Cari fratelli e sorelle Ricostruttori,
vista la situazione COVID quest’anno non sarà possibile
organizzare i training.
Ci sarà però l’opportunità di partecipare a una serie di giornate
di spiritualità condotte da Roberto via web, un ciclo di 5 giorni
che verrà ripetuto due volte nell’estate e precisamente:
dal 20 al 24 luglio
dal 3 al 7 agosto.

Al ritiro online si potrà partecipare liberamente a seconda dei
propri impegni. La mattina ci sarà una istruzione di Roberto alle
ore 10, 30 e nel pomeriggio, dalle ore 16, 00, ci sarà un
confronto / dibattito su quanto detto la mattina che si protrarrà
non oltre le ore 18, 00.
A breve sarà indicata la piattaforma su cui verranno svolte le
giornate di spiritualità e la modalità per parteciparvi.

Inoltre, si potranno fare due fine settimana ( per esempio, uno a
luglio e l’altro ad agosto ), in date diverse da quelle proposte per
il ritiro online, su un tema di spiritualità organizzato a livello
locale con le modalità che si ritengono più opportune per
riferimento a forze locali e idoneità degli ambienti ( meglio fare
all’aperto ). Il tema potrebbe essere quello della speranza letto
alla luce del nostro cammino e della situazione vissuta con la
pandemia oppure un altro di cui si avverta l’esigenza a livello
locale. Le altre occasioni di incontri in cascine o sedi del gruppo
con spazi aperti, potranno essere stage di fine settimana o pochi
giorni in più ( tre o quattro in tutto ), come laboratori artistici,
attività fisiche ( respiro, tecniche di rilassamento ...), qualche
giorno di silenzio, piccoli pellegrinaggi con ritorno la sera in

cascina… Potrà essere un'occasione interessante per collaborare
creativamente per costruire delle proposte a livello locale e per
realizzarle con le proprie forze, là dove possibile. Per i
tradizionali pellegrinaggi verso mete in Italia o, eventualmente,
all’estero, occorrerà verificare se i luoghi dove si intende andare
abbiano delle strutture idonee ad accogliere pellegrini in
ottemperanza alle norme attuali.
Ovviamente, per la realizzazione dei singoli progetti locali, ci si
potrà accordare anche con realtà vicine.
In allegato le indicazioni più dettagliate sulla normativa da
rispettare.
Buona estate a tutti, uniti nella preghiera. Saluto fraterno.
Per la segreteria, Giovanna Gambacorti.

