CENTRO STUDI NAZARETH ALTA FORMAZIONE
(CeSNAF)
per la promozione integrale della persona, della coppia e della famiglia
Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA -

http://www.cesnaf.org – info@cesnaf.org
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Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb

5/8 dicembre 2019
Fermarsi a riflettere è una piattaforma da cui tuffarci nell’oceano misterioso e potente del Dio della vita e
della verità. Contemplare il volto di Dio ci aiuta a capire come noi, suoi figli, sue figlie, possiamo e dobbiamo
muoverci per riempire di bene e rinnovare i luoghi della convivenza. L’innatuale si rivolge direttamente a noi
oggi, in questi nostri giorni, con la sua forza dirompente e gravida di speranza e ci viene donato di acquisire
conoscenza – con la mente, con i sentimenti, con la volontà – che il nostro oggi è anche l’oggi di Dio.
Invitandoci a prendere consapevolezza di essere chiamati a vivere un misticismo contemplativo e profetico
ci aiuta a riflettere sul modo in cui viviamo questo nostro tempo.

Nella Laudato si’ ci è dato cogliere il tanto atteso «stupore contemplativo per le creature» (§125)
che papa Francesco ha sapientemente introdotto nel documento. Tale ispirazione serve per
richiamare le donne e gli uomini contemporanei alla necessità di irrigare gli ampi «deserti interiori»
(§217) della civiltà umana con la rugiada del misticismo contemplativo e profetico di San Francesco
d'Assisi.
Solo la rugiada dei momenti mistici permette alle donne e agli uomini contemporanei di risvegliare
in se stessi la perspicace esortazione di Ali Al-Khawwas, citata nell'enciclica: «C’è un “segreto” sottile
in ciascuno dei movimenti e dei suoni di questo mondo. Gli iniziati arrivano a cogliere quello che
dicono il vento che soffia, gli alberi che si piegano, l’acqua che scorre, le mosche che ronzano, le
porte che cigolano, il canto degli uccelli, il pizzicar di corde, il fischio del flauto, il sospiro dei malati,
il gemito dell’afflitto…». In questa esperienza mistica, la «distanza tra le creature del mondo e
l'esperienza interiore di Dio» non esiste più».
L'esperienza è profondamente trasformatrice. Tutti dobbiamo «fare l’esperienza di una
conversione, di una trasformazione del cuore» (§218) affinché la civiltà umana sia libera dall'inganno
e dalla tirannia di un antropocentrismo male orientato e deviato (§§68, 69, 118). Una metanoia
diretta dallo Spirito spinge le donne e gli uomini moderni ad abbracciare una antropologia mistica
che è inseparabile da una cosmologia mistica: «Io mi esprimo esprimendo il mondo; io esploro la

mia sacralità decifrando quella del mondo» (§85). In questa unione mistica, gli esseri umani godono
di «relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e
quella con la terra» (§66).
“La trascendenza non è astrazione, ma riconoscere l’alterità salvifica di Dio” (J.B. Metz).

Sono aperte le iscrizioni. Urge iscriversi tassativamente entro il
15 novembre!
Si fa presente che per garantire la qualità delle proposte, i posti
sono limitati.

Gli Esercizi spirituali sono aperti a tutti/e, ma è necessario iscriversi entro la data stabilita.

segreteria informazioni
CeSNAF - Centro Studi Nazareth Alta Formazione-Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA –
Tel:333/4845309 – fax: 06/39091427 e-mail: info@cesnaf.org -giuliacappozzo@gmail.com- giuliamariacappozzo@pssf.itsito:www.cesnaf.org :

iscriviti al CeSNAF e a:Giulia Maria Cappozzo

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

martedì 3 dicembre 2019
Arrivo di coloro che desiderano e possono prendersi alcuni giorni “speciali”…


Le visite personali vanno prenotate direttamente dagli interessati
A spasso nella storia: nuovo percorso unico dei Fori
apertura al pubblico dell’area del Foro Romano-Palatino insieme ai Fori Imperiali. Con
un unico ticket da 16 euro, valido per l’intera giornata, i visitatori potranno accedere al nuovo
percorso che consentirà loro di attraversare 3 mila anni di storia. Il passaggio dei visitatori tra
le due aree, della durata di circa due ore, avverrà nell’area compresa tra Curia Iulia, Foro di
Nerva e Foro Cesare, mentre il biglietto potrà essere acquistato sia nelle biglietterie del Foro
Romano e del Palatino sia in quelle della Colonna Traiana. Per i giovani dai 18 ai 25 anni, il
costo del biglietto è 2 euro.



