E C H I

D A L L ’ E R E M O

Settembre 2013
Carissimi amici dell’Eremo, un caro saluto a tutti!!!
Dopo la pausa estiva è tempo di rimetterci in cammino nel nuovo anno pastorale e educativo che ormai è alle porte.
Il Centro di Spiritualità “L’Eremo” inizia il suo secondo anno di attività e di
proposte spirituali per tutti coloro che desiderano avere spazi di silenzio, ascolto
della Parola di Dio, confronto sulle importanti domande della vita, per chi ha
desiderio di provare a mettersi in gioco con Dio, senza troppe scuse o ritardi.
A inizio anno, accanto alla programmazione delle diverse attività educative
(nella parrocchia, nella scuola, nell’Agesci…), ognuno dovrebbe avere il coraggio di progettare tempi di riflessione, silenzio, ascolto della Parola di Dio
anzitutto per se e per non rischiare di essere travolto dalle tante cose da fare e
pensare, senza riservare uno spazio per la crescita e il rafforzamento della propria fede.
La fede, come tutte le esperienze umane, non è qualcosa di automatico, non
arriva aspettando il momento giusto o la giusta ispirazione. L’esperienza di fede
è un cammino, un percorso che bisogna avere il coraggio di intraprendere senza aspettare e con ferma decisione. Le domande che la fede genera vanno affrontate con determinazione!
E’ questo il motivo primo per cui il Centro di spiritualità anche quest’anno desidera essere compagno di viaggio nella vostra avventura di fede.
Vi segnaliamo e vi invitiamo a partecipare alla prima iniziativa dell’Eremo di
questo anno pastorale:

Sabato 28 e Domenica 29 Settembre 2013
“Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce”.
Alla scuola dell’Unico Maestro
Giornate di formazione, confronto e scambio su temi educativi a partire dalla
Parola di Dio per Educatori e Capi Scout, Animatori, Insegnanti, Catechisti,
membri dei Consigli Pastorali, fidanzati e famiglie.
Per iscrizione all’evento visita il sito www.eremobarnabiti.it.
Il costo dell’evento è di 30 euro e comprende il vitto e l’alloggio.

Anticipiamo, inoltre, alcune altre iniziative in programma, in particolare le
“giornate dello spirito” nel tempo di Avvento e Quaresima, giornate di studio, approfondimento e condivisione della Parola di Dio. Vi comunichiamo fin
d’ora le date delle giornate dello spirito, così da poterle segnare sulle vostre
agende:
In Avvento: 30 novembre – 1 dicembre e 14-15 dicembre 2013
In Quaresima: 15 -16 e 22-23 marzo 2014
La terza edizione del Triduo Pasquale: 17-18-19 Aprile 2014.
Pensiamo siano buone occasioni per gli Educatori delle Parrocchie, gli Insegnanti delle nostre scuole, i Capi Scout, che ormai da due anni ci seguono numerosi
nell’animazione del triduo pasquale.
Ai Capi dell’Agesci diciamo che le “giornate dello spirito” potrebbero essere delle buone occasioni per indirizzare qualche Rover e Scolta dei propri clan (come
fossero eventi a partecipazione individuale), magari in difficoltà sulla scelta di
fede, o comunque desiderosi di approfondimento.
E’ possibile già iscriversi a questi eventi!

Un Saluto a tutti!
L’equipe dell’Eremo
Se desideri cancellarti e non ricevere più comunicazioni da noi, invia questa email
Visitaci: www.eremobarnabiti.it Scoprirai gli eventi e le informazioni che cerchi.
Se hai problemi a scaricare la newsletter, le immagini o i testi, puoi leggerla dal web, cliccando qui

