Convento Sant’Andrea – Collevecchio

RITIRO SULL’AFFETTIVITÀ
16-17 giugno 2018

«Forte come la morte è l'amore, tenace come
gli inferi è la passione: le sue vampe son
vampe di fuoco, una fiamma del Signore!»
(Cdc 8, 6)

« L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto valore” che ha l’altro. La
bellezza – “l’alto valore” dell’altro che non coincide con le sue attrattive fisiche o psicologiche – ci
permette di gustare la sacralità della sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla. Nella
società dei consumi si impoverisce il senso estetico e così si spegne la gioia. Tutto esiste per
essere comprato, posseduto e consumato; anche le persone. La tenerezza, invece, è una
manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di possesso egoistico. Ci
porta a vibrare davanti a una persona con un immenso rispetto e con un certo timore di farle
danno o di toglierle la sua libertà. L’amore per l’altro implica tale gusto di contemplare e
apprezzare ciò che è bello e sacro del suo essere personale, che esiste al di là dei miei bisogni.
Questo mi permette di ricercare il suo bene anche quando so che non può essere mio o
quando è diventato fisicamente sgradevole, aggressivo o fastidioso. Perciò, dall’amore per cui a
uno è gradita un’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratis. »
(Papa Francesco, Amoris Laetitia, 127)
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PROGRAMMA
Accoglienza
I meditazione
“Ma tra voi non sia così…” (Mc.10.43)
II meditazione
Riflessione sull’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco
Silenzio
Condivisione
Pranzo
III meditazione
Un approccio psicoanalitico: l’affettività fra luci ed ombre
Condivisione
Eucaristia festiva
Cena
Risonanze e approfondimenti
Celebrazione delle Lodi
IV meditazione
Filìa, Eros, Agàpe: nel Nuovo Testamento e nel magistero di Francesco
Silenzio
Condivisione
Pranzo

Quota iscrizione ritiro (comprensiva del pranzo del sabato): € 25,00; ciascun pasto aggiuntivo: € 15,00;
quota onnicomprensiva con pernottamento (dall’arrivo del sabato al pranzo della domenica): € 80,00.

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PRESENZA AL RITIRO DEVE ESSERE CONFERMATA
VIA MAIL O TELEFONO ENTRO MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018.

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), Giuseppe Florio (biblista) e Cinzia Landi (psicoanalista).

