
Percorsi di VITA… 

attraverso la MORTE 

 

2020 

Centro  Mater Divinae Gratiae 

Via Sant’Emiliano 30 - 25127 Brescia 

Tel. 030.384721 (centralino) 

www.materdivinaegratiae.it  

email: info@materdivinaegratiae.it 

Centro Mater Divinae Gratiae 

con 

 

P. PETER GRUBER 

(francescano cappuccino) 

Rivolti ad operatori socio-sanitari, volontari, 
incaricati della pastorale della salute  

e chiunque si interroghi  
sul significato del vivere e del morire 

Padre Peter Gruber, frate Cappuccino, 
cappellano negli ospedali di Bolzano e di 
Merano. Da decenni impegnato nella 
formazione sanitaria, propone diversi corsi 
sul morire e sul lutto. 
È coordinatore del comitato etico della 
provincia di Bolzano e dei Volontari 
dell'Ospedale di Merano, formatore dei 
gruppi nell'accompagnamento al morente 
e nell'elaborazione del lutto. 



Un tempo per: 
 
 avvicinarsi alla vita nella sua interezza, 

che include il ‘nascere’ e il ‘morire’ 

 imparare a camminare verso la propria 
morte 

 passare dalla morte ‘nemica’ alla morte 
‘sorella’ 

… alla luce della Fede in un Dio che è la 
‘sorgente della vita’ e il suo ‘compimento’ 
 
 

L’esperienza prevede attività di laboratorio, 
dialogo, condivisione in gruppo  

e momenti celebrativi 

Quote di partecipazione: 

 
Iscrizione:   € 60,00  
Soggiorno completo   €  60,00  
Singoli pasti:  € 15,00 

Per chi desidera attraversare la propria ‘Via 

Crucis’ sulle tracce di quella di Cristo, per 

trovare pace, ricevere consolazione e 

chiedere forza interiore nelle diverse 

situazioni di sofferenza della vita 

 

Un ‘viaggio’ per: 

 attraversare la propria storia e i vissuti 
dolorosi che l’hanno segnata 

 far emergere ricordi, emozioni, senti-
menti, dare loro un nome  

 trasformare l’esperienza del lutto in 
opportunità di vita nuova 

… alla luce della Fede in un Dio che non 
abbandona mai nessuno e accompagna 
ogni cammino di ‘rinascita’ 

 
L’esperienza prevede attività di laboratorio, 

dialogo, condivisione in gruppo  
e momenti celebrativi 

 
Per partecipare a questo seminario devono essere 
trascorsi almeno 6 mesi dalla morte di un familiare. 
Chi è seguito da uno psicologo deve averne 
l’autorizzazione. 

SORELLA MORTE 

Morire è vivere e vivere è morire 

29 febbraio - 1 marzo 2020 
 

(dalle ore 9 di sabato alle ore 18 di domenica) 

Quote di partecipazione: 

 
Iscrizione:  € 15,00  

Pranzo: € 15,00 

Attraverso la MORTE… 

la VITA 

Domenica 22 marzo 2020 
 

 
(dalle ore 9 alle 17) 

IL CAMMINO nel LUTTO 

Rielaborare per tornare a vivere 

23-24 maggio 2020 

 
 

(dalle ore 9 di sabato  

alle ore 18 di domenica) 

Quote di partecipazione: 

 
Iscrizione:   € 60,00  
Soggiorno completo   €  60,00  
Singoli pasti:  € 15,00 


