Con i crocifissi in mare di questi giorni bui…
SE FOSSE TUO FIGLIO
29 giugno 2018 - Dedicata ai 100 morti in mare, morti affogati in attesa di una nave che li salvasse.
Se fosse tuo figlio
riempiresti il mare di navi
di qualsiasi bandiera.
Vorresti che tutte insieme
a milioni
facessero da ponte
per farlo passare.
Premuroso,
non lo lasceresti mai da solo
faresti ombra
per non far bruciare i suoi occhi,
lo copriresti
per non farlo bagnare
dagli schizzi d’acqua salata.
Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,
uccideresti il pescatore che non presta la barca,
urleresti per chiedere aiuto,
busseresti alle porte dei governi
per rivendicare la vita.
Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,
odieresti il mondo, odieresti i porti
pieni di navi attraccate.
Odieresti chi le tiene ferme e lontane
da chi, nel frattempo
sostituisce le urla
con acqua di mare.
Se fosse tuo figlio li chiameresti
vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.
Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti
vorresti spaccargli la faccia,
annegarli tutti nello stesso mare.
Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa
non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Puoi dormire tranquillo
E soprattutto sicuro.
Non è tuo figlio.
È solo un figlio dell’umanità perduta,
dell’umanità sporca, che non fa rumore.
Non è tuo figlio, non è tuo figlio.
Dormi tranquillo, certamente
non è il tuo.
Sergio Guttilla
Capo Scout Agesci
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20‐25 Agosto 2018
Settimana Biblica: Lo scandalo della Croce.
“Quando camminiamo senza la Croce, quando edifichiamo senza la croce e quando confessiamo un
Cristo senza la croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani, siamo vescovi, preti, cardinali,
papi, ma non discepoli del Signore”
(Papa Francesco)
A partire dalla croce si è fatta strada una nuova ‘teologia’, un modo nuovo di considerare Dio e una
nuova ‘antropologia’, una umanità con un volto nuovo. Qui è lo specifico del Cristianesimo.
La riflessione biblica della settimana parte da quanto scriveva Giustino, uno dei primi ‘pensatori’
cristiani, martirizzato nel 165 d.C. Ecco le sue parole: i cristiani sono “il principio di una nuova stirpe” … e
questa stirpe “possiede il segreto della croce” (Dial 138,2).
(Suggerimento per la lettura: AA.VV, Perché non venga resa vana la croce di Cristo. La croce nella
spiritualità cristiana, Ed. Glossa, Milano, 2013, pp.255)
Giuseppe Florio

Arrivi previsti: lunedì 20 agosto, per pranzo (chi lo desidera può segnalare il suo arrivo già dalla
domenica pomeriggio). Il giovedì sarà una giornata di ‘uscita’ culturale.
20 agosto, lunedì, ore 16.00: Forza e ambiguità del simbolo della Croce.
Vespro
21 agosto, martedì, ore 11.30, Lodi: I racconti della Passione (Matteo e Marco).
ore 16.00: I racconti della Passione (Luca e Giovanni).
Vespro
22 agosto, mercoledì, ore 11.30, Lodi. Dialogo comunitario (che cos’è la croce per me?).
ore 16.00: La Kénosis, la virtù della Croce (Fil cap 2).
Vespro
23 agosto, giovedì: uscita culturale.
24 agosto, venerdì, ore 11.30, Lodi: La sapienza della croce (s. Paolo)
ore 16.30: La sapienza della croce.
Vespro
25 agosto, sabato, ore10.00, Lodi: Il Kérigma.
Pranzo … partenze.
Portare la Bibbia.
Costo: 55€ al giorno, a persona, pensione completa; 10€ di iscrizione.
(il costo previsto non può essere un impedimento alla partecipazione)

Segnaliamo gli appuntamenti promossi dall’Associazione Diakonìa al S. Andrea, previsti
per i prossimi mesi:
5‐6‐7 OTTOBRE: Festa delle Capanne
Antica festa ebraica per ringraziare dei frutti della terra e per non dimenticare il tempo del cammino nel deserto.

10‐11 NOVEMBRE: Alla ricerca del Vangelo perduto
I° incontro: Le paure…e LA SPERANZA

15‐16 DICEMBRE: Alla ricerca del Vangelo perduto
II° incontro: Il tempo…e LA TENEREZZA

16‐17 MARZO 2019: Alla ricerca del Vangelo perduto
III° incontro: La libertà e…LA SOLIDARIETA’

18‐21 APRILE 2019: Celebrazione della PASQUA
1‐2 GIUGNO 2019: Alla ricerca del Vangelo perduto
IV° incontro: La colpa…e IL PERDONO

Informiamo anche delle seguenti occasioni di incontro:
9‐10‐11 AGOSTO 2018: SEMINARIO BIBLICO
Valsavarenche (Valle d’Aosta)
9 agosto: Quando ‘nasce’ un cristiano?
10 agosto: Come discerne un cristiano la santità?
11 agosto: Un cristiano come vive la solidarietà?
(Per informazioni: Valentina Parodi: 349 250 9879; info@verslebois.it)

3‐ 9 SETTEMBRE 2018: SULLE ORME DI S.PAOLO
Viaggio teologico‐culturale in Grecia
(Filippi, Tessalonica, Meteore, Atene, Corinto)
(Per informazioni: Giuseppe Florio, presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

13‐14 OTTOBRE 2018: OSCAR ROMERO, PROFETA E MARTIRE
Partecipazione (insieme ad un gruppo proveniente dall’Equador) alla canonizzazione
di mons. Romero in S. Pietro.
(Con don Matteo Moretti e Giuseppe Florio‐ Il programma specifico delle giornate verrà inviato prossimamente)

Due possibilità di “pellegrinaggio” per gruppi di almeno 8 persone:
PERCORRENDO LE VIE DI FRANCESCO
1. ASSISI: la Porziuncola, San Francesco e S. Chiara, S. Damiano, l’eremo delle Carceri e la Porziuncola.
(Dal venerdì sera alla domenica a pranzo).

2. LA VALLE SANTA DI RIETI: Greccio, Fonte Colombo, Poggio Bustone.
Questo itinerario può aver luogo in un solo giorno.
(E' possibile soggiornare presso il nostro convento Sant’Andrea di Collevecchio)
www.ilconvento.it
(Per informazioni: Giuseppe Florio: presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

Informazioni e Prenotazioni
info@progettocontinenti.org

06 5806455

COME RAGGIUNGERCI:
Autostrada Roma ‐ Firenze:
‐ da Sud, uscita Ponzano Soratte, seguire indicazioni per Stimigliano e Collevecchio, il Convento è poco
fuori il paese;
‐ da Nord: uscita Magliano Sabina, seguire indicazioni per Collevecchio.
In treno:
‐ da Roma; linea Fiumicino – Orte (stazioni: Nomentana, Tiburtina, Tuscolana, Ostiense, Trastevere)
(scendere a Collevecchio)
‐ da Orte; avvisare al telefono del Convento (0765.578534) sull’orario di arrivo alla stazione di
Collevecchio.

