
C o r s o  d i  E s i c a s m o  T r a s c e n d e n t a l e

Primo Anno

(I-IV Grado)

Iscrizioni entro il 30 Novembre 2022

Abbazia di Montecuccoli

Via Mezzana 4

50031

Barberino di Mugello

Tel 055 0106425

email: abbazia@abbaziadimontecuccoli.org

www.abbaziadimontecuccoli.org
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L'Esicasmo Trascendentale è la risposta a

tutte le domande: chi sono, da dove vengo,

verso dove sono diretto. E' un percorso

pratico verso la consapevolezza e da qui

l'esperienza di Dio, perché di Dio non si parla

ma se ne ha esperienza diretta. L'Esicasmo è

la pratica fondamentale dei Padri del

Cristianesimo delle origini insegnata �n dai

primi secoli ai Monaci e agli Eremiti e solo ora

accessibile anche ai laici. Il corso dura tre

anni. I anno: meditativo contemplativo; II

anno: Devozionale; III anno: Trascendentale. 
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4Visita: 

www.abbaziadimontecuccoli.org

Il corso di Esicasmo Trascendentale consiste in

incontri presso l'Abbazia e online. Sette mesi di

corso per ogni anno con due incontri presso

l'Abbazia (uno di tre giorni e l'altro di una

settimana) e 12 incontri online circa, ogni due

settimane. Non è un semplice apprendimento di

tecniche spirituali ma un'esperienza trasformativa

e  un cambio radicale dell'esistenza verso una gioia

immensa tramite il passaggio per la

consapevolezza e l'esperienza del Divino.

L'iscrizione agli anni successivi non è obbligatoria.

Per maggiori informazioni chiamaci o scrivici.

Le pratiche esicaste sviluppano la straordinaria

capacità di vedere ciò che compone la nostra

esistenza ma anche quello che di solito non

riusciamo a vedere in quella che chiamiamo

"realtà". L'Esicasmo ci insegna a ribaltare le cose e

a vedere ciò che i nostri sensi non percepiscono

attraverso lo sviluppo di una nuova

consapevolezza profonda, duratura e

trasformativa. 

Le pratiche portano alla Contemplazione perfetta

che è detta "scrittura del Vero" cioè il Talento del

trascendentale. L'esperienza di Dio non solo

attraverso la fede (in quanto credere) e la mente

ma tramite un approccio esperenziale diretto e

reale dell'Anima.

Capacità di

Vedere

Scrittura del 

Vero

Corso
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Quello che è accaduto a noi è quello che sta succedendo anche a

te che leggi: hai so�erto, hai pianto, hai avuto paura, hai cercato

inutilmente la felicità senza trovarla. Allora hai rivolto il tuo

sguardo dentro di te, hai cercato disperatamente una soluzione

che colmasse il tuo vuoto e che rispondesse alle tue domande. Noi

abbiamo trovato la via. L'Esicasmo Trascendentale è la risposta a

tutte le domande. Da dove provengo, dove sono, verso dove sono

diretto. Dietro tutte le manifestazioni di un essere umano c’è un

desiderio di raggiungere la felicità ed essa coincide con il conoscere se

stesso, sapere chi sei veramente e che senso ha il proprio vivere nel

mondo. CHI SONO IO ? Ti viene insegnato a conoscere te stesso MA

NON E' IL PUNTO DI ARRIVO. Questo è solo il primo passo che noi

chiamamimo "Esikia" (Meditazione)

Email  

5tel 055 0106425

abbazia@abbaziadimontecuccoli.org

Che cos'è l'Esicasmo

Trascendentale ?
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COSA SUCCEDE DOPO ?

 Ti insegniamo le tecniche della "Theoria" (Contemplazione) e delle

"Pratiche" che saranno la tua esperienza diretta con il Divino.

Non solo  fede, ma esperienza. 

 CHI PUO' PARTECIPARE AI NOSTRI CORSI ?

 Solitamente partecipano ai nostri corsi persone di ogni tipo e di

ogni cultura:  dal ricercatore avanzato, alla persona che per la

prima volta vuole fare qualcosa per ritrovarsi. Il metodo

insegnato è adatto a tutti e non richiede alcuna preparazione o

esperienza precedente di qualsiasi percorso. Richiede una

profonda motivazione interiore e costanza e disciplina. Ciò che si

scopre è il proprio Sé, ossia la propria vera identità, per poi

entrare in contatto con il Divino.

5



L'ESICASMO APPARTIENE AD UNA VIA SPIRITUALE ?

7L'Esicasmo

Possiamo a�ermare che è una pratica di

Meditazione che congiunge la nostra  epoca

alle origini stesse del stessa del Cristianesimo. 

