
RESPIRI DI BELLEZZA
PER UN CAMMINO 

DI SPERANZA

CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI

MONTEROSSO AL MARE

"La speranza è la tensione della vita che si fa progetto. Ogni persona spera, e non
potrebbe fare altrimenti, perché ogni esistenza è iscritta nel “registro” del possibile.
Se togli alla vita la speranza, le togli il suo elemento, l’aria di cui respira, la terra su
cui cammina. Le persone che più ci sono care, le cose a cui più teniamo, sono
protette e coltivate nel caldo grembo della speranza, che è il segreto desiderio del
loro bene e della loro realizzazione.” (don Luigi Ciotti)

Aiutiamoci a tirar fuori la bellezza che è dentro di noi, a regalarcela, perché
questa salverà il mondo. Un percorso di appuntamenti mensili che sono dei
piccoli respiri per l’anima in un momento così particolare, difficile e
complesso della storia dell’umanità intera. Scegliere di regalarsi questi
momenti è ora più che mai importante e sicuramente la bellezza, il silenzio,
la pace e la serenità che stimola il convento di Monterosso possono aiutarci
a riprendere in mano la nostra vita con speranza e ottimismo verso il futuro
alla luce della Provvidenza Divina che non abbandona.   
Gli incontri, oltre al relatore, vedranno spesso anche  la presenza di un’altra
figura (in presenza o da remoto) che di volta in volta affronterà una tematica
per accompagnarci nel cammino alla scoperta della bellezza e della speranza.    

CALENDARIO RITIRI SPIRITUALI 2021 



23-24 gennaio 2021
“Come sono belli,sui monti, i piedi del messaggero che annuncia la pace” (Is 52)

Vivere con la speranza nel cuore per essere uomini e donne di pace.
Relatore: fra Raffaele Della Torre, ofmcap 
Interviene: Liliana Segre, Senatrice a vita

 
20-21 febbraio 2021

“Chi ci separerà dall’amore di Cristo” (Rm. 8, 35.37-39)

Siamo amati, per questo possiamo sperare ed essere testimoni di bellezza. 
L’amore di Dio è la speranza che resiste a tutte le delusioni.

Relatore: fra Dino Dozzi, ofmcap 
Interviene: Jhonny Farabegoli, architetto, docente ISSR Marvelli Rimini  

“Lo stupore della bellezza dell’arte”
 

27-28 marzo 2021
L’uomo dei dolori: “Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi” (Is. 53,2)

Lo splendore del crocifisso risorto. 
Una bellezza che diventa speranza per la salvezza del mondo.

Relatore: Mons. Andrea Lombardi, diocesi di Fiesole
Interviene: Sabrina Stroppa, docente Università degli Studi di Torino

“La passione e la risurrezione di Gesù nella letteratura”.

17 e 18 aprile 2021
“Le Beatitudini” (Mt 5,1-12)

Controcorrente per la bellezza di una vita buona per tutti con il sapore della speranza.
Parlare di povertà fa male al cuore a anche alla testa...i poveri sono ancora beati?

Relatore: Don Antonio Mazzi
Concerto benefico a favore di Exodus: Giulia Molteni e Ranieri Fumagalli - “Umbre de muru”

15-16 maggio 2021
“Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar sanz’ali.” (Dante)

La bellezza al femminile nelle figure bibliche: da Ruth a Maria, donna della speranza.
Relatore: Graziella Merlatti, insegnante, pubblicista e saggista

Interviene: Emanuela Mancino, docente Università Milano-Bicocca

12-13 giugno 2021
“Ti basti la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” (2 Cor 12,9)

Dalla schiavitù alla bellezza della libertà. 
Chiamati alla santità ovvero a una vita dignitosa e bella.

Relatore: Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo
Interviene: Ilaria Spinelli, Associazione dom Helder Camara - progetti di Mondeco Onlus Muggiò 

Sabato 12 giugno, ore 21 Piazzetta del Convento - Musical “Frate Francesco” 
regia di Francesca La Marca e Iris Conti  interpretato dal gruppo “A piedi nudi” 

25-26 settembre 2021
“La vita giocatevela bene. Amate la bellezza, amate la speranza.” (Don Tonino Bello)

La bellezza della fede ci fa essere credenti, la speranza e la carità ci fanno essere credibili.
Don Tonino Bello raccontato da un amico.

Relatore: Don Salvatore Leopizzi, parroco di Gallipoli (Lecce)
Interviene: Folco Terzani, scrittore Orsigna (Pistoia)



23-24 ottobre 2021
San Francesco, uomo di speranza, prezioso testimone della bellezza del creato.

Relatore: fra Renato Brenz Verca ofmcap, custode del Convento di Monterosso 
Interviene: Chiara Frugoni, storica, medievalista 

“Quali messaggi di speranza e bellezza può dare S. Francesco al mondo attuale”

13-14 novembre 2021
“Coraggio, sono io, non abbiate paura” (Mt., 14-22) - “Affinchè Dio sia in tutti” (1 Cor., 15-28) 
La speranza oltre le nostre paure, un cammino da uomini vivi nel Risorto.

Relatore: Attilio Fabris, monaco abbazia Borzone, Chiavari
Interviene: Giuseppe Valmadre, medico oncologo

11-12 dicembre 2021
La bellezza rivela la verità dell’amore. "E venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1,14)

 per donarci speranza. Il Natale vissuto dai santi Chiara e Francesco.
Relatore: Le Sorelle Clarisse del monastero di Leivi, Chiavari

Interviene: Silvia Beretta, direttore coro “Non nobis” Novate Milanese
 “Un percorso musicale natalizio con lo stupore della bellezza”.

Non è richiesta la continuità di ogni mese; è già molto se riusciamo ogni tanto a regalarci respiri profondi per la
nostra anima. I ritiri sono aperti a giovani, adulti, anziani che abbiano voglia di sperimentare un cammino di
speranza in un contesto di toccante bellezza. I ritiri hanno la durata di due giorni a partire dalla Messa del sabato
alle 11.30 fino al pranzo della domenica con pernottamento in convento. (E’ possibile concordare arrivi precedenti
la giornata del sabato). 
Ci auguriamo di poter svolgere i ritiri in presenza al Convento nel rispetto della normativa Covid e dei suoi
aggiornamenti. Qualora ci fossero impedimenti allo svolgimento dei ritiri in presenza, gli incontri in forma ridotta
verranno organizzati in forma virtuale con modalità che verranno comunicate.

WWW.CONVENTOMONTEROSSO.IT
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 conventomonterosso@gmail.com


