
 

 

CONVEGNO AMICI DI S. AGOSTINO 
CASCIA: 1 NOVEMBRE – 3 NOVEMBRE 2019 

  
www.amicidisantagostino.com – info@amicidisantagostino.com 

 

 

 
 
Giovanni: 

[1]
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio…..

[3]
tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui 

niente è stato fatto di tutto ciò che esiste…… 
[4]

In lui era la vita……
[14]

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 

 
VENERDI 1/11 Arrivo in serata 

  

SABATO 2/11  

 8,00 Preghiera delle Lodi (Basilica Inferiore) 

 9,30 Incontro con Don Luciano LOCATELLI 

 12,30 Pranzo 

15,30 Incontro e dialogo con il Don Luciano LOCATELLI 

18,30 Liturgia 

 19,30 Cena 

21,00 Cascia-Roccaporena: le tappe faticose della vita. (Il Mulino della morte e lo Scoglio della preghiera) 

  

DOMENICA 3/11  

 8,00 Preghiera delle Lodi (Basilica Inferiore) 

 9,30 Incontro, dialogo, proposta di vita ….. Don Luciano LOCATELLI 

12,00 Liturgia: La comunione dei Santi 

13,.00 Pranzo e saluti 
 
 

Cari amici, 
ritorniamo all’essenziale di comunione e di esperienza di amicizia la più grande e coinvolgente in cammini insieme inesauribili. Il nostro prossimo 
incontro di novembre ci offre questa incredibile avventura. Mi direte, forse, che sto sognando. Se fosse ancora vivo don Enzo Romano, l’avremmo 
presente con profonda partecipazione interiore al nostro lavoro. 
E’ la ricerca che lo ha appassionato tanto negli ultimi tempi. Qualche amico di Napoli lo può testimoniare. 
E noi siamo accompagnati al CUORE DEL MISTERO da don Luciano, non con la rilettura superficiale del prologo del Vangelo di San Giovanni – chissà 
quante volte lo abbiamo fatto … - ma con la ricerca di vita che vi si contiene. 
Carissimi, nel CUORE DEL MISTERO! 
Vogliamo essere felici nella fede? Qui ritroviamo il creato, noi, gli altri, Dio: anche in più intima compagnia con Sant’Agostino, che ne ha fatto 
appassionata meditazione. E allora non mancate e aiutiamoci a coinvolgere tanti altri a questo momento di Grazia. 
A tutti un abbraccio quasi terminale, ma anche gioiosamente di comunione … eterna. 
Fraternamente 
Padre Lolli 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il convegno si terrà presso l’Hotel delle Rose 

dal Venerdi 1 Novembre (arrivo nella  serata) fino a Domenica 3 Novembre  (partenze dopo il pranzo) 
E’ indispensabile per motivi logistici  prenotarsi  ed avere conferma telefonando o inviando una e-mail a : 

Antonio Franceschi 
335/8079828   -    info@amicidisantagostino.com 

 

COSTO DEL CONVEGNO (A PERSONA) €.                            DA PAGARE ALL’ARRIVO ALLA RECEPTION 
I RAGAZZI FINO A 18 ANNI NON PAGANO 

 

http://www.amicidisantagostino.com/

