
 

ROCCA DI MEZZO 20 - 24 LUGLIO - CASA MADONNA DELLE ROCCHE 
 
È possibile oggi  la formazione di un pensiero autonomo in una società frantumata,  liquida ed etero diretta; 
formulare un pensiero personale che indirizzi le nostre scelte, i nostri valori, le nostre decisioni? È possibile 
ancora sognare un futuro?  
Tutti desideriamo sentirci parte di qualcosa eppure, pur essendo ogni giorno sempre più connessi, ci 
comportiamo come esseri disconnessi. Ci sentiamo liberi di muoverci nel territorio virtuale, enunciando 
pensieri e credenze e ci convinciamo di aver voce in capitolo e potere decisionale. Tuttavia basta guardarsi 
intorno per percepire un senso diffuso di smarrimento. L’uomo connesso ad uno schermo è felice? Ha il 
senso dello scorrere della vita? È autonomo nelle sue scelte?  
In questo contesto la revisione di vita e il discernimento comunitario e personale diventano molto 
problematici, anche se restano strumenti essenziali. 

 

PROGRAMMA  
Mercoledì 20 luglio  Ore 15,00 Accoglienza   
   Ore 16,00 Introduzione ai lavori 
     P. Fabrizio Valletti sj – Strumenti per il discernimento personale e 
     comunitario  
   
Giovedì 21 luglio  Mattina  Prof. Giorgio Tentarelli – Essere soli in un mondo “affollato e   
     connesso” 
     Lavoro di gruppo  
   Pomeriggio Don Carmelo Pagano Le Rose – “Da una nozione piuttosto statica 
     della realtà a una nozione più dinamica e evolutiva” (GS 5).  
     Considerazioni teologiche     
     Lavoro di gruppo 
 
Venerdì 22 luglio Mattina Prof. Calogero Caltagirone – Educare alla fatica del pensare 
     Lavoro di gruppo 
   Pomeriggio Prof. Calogero Caltagirone – Strumenti per un pensiero critico 
     Lavoro di gruppo 
 
Sabato 23 luglio Mattina P. Licio Prati – Il pensiero di Paolo e il confronto con le prime  
     comunità cristiane 
     Prof. Giuseppe Dalla Torre – Un profilo d’uomo che nasce dalla 
     Costituzione   
   Pomeriggio Gita 
 
Domenica 24 luglio Mattina La revisione di vita in RC attualità e aggiornamenti 
     Celebrazione Eucaristica 
     Pranzo e partenza 



 

 

LOCALITÀ - Casa Madonna delle Rocche – Via Padre Minozzi, 7 – Rocca di Mezzo (Aq) –  

                      Tel.  0862914958 – e-mail: casamadoonadellerocche@gmail.com 

QUOTA DI SOGGIORNO  

Dal pranzo di mercoledì al pranzo di domenica    

€. 200,00  a persona in camera doppia; €. 250,00   in camera singola; €. 350,00 coppie 

QUOTA DI ISCRIZIONE €. 30,00 a persona – coppie e famiglie una sola iscrizione 

INFO E PRENOTAZIONI - Entro il 30  giugno presso Rinascita Cristiana Tel. 06.6865358 (al mattino) 

e-mail: segreteria@rinascitacristiana.org 

GLI ORARI DELL’INCONTRO 

8,30 Celebrazione Eucaristica e Lodi – 13,00 pranzo – 20,00 cena 

Le attività iniziano alle ore 9,30 - Fino alle 16,00 tempo opportuno per passeggiate e distensione 

Alle ore 19,30 preghiera al tramonto del sole 

 

 

IN AUTO  
Da Roma Attraverso lo svincolo autostradale Tornimparte-Campo Felice dell'autostrada A24  
Roma-L'Aquila-Teramo percorrendo la Strada statale 696 del Parco Regionale Sirente-Velino passando per 
la piana di Campo Felice e la Galleria del Serralunga . 
 
Da Pescara Sulmona e Avezzano attraverso l'uscita autostradale di Aielli-Celano dell'A25 Torano-Pescara 
percorrendo sempre la Strada statale 696 del Parco Regionale Sirente-Velino passando per Ovindoli e 
Rovere. 
 
Da L’Aquila Percorrendo la S.R. n.5 Bis (ex- S.S. n. 5 Bis) e la Strada statale 696 del Parco Regionale Sirente-
Velino. 
Per consultare gli orari dei pullman visitare il sito Autolinee ARPA (Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi): 
www.arpaonline.it 


