
FRATERNITÀ CARMELITANA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 

INCONTRI PER L’ESTATE – 2014 

 

◊◊ LECTIO DIVINA  17-22 LUGLIO 

     IL PROFETA EZECHIELE 

   con 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  4-9 AGOSTO 

 

GESÙ VOLTO UMANO DI DIO 

 

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

• 5-8 agosto: giorni effettivi degli incontri 

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

 

♦ Gesù nel suo ambiente e tra la sua gente (Egidio Palumbo) 

♦ Gesù a contatto con una umanità fragile e sofferente (Maurilio Assenza) 

♦ Nell’umanità di Gesù il volto di Dio (Alberto Neglia) 

♦ I sentimenti di Gesù (M. Aliotta) 

♦ Gesù e la donna (Gabriella Del Signore) 

♦ Gesù liberatore nella riflessione teologico-spirituale dell’America Latina (Rosario Giuè) 

♦ «Cristo è sceso e mi ha presa». L’esperienza di Simon Weil (Giuseppe Schillaci) 

♦ Gesù e il potere politico (Gregorio Battaglia) 

♦ Momento di contemplazione: Gesù, l’uomo nuovo. Contemplazione dell’icona della Trasfigurazione. 

 

••• 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 

 

 
Quanto bene ci fa vedere Gesù vicino a tutti! Se parlava con qualcuno, guardava i suoi occhi con una 
profonda attenzione piena d’amore: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (Mc 10, 21). Lo vediamo 
aperto all’incontro quando si avvicina al cieco lungo la strada (cfr Mc 10,46-52) e quando mangia e beve 
con i peccatori (cfr Mc 2,16), senza curarsi che lo trattino da mangione e beone (cfr Mt 11,19). Lo vediamo 
disponibile quando lascia che una prostituta unga i suoi piedi (cfr Lc 7,36-50) o quando riceve di notte 
Nicodemo (cfr Gv 3,1-15). Il donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il culmine di questo stile che ha 
contrassegnato tutta la sua esistenza. Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, 
condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e 
spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli 
che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma 
non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di 
gioia e ci conferisce identità (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 269). 

 