Tour Roma Cristiana in pullman
https://www.operaromanapellegrinaggi.org/it/roma-cristiana/open-busvatican-rome
 Visite personali: http://www.turismoroma.it/
 Visita Musei Vaticani a metà prezzo e con ingresso immediato, da richiedere
subito all’arrivo alla reception







Ristorante “Ai Musei” di Giulio Massa, Via Santamaura, 5/5A – 06/39723905 –
Isola della Pizza, Via Degli Scipioni,45: 06/39733483 – info@isoladellapizza.com
Caffè delle Commari, Via Santamaura 22.24: 06/83545754
Il Bersagliere, Via Candia, 24 - Tel: 06/39728314 – www.ilbersagliere.net
L’Angoletto ai Musei, Via Leone IV, 2/A – Tel: 06/39723187
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mercoledì 4 dicembre 2019


Udienza Papa Francesco: biglietti gratis, ma devo sapere subito il
numero di coloro che desiderano parteciparvi….



Visite varie a scelta…

giovedì 5 dicembre 2019
Arrivo di tutti i partecipanti a Roma presso Casa di Accoglienza “Paolo VI”,
Viale Vaticano, 94. Sistemazione nelle camere riservate.

 Visita agli Scavi della Necropoli Vaticana (Tomba S. Pietro)
Costo del biglietto individuale ridotto/speciale CeSNAF, solo dai 15
anni in poi, inclusa la presenza della Guida: € 7,00 per il CeSNAF
ORE 14.30: Partenza di coloro che partecipano alla visita guidata alla Necropoli alle ore 15:15. La
visita, che dura circa un'ora e mezza, è condotta da una guida specializzata. A tutela della zona
archeologica e del luogo sacro, è vietato portare qualsiasi oggetto ingombrante (valigie, zaini, borse
grandi, apparecchi fotografici...), anche se ha superato il controllo di polizia. Ricordarsi di portare con sé un
documento valido, per eventuali controlli da parte delle autorità vaticane. L'Ufficio Scavi è raggiungibile
esclusivamente dal colonnato berniniano (di sinistra guardando la Basilica), ingresso di Via Paolo VI. Al
visitatore che arriva in ritardo o non rispetti i precedenti avvisi non sarà consentita la visita.
Solo per tutti coloro che ne faranno richiesta previa prenotazione entro 15 novembre 2019. Impossibile
aggiungere altre persone in seguito.

Ore 18.30
ore 19.30
Ore 20.00

Eucaristia nella cappellina CeSNAF
Introduzione:
Don Mario Guariento, sdb
Cena libera/riposo
Coloro che desiderano, possono prenotare la cena all’Isola della Pizza,
Via Degli Scipioni,45: 06/39733483 – info@isoladellapizza.com

venerdì 6 dicembre 2019
colazione: a disposizione sala con distributori automatici
oppure “Caffè delle Commari”, Via Santamaura 22-24 – 06/83545754

ore 09.30
Ore 10.00
Ore 11.30
Ore 12.30

Ore 16.00
Ore 17.30
Ore 18.30
Ore 19.30

Cappellina CeSNAF: preghiera personale
1° Riflessione:
Don Mario Guariento, sdb
pausa/silenzio/riflessione/preghiera personale
pranzo in locale tipico romano: Ristorante “Ai Musei” di Giulio
Massa, Via Santamaura, 5/5A – 06/39723905 – 340/7822192possibilità anche solo primo o secondo… e menù per celiaci.
2° Riflessione:
Don Mario Guariento, sdb
pausa/silenzio/riflessione/preghiera personale
Eucaristia nella cappellina CeSNAF
Cena libera/Roma by Night contemplando…e riposo
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sabato 7 dicembre 2019
colazione: a disposizione sala con distributori automatici

ore 09.30
Ore 10.00
Ore 11.30
Ore 12.45

ore 16.00
Ore 18.30
Ore 19.30

Cappellina CeSNAF: preghiera personale
3° Riflessione:
Don Mario Guariento, sdb
pausa/silenzio/riflessione/preghiera personale
pranzo in locale tipico romano: Ristorante “Ai Musei” di Giulio
Massa, Via Santamaura, 5/5A – 06/39723905 – 340/7822192possibilità anche solo primo o secondo… e menù per celiaci.
4° Riflessione:
Eucaristia nella cappellina CeSNAF
Cena libera/Roma by Night e riposo

domenica 8 dicembre 2019
colazione: a disposizione sala con distributori automatici

Consegna delle chiavi entro le ore 9.30. Sistemazione bagagli nell’apposito spazio

ore 09.15
ore 10.30
Ore 12.00
ore 16.0

Eucaristia nella cappellina CeSNAF
5° Riflessione:
Don Mario Guariento, sdb
Angelus con Papa Francesco

Papa Francesco, Piazza di Spagna, Omaggio
all'Immacolata

Partenze… e arrivederci!

