
Rimini, 25 aprile 2018 
A tutti i soci ed i simpatizzanti 
del Centro Culturale Paolo VI 

Cari amici, 
ho il piacere di comunicarvi che sabato 19 e domenica 20 maggio 2018 si terrà la 

tradizionale due giorni di spiritualità, preghiera e convivenza del nostro Centro a Saludecio 
presso la Casa di Spiritualità “ Don Domenico Masi” in via Pierino Albini, 15. 
IL TEMA 
Tema del nostro ritiro sarà In ascolto del vangelo dei giovani. Perché questa scelta? 
«In continuità con questo cammino, attraverso un nuovo percorso sinodale sul tema: “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”, la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i 
giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere 
ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona 
Notizia. Attraverso i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi. 
Come un tempo Samuele (cfr. 1Sam 3,1-21) e Geremia (cfr. Ger 1,4-10), ci sono giovani che 
sanno scorgere quei segni del nostro tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le loro aspirazioni 
possiamo intravvedere il mondo di domani che ci viene incontro e le vie che la Chiesa è chiamata a 
percorrere» (Introduzione dei Lineamenta per il Sinodo 2018) 

          

 

RITIRO DI SPIRITUALITA’ A SALUDECIO 
19 e 20 maggio 2018

Dati salienti 
‣ Prezzo 50€ a 

persona (alloggio e 
pasti) 

‣ Per chi volesse 
partenza 19/5/18 
h14.30 c/o il 
parcheggio del 
cinema “Settebello” 
via Roma 70, Rimini 

‣ Prenotazioni ed 
informazioni: 
• Lydia Beltrami 

0541-26620 - 
349-3157893 

• Antonio Polselli 
347-1211633

Sabato 19 maggio 

ore 15.30 ritrovo a Saludecio e sistemazione 
ore 16.00 preghiera iniziale 
ore 16.30 Ascolto dei giovani parte I: incontro/dialogo 

con don Filippo Rosetti (uno dei più giovani 
sacerdoti della Diocesi) nato nel 1988 a Faenza. 
Ha partecipato al gruppo dell’Oratorio don 
Bosco dove si è formato nell’educazione dei 
ragazzi e nel lavoro per i poveri. Dopo tre mesi 
di missione in Perù si è trasferito a Rimini, 
portando l’esperienza dell’Oratorio Don Bosco. 
Scoperta la vocazione e, accompagnato da alcuni 
sacerdoti, dopo due anni (nel 2009) è entrato in 
seminario. “Già a 16 anni mi chiedevo come 
spendere radicalmente la mia vita, eventualmente 
anche una con una vita di prete. – racconta don 
Filippo – Ho avuto una brava educatrice che mi 
ha detto: Non preoccuparti, se quella è la tua 
strada ci sarà qualcuno che te lo farà capire. E così 
è stato. Il mio impegno ora sarà: “far incontrare il 
Signore e non la mia persona coi miei peccati”. 

ore 18.00 Momento di riflessione personale; 
ore 19.00 Lectio Divina comunitaria presieduta da don 

Guido Benzi 
ore 20.00 Cena 
ore 21,15 Film “Juno” (2007)

giorno 1
Domenica 20 maggio 

ore 9.00 Lodi 
ore 9.30 Ascolto dei giovani parte II: incontro/dialogo 

Manuele e Lisa Bianco di Villa Verucchio. 
Manuele e Lisa sono due giovani capi scout 
che si sono sposati nell’estate 2017. Ora 
vivono a Villa e aspettano il loro primo 
bambino.  

ore 11.00 Momento personale di riflessione 
ore 12.00 S.Messa 
ore 13.00 Pranzo 
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giorno 2