 Quindi non deve essere intesa solamente

come una "tecnica" ma è fonte di una  vera

spiritualità dell'Essere e inseparabile da un

approfondimento dei  temi e del contesto che

l’ha resa possibile. Un tempo veniva

tramandata  solo in alcuni monasteri, vere e

proprie scuole esicastiche nel mondo,  ma ora

alcuni Maestri sono inviati a di�ondere questo

sapere anche tra i laici. I corsi di Esicasmo si

dividono in Introduttivi ed Avanzati. I laici

possono raggiungere il 10° grado. Abbiamo

depositato il marchio per impedire abusi di

di�usione senza adeguata preparazione.

L’esicasmo, �n dal primo apparire del

Cristianesimo e nei secoli del monachesimo

ortodosso, è formalmente presente come

tecnica di meditazione e, con  molti elementi

comuni a tutti gli antichi movimenti spirituali,

ancora  oggi rende possibile le condizioni per

cui l’essere umano possa attuare un articolato

percorso di conoscenza e di puri�cazione di

sé, e si  disponga al raggiungimento della

piena conoscenza di se stessi e lo stato di

unione con il Divino. La tradizione di questa

tecnica di meditazione dalle prime comunità

cristiane e attraverso i Padri del deserto

giunge �no a S. Giovanni  Climaco che sul

Monte Sinai testimonia lo stretto legame tra il

Nome ed  il respiro. Attraverso gli asceti del

Monte Athos e la teorizzazione di  S. Gregorio

Palamas, oggi giunge �no a noi in un suo

preciso ed 

articolato percorso formativo, restituito al

contesto che lo fece  nascere, ovvero le prime

comunità della Chiesa Ortodossa orientale.

padre
Mass imo
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60 ore di formazione in Abbazia suddivise in

un �ne settimana all'inizio e una settimana

intera alla �ne (di solito Novembre e giugno)

30 ore di lezione online sulla piattaforma

zoom.

Date intensivi: 8/11 Dicembre 2022, 10/12

Marzo e 29 maggio/4 giugno 2023

8abbazia@abbaziadimontecuccoli.org

88%

65%

Lezioni in Abbazia 

Lezioni online

Q u a n d o  s i  è  

p r o n t i  p e r  

i n i z i a r e  ?

Quando senti la chiamata, quando vuoi ritrovarti, e

questo può essere sempre,  sia in un periodo in cui

ti senti bene, sia quando sei talmente nei  problemi

da non vedere via di uscita. L'Esicasmo aiuta tutti,

sempre, da secoli.
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Week-end

iniziale

F a s i  d e l  c o r s o

Lezioni

online 

Settimana

�nale

O r e  d i  L e z i o n e

16 incontri quindicinali

online

4 seminari online 8 ore

3 intensivi residenziali 

Date intensivi: 8/11 Dicembre 2022, 10/12 Marzo e 2/4

giugno 2023

48 ore

10Info: 055 0106425

24 ore 
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11info: 055 0106425

T E R M I N I  e  C O N D I Z I O N I

Quota annuale: il corso è gratuito

Il vitto e alloggio è a carico del corsista per gli intensivi.

Ammissione al corso:
Gli interessati devono fare richiesta inviando entro la data di scadenza una email con

i propri dati (nome e cogrnome, indirizzo, età e numero di telefono) e copia del

documento di identità. Seguirà un colloquio tramite video conferenza tramite (zoom).

Non tutti saranno ammessi al corso: i posti disponibili sono al massimo 20. I colloqui

verranno e�ettuati in ordine di ricezione delle domande. Esauriti i posti disponibili

verrà data comunicazione ai rimanenti partecipanti.

Modalità di iscrizione:
Inviare il modulo di iscrizione compilato dal nostro sito in "corsi" e per email

(abbazia@abbaziadimontecuccoli.org)  copia del proprio documento valido

SCADENZA: 30 Novembre 2022

©

Vitto e alloggio:

Durante gli intensivi sono a disposizione le camere dell'Eremo (triple con bagni

in comune). Chi vuole può alloggiare in strutture fuori dall'Eremo. 

Mancata partecipazione:

La mancata partecipazione anche solo ad un intesivo porta l'allontanamento dal

corso. La mancata partecipazione ad almeno due incontri online porta

l'allontanamento del corso. Per superare il corso si sostiene un esame �nale. Lo sta�

prende in considerazione eventuali giusti�cazioni per frequentare l'anno successivo

o per inviare registrazioni.

Date seminari intensivi: 8/11 Dicembre 2022, 10/12 Marzo e 2/4 giugno 2023

9