lunedì 9 dicembre 2019

Visite personali: http://www.turismoroma.it/
Visita Musei Vaticani a metà prezzo e con ingresso immediato,
da richiedere subito all’arrivo alla reception
Ogni momento è Natale: è la memoria cristiana
dell’incarnazione, è l’amore in azione!
Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale!
La salvezza viene a noi nella disponibilità al dono di Dio.
L’Incarnazione dice il venire di Dio e lo stare di Dio tra noi.
La prima e unica vocazione di Dio per ciascuno/a di noi è quella di diventare
"umani", cioè di prolungare in noi e negli altri il movimento di amore
dell’incarnazione, per dare bellezza e pienezza al nostro desiderio di vita. Dio
stesso ha fatto irruzione nella storia e in quella di tutti/e noi!
Che ognuno/a di noi sia costantemente in cammino!
Noi viviamo in contemporanea tre tempi:
Il presente del passato, che è la storia;
il presente del presente, che è la visione;
il presente del futuro, che è l'attesa.
Sant'Agostino
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PER INFO:
segreteria CeSNAF - Viale Vaticano, 92 – 00165 ROMA – Tel:– 333/4845309 sempre –
fax: 06/39091427 - e-mail: info@cesnaf.org – giuliacappozzo@gmail.com - giuliamariacappozzo@pssf.it

Se interessati a partecipare, si prega di inviare la scheda compilata interamente, tramite mail o fax.

Prossimi incontri 2020:
31 gennaio/2 febbraio 20205

Sono aperte le iscrizioni. Urge iscriversi tassativamente entro il 15 gennaio!
Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

13/15 marzo 2020 - Per-Corso:
Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb
Sono aperte le iscrizioni. Urge iscriversi tassativamente entro il 25 febbraio!
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Pellegrinaggio/viaggio culturale e non solo, davvero

Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb
24 aprile/02 maggio 2020
Da subito e entro il entro il 30 novembre 2019, se ancora posti …
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

/

Esperienza spirituale integrata per tutti/e coloro che sono interessati ad
approfondire il Mistero dell’Incarnazione

Meditazioni: Don Mario Guariento, sdb
22 – 30 maggio 2020
Da subito e entro il entro il 30 novembre 2019, se ancora posti disponibili

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
30 ottobre -2 novembre 2020Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
13-15 novembre 2020- - Per-Corso:
Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
4/12-13 dicembre 2020
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India programma in fieri…
Sarà con noi Don Mario Guariento, sdb

Roma è sicuramente una delle mete più ambite e desiderate da pellegrini e
turisti di tutto il mondo e milioni sono quelli che hanno la fortuna di visitarla ogni
anno.
Se vuoi e puoi, il CeSNAF ti offre la possibilità di visitarla, poco alla volta, soggiornando, con
tariffa speciale, anche il giorno prima e/o il giorno dopo, presso Casa di Accoglienza “Paolo VI”,
durante i Per-Corsi che propone. Compila la scheda e spediscila entro la data stabilita.

Tariffe delle camere a notte a persona, solo pernottamento:
Singola
€ 35,00

Doppia
€ 25,00

Tripla
€ 22,00

Quadrupla
€ 20,00

Quintupla
€ 19,00

Sestupla
€ 19,00

La tassa di soggiorno Roma Capitale, per chi ha compiuto i 10 anni di età, è di € 3,50 a persona e a notte.
- bambini 0/3 anni da compiere: gratis se nel lettone con i genitori o in culla /lettino da campo della famiglia
- bambini 0/3 anni da compiere: 5 euro al giorno in culla e lenzuola della Casa
Le tariffe si intendono al giorno, per persona e comprendono biancheria da letto e da bagno, cambiata ogni
settimana. Coloro che desiderano il cambio extra asciugamano/telo doccia possono richiederlo versando alla
reception € 5 per ogni cambio extra.

Saldo all’arrivo al momento del check-in contanti, assegno o carta di credito esclusivamente in contanti la tassa di Roma
Il check-in è previsto dalle ore 08:30 alle ore 20:30.

Le camere sono disponibili dalle ore 12:30 e il giorno della partenza dovranno essere lasciate libere
entro le ore 9:30. I bagagli potranno essere depositati nell’apposito spazio e dovranno essere ritirati
il giorno stesso della partenza entro le ore 18.00. Non si accettano bagagli in deposito! Ogni ospite è

invitato a presentarsi con un documento valido per la registrazione (carta di identità o
passaporto) non scaduto.

Contributo liberale, utile al solo fine di coprire le spese organizzative:
0,00 per persona.

Verrà versato in contanti alla reception all’arrivo.

La scheda di partecipazione al Per-Corso, compilata in ogni sua parte, va inviata entro la
data stabilita a: giuliacappozzo@gmail.com fax 06/39091427
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