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27-29 settembre: Festa delle Capanne
“Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza” (Dt 30,19)
E’ l’antica festa ebraica per il ringraziamento dei prodotti della terra … e per non dimenticare il tempo
del nomadismo nel deserto. Oggi i ‘nomadi’, nel deserto del nostro tempo, scrutano i “Segni dei Tempi” .
(vedi SHALOM, Ed Queriniana, a pag. 182)
E’ urgente discernere con attenzione i segni positivi, quelli che nutrono la speranza. Per tentare di
andare oltre i problemi, le contraddizioni, le opacità. Per immaginare e costruire il futuro. Dovremo
sempre più allenarci - si, perché non è scontato - a non restare impigliati nella lamentazione per quello
che non va, imparando, oggi più che mai, la propositività, la creatività. Nella nostra storia collettiva, oggi
più che mai, ci è chiesto di essere soggetti attivi di cambiamento, di fronte alle numerose sfide che
abbiamo di fronte: dagli effetti dell’emergenza climatica alle pesanti questioni sociali che provocano
amarezza e scontento.
S. Francesco pare avesse l’abitudine di dire: invece di imprecare contro l’oscurità è meglio accendere
una candela.
E’ un’indicazione da non dimenticare. Nel suo messaggio del 1° settembre 2019, papa Francesco invita
ciascuno di noi ad essere custodi “della rete della vita di cui facciamo parte”, e a scegliere, promuovere ciò che dà
vita, sempre. E’ un orizzonte che può, dovrebbe fare da bussola anche alla vita di ogni singolo individuo, quindi di
ognuno di noi. Si può restare incurvati nella rabbia o nel senso di impotenza. Oppure si può scegliere la vita,
accendendo luci per illuminare la strada, e valorizzando le luci che altri già hanno acceso.
Ormai da molti anni abbiamo voluto ritrovarci per riaffermare la nostra determinazione a produrre, scoprire,
ringraziare per i ‘frutti positivi’ che la vita di ciascuno, e di tutti, sa far germogliare, oltre ogni piega di negatività.
Per questo ognuno venga a questa festa per celebrare i frutti belli e positivi della vita. Nessuno è davvero a mani
vuote.
(GF)
27 settembre, Venerdì: arrivi nel pomeriggio, dopo le 17.00
19.00: Vespro (Salmo 81; Levitico 23)
28 settembre, Sabato
9.30
Lodi (Salmo 85; Mt 16, 1-4; 11, 16-19)
11,30
Introduzione alla Festa delle Capanne
Pranzo, nel chiostro o nel Giardino dei Melograni … con canti e poesie
16.00
La Danza
17.30
Francesco: quale futuro? Un bilancio dopo 7 anni di pontificato
(Luis Badilla Morales)
19.30
preghiera contemplativa
Cena
29 settembre, Domenica
9.00 Lodi
10.00 Segni di vita e germi di profezia tra chiesa e mondo, in vista del Sinodo panamazzonico
(Matteo Moretti)
12.00 Eucarestia (e piantagione di un ulivo)
Pranzo e partenze





Celebrazione eucaristica, con d. Franco Amatori, d. Matteo Moretti, d.Guillermo Cedeño Meza
Riflessioni bibliche, con Giuseppe Florio
Interventi: Luis Badilla Morales, giornalista vaticanista; Matteo Moretti, teologo
Animazione musicale: Enzo e Pina Aulitto

-

Purtroppo quest’anno la vendemmia alle viti del Convento dovrà essere già stata fatta … ognuno è invitato
a portare l’uva della sua regione
Chi vuole lasciare ‘un segno’ porti l’ulivo da piantare …
Il costo: 15 € iscrizione; 55€ a persona, al giorno, pensione completa.

19-20 ottobre : Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
16-17 novembre: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
14-15 dicembre: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
21-22 marzo: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto

8-12 aprile: Celebrazione della Pasqua (il triduo pasquale)
9-10 maggio: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
13-14 giugno: Ritiro Alla ricerca del Vangelo perduto
24-29 agosto : Settimana biblica

Informiamo delle seguenti occasioni di viaggio:
(Per informazioni: Giuseppe Florio, presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

3- 11 luglio 2019: SULLE ORME DI S. PAOLO
Viaggio teologico-culturale in Grecia
Per riscoprire la prima evangelizzazione e la nascita delle prime comunità.
Filippi, Tessalonica, Monte Atos, (Meteore), Delfi, Atene, Corinto

26 luglio- 4 agosto 2019: Viaggio in Palestina alla riscoperta del Gesù storico
(inizio dal Giordano, poi La Galilea, Nazareth, Cafarnao, lago di Tiberiade, Masada, Qumran,
il Mar Morto, Gerusalemme, Betlemme, Hebron, Monte Nebo, Petra)

Gennaio 2020 Viaggio culturale in Sud est asiatico
(Bangkok, Saigon, via fiume a Phnom Penh, via fiume ad Angkor).
Visita al nostro progetto ad Angkor.

********

Due possibilità di “pellegrinaggio” per gruppi di almeno 8 persone:
PERCORRENDO LE VIE DI FRANCESCO
(Per informazioni: Giuseppe Florio, presidente@progettocontinenti.org 346 1286910)

1. ASSISI: 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)

Informazioni e Prenotazioni:
info@progettocontinenti.org 06 5806455

www.ilconvento.it

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)
- da Orte; avvisare al telefono del Convento (0765.578534) orario di arrivo alla stazione di Collevecchio.

