 

strumenti per approfondire la 

spiritualità di comunione 

propostaci dalla Chiesa per il 

Terza Millennio, alla luce 

dell’unità e della vita del 

Vangelo... 

«Abbiamo sempre bisogno di con-

templare il mistero della miseri-

cordia. È fonte di gioia, di sere-

nità e di pace. È condizione della 

nostra salvezza.  

Misericordia: è la parola che ri-

vela il mistero della SS. Trini-

tà» (Bolla di indizione n. 2). 

Centro di Spiritualità 

per consacrate 

“Casa Emmaus” 

Situata nella cittadella internazionale 

di Loppiano - Mariapoli Renata, vuole 

essere una Scuola di Comunione e una 

“scuola di vita” per tutte le consacra-

te del mondo. 


