
Momento di Natale 2017

La nostra storia, qui e ora.
Come riconoscerne la bellezza?

“La bellezza del mondo non è un attributo della materia stessa.
E’ un rapporto fra il mondo e la nostra sensibilità,

quella sensibilità che dipende
dalla struttura del nostro corpo e della nostra anima.”

Simon Weil

25 – 26 Novembre 2017
Eremo San Giorgio, Bardolino (VR)



Introduzione
Abbiamo bisogno di scoprirci per poterci raccontare, con parole nuove, formanti, inclusive, capaci
di rigenerare la nostra e la vita di chi ci sta accanto.

Ne abbiamo bisogno perché non possiamo prescindere dalla nostra storia, dai nostri vissuti, dal
riconoscerci creature, ridimensionando la nostra tendenza al pensarci onnipotenti o al mostrare falsa
umiltà, e riconoscendo la bellezza della nostra storia.

Possiamo farlo a partire da un confronto sincero con la Scrittura, con quell’unica Parola capace di
riscrivere ogni giorno, nuovamente, una storia inattesa, ma sperata.

E allora quale incarnazione ci attende? Quale la meta ultima di ogni incarnazione?

Nella bellissima cornice dell’Eremo San Giorgio, saremo guidati nella riflessione su due testi del
Vangelo da Suor Myriam D’Agostino, monaca benedettina del Monastero Sant’Anna di Bastia
Umbra.

Programma

25 novembre

Dalle 15.00 Arrivi, con la possibilità di poter godere della pace del luogo

16.30 1° incontro: Lectio divina Mt 1,1-23
Nessuno nasce senza una storia, un vissuto, un passato. Sappiamo ancora
riconoscere l’importanza di essere incarnati in un tempo e in uno spazio?
Segue un momento di dialogo e silenzio personale

18.30 Vespri
19.30 Cena
21.00 Serata in compagnia

26 novembre

7.15 Lodi
8.00 Colazione

9.00 Lectio divina Gv1,1-18
“Abbiamo bisogno di ricostruire il nostro linguaggio per raccontare la nostra
Incarnazione”
Segue un momento di dialogo e silenzio personale

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
1 giorno mezza pensione per persona

€ 30,00

Quota associativa annuale (per chi non è ancora socio) € 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 20 novembre


