PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE SUBLACENSE CASSINESE O.S.B.
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
Ai Rev.m i/e Abati/Abbadesse/Priori
e Maestri/Maestre dei Novizi/e
Carissimi/e,
siamo lieti di informarvi che da lunedì 17 luglio a sabato 22 luglio 2017 è stato organizzato
presso il Monastero “San Giuseppe” delle Monache benedettine di Assisi (PG) il Convegno estivo per i
giovani e le giovani in formazione dei nostri monasteri, che manterrà il consueto profilo intercongregazionale.
L’anno scorso, a partire dal mese di agosto, una serie sempre più devastante di scossa sismiche, ha
causato lutti e devastazioni in un’area dell’Italia Centrale, fino a giungere nei suoi effetti distruttivi
nella terra d’origine del N.S. Padre Benedetto. Per tutti coloro che hanno partecipato agli incontri degli anni scorsi a Norcia la rovina degli edifici, le condizioni delle due comunità benedettine (le monache di Sant’Antonio e i monaci di S. Benedetto) e della popolazione locale, sono state seguite con un
particolare sentimento di prossimità. Molteplici sono stati i contatti diretti, costante la preghiera, conosciuti da Dio nel loro autentico spessore gli aiuti morali e spirituali.
Di fatto le comunità monastiche locali hanno vissuto un esodo forzato, un trasferimento geografico
che richiede innanzitutto la capacità di essere accettato ed integrato nella propria sequela di vita.
Così è sembrato opportuno alla Commissione per la Formazione proporre quest’anno come tema:

“Il percorso di vita di s. Benedetto,
paradigma di un cammino spirituale”
Le giornate di studio prevedono al mattino le comunicazioni dei relatori; nel pomeriggio i contenuti
saranno approfonditi in gruppi seminariali e quindi presentati in aula per la condivisione; giovedì 20
luglio è prevista una giornata di fraternità.
La liturgia delle Ore e l’Eucaristia vengono celebrate insieme alla comunità delle Monache benedettine di Assisi con apposito sussidio che verrà reso disponibile agli iscritti.
Questo lo schema previsto per le relazioni:

Martedì 18 luglio: Le radici: la sconvolgente esperienza di Dio
TONI, osb cam [Camaldoli]

Relatore: d. Ubaldo COR-

Mercoledì 19 luglio: La “fuga mundi”: apertura al progetto di Dio (RB 4: Rendersi estraneo
alla mentalità del mondo = Saeculi actibus se facere alienum)
Relatore: Fr. Luigi D’AYALA
VALVA [monaco di Bose]
Venerdì 21 luglio: L’amore scaccia ogni timore (1 Gv 4, 11-18) Relatrice: M. Maria Battista
BOGGERO, osb [abbadessa emerita di S. Luca in Fabriano]
•
•
•

L’arrivo è previsto per lunedì 17 luglio (possibilmente entro le 18)
La partenza è prevista per sabato 22 luglio (dopo le Lodi e la s. Messa mattutina).
Per motivi organizzativi, comunicare le iscrizioni al più presto, entro il 20 giugno p.v.

Sono sicuro che tale appuntamento risulterà una preziosa occasione per i nostri giovani e per la loro
crescita nella vita monastica.
Nella speranza di un riscontro positivo, porgo a nome di tutta la Commissione il più cordiale e fraterno saluto in Cristo.
P. Ab. Giulio PAGNONI, osb, presidente Comm.
Padova, Abbazia di Santa Giustina, 7 maggio 2017

SCHEDA DI ADESIONE

“IL PERCORSO DI VITA DI S. BENEDETTO,
PARADIGMA DI UN CAMMINO SPIRITUALE”
CONVEGNO INTERCONGREGAZIONALE DEI MONACI
E DELLE MONACHE IN FORMAZIONE

ASSISI, 17 - 22 LUGLIO 2017
Monastero di

_____________________________________________

NOME e COGNOME dei partecipanti
(indicando la loro qualifica: Maestro/a, postulante, novizio/a, prof. semplice)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

La quota di partecipazione è di 280,00 Euro a persona,
comprensiva di tutte le spese del Convegno.
Si precisa che, visto il cambiamento della sede logistica del Convegno, non sarà possibile
venire incontro alle varie richieste di sistemazione in stanze singole.

Inviare le schede di adesione entro e non oltre il 20 giugno 2017
con una delle seguenti modalità:
E-mail: formazione.osb@gmail.com
Fax: 049 665790

