
                                    Programma 
 

 
 

Ore  11.00  Celebrazione Eucaristica (in Abbazia)   
     

Ore  12.30  Introduzione alla giornata  
 
Ore  12.45  Spunti di riflessione di  suor Anna Angela Nisi 
 
Ore  13.45   Deserto personale  

Ore  14.45   Incontro in coppia 

Ore  16.00   Confronto comunitario e congedo fraterno    

Ore  17.00   Vespri Solenni ( in Abbazia ) 

 

 
 
Per il servizio baby – sitter  i responsabili sono: 

Sabrina e Giampiero Loliva   

Tel: 333/8007213   339/ 8256428 

gianpierololiva@libero.it 

 
Ricordiamoci  che trattandosi di ritiro Spirituale il 

silenzio e il raccoglimento…. sono ingredienti 

indispensabili per viverlo in pienezza!! Pertanto è 

necessario organizzarsi al meglio  per poter 

accogliere  i bambini… Vi chiediamo di comunicare 

celermente l’eventuale presenza di bambini. In caso  

di mancata comunicazione non si effettuerà alcun 

servizio, con le conseguenze che tutti 

immaginiamo! 

 
 

I nostri prossimi appuntamenti 

 

 GIORNATA INTERSETTORE         02   APRILE  2017 
 

 

       SESSIONE NAZIONALE (PRIMAVERILE)        28 APR./ 01 MAG. 2017 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

REGIONE                         SETTORE 

 SUD-EST                         PUGLIA B 

 

RITIRO DI SETTORE 

19   Febbraio  2017 
 

 

  Abbazia Madonna della Scala 

NOCI  

Ore 11.00 
 

 

“ …poiché voglio l’amore e non il sacrificio, 

la conoscenza di dio piu’ degli olocausti.”  

(os. 6,6) 

 

“Piccoli passi per la fedeltà” 

 

 



 

“Piccoli passi per la fedelta in Dio.….in coppia” 

 
“…..L’infedeltà del popolo di Dio, come la nostra infedeltà, indurisce il 

cuore: chiude il cuore!; e non lascia entrare la voce del Signore che, come 

padre amorevole, ci chiede sempre di aprirci alla sua misericordia e al suo 

amore……Proprio questa fedeltà fallita Gesù la spiega con due parole chiare 

“Chi non è con me è contro di me”». Il linguaggio di Gesù è chiaro: o sei 

fedele, con il tuo cuore aperto, al Dio che è fedele con te, o sei contro di Lui: 

“Chi non è con me è contro di me!”». Qualcuno potrebbe pensare che, forse, 

c’è una via di mezzo per fare un negoziato, sfuggendo alla chiarezza della 

parola di Gesù «o sei fedele o sei contro». E in effetti, un’uscita c’è: 

confessati, peccatore!. Perché se tu dici “io sono peccatore” il cuore si apre ed 

entra la misericordia di Dio e incominci ad essere fedele!! La fedeltà nella 

misericordia è proprio l’essenza di Dio.” (Papa Francesco) 

  

“…...l’identità famigliare è fondata sulla promessa -: si può dire che la 

famiglia vive della promessa d’amore e di fedeltà che l’uomo e la donna si 

fanno l’un l’altra. Essa comporta l’impegno di accogliere ed educare i figli; 

ma si attua anche nel prendersi cura dei genitori anziani, nel proteggere e 

accudire i membri più deboli della famiglia, nell’aiutarsi a vicenda per 

realizzare le proprie qualità ed accettare i propri limiti. E la promessa 

coniugale si allarga a condividere le gioie e le sofferenze di tutti i padri, le 

madri, i bambini, con generosa apertura nei confronti dell’umana convivenza 

e del bene comune. Una famiglia che si chiude in sé stessa è come una 

contraddizione, una mortificazione della promessa che l’ha fatta nascere 

e la fa vivere. Non dimenticare mai: l’identità della famiglia è sempre una 

promessa che si allarga, e si allarga a tutta la famiglia e anche a tutta 

l’umanità.  

Ai nostri giorni, l’onore della fedeltà alla promessa della vita famigliare 

appare molto indebolito. Da una parte, perché un malinteso diritto di cercare 

la propria soddisfazione, a tutti i costi e in qualsiasi rapporto, viene esaltato 

come un principio non negoziabile di libertà. D’altra parte, perché si affidano 

esclusivamente alla costrizione della legge i vincoli della vita di relazione e 

dell’impegno per il bene comune. Ma, in realtà, nessuno vuole essere amato 

solo per i propri beni o per obbligo. L’amore, come anche l’amicizia, devono 

la loro forza e la loro bellezza proprio a questo fatto: che generano un legame 

senza togliere la libertà. L’amore è libero, la promessa della famiglia è libera, 

e questa è la bellezza. Senza libertà non c’è amicizia, senza libertà non c’è 

amore, senza libertà non c’è matrimonio. 

 

Dunque, libertà e fedeltà non si oppongono l’una all’altra, anzi, si sostengono 

a vicenda, sia nei rapporti interpersonali, sia in quelli sociali…..La fedeltà 

alle promesse è un vero capolavoro di umanità!.......questo principio della 

fedeltà alla promessa dell’amore e della generazione è scritto nella creazione 

di Dio come una benedizione perenne, alla quale è affidato il mondo.”  

( La Famiglia -  Fedeltà dell’amore  Papa Francesco) 

 

 

 

 

Vincenzo e Anna Frascella CC per 

 Loc 2  / Mar 6 / Ceglie 1 / Loc 4 

Franco e Maria Geronimo CC per 

 Loc 1/ Ostuni1/  Ceglie 2 / S.Giorgio 1 

Antonella e Massimiliano Mongelli CC per  

Mart 2 / Mart 3 / Mart 4 /Mart 5 / Mart 10 

 Erminia e Natale Neglia  DIP 

Sabrina  e Giampiero Loliva CRC 

Don Giacomo Lombardo CSS 

Franco e Carolina Ricupero CRS 

 
 


