PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE SUBLACENSE CASSINESE O.S.B.
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE

Ai Rev.mi/e Abati/Abbadesse/Priori
e Maestri/Maestre dei Novizi/e
Carissimi/e,
siamo lieti di informarvi che da lunedì 15 luglio a sabato 20 luglio 2019 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, secondo il consueto profilo intercongregazionale.
Quest’anno viene proposto come tema:

“Ora, lege et labora”:
una sapienza di vita da rinnovare ogni giorno.
che si svilupperà nella settimana con l’aiuto di qualificati contributi.
Martedì 16 luglio, mattina. “Abbiano quotidianamente in mano la S. Scrittura…La Sacra Liturgia con il cuore e la bocca compiano” (Perfectae caritatis, 6): prof. Marco RONCONI, Roma.
Martedì 16 luglio, pomeriggio. “Tutto al tempo giusto sarà riconosciuto buono” (Sir 39,34):
L’armonia dell’Ora et Labora: uno sguardo sapienziale M. Michela PORCELLATO osb cam, badessa di S. Antonio in Roma.
Mercoledì 17 luglio. “Sono veri monaci quando vivono del lavoro delle loro mani come i
nostri padri e gli apostoli” (RB 48,8): Lavori di gruppo / workshop guidati dalla dott.ssa Rossana BRAMBILLA, Milano e sorella Antonella CASIRAGHI, Bose.
Venerdì 19 luglio, mattina. Il risveglio della Parola e del servizio nella testimonianza del
card. Carlo Maria Martini: d. Cristiano PASSONI, Milano.
Venerdì 19 luglio, pomeriggio. Sintesi finale dei Lavori di gruppo, R. BRAMBILLA – A. CASIRAGHI.
Giovedì 18 luglio è prevista una giornata di fraternità.
La Liturgia delle Ore e l’Eucaristia verranno celebrate come di consueto: un apposito sussidio
sarà reso disponibile agli iscritti.
•
•
•

L’arrivo è previsto per lunedì 15 luglio (possibilmente entro le 18).
La partenza è prevista per sabato 20 luglio (dopo le Lodi e la s. Messa mattutina).
Per motivi organizzativi, comunicare le iscrizioni al più presto, entro il 21 giugno p.v.

Sono sicuro che l’appuntamento di quest’anno, su un tema così centrale per la vita monastica, risulterà una preziosa occasione per i nostri giovani e per la loro crescita.
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, 17 maggio 2019

SCHEDA DI ADESIONE

“Ora, lege et labora”:
una sapienza di vita da rinnovare ogni giorno.
CONVEGNO INTERCONGREGAZIONALE DEI MONACI
E DELLE MONACHE IN FORMAZIONE

ASSISI, 15 - 20 LUGLIO 2019
Monastero di  _____________________________________________
NOME e COGNOME dei partecipanti
(indicando la loro qualifica: Maestro/a, postulante, novizio/a, prof. semplice)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
Si precisa che non sarà possibile venire incontro alle varie richieste
di sistemazione in stanze singole.

Inviare le schede di adesione entro e non oltre il 21 giugno 2019
E-mail: formazione.osb@gmail.com
La quota di partecipazione è di 280,00 Euro a persona,
comprensiva di tutte le spese del Convegno.
BONIFICO BANCARIO
Intestazione del Conto: Monastero S. Giuseppe delle Benedettine
Indirizzo: Via S. Apollinare, 1 06081 Assisi (PG)
Nome della Banca: Unicredit Banca
IBAN:

IT 59 H 02008 38278 000029391105

oppure

ASSEGNO intestato a : Casa di Accoglienza Benedettine S. Giuseppe

oppure

PAGAMENTO DIRETTO AL CONVEGNO

