Momento di Pasqua 2020

Il deserto, luogo di cammino
Momenti di spiritualità 2020
Abbiamo dovuto annullare il nostro incontro a Bardolino, ma non vogliamo rinunciare alla gioia di
ascoltare le parole che la nostra tradizione spirituale millenaria ci ha consegnato in custodia. Ci
incontreremo online, in equilibrio ideale tra innovazione e tradizione.
Viviamo giorni impegnativi, per qualcuno particolarmente dolorosi, per tutti straordinari: ritmo
ridefinito, spazi ristretti, incontri a distanza, strade deserte. Il deserto che immaginiamo come luogo di
siccità e disperazione, nella Bibbia è cammino, spazio che va attraversato, che mette alla prova, è luogo
di cambiamento, proiettato verso la libertà con la schiavitù alle spalle. Quanto può dirci oggi il
deserto, in questa nostra quotidiana esperienza di isolamento collettivo? Come fare perché questa
fatica, diventi opportunità di crescita spirituale?
Sono queste le domande dalle quali partirà Padre Natale Brescianini, monaco benedettino
camaldolese della Comunità dell’Eremo di Monte Giove, da sempre guida imprescindibile della nostra
Associazione che ci accompagnerà in questo nostro primo esperimento di Momento Spirituale online.

28-29 marzo 2020 – Programma incontro online
§

Sabato 28 marzo
16.45
17.00/18.00

Saluti iniziali
Prima meditazione

§

Domenica 29 marzo
8.45
9.00/9.45
9.45/11.15
11.15/12.15

Buongiorno
Seconda meditazione
Pausa di riflessione
personale in autonomia
Condivisione finale
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Come collegarsi
§

Sabato 28 marzo – 16.45/18.00 – Prima meditazione
Cliccare sul seguente link
https://zoom.us/j/523641140?pwd=VUlubGhYcWhzbjdrR0E1VEMyczJYZz09
Inserire Meeting ID: 523 641 140
Inserire Password: 094666
Cliccare su Join Meeting (con video)
In alternativa:
Da cellulare/smartphone, comporre il seguente numero:
+3902124128823,,523641140# Italy
+390694806488,,523641140# Italy
Da telefono fisso, comporre il seguente numero:
+39 021 241 28 823 Italy
+39 069 480 6488 Italy
+39 020 066 7245 Italy
Inserire Meeting ID: 523 641 140

§

Domenica 29 marzo – 8.45/9.45 – Seconda meditazione
Cliccare sul seguente link
https://zoom.us/j/336694352?pwd=ckZXRnlhazY3WVRLWUw1VmJDb2s5QT09
Inserire Meeting ID: 336 694 352
Inserire Password: 004172
Cliccare su Join Meeting (con video)
In alternativa:
Da cellulare/smartphone, comporre il seguente numero:
+3902124128823,,336694352# Italy
+390694806488,,336694352# Italy
Da telefono fisso, comporre il seguente numero:
+39 021 241 28 823 Italy
+39 069 480 6488 Italy
+39 020 066 7245 Italy
Inserire Meeting ID: 336 694 352
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Come collegarsi
§

Domenica 29 marzo – 11.15/12.15 – Condivisione finale
Cliccare sul seguente link
https://zoom.us/j/857201098?pwd=eVRrbmRZNUhQS2JRL3JESFROeUJzZz09
Inserire Meeting ID: 857 201 098
Inserire Password: 021705
Cliccare su Join Meeting (con video)
In alternativa:
Da cellulare/smartphone, comporre il seguente numero:
+390694806488,,857201098# Italy
+390200667245,,857201098# Italy
Da telefono fisso, comporre il seguente numero:
+39 069 480 6488 Italy
+39 020 066 7245 Italy
+39 021 241 28 823 Italy
Inserire Meeting ID: 857 201 098

Emergenza coronavirus: il nostro contributo
Questo incontro – per noi sperimentale con questa modalità – è nato da un’emergenza e dal
desiderio di dare un contributo al benessere della comunità. Sicuri come siamo che la spiritualità
più profonda debba trovare una sua espressione nella quotidianità di ognuno di noi, non vi
chiediamo contributi di nessun tipo in questa circostanza, ma vi invitiamo a riconoscere il valore di
questo incontro facendo una vostra donazione ad un progetto legato all’emergenza coronavirus,
ce ne sono tanti, seri, utili sui diversi territori. Scegliete voi e donate quello che vi sentite: noi
saremo felici sapendo di avere acceso una miccia.

Iscrizioni

Tutti gli incontri sono aperti a tutti (fino ad
una capienza di max 100 collegamenti), ma
vi invitiamo tuttavia a dimostrare il vostro
reale interesse inviando una mail di
conferma a info@versoilcenobio.it

Informazioni

Stefania Franco: 342.3936393
www.versoilcenobio.it

