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Carissimi amici dell’Eremo,
all’inizio di questo nuovo anno pastorale ed educativo, e dopo la prima esperienza realizzata all’Eremo nelle
giornate dello scorso triduo pasquale, siamo pronti a partire con nuove iniziative e proposte per la crescita
spirituale di ognuno e per rafforzare la nostra scelta di essere educatori e testimoni nelle diverse realtà che
abitiamo.
Nel prossimo anno pastorale diverse sono le occasioni che ci vengono offerte per compiere passi
significativi di conoscenza e consapevolezza della nostra vita umana e cristiana.
 L’anno della fede, indetto in occasione dei cinquant’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II, evento
centrale e significativo nel cammino di rinnovamento della Chiesa universale.
 Il tema dell’Educare, scelto dai Vescovi italiani come motivo dominante del percorso pastorale per il
decennio in corso.
 Il prossimo Sinodo dei Vescovi, a Roma, che avrà come sfida la Nuova Evangelizzazione per la
trasmissione della fede cristiana.
Eventi che non devono essere pensati solo come occasione celebrativa, ma piuttosto come opportunità per
risvegliare in ognuno di noi la passione di essere uomini e donne adulti, maturi e completi, e soprattutto
credenti capaci di “rendere ragione della speranza che è in noi”!

Il filo conduttore che lega le diverse proposte è il coraggio di camminare
aiutati e sostenuti dalla forza dello Spirito e di conseguenza lasciarsi educare
al gusto dell’autentica bellezza della vita. Riscopriremo questo coraggio alla
scuola della Parola di Dio, sempre al centro di ogni nostra proposta, con
occasioni di ascolto attento, studio e approfondimento della Parola e
soprattutto opportunità di silenzio in ascolto a quanto lo Spirito suggerirà ad
ognuno di noi.
Vi segnaliamo la prima proposta di questo nuovo anno dal titolo “Educare:
la passione si sente! Il coraggio di volare alto, a Eupilio il 27 e 28 ottobre
2012.
Nostro desiderio è, all’inizio di un nuovo anno educativo, “scaldare il
motore” perché ognuno di noi sia in grado di raccogliere la sfida di essere educatore, animatore, catechista
e insegnante con la giusta misura e il fermo coraggio di puntare alto.
Ci ricordava il Card. Carlo M. Martini che educare è cosa del cuore! “Se l’educazione è cosa del cuore,
occorrerà dilatare il cuore nostro e dei nostri ragazzi, perché si stabilisca un vero flusso educativo. Il cuore
di Cristo squarciato sulla croce è il simbolo di questo amore che dal Padre si diffonde su di noi e ci rende
capaci di amore”.

Le proposte dell’Eremo sono rivolte a tutti, in particolare ai giovani, che a volte faticano a dare un senso
alla scelta di fede nella loro vita, che spesso si trovano soli nel rispondere alle domande sul senso del
credere e del vivere la fede.
L’occasione dell’Eremo è per tentare di uscire dal dubbio, dall’indifferenza, dalla paura di rischiare. A volte
basta poco, la Parola di Dio e un po’ di silenzio!
Guardate con attenzione le diverse proposte dell’anno, e ci auguriamo che ognuno di voi sappia raccogliere
la sfida di “stare in disparte con Gesù” come hanno fatto i discepoli, per essere preparati e convinti
educatori e testimoni e per non perdere l’occasione di rispondere alle domande importanti della vita.
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e all’interno, in particolare, iscriviti al gruppo TRIDUO PASQUALE 2012.
Potrai vedere alcune foto di quei giorni e potrai caricarne altre, scrivere agli
amici e lanciare messaggi all’Equipe dei Padri e Collaboratori. Ti aspettiamo!!

PER INFO:
Padre Eugenio Brambilla
Cell: 3475631457
Email: p.eugenio1963@gmail.com

27 – 28 ottobre 2012
EDUCARE: LA PASSIONE SI SENTE
Il coraggio di volare alto
Programma delle giornate
Sabato 27 Ottobre
Ore 16.00 : Arrivo e sistemazione
Ore 16.30 : Celebrazione accoglienza
Ore 17.00: 1° incontro sul tema
Ore 19.30: Cena
Ore 21.00: ‘caminetto’: riflessioni libere in relax
Ore 22.00: Preghiera di compieta
Domenica 28 Ottobre
Ore 7.30: Sveglia
Ore 8.00: Lodi
Ore 8.30: Colazione
Ore 9.15: Lectio Divina
Ore 11.15: S. Messa
Ore 12.30: Pranzo

Ore 14.00: Scambio di riflessioni, verifica e conclusione
La giornata sarà curata dai padri de L’Eremo

Costo: € 30

