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16° DESERTO GENERALE di S.AGATA 2020 

“La Tua Parola mi dice chi sono io, mi svela il valore del cuore, mi indica la Via” 

 

6 – 10 Luglio 2020  

Convento Padri Cappuccini 
Sant’Agata Feltria (RN) 

Guidato da don Francesco Fiordaliso  
 

 

Anche quest’anno, nonostante tutto, abbiamo il dono di vivere un deserto secondo lo stile e il 

metodo ormai sperimentato da tanti anni a S. Agata. 

A chi è rivolto? 

A tutte quelle persone della comunità (o vicine a essa) che desiderano vivere un’esperienza 

di preghiera secondo il metodo specifico che in questi anni abbiamo sperimentato 

efficacemente. 

Quando e dove? 

Il deserto si svolgerà a S. Agata Feltria (RN), presso il Convento dei Padri Cappuccini, e sarà 

guidato da  don Francesco. 

Come si svolge? 

A tutti i partecipanti vengono richieste come necessarie queste scelte: 

✓ garantire la propria presenza per tutti i 5 giorni del deserto per non spezzare il clima e 

la continuità del percorso sia personale che di gruppo; 

✓ mantenere il silenzio per tutto il tempo, dopo uno spazio di conoscenza reciproca che 

vivremo fino al pranzo del primo giorno, silenzio indispensabile per permettere 

l’ascolto sia della Parola che del proprio cuore; 

✓ immergersi nella Scrittura per gustare tutta la ricchezza della  Parola  (lettura  continua 

di un libro della Bibbia) e, condotti dalla Parola stessa, trovare nuova luce che ci aiuti a 

vivere la nostra Vocazione; 

✓ tempi per condividere le riflessioni (collatio) per mettere assieme ai fratelli quello che la 

Parola ha suscitato, utilizzando preferibilmente lo strumento dello scrivere per 

comunicare agli altri l’essenziale e dare a tutti lo spazio necessario di esprimersi; 

✓ preghiera liturgica della Chiesa (Eucaristia e Liturgia delle Ore), vissuta con calma per 

gustarla lentamente secondo la tradizione monastica. 
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Altre informazioni 

In questo deserto si è dovuto limitare maggiormente il numero dei partecipanti (massimo 

20 persone) per ragioni legate al Coronavirus; è indispensabile perciò prenotarsi per tempo 

dando garanzia della propria presenza.  

 

1. Le iscrizioni si ricevono da questo momento e si seguirà il criterio cronologico di 

ricezione della prenotazione. Si consiglia di utilizzare soprattutto la posta elettronica 

(vedi indirizzo in calce). Le iscrizioni si chiudono il 30 Giugno 2020. 

2. Il costo del deserto è di € 100,00, da versare all’arrivo. Si raccoglieranno anche 

offerte (libere) per sostenere il Convento che ci ospita in numero inferiore alla capienza 

normalmente possibile; infatti le camere saranno necessariamente singole, tranne nel 

caso di coniugi o persone che convivono già nelle nostre case. 

3. Chi ha esigenze alimentari particolari (allergie, intolleranze, ecc.) è pregato di 

comunicarlo al momento dell’iscrizione. 

4. È necessario portare da casa: lenzuola, asciugamani, bibbia, liturgia delle ore, 

libretto dei canti, quaderno e  penna e, importante, mascherine e guanti.   

5. Verranno seguite tutte le disposizioni richieste dalle norme vigenti (distanziamento 
sociale in tutti gli spazi, l’uso delle mascherine nei locali interni, ecc.). Se nel 
periodo che precede l’inizio del deserto ci saranno nuove disposizioni, queste 
potranno influire anche nel numero massimo di partecipanti indicato. 

 

Come per gli anni precedenti, verrà inviato un ulteriore avviso a tutti i partecipanti, 
contenente l’indicazione del tema del deserto e comunicazioni tecniche più dettagliate.    

Grazie per la vostra comprensione. 

 
 Un fraterno saluto a tutti 

Il comitato organizzatore 
 

 

Rimini, 8 Giugno 2020 

 
 

Per prenotazioni ed ulteriori informazioni scrivete a: 

 

Mirella Cacciatore  

mirella.cacciatore75@gmail.com 

Per comunicazioni telefoniche e WA  n. 340 9880934 
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