
FRATERNITÀ CARMELITANA DI POZZO DI GOTTO  
 

INCONTRI PER L’ESTATE – 2012  
 

 
 

◊◊ SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ   6-11 AGOSTO 
 

DA UNA CHIESA TRIONFANTE  
    AD UNA CHIESA MENDICANTE  

A 50 anni dal Concilio Vaticano II 
 
• 6 agosto: arrivi in serata 
  
• 11 agosto: partenze nella mattina  

 
♦ La ricezione del Vaticano II in prospettiva “mendicante” (Egidio Palumbo) 

♦ La chiesa in ascolto della Parola di Dio (Gabriella Del Signore) 

♦ L’assemblea liturgica con Cristo soggetto della celebrazione (Aurelio Antista) 

♦ La chiesa, popolo di Dio: fraternità e povertà in Cristo (Alberto Neglia) 

♦ La chiesa itinerante nel mondo verso il Regno (Giuseppe Schillaci) 

♦ La riscoperta della storia come luogo teologico (Gregorio Battaglia) 

♦ Il ministero dei presbiteri al servizio della comunità (Maurizio Aliotta) 

♦ La presenza dei cristiani laici: compagnia e profezia (Maurilio Assenza) 

 
••• 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  
 

«Dopo il Concilio, la bella notizia era che il trionfalismo nella Chiesa fosse morto. Ma, 
purtroppo, anche la fiducia! Noi siamo convinti, coraggiosi e fiduciosi nella nuova evangelizzazione 
grazie al potere della Persona che ci ha affidato questa missione – si dà il caso che egli sia la 
seconda Persona della SS. Trinità – e grazie alla verità del suo messaggio e alla profonda apertura 
al divino, pure nelle persone più secolarizzate della nostra società odierna. Sicuri, sì! Trionfalisti, 
mai!  

Quello che ci tiene alla larga dall’arroganza e dalla superbia del trionfalismo è il riconoscimento 
di ciò che ci ha insegnato Paolo VI nella Evangelii nuntiandi: la Chiesa stessa ha sempre bisogno di 
essere evangelizzata! Ciò ci dà l’umiltà di ammettere che nemo dat quod non habet, che la Chiesa ha 
il profondo bisogno di una conversione interiore, che è il midollo della chiamata alla 
evangelizzazione» (card. TIMOTHY M.  DOLAN , arcivescovo di New York) 


