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Camminare secondo lo Spirito 

Incontro di riflessione e di preghiera 
7 - 9 dicembre 2012 

Oasi Sacro Cuore - Assisi - via Vitt. Emanuele II, 5 - tel. 075 812.576 
 

 «Vorremmo consegnarvi quel tesoro di speranza e di carità che è già all’opera per la potenza dello Spirito nelle 
nostre Chiese, contrassegnate da una ricchezza di umanità e di ingegno, cui deve corrispondere una rinnovata volontà di 
dedizione e un più convinto impegno». Così scrivevano i vescovi italiani il 21 febbraio 2010 nel documento Per un paese 
solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno. Anche nei momenti più bui non dobbiamo mai scordare la potenza dello Spirito che ci 
sostiene in un cammino segnato da fede, speranza e carità. 
 È su questo percorso che ci guiderà S.E. Mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo. Approfondirà 
con noi temi fondamentali della vita del battezzato, come quelli del discepolato, della libertà, della responsabilità (personale e 
comunitaria) e infine della speranza. Soprattutto speranza di futuro. 
 Questo per aiutare a non sottrarci come Popolo di Dio al «richiamo di chi osserva che le nostre comunità non si 
inseriscono nelle vicende umane del tempo presente e vivono un cristianesimo disincarnato, lontano dai problemi e dai drammi 
della gente» (dalla presentazione di mons. Mogavero del piano pastorale “Il volto della speranza” per la diocesi di Mazara, 
anno 2010-2011), al fine di integrare nella nostra esistenza quotidiana fede e vita, giustizia e carità, sicurezza e ospitalità, 
diritto e perdono, legalità e rispetto «per immettere nel mondo la linfa buona della gratuità, della ricerca del bene comune, 
della solidarietà e sussidiarietà» (dal documento citato). 
 Aprirà il nostro incontro una veglia di preghiera, guidata da Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera 
Umbra-Gualdo Tadino, in onore del Beato Giuseppe Toniolo, una figura laicale che seppe realizzare nel concreto della propria 
vita quanto sopra auspicato. 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì, 7 dicembre 
Nel pomeriggio, arrivi e sistemazioni 
Ore  18,30 Saluto di Ernesto Preziosi e introduzione all’incontro 
 “ 21,15 Veglia di preghiera guidata da S.E Mons. Domenico Sorrentino “G. Toniolo: Dio e il   
  prossimo” 
   
Sabato, 8 dicembre 
Ore    8,00 Celebrazione delle Lodi 
 “  9,15 Prima riflessione guidata da S.E. Mons. Domenico Mogavero 
  Spazio per la riflessione personale - Approfondimenti 
Ore 12,00 Celebrazione dell’Eucaristia 
 “ 16,00 Seconda riflessione guidata da S.E. Mons. Domenico Mogavero 
  Spazio per la riflessione personale 
  Approfondimenti 
“ 19,00 Partecipazione ai Vespri solenni in Santa Maria degli Angeli 
 
Domenica, 9 dicembre 
Ore  8,00 Celebrazione delle Lodi  
 “  9,15 Terza riflessione guidata da S.E. Mons. Domenico Mogavero 
  Spazio per la riflessione personale  
  Approfondimenti 
 “ 12,00 Celebrazione dell’Eucaristia 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è prevista in € 140,00 (da versare in loco).  
L’incontro avrà inizio nel pomeriggio del 7 dicembre e terminerà con il pranzo del 9 dicembre.  
 
ISCRIZIONI 
Associazione Opera della Regalità di N.S.G.C. - via L. Necchi, 2 - 20123 Milano - tel. 02 8050.9605 –  
fax 02 8050.9605 - e-mail: opera.regalita@tiscali.it 
 


