Convento Sant’Andrea – Collevecchio

RITIRO SULLA RISURREZIONE
14 aprile 2018

«Se Cristo non è risorto,
è vana la vostra fede!»

(1Cor 15, 17)

«Dopo la Risurrezione, Gesù si presenta alle donne e ai discepoli col suo corpo trasformato, reso
spirituale e partecipe della gloria dell’anima: ma senza alcuna caratteristica trionfalistica. Gesù si
manifesta con grande semplicità. Parla da amico ad amici, con i quali s’incontra nelle circostanze
ordinarie dell’esistenza terrena. Egli non ha voluto affrontare i suoi avversari, assumendo
l’atteggiamento del vincitore, non si è preoccupato di mostrar loro la sua “superiorità”, ancor meno
ha inteso fulminarli. Non risulta neppure che ne abbia incontrati. (…)
Si noti pure un fatto significativo: Gesù Cristo appare prima alle donne, sue fedeli seguaci, che non
ai discepoli e agli stessi apostoli, che pure aveva scelto come portatori del suo Vangelo nel mondo.
Alle donne per prime affida il mistero della sua Risurrezione, rendendole prime testimoni di questa
verità. Forse vuol premiare la loro delicatezza, la loro sensibilità al suo messaggio, la loro fortezza
che le aveva spinte fino al Calvario. Forse vuol manifestare un tratto squisito della sua umanità,
consistente nel garbo e nella gentilezza con cui accosta e benefica le persone che contano meno
nel gran mondo dei suoi tempi. (…) A questa precedenza delle donne negli eventi pasquali dovrà
ispirarsi la Chiesa, che nei secoli ha potuto contare tanto su di esse per la sua vita di fede, di
preghiera e di apostolato.»
(Giovanni Paolo II, Udienza Generale del 22 febbraio 1989)

PROGRAMMA
Sabato
09.30
10.00

12.00
13.00
15.30

18.00

Accoglienza
I meditazione
“Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete».”
(Mt 17, 1-9)
II meditazione
Riflessione sulle Catechesi escatologiche di Giovanni Paolo II
Pranzo
III meditazione
“So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva detto.”
(Mt 28, 1-20)
Eucaristia festiva

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PRESENZA AL RITIRO DEVE ESSERE CONFERMATA
VIA MAIL O TELEFONICAMENTE ENTRO VENERDI’ 13 APRILE 2018.

Quota iscrizione ritiro (comprensiva del pranzo): € 25,00.

Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI)
(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano)

info@progettocontinenti.org
Tel. 06-5806455

Riflessioni a cura di Matteo Moretti (teologo dogmatico e prete di Portoviejo Ecuador) e Giuseppe Florio (biblista e presidente di Progetto Continenti).

