Momento di Pasqua 2017
“Pasqua: la bellezza di un incontro”
“Fuggirò da questo sepolcro
come un angelo calpestato a morte dal sogno,
ma io troverò la frontiera della mia parola.
Addio crocifissione,
in me non c'è mai stato niente,
sono soltanto un uomo risorto."
A. Merini

1 e 2 aprile 2017
Eremo di S. Giorgio a Bardolino (Verona)

L'incontro
Con la Resurrezione, Gesù inaugura un tempo e una modalità nuovi di essere presente tra di
noi; non solo: ci invita e ci stimola a rinnovare le nostre relazioni.
L’essere uomini e donne di risurrezione getta luce nuova su noi stessi, sugli altri e su ciò che
ci circonda. In questi giorni ascolteremo e mediteremo due brani evangelici.
Giovanni 20, 1-18 e Luca 24,13-53. Sono i Vangeli della Resurrezione, in cui ci vengono
narrati gli incontri di Gesù risorto con Maria Maddalena, i Discepoli di Emmaus, gli
Apostoli e altre persone che hanno vissuto questo momento.
Che effetto fa incontrare il Risorto? Quali sentimenti, provocazioni suscita? Che cosa
succede dopo averlo incontrato? Su questi e altri temi saremo accompagnati da Suor
Myriam D’Agostino, monaca benedettina del monastero di Sant’Anna (Bastia Umbra – PG
– www.monasterosantanna.it) e teologa che spesso accompagna in alcuni incontri anche le
nostre comunità monastiche. Inoltre, secondo una consuetudine che sta creando molto
interesse, la serata del sabato sarà dedicata all’arte: un film “Come saltano i pesci” e un
incontro (sarà presente il regista Alessandro Valori) ci aiuteranno a confrontarci con la
storia di chi deve ricostruire la propria identità a partire dal rivedere le proprie relazioni e il
proprio modo di “vedere” la vita. Per il trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=A1Df0Mkqro8

Il Programma del 1 e 2 aprile 2017
1 Aprile:

dalle 15.30 Arrivo e sistemazione
16.30: Meditazione: Gv 20,1-18 Gesù e Maria Maddalena
18.30 Vespri
19.30 Cena
21.00 Cineforum: “Come saltano i Pesci”. Sarà presente il regista

2 Aprile:

7.30 Lodi
8.30 Colazione
8.45 Meditazione: Lc 24,13-53: Emmaus e la nuova comunità cristiana
10.00 Riflessione e dialogo assieme
11.00 Celebrazione Eucaristica
12.30 Pranzo

Ospitalità
QUOTE
Arrivo sabato pomeriggio e partenza domenica pomeriggio
1 giorno pensione completa per persona

€ 90,00

Arrivo domenica mattina e partenza domenica pomeriggio per persona
con pranzo

€ 30,00

Quota associativa annuale (per chi non è ancora socio o per chi deve rinnovarla)

€ 20,00

PAGAMENTO: direttamente in loco.
INFORMAZIONI:
E’ necessario specificare se si desiderano camere singole o camere doppie. Tutte le camere
sono dotate di servizi privati e biancheria.

Per motivi organizzativi è necessario confermare la partecipazione
inviando una mail a: info@versoilcenobio.it entro lunedì 27 marzo 2017

