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LA COMUNITÀ DI ETICA VIVENTE 

È un’associazione culturale a indirizzo laico, la cui “mission” si realiz-
za attraverso una sistematica opera di formazione psico-spirituale, 
proposta attraverso Scuole e percorsi di ricerca inerenti allo sviluppo 
della coscienza. Studio, Meditazione e Servizio rappresentano i tre 
cardini su cui si fonda la sua vita quale organismo comunitario. 

La Comunità di Etica Vivente ha sede in Umbria, nel comune di Città 
della Pieve (PG) ed è organizzata in sette strutture indipendenti dislo-
cate nel territorio in un raggio di circa 25 km. 

CONTATTI

Segreteria: tel. 0578.299985, ore 19.30 - 21.30

lunedì, mercoledì e giovedì (non festivi) 

segreteria@comunitadieticavivente.org  

Località Pian di Mattone 14, 

06062 - Città della Pieve (PG)    



 

Una visita guidata giugno domenica   4

    luglio  domenica 23

    agosto  domenica 27

Un’esperienza di comunità 
La vita di gruppo, l’amicizia, la serenità, la bellezza della natura, la 

gioia nel servizio sono i valori e i contenuti di questa esperienza.

Dal 6 - al 12 

Una vacanza 
CAMPUS ESTIVI per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Dal 2 luglio al 6 agosto 

tutte le settimane, con inizio la domenica pomeriggio.

Un seminario 
Sono molte le opzioni tra cui puoi scegliere, in base al tuo momento 

di vita.
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MESSAGGERI

Parliamo di uomini portatori di messaggi che vengono da 

lontano, essi hanno aperto per noi una “porta sulla via” e ci 

ricordano le nostre ali. 

I RICORDI NASCOSTI NEL NOSTRO CORPO

Evocare, riconoscere e trasformare i ricordi nascosti nel nostro 

corpo per andare alla radice dei nostri comportamenti abituali, 

che originano da imprinting inconsci. 

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

da venerdì 9 

a domenica 11

da domenica 2 

a sabato 8

da venerdì 16

a domenica 18

da mercoledì 19 

a sabato 22

da mercoledì 2

a sabato 5

da domenica 13

a sabato 19

da domenica 20 

a sabato 26

da domenica 27 

a sabato 2 set.

IL SENTIERO SIAMO NOI - WE ARE THE PATH 

Saggezza applicata al servizi

Wisdom applied to Service

Tutti rispondiamo al concetto di Servizio, poiché evoca il me-

glio di ciò che abbiamo dentro. 

“Realizzate questo e avrete trovato la chiave per stabilire la fratel-
lanza nella famiglia umana”

L’OROLOGIO DELLA VITA E IL FRATTALE DEL TEMPO

Vedremo come le leggi universali dello spazio-tempo, che 

danno ordine al cosmo e ai pianeti, si rispecchiano nei ritmi 

biologici dell’essere umano.

ARCHITETTURA E FUTURO

Spazio sacro e costruzioni civili

Un’esperienza concreta di progettazione su un tema condiviso. 

Un laboratorio residenziale che consentirà anche di conoscere 

i valori e i modelli di vita della nostra Comunità.

PRATICA DELLA MEDITAZIONE CREATIVA

THE PRACTICE OF CREATIVE MEDITATION / PRÁTICA DA MEDI-
TAÇÃO CRIATIVA / PRÀCTICA DE LA MEDITACIÒN EN ESPAÑOL 
DIE KREATIVE MEDITATION ALS LEBENSCOACHING

ASCOLTARCI ATTRAVERSO I SOGNI

Si possono veramente ascoltare gli altri solo se si sa ascoltare 

se stessi. Il vero ascolto di sé parte da un $uido rapporto con-

scio/inconscio, di cui i sogni sono la “Via Regia”.

BIOPSICOSINTESI - Integrazione corpo-mente

La Biopsicosintesi propone la corporeità quale punto di par-

tenza per un progetto di crescita personale e la promozione di 

armonici rapporti umani.

Siamo una Comunità in cammino, un esperimento vivente di creatività 

di gruppo, %nalizzata al miglioramento della vita.

Se vuoi conoscere il modo in cui siamo organizzati e la speci%cità della

nostra vita quotidiana, puoi partecipare a una delle iniziative proposte.


