CENTRC DI SPIRITUALITA A MAROLA,., "OASI" di PACE
Per iniziativa del ns Parroco, dalla sera
di giovedì I6/1 1 al mezzogiorno di

come il figlio è la personalizzazione

domenica 19/1 1 abbiamo pafiecipato

dottori del tempio, il Battesimo, la

in una trentina agli Esercizi Spirituali per
adulti presso il Centro Diocesano di

genealogia di Gesù, le tentazioni nel

Spiritualità in Marola

dell'amore tra i coniugi), Gesù tra

i

deserlo, la scelta degli Apostoli, la
Trasfigurazione, e stato posto l'accento
sull'importanza della relazione con gli

Nella sua introduzione Don Carlo ha

altri: la nostra bellezza, come la bellezza

sottolineato l'impoftanza di trovare,

dell'altro, ha bisogno di riconoscimento;

quando possibile rl tempo per porsi

l'altro non è solo chi cammina con te,
ma è colui che ti permette di cogliere la

alla presenza di se stessi per capire
"chi siamo" alla luce del precetto

tua verrtà, la tua bellezza.

divino "Ama il Signore

Per un approfondimento degli

tuo Dio e
prossimo
ama il
come te stesso'
(il che sottintende che per relazionarti

argomenti trattati, invitiamo caldamente
Don Carlo a pubblicare il testo proposto

con amore a Dio e al prossimo, devi

alle nostre meditazioni.

imparare a conoscertl nel profondo).
Si è poi raccomandato di privilegiare
il silenzio,

dl

Una menzione particolare all'ottima

zittire ' preoccupazioni e

accoglienza logistica, e non solo, del

affari che abrtualmente ci coinvolgono
e p0rre mente soltanto al tema oggetto

Centro di Spiritualità, oltre all'ambiente
naturale circostante che propizia

il

delle meditazioni.

raccoglimento e la meditazione

Nel silenzio e nel raccoglimento

Sottolineiamo, tra I altro il bellissimo

abbiamo rispettato orari e sequenze ben

momento comunitario creatosi che

definite, lettura delle Lodi, colazione,

ci auguriamo possa divenire una

meditazione.

2"

1

"

meditazione, pranzo, 3o

opporlunità accolta da tanti altri

meditazione S, Messa, cena, Compieta,
Tra una attivita e l'altra c è stato

ampio spazio per l'adorazione del
SS Sacramento in Cappella per la

riflessione personale e, dal pomeriggio
alla notte del sabalo, per le Confessioni.
ll tema proposto e stato sviscerato da

Don Carlo in complessive 7 meditazioni,

riferendosi di volta in volta a brani del
Vangelo di Luca
Parlendo dall'Annunciazione (Luca,
.1.26),

il "sì' di Maria, il suo accettare

di divenire madre del Salvatore è il
fondamento della scelta del Creatore di
abitare tra noi, con la conseguenza di
rendere la nostra umanità degna di Lui,
Attraverso altri passi delVangelo quali

laVisitazione, la Nascita di Gesù, (che
per Maria è la concretezzadel mistero
dell'incarnazione, la sua bellezza, così
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