Convento Sant’Andrea – Collevecchio

RITIRO SULLA SOLIDARIETÀ
16-17 marzo 2019

«Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia, perché saranno saziati»

(Mt 5, 6)

“La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare il grido dei poveri deriva dalla stessa opera
liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo ad
alcuni: «La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido
per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze». In questo quadro si comprende la richiesta di
Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica sia la collaborazione
per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti
più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto concrete che incontriamo. La parola
“solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica molto di più di qualche
atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini di
comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione dei beni da parte di alcuni.”
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 188)
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PROGRAMMA
Accoglienza
I meditazione - BIBBIA
L’umanesimo biblico: dalla solidarietà di Mosè a quella di Gesù di Nazareth
Silenzio
Condivisione
Pranzo
II meditazione - INTERRELIGIOSA
Al di là del fanatismo. Amore e misericordia nella spiritualità sufi
Silenzio
Condivisione
Eucaristia festiva
Cena
Risonanze interiori con le improvvisazioni al piano del M° Leisbert Moreno
Lodi
III meditazione - MAGISTERO
Costruire un mondo solidale: spunti e suggestioni nell’insegnamento di Papa Francesco
Silenzio
Condivisione
Pranzo

Quota partecipazione per una sola giornata, sia essa sabato o domenica (comprensiva di un pasto): € 35,00;
Quota onnicomprensiva con pernottamento e pasti (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 IL GIOVEDÌ 14 MARZO 2019.

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

Riflessioni a cura di Giuseppe Florio (biblista), Amal Hazeen (islamologa)
e Matteo Moretti (teologo).

