
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 

il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 

cuore e non abbia timore.” (Gv 14,17 )   

 

 

 

 

Programma                                                      

Giovedì 27 agosto 2015  

15.30 Arrivo e accoglienza 

16.30 Saluto di benvenuto 

17.00 Adempimenti statutari: Elezione    
Commissione Elettorale 

17.30 Presentazione del cammino dal 2012 a oggi 

19.00 Preparazione liturgica e vespri 

20.00 Cena 

21.00 Presentazione dei candidati per il nuovo 
Consiglio Direttivo Nazionale 

Venerdì 28 agosto 2015  

7.30 Colazione 

8.30 Lodi 

9.30 Preparazione liturgica 

9.45 Celebrazione eucaristica presso la Chiesa 
Abbaziale delle Tre Fontane 

11.00 Elezione dei membri del nuovo CDN 

13.00 Pranzo 

16.00 “La pace nella Bibbia: beati gli operatori di 
pace” –  don Fabio Rosini 

19.00 Preparazione liturgica 

19.15 Vespri 

20.00 Cena 

Sabato 29 agosto 2015  

7.30 Colazione 

8.30 Lodi 

9.30 Preparazione liturgica 

9.45 Celebrazione eucaristica presso la Chiesa 
Abbaziale delle Tre Fontane 

11.00 “Pace a livello internazionale e i movimenti 
per la pace” – mons. Luigi Bettazzi 

13.00 Pranzo 

16.00 “La pace per S. Benedetto e nel 
monachesimo” – p. Innocenzo Gargano osb 
cam 

19.00 Preparazione liturgica 

19.15 Vespri 

20.00 Cena 

21.00 Presentazione del nuovo CDN e riunione  

Domenica 30 agosto 2015 

7.30 Colazione 

8.30 Lodi 

9.30 Preparazione liturgica  

9.45 Celebrazione eucaristica insieme alla 
comunità monastica delle Tre Fontane 

11.00 “La primavera siriana dagli inizi al califfato” 
– mons. Giuseppe Nazzaro ofm 

13.00 Pranzo e saluti 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME_____________________________________ 

COGNOME_________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________ 

CAP e CITTA’________________________________ 

TEL. CELLULARE______________________________ 

E-MAIL____________________________________ 

MONASTERO DI APPARTENENZA_______________ 

__________________________________________ 

CAMERA SINGOLA  

CAMERA DOPPIA DA CONDIVIDERE CON 

_________________________________________ 

Inviare la scheda alla segreteria oblati benedettini 

italiani 

. via email claudiabi13@libero.it 

. via posta tradizionale a Claudia Bianchini via 

Siccardi 5 10034 Chivasso TO 

SI NO 

mailto:claudiabi13@libero.it


 

Se, in primo luogo, manterrai te stesso nella pace, 

potrai dare pace agli altri; ché l’uomo di pace è più 

utile dell’uomo di molta dottrina. Colui che è turbato 

dalla passione trasforma anche il bene in male, 

pronto com’è a vedere il male dappertutto; mentre 

colui che ama il bene e la pace trasforma ogni cosa in 

bene. Chi è pienamente nella pace non sospetta di 

alcuno. Invece chi è inquieto e turbato sta sempre in 

agitazione per vari sospetti. Non è tranquillo lui, né 

permette agli altri di esserlo. Ci sono alcuni che 

stanno, essi, nella pace e mantengono pace anche 

con gli altri. Ci sono invece alcuni che non stanno in 

pace essi, né lasciano pace agli altri. Ci sono poi 

alcuni che stanno essi nella pace e si preoccupano di 

condurre alla pace gli altri. La verità è che la vera 

pace, in questa nostra misera vita, la dobbiamo far 

consistere nel saper sopportare con umiltà, piuttosto 

che nel non avere contrarietà. Colui che saprà meglio 

sopportare, conseguirà una pace più grande. 

Vittorioso su se stesso e padrone del mondo, questi 

è l’amico di Cristo e l’erede del cielo. 

(Imitazione di Cristo II, 3) 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Come arrivare                                               

Dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci                   

Autostrada Roma Fiumicino                                          

Via Cristoforo Colombo                                                  

Via Laurentina 

In auto                                                                         

Grande Raccordo Anulare                                          

Uscita n.25 via Laurentina 

Servizio pubblico                                                      

Stazione FS Termini                                                      

Metro B direzione Laurentina fermata Laurentina 

(capolinea)                                                               

Autobus 761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 27/30 agosto 2015 

Sede Casa San Bernardo - via Laurentina, 289 - 

00142 Roma 

Tel.06.540.7651 

Fax 06.540.7654 

 

Iscrizione  € 50,00 

Quota individuale – non rimborsabile – per 

partecipanti, residenti, pendolari. La quota di 

iscrizione è da inviare entro il 15 maggio 2015 

tramite bonifico bancario specificando la causale 

“Convegno Nazionale Agosto 2015”. 

 

Quota di partecipazione 

- € 220,00 camera singola 

- € 180,00 camera doppia 

Coordinate bancarie 
Codice IBAN   IT 49 W 02008 62320 000102907425  
Intestato a  OBLATI INSIEME 
 

Adesioni e informazioni 

e-mail claudiabi13@libero.it 

tel. 3387377348 

e-mail saracosma@libero.it 

tel. 0832 757348 - 340 5766240 

 

 
Pacis nuntius 

Oblati testimoni di pace  

e di gioia 

 

27 - 30 agosto 2015 

Casa San Bernardo 
Roma 

 

XVII convegno Nazionale Oblati 

Benedettini Italiani 

mailto:claudiabi13@libero.it
mailto:saracosma@libero.it

