
FRATERNITÀ CARMELITANA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 
INCONTRI PER L’ESTATE – 2018 

 

◊◊ LECTIO DIVINA  17-22 LUGLIO 

  IL PROFETA DANIELE 
  p. Pino Stancari sj 

 

• 17 luglio: arrivi in serata (riguarda solo i fuori sede) 

• 18-21 luglio: giorni effettivi degli incontri  
• 22 luglio: partenze (riguarda solo i fuori sede) 
 

••• Orario degli incontri: 

mattino dalle h. 9.00 alle h. 11.30  

pomeriggio dalle h. 16.00 alle h. 18.30  
 

• Per i fuori sede: portare le lenzuola e la Bibbia;  

prenotarsi per telefono (090.9762800) solo se si è sicuri di venire 

 

*** 

◊◊ SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ  6-11 AGOSTO 
 

RISVEGLIARE PASSIONI GIOIOSE 
 

• 6 agosto: arrivi in serata (riguarda solo i fuori sede) 

• 7-10 agosto: giorni effettivi degli incontri 

• 11 agosto: partenze nella mattina (riguarda solo i fuori sede) 

 

♦ Epoca delle passioni tristi e domande di senso (Giuseppe Schillaci) 

♦ «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra…»: le passioni gioiose di Gesù (Egidio Palumbo) 

♦ Da Babilonia alla Gerusalemme Nuova: nuove “visioni” in tempo di crisi (Gabriella Del Signore) 

♦ La resilienza creativa. L’esperienza di Don Milani (Gregorio Battaglia)  

♦ Educare ai valori fondanti della vita (Maurilio Assenza) 

♦ Le chiese occidentali e il nuovo volto della secolarizzazione oggi (Maurizio Aliotta)  

♦ Cercare Dio, oggi (Alberto Neglia) 
 

••• Orario degli incontri:  

mattino dalle h. 9.00 alle h. 11.30  — pomeriggio dalle h. 16.00 alle h. 18.30  
 

• Per i fuori sede: portare le lenzuola e la Bibbia; prenotarsi per telefono (090.9762800) solo se si è sicuri di venire 
 

Esiste una domanda alla base di tutte le domande che mi hanno rivolto i giovani Linette e Manuel: «Perché 

succedono le divisioni, le lotte, la guerra, la morte, il fanatismo, la distruzione fra i giovani? Perché c’è questo 

desiderio di autodistruggerci?». […] Manuel mi chiedeva: «Cosa fare perché un fanatismo ideologico non ci rubi 

un fratello, non ci rubi un amico?». C’è una parola che può sembrare scomoda, ma non la voglio evitare perché voi 

la avete usata prima di me: […] la preghiera. La prima cosa che io risponderei è che un uomo perde il meglio del 

suo essere umano, una donna perde il meglio della sua umanità, quando si dimentica di pregare, perché si sente 

onnipotente, perché non sente il bisogno di chiedere aiuto al Signore davanti a tante tragedie. 

La vita è piena di difficoltà, ma ci sono due modi di guardare alle difficoltà: o le si guarda come qualcosa che ti 

blocca, che ti distrugge, che ti tiene fermo, oppure le si guarda come una reale opportunità. A voi scegliere. 

Ognuno si chieda: «Per me, una difficoltà è un cammino di distruzione, oppure è una opportunità per superare la 

mia situazione, quella della mia famiglia, della mia comunità, del mio Paese?». […] Pregate il Signore, affinché vi 

dia la forza di distruggere il tribalismo, di essere tutti fratelli; affinché vi dia il coraggio di non lasciarvi 

corrompere, affinché vi dia il desiderio di poter comunicare fra di voi come fratelli, con un sorriso, con una buona 

parola, con un gesto di aiuto e con la vicinanza. 

PAPA FRANCESCO, Discorso ai giovani allo stadio Kasarani di Nairobi (27 novembre 2015). 

 


