
ITINERARI DI PACE
29 aprile - 1 maggio 2016

convento della consolazione - deliceto (FG)

Per info e adesione contatta fr. Martino 
allo 0881.963464 o 

al 389.7975709, o invia una e-mail a 
frmartino.ct@tiscali.it

COME ARRIVARE
con l’auto: Per chi viaggia su A16: uscita 
a Candela; svoltare a destra e, alla rotonda, 
prendere la seconda uscita per Deliceto (19 
Km). Superato il centro abitato proseguire verso 
Accadia sulla SP 91ter. Al Km 18 svoltare a 
sinistra seguendo le indicazioni “Santuario della 
Consolazione”.
Per chi viaggia su A14: uscita a Foggia; svoltare 
a destra per Campobasso/Pescara (3,5 Km) e 
successivamente per Foggia/Campobasso (7,3 
Km). Alla rotonda prendere la seconda uscita, SS 
90, per 18 Km, quindi svoltare a sinistra e seguire 
le indicazioni per Deliceto. Superato il centro 
abitato proseguire verso Accadia sulla SP 91ter. Al 
Km 18 svoltare a sinistra seguendo le indicazioni 
“Santuario della Consolazione”.
con il treno: Stazione di Foggia; poi pullman 
fino a Deliceto.



CHI SIAMO
La Bibbia parla spesso di luoghi verdeggianti, 
rigogliosi, in cui il beduino del deserto si ferma, 
fa sosta per attingere acqua al pozzo o ad una 
sorgente inattesa. Così fanno Abramo, Isacco, 
Giacobbe, così fa Mosè, così farà pure Gesù 
quando, assetato, s’accosterà ad un pozzo, 
chiedendo da bere ad una donna di Samaria.
Le Oasi sono luoghi in cui attingere l’Acqua 
viva, zampillante, con tutto il sapore d’eternità 
che essa racchiude. Ma sono anche centri di 
vita, di contagio evangelico, di diffusione della 
buona e bella notizia, luoghi di umanizzazione, 
in cui l’umano e il divino si fecondano 
reciprocamente. E’ questo l’ideale biblico che 
le nostre Oasi cercano di incarnare, coniugando 
assieme dimensione contemplativo-eucaristica 
e dimensione fraterna, irradiatrice di una 
nuova cultura, aperta all’accoglienza e alla 
condivisione.
Le nostre comunità si compongono di fratelli e 
sorelle celibi e di fratelli presbiteri, a cui sono 
aggregati persone che vivono nel mondo 
come consacrati secolari, e coppie di sposi che 
condividono il nostro spirito e il nostro carisma 
nello stato matrimoniale.
Condividiamo insieme una vita consacrata, 

semplice, di preghiera, di lavoro, di studio, 
consacrati al Signore per mezzo di Maria 
con i voti di castità, povertà e obbedienza e 
soprattutto con il voto, che per noi è il primo e 
peculiare, di “essere pace” e di intercedere per
la pace della Chiesa e dell’umanità.
La nostra comunità vive della Divina 
Provvidenza che passa attraverso il nostro 
lavoro e la sensibilità dei fratelli che il Signore 
ci fa incontrare. Il nostro desiderio è di poter 
offrire a tutti coloro che sono alla ricerca sincera 
della pace la possibilità di essere accolti. 
Pertanto accogliamo volentieri un contributo 
che ciascuno potrà offrire liberamente secondo 
le proprie possibilità.
IBAN: IT53E 0760 1051 3828 999609 0000

Pomeriggio Arrivo e sistemazione nelle 
camere

ore 18.00 S. Messa
ore 19.15 Cena
ore 20.30 Presentazione dei partecipanti e 

illustrazione del programma

ore 7.40 Lodi

ore 8.15 Colazione

ore 9.00 Lectio divina in piccoli gruppi

ore 10.00 Illustrazione del progetto 
coro/orchestra del Festival Internazionale 

dei Giovani di Deliceto

ore 11.30 S. Messa

ore 12.45 Pranzo

Pomeriggio Saluti e partenze

ore 7.00 Lodi
ore 7.30 Colazione

ore 8.15 Lectio divina in piccoli gruppi

ore 9.30 Riflessione di p. Fabio Baggio

ore 10.30 Silenzio per la riflessione personale

ore 11.30 Condivisione in gruppo

ore 12.45 Pranzo
ore 15.00 Riflessione di p. Fabio Baggio

ore 15.45 Silenzio per la riflessione personale

ore 16.30 Condivisione in gruppo

ore 18.00 S. Messa presieduta da padre Fabio 

Baggio

ore 19.30 Cena

ore 20.45 Serata di fraternità

30
 a

p
r

il
e

2
9 

a
p

r
il

e
1 

m
a

g
g

io

Programma


