Conversazioni a Siloe

Programma

MONACHESIMO
TRA STORIA
E SPIRITUALITA’

Ore 15.30

San Benedetto e San Colombano

Ore 20.30

Dopo aver incontrato lo scorso anno i
principali protagonisti del
monachesimo primitivo, ci avviciniamo
ora a due uomini che hanno avuto un
ruolo fondamentale nella storia
spirituale, culturale e sociale
dell'Europa: Benedetto e Colombano.
Provenienza, storie personali e percorsi
spirituali diversi ma un'unica
aspirazione: la ricerca di Dio.

Ore 17.30
Ore 18.00
Ore 19.30

Conversazione
S. Rosario
Vespri
Cena
Compieta

Monastero di Siloe
Strada San Benedetto, 1
Poggi del Sasso, Gr
Gli incontri avverranno nella
Sala San Bernardo.
Per la cena è gradita la prenotazione.

1° incontro: 15 Dicembre 2018

Ore 15.30:

Piccola storia del presepe
Antonella Bulgarini illustra il presepe da lei realizzato donato a Siloe.

Ore 16.30:

Vir Dei Benedictus
L'uomo di Dio Benedetto
Vi fu un uomo di vita santa, Benedetto di
nome e per grazia desideroso di piacere a
Dio solo, cercò l'abito santo della vita monastica. Si ritiro dunque dal mondo, consapevolmente ignaro e sapientemente
sprovvisto della scienza del mondo.
(Gregorio Magno, Dialoghi, II,1

2° incontro: 19 Gennaio 2019

3° incontro: 16 Febbraio 2019

Per ducatum Evangelii
La Regola, una proposta
di vita evangelica

Regola di San Benedetto,
Ante omnia..
Prima di ogni cosa

Cinti dunque i nostri fianchi con la fede
e la pratica costante delle buone azioni,
procediamo per le sue vie sotto la guida
del Vangelo, fino a diventare degni di
vedere Colui che ci ha chiamati nel suo
regno

Bisogna dunque che istituiamo una scuola
di servizio del Signore. E nell'organizzarla
speriamo di non stabilire niente di duro,
niente di gravoso....con l'avanzare nella vita
monastica e nella fede si dilata il cuore e
con indicibile dolcezza d'amore si corre
sulla vita dei comandamenti di Dio

(RB, Prologo 21)

(RB, Prologo 46.49)

4° incontro: 16 Aprile 2019

San Colombano
Un santo europeo

Fu un instancabile costruttore di monasteri come anche intransigente predicatore penitenziale, spendendo ogni
sua energia per alimentare le radici
cristiane dell’Europa che stava nascendo. Con la sua energia spirituale,
con la sua fede, con il suo amore per
Dio e per il prossimo divenne realmente uno dei Padri dell’Europa: egli
mostra anche oggi a noi dove stanno
le radici dalle quali può rinascere questa nostra Europa.
(Benedetto XVI, Udienza generale
dell'11 giugno 2008)

