
Convento Sant’Andrea – Collevecchio 

RITIRO SULL’IMMORTALITÀ 
11-12 novembre 2017 

 
 

«Chi crede in me, anche se muore, vivrà;  
chiunque vive e crede in me non morrà in eterno» 

(Gv 11, 25-26) 
 
 

 

 
 

“ La meta a cui tende la Chiesa è, come dice la Bibbia, la «Gerusalemme nuova», 
il «Paradiso». Più che di un luogo, si tratta di uno “stato” dell’anima in cui le nostre 
attese più profonde saranno compiute in modo sovrabbondante e il nostro essere, 
come creature e come figli di Dio, giungerà alla piena maturazione.  
Saremo finalmente rivestiti della gioia, della pace e dell’amore di Dio in modo 
completo, senza più alcun limite, e saremo faccia a faccia con Lui! (cfr 1Cor 
13,12). E’ bello pensare a questo, pensare al Cielo. Tutti noi ci troveremo 
lassù, tutti! E’ bello, dà forza all’anima. ” 
 

(Papa Francesco, Udienza Generale del 26 novembre 2014) 



PROGRAMMA 

Sabato 
09.30  Accoglienza 
10.00  I meditazione 
  “In verità io ti dico: oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 23, 35-46) 
11.30  Silenzio 
12.00  Condivisione 
13.00  Pranzo 
16.00  II meditazione 

“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato” (Lc 24, 1-12) 
17.30  Silenzio 
18.00  Condivisione 
19.00  Eucaristia festiva 
20.00  Cena 
21.30  Concerto d’organo o piano (M° Leisbert Moreno) 
 

Domenica 
10.00  III meditazione 
  Catechesi escatologiche di Giovanni Paolo II e Misericordia et Misera di Francesco 
11.30  Silenzio 
12.00  Condivisione 
13.00  Pranzo 
 

Per ragioni organizzative e di copertura dei costi di riscaldamento, la presenza totale o 
parziale al Ritiro dovrà essere comunicata via mail o telefono tassativamente entro 
martedì 7 novembre 2017. 
Ogni partecipante riceverà conferma dell’avvenuta prenotazione. 
 
Quota iscrizione ritiro (comprensiva del pranzo del sabato): € 15,00; ciascun pasto aggiuntivo: € 15,00; 
quota onnicomprensiva con pernottamento (dall’arrivo del sabato al pranzo della domenica): € 70,00. 
 

 
Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI) 

(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano) 
info@progettocontinenti.org 

moretti-matteo@virgilio.it 
Tel. 06.5806455 

 

Riflessioni a cura di Matteo Moretti (prete dell’Arcidiocesi di Portoviejo – 
Ecuador) e Giuseppe Florio (biblista). 


