FRATERNITÀ CARMELITANA DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
INCONTRI PER L’ESTATE – 2016
◊◊ LECTIO DIVINA 18-23 LUGLIO
IL LIBRO DEL LEVITICO
con p. Pino Stancari sj
• 18 luglio: arrivi in serata (riguarda solo i fuori sede)
• 19-22 luglio: giorni effettivi degli incontri
• 23 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
IL SOGNO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
I 70 anni della Repubblica ci interpellano come cristiani
• 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)

La Pira

Dossetti

♦ La Costituzione Italiana, un bene da custodire e da rivitalizzare (Rosario Giuè)
♦ A confronto con la Bibbia: la nascita di un popolo (Gabriella Del Signore)
♦ La centralità della persona nella Costituzione Italiana e nella riflessione cristiana (Giuseppe Schillaci)
♦ La dichiarazione conciliare Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa (Egidio Palumbo)
♦ Il ripudio della guerra nella Costituzione Italiana (Gregorio Battaglia)
♦ A confronto con la Bibbia: il popolo di Dio, popolo delle Beatitudini (Alberto Neglia)
♦ Il prendersi cura dei deboli (Maurizio Aliotta)
♦ Le sfide di oggi (Maurilio Assenza)
••• 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
Non abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del ‘48, solo perché opera di una generazione ormai
trascorsa. […] Non lasciatevi influenzare da seduttori fin troppo palesemente interessati, non a cambiare la
Costituzione, ma a rifiutare ogni regola. […] Cercate di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi
princípi fondanti, e quindi di farvela amica e compagna di strada. Essa, con le revisioni possibili ed
opportune, può garantirvi effettivamente tutti i diritti e tutte le libertà a cui potete ragionevolmente
aspirare; vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento, per
qualunque cammino vogliate procedere, e qualunque meta vi prefissiate. E questo vale per voi non solo
personalmente, ma può valere, allo stesso modo e con la stessa intensità, per tutto il nostro popolo.
(Giuseppe Dossetti, I valori della Costituzione, Napoli 20 maggio 1995)

