
Benevento, 5 settembre 2017

Corso residenziale di fonnazione (22-25 ottobre 2017)

AT pngsBITERIo DIoCESANo

Carissimi,

poiché più di uno tra voi mi ha chiesto maggiori dettagli sulla "Tre giorni"
in programma presso il "Centro La Pace" di Benevento, ho pensato di scrivere
futto in una specifica lettera: si tratta di un corso residenziale; pernotteremo sul
luogo per avere modo di fare un'esperienza di fraternità. L'arrivo è previsto,
come già sapete, per l'ora di cena (ore 20) di domenica 22 ottobre;
termineremo mercoledì 25 ottobre dopo il pranzo. La pensione completa
giornaliera con camera singola ha un costo di 43 euro, quindi futto il corso, che
dalla cena di domenica al pranzo di mercoledì consta di tre giorni completi,
comporta una spesa complessiva di 129 euro.

L'orario di una giornata tipo è il seguente:7,30: lodi / meditazione f
tempo libero; 8,30: colazione; 9,15: Relazione f ternpo libero; L0,30: lavoro di
gruppo f confronto / tempo libero; 12,45: Ora Medta;13,00: prarlzo;16,00:
Relazione f confuonto f tempo libero; L9,00: Vespro e Messa; 20,00: Cena f
serata di fraternità. Nella giornata di mercoledì, ovviamente, l'orario
contempla la sola mattinata, perché si andrà via dopo il pranzo. Come si può
vedere, durante la giornata avremo diverso tempo libero, per favorire la
distensione e il rapporto fra i partecipanti. Importante: portare camice e stola.
Prego futti coloro che sono intenzionati a partecipare, di comunicare la
propria adesione a don Gerardo De Corso.

Per quanto attiene invece all'ipotrzzato pellegrinaggio in Terra Santa, sta
maturando la possibilità che possa tenersi in gennaio, subito dopo la domenica
del Battesimo del Signorc (7 gennaio) r pecr la durata di complessivi otto giorni.

A futti un caro e cordiale saluto.

f Felice Accrocca
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