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Attività Eremo di Quorle con Wolfgang Fasser 

aprile-settembre 2021 

APRILE 

16-18 aprile Risvegliarsi con la natura - Campo di lavoro 

18-23 aprile I giorni e le opere all'Eremo - Vita condivisa  

25 aprile Svegliarsi nella Libertà - Giornata a tema  

26-30 aprile La piccola scuola del Risveglio - Corso serale online 

MAGGIO 

14-16 maggio L'arte di lavorare - Campo di lavoro 

22 maggio Alzati – Giornata a tema 

23 maggio Pentecoste – Accogliere lo Spirito 

24-28 maggio La piccola scuola del Cammino - Corso serale online 

  GIUGNO 

5-6 giugno Ascoltiamo la vita insieme - Gruppo famiglie di Pontassieve  

6-10 giugno Mi fermo e ascolto - Giorni di Silenzio  

11-13 giugno Il suono della comunità - Giorni di vita condivisa  

19 giugno L’arte di lavorare - Campettino di lavoro 

20 giugno La stella dei 5 Ascolti – Giornata a tema 

20-24 giugno La piccola scuola dell'Ascolto all'Eremo - Vita condivisa 

21-25 giugno La piccola scuola dell'Ascolto - Corso serale online 

LUGLIO 

2-4 luglio 
Il prato è il mio letto, il cielo il mio tetto - Esperienza di 
comunione con il creato nella Natura  

4-8 luglio Lo sguardo verso l'Infinito - Giorni di Silenzio  

10 luglio 
Lo sguardo della Donna verso la Vita - Giornata a tema con 
Angela, Deborah e Marina 

11 luglio Giorno di pace all’Eremo di Romena 

11-15 luglio La stella dei 5 Sguardi – Giorni di Silenzio 

12-15 luglio La piccola scuola del Vedere oltre - Corso serale online 

18-22 luglio Una piccola sosta in Armonia e Pace - Vita condivisa  
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  AGOSTO 

6-8 agosto I primi passi - Esperienza di Silenzio  

8-13 agosto Uno sguardo aperto per immaginare la libertà - Giorni di 
Silenzio  

15 agosto Giornata di Festa con la S. Messa 

15-20 agosto 
I giorni e le opere all'Eremo - Fra il silenzio, lo studio, l'arte di 
lavorare e di ammirare il Creato 

16-20 agosto La piccola scuola dell’Immaginare - Corso serale online 

22-26 agosto Giorni aperti per fare entrare la vita 

  SETTEMBRE 

2-5 settembre Ubuntu, lo spirito per la comunità - Incontro Gruppo famiglie di 
Padova  

5 settembre Festa di Quorle 

 
 
Per informazioni e prenotazioni: preferibilmente via mail a quorle@romena.it oppure 
telefonicamente al 353 356 44 88. 
Quest’anno saremo ancora in ballo con i colori delle regioni e vi chiediamo di verificare la 
vostra possibilità di raggiungere l'Eremo. Tutte le iniziative si svolgeranno in piccolo 
gruppo, rispettando i protocolli della prevenzione del contagio Covid-19. 
La possibilità di partecipazione dipenderà dalle condizioni di libertà definite dalle fasce di 
colore delle varie regioni: bianco, giallo, arancione, rosso o oro! 
 
Vi aspetto con gioia in questo tempo senza certezze, garantendovi l'Eremo aperto nella sua 
bellezza e la sua vita accesa. 

con sorriso, Wolfgang 


