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SCUOLA DI PREGHIERA

Lunedì 13 novembre, ore 2l .00
presso la Chiesa di Rubiera

ESERCIZI SP!RITUALI PER ADULTI

da GI0VEDì I6 novembre (ore 21 .00)
a D0MENICA l9 novembre (ore 12.30)
presso la casa di Spiritualità di I\/arola
lscrizioni presso la Segreteria dell'Unità
Pastorale

Costo per I'intero periodo € 100
(è compreso il pernottamento e i pasti,

ci sono da poftare lenzuola e

asciugamani).

INCONTRO DI FORMAZIONE CARITAS

per tutti gli operatori della CARITAS e per

coloro che sono interessati ad operare
ne|Ia CASA DI ACCOGLIENZA
Lunedì 20 novembre ore 2i .00 presso la
Canonica di San Faustino
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... lascolto porta con sé la consapeuolezza che la relazione

non è "per me", per il mio stare bene, ma per l'amore (che può

essere di varitipi:di amicizia, sponsale e anche più generico

verso tante persone che imparo a rispettare, ualorizzare,senza

che siano mie amiche). faltro è sempre uno stimolo ad aprire

i miei orizzonti, a crescere in atteggiamenti di accoglienza,

condivisione, d0n0, essenziali per passare dallo "stare bene"

alla "gioia" che è il frutto di una vita piena. Nel silenzio si

smascherano con più facilità tutte quelle difese che rivelano le

mie immaturità nella relazione. Solo chi è capace di relazioni

autentiche e mature può ambire a veder realizzalo il sogno di

felicità che è nel suo cuore,

Una cosa che osserviamo oggi è anche il fatto che mancano

sempre piu parole autorevoli. Di Gesù si dice che parlava con
"autorità". Ma di Gesù si dice anche che quando poteva si

ritirava nel silenzio del desefto, della preghiera.

D;e parcle

Senza il silenzio non sì avrà mai una parola autorevole, che a

differenza dell'autoritaria, si afferma per la sua evidenza, per la

sua verità e autenticità. Una parola che riceve consenso perché

la gente sente che è vera.

Solo chi sa stare in silenzio, oltre ad ascoltare gli altri e il

mondo, impara ad ascoltare la parle più profonda del proprio

cuore. Perciò quando parla pofta qualcosa di sé, ciò che di

grande e profondo ha scopefto nella sua anima.

Le idee più grandi che hanno cambiato il mondo sono nate dal

silenzio.

Quando manca la profondità è più facile scivolare nel rumore e

nell'aggressività. Da qui derivano la barbarie e la violenza.

(continua...)

Sac, Carlo Sacchetti
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