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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.
Possiamo dire che è la festa della positività, la festa della ricerca dei “Segni dei tempi” … i
‘frutti’ del nostro tempo.
E’ dagli anni di Papa Giovanni (Pacem in terris, 1963), e subito dopo dal Concilio, che le
comunità sono invitate a scrutare l’orizzonte e discernere gli eventi che consentono di
sostenere la speranza.
Ecco le parole del Concilio: “E’ dovere permanente della chiesa di scrutare i segni dei tempi e di
interpretarli alla luce del vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione, possa
rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro
reciproco rapporto. Bisogna infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo nonché le
sue attese, le sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche” (Gaudium et Spes, n.4).
Prepariamoci tutti a questa festa … e liberiamo lo spirito dalle nuvole che lo oscurano.
Secondo il CENSIS (Rapporto 2017) l’Italia è un paese malato di rancore … il domani è troppo incerto …
e la crisi ha intaccato la vita, la cultura e i rapporti tra le generazioni.
Come si vede, questa festa diventa una sfida. Sì, cerchiamo i frutti che fanno sperare ma …
sperimentiamo il deserto.
Crediamo però che non ci sia deserto più forte dell’esodo.
Quest’anno avremo nostri ospiti: Tiziano Torresi, dottore di ricerca in storia contemporanea a Roma 3,
che ci offrirà la sua lettura dei Segni dei Tempi e Nadia Bertolini, insegnate dell’Associazione Terra di
Danza (Reggio Emilia) che ci proporrà una introduzione teorica sul significato delle danze bibliche nella
tradizione ebraica e ci accompagnerà nel ‘danzare’ la Parola.

5 ottobre, venerdì, Accoglienza dalle ore 17.00
Ore 19.00: Vespro, salmo 81, Levitico 23
Cena
6 ottobre, sabato, Lodi, salmo 85, Matteo 16,1‐4 (Lc 12, 54‐57) I segni dei tempi
Ore 11.30: Introduzione alla festa delle Capanne (G. Florio)
Ore 13.00 : Pranzo nel chiostro
Ore 15.00: Celebriamo con gioia Sukkot (Nadia Bertolini).
Ore 18.00: Il nomade scruta i segni di speranza (Tiziano Torresi)
Ore 20.00: Preghiera contemplativa (sal. 113, Il Signore ci guida nel deserto)
Ore 21.00 : Cena e festa … (Enzo e Pina Aulitto)
7 ottobre, domenica, Ore 9.00 Lodi, Genesi cap. 1
Ore 10.00: Papa Francesco, un magistero in positivo ad oltranza!
(don Matteo Moretti)
Ore 11.00: Celebrazione dell’Eucarestia e piantagione di un ulivo
(don Franco Amatori)
Pranzo, partenze

Soggiorno: 110€ (dalla cena del 5 al pranzo del 7) ; Iscrizione:15€.
Portare strumenti musicali, canti, poesie, e … le delizie del vostro territorio!

Informiamo anche delle seguenti occasioni di incontro:
13‐14 Ottobre 2018: OSCAR ROMERO, PROFETA E MARTIRE
Appuntamento con G. Florio e don M. Moretti alla chiesa di Sant’Ignazio, a Roma il 13/10 alle ore 21:00 per la
rappresentazione teatrale: Il martirio di mons. Romero. Il 14/10 evento della canonizzazione in San Pietro

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

************

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.

