Convento Sant’Andrea – Collevecchio

RITIRO SULLA TENEREZZA
15-16 dicembre 2018

«Il mio cuore si commuove dentro di me,
il mio intimo freme di compassione»
(Os 11, 8)

« 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 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)

PROGRAMMA
Sabato
09.30
10.00

11.30
12.00
13.00
16.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.30

Domenica
09.00
10.00
11.30
12.00
13.00

Accoglienza
I meditazione
La forza della tenerezza. Dal Dio violento al Padre/Madre che dà la vita
(Esodo – Osea – Vangelo)

Silenzio
Condivisione
Pranzo
II meditazione
Un abbraccio che salva: dalla Scrittura alla psicologia
(Lc 15)

Silenzio
Condivisione
Eucaristia festiva
Cena
Risonanze interiori con le improvvisazioni al piano del M° Leisbert Moreno
Celebrazione delle Lodi
III meditazione
La “teologia della tenerezza” nel Magistero di Papa Francesco

(Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Si’ e Documento del Sinodo dei Giovani)

Silenzio
Condivisione
Pranzo

Quota partecipazione per il solo sabato (comprensiva del pranzo): € 35,00; Quota onnicomprensiva
con pernottamento e pasti (dall’arrivo del sabato mattina al pranzo della domenica): € 80,00.

(non sono previste detrazioni per pasti o pernottamenti non effettuati )

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LA PRESENZA AL RITIRO DEVE ESSERE CONFERMATA
VIA MAIL O TELEFONO ENTRO IL GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018.

Via dei Cappuccini, 18 – Collevecchio (RI)
(da Roma, uscita autostradale Ponzano Romano)
info@progettocontinenti.org
Tel. 06.5806455

Riflessioni a cura di Giuseppe Florio (teologo biblista),Guillermo Cedeño Meza
(sacerdote e psicologo) e Matteo Moretti (sacerdote e teologo).

