
FRATERNITÀ CARMELITANA DI POZZO DI GOTTO 
 

INCONTRI PER L’ESTATE – 2013  
 
◊◊ LECTIO DIVINA   17-22 LUGLIO 
 
Lettere di Giacomo, Giuda e 1Pietro 

con p. Pino Stancari sj 
 
• 17 luglio: arrivi in serata  
• 22 luglio: partenze  
 
••• Orario degli incontri: 
mattino dalle h. 9.00 alle h. 11.30  
pomeriggio dalle h. 16.00 alle h. 18.30  
* Portare le lenzuola e la Bibbia  
* Prenotarsi per telefono (090.9762800) solo se si è sicuri di venire  
 

*** 
 
◊◊ SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ   5-10 AGOSTO 
 

"D ALLA PARTE DEI POVERI , I VICARI DI CRISTO" 
 
• 5 agosto: arrivi in serata  
• 10 agosto: partenze nella mattina  

 
♦ Dalla parte delle vittime: “dalle loro piaghe siamo guariti” (G. Battaglia) 
♦ Lo stile povero di Gesù (G. Del Signore) 
♦ Per una Chiesa povera e dei poveri (M. Assenza) 
♦ Il Signore si rivela ai piccoli (Mt 11,25) (M. Aliotta) 
♦ I mistici e il “sogno” della riforma della Chiesa (A. Neglia) 
♦ La profezia delle Conferenze di Medellin (1968) e Puebla (1979) (R. Giuè) 
♦ Per uno stile povero dei presbiteri oggi (G. Schillaci) 
♦ Per uno stile povero della vita consacrata oggi (E. Palumbo) 
 
••• Orario degli incontri:  
mattino dalle h. 9.00 alle h. 11.30  
pomeriggio dalle h. 16.00 alle h. 18.30  
* Portare le lenzuola e la Bibbia  
* Prenotarsi per telefono (090.9762800) solo se si è sicuri di venire  
 
«Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano a 
Francesco Saverio, a Francesco di Sales, anche a Francesco d’Assisi. Io vi racconterò la storia. 
Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della 
Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la 
cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due terzi, viene 
l’applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non 
dimenticarti dei poveri!”. E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai 
poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a 
tutti i voti. E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco d’Assisi. 
E’ per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo 
momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto buona, no? E’ l’uomo che ci dà questo 
spirito di pace, l’uomo povero … Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!» (Papa Francesco). 

 
Unzione di Betania 


