Casa di Spiritualità Verbum Dei
Soriano nel Cimino, Viterbo

Chi è la Famiglia Missionaria Verbum Dei?
La Famiglia Missionaria Verbum Dei (FaMVD) è un’istituzione della Chiesa Cattolica al
servizio della Parola di Dio, alla quale appartengono tutti i fedeli che condividono la stessa
spiritualità e missione Verbum Dei. La FaMVD è stata fondata dal sacerdote spagnolo p.
Jaime Bonet nel 1963 in Maiorca, Spagna ed è già presente in 32 paesi di tutti e cinque
continenti. La FaMVD è formata da Missionari consacrati (sacerdoti e non), Missionarie
consacrate, Coppie Missionarie e di laici di ogni stato di vita ed età, cultura e condizione
sociale, tutti partecipano ad una stessa vocazione: essere “Verbum Dei”. Tutti ci unisce la
comune chiamata a identificarci personalmente e comunitariamente con Gesù, rivelando
nella nostra vita il volto di Dio uno e trino.

Crediamo fortemente che soltanto
dal contatto diretto delle persone con
il nostro Dio-Amore attraverso la
Parola di Dio ci potrà essere un
cambiamento reale nel mondo, per
questo dedichiamo le nostre vite a
diffondere la Parola di Dio e a
insegnare alle persone d pregare con
la Parola di Dio.
Uno

degli
elementi
essenziali
del
Carisma della FaMVD è quello di
favorire l’incontro personale con Dio attraverso la Sua Parola. Per questo, offriamo un
luogo immerso nella natura, silenzioso e utile per concentrarsi nell’ “unica cosa
necessaria” (Lc 10,41): aprire il cuore e tutta la vita all’ascolto di Dio e della Sua volontà
per la nostra vita.

Breve storia della casa
Nel maggio 2018 la diocesi di Civita Castellana, nei pressi di Roma, ha fatto un regalo
meraviglioso alla FaMVD in Italia: una stupenda struttura di 1.000 mq con 2 ettari e mezzo
di terreno. Tale struttura è stata affidata a noi in “comodato d’uso gratuito” per 30 anni, con
la possibilità di prolungamento dei termini stabiliti dopo questo tempo.

La Casa di Spiritualità Verbum Dei è una struttura che può ospitare oltre 60 persone per le
attività di una giornata e un gruppo di massimo 35 persone per le attività che richiedono il
soggiorno. La struttura offre:
-

Una cappella all’aperto, circondata dalla natura
Tre cappelle interne di diverse dimensioni
Refettorio per 50 persone
15 camere da 1, 2 o 3 posti letto, con bagno
Verande attrezzate per le attività all’aperto
Area aperta per passeggiare in mezzo al bosco

-

Area attrezzata per i bambini

Si tratta di una struttura realizzata quarant’anni fa, che si trova attualmente in ottime
condizioni, nonostante ci siano delle riparazioni e delle migliorie da attuare. La Casa di
Spiritualità funziona come Casa di Accoglienza; questo significa che i gruppi che vengono
per svolgere le loro attività nella casa lasciano un’offerta. Non si applica una tariffa
minima. Da un lato ciò permette a noi di vedere la Provvidenza di Dio e di essere grati per
le grazie che riceviamo; dall’altro ci spinge a cercare la Provvidenza di Dio attraverso
persone generose che ci aiutino a poter attuare i miglioramenti necessari a rendere la
casa sempre più accogliente.

