
FRATERNITÀ CARMELITANA DI POZZO DI GOTTO  
 

INCONTRI PER L’ESTATE – 2010  
 
◊◊ LECTIO DIVINA   17-22 LUGLIO 
 

IL LIBRO DELL’ESODO 
 
con p. Pino Stancari sj 

 
• 17 luglio: arrivi in serata  
• 22 luglio: partenze nella mattina  
 
••• 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   2-7 AGOSTO           
 

LA LOTTA SPIRITUALE                     
 
• 2 agosto: arrivi in serata  
• 7 agosto: partenze nella mattina  

 
♦ La vita cristiana e la lotta spirituale (Alberto Neglia) 
♦ «Il Signore combatterà per voi» (Gabriella Del Signore):  
♦ Gesù messo alla prova (Maurizio Aliotta):  
♦ Il cuore, il primo luogo della lotta (Egidio Palumbo) 
♦ Resistere al male (Giuseppe Schillaci) 
♦ Portare nel mondo una nota di bellezza (Maurilio Assenza) 
♦ Da discepoli del Crocifisso a crociati (Gregorio Battaglia) 

 
••• 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  
 

Non cerchiamo la nostra quiete fuori di noi e guardiamoci dal pensare che la pazienza altrui possa compensare i 
vizi che nascono dalla nostra impazienza! Se è vero infatti che «il regno di Dio è dentro di noi» (Lc 17,21), è 
altrettanto vero che «i nemici dell’uomo sono quelli di casa sua» (Mt 10,36). Nessuno infatti mi è più nemico del 
mio stesso pensiero, che per me è veramente il più intimo tra “quelli di casa mia”. Se dunque saremo vigilanti, non 
riceveremo alcun danno dai nostri nemici interni (Giovanni Cassiano). 

Se tu parti alla ricerca della libertà, impara soprattutto la disciplina dei sensi e dell’anima, affinché i desideri e 
le tue membra non ti portino ora qui ora là. Casti siano il tuo spirito e il tuo corpo. A te pienamente sottomessi ed 
ubbidienti, nel cercare la meta che è loro assegnata. Nessuno apprende il segreto della libertà, se non attraverso la 
disciplina. […] Fare ed osare non una cosa qualsiasi, ma il giusto non ondeggiare nelle possibilità […] Lascia il 
pavido esitare ed entra nella tempesta degli eventi sostenuto solo dal comandamento di Dio e dalla tua fede, e la 
libertà accoglierà giubilando il tuo spirito (Dietrich Bonhoeffer). 


