
 

CAMMINO DI SPIRITUALITÀ 2020-2021 

 

Tempo di crisi tempo propizio 

Pagine bibliche di attraversamenti pericolosi 

 

 

“Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. 

Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 

importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 

questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 

dicono: «Siamo perduti», così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno 

per conto suo, ma solo insieme. 

Con la tempesta, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri “ego” sempre 

preoccupati della propria immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una volta, quella (benedetta) 

appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: l’appartenenza come fratelli”. 

Papa Francesco 27 marzo 2020 

 

Ci siamo ritrovati un po’ tutti nell’immagine di quegli uomini in barca, che si credevano esperti 

navigatori in acque conosciute e padroneggiate, ma che sono stati sorpresi e sopraffatti da un evento 

inaspettato come fossero principianti. Proprio in mezzo alla paura e al pericolo della morte hanno 

trovato un’occasione di salvezza.  

La storia, letta nella fede, è sempre kairos, tempo propizio, tempo opportuno per riconoscere e 

accogliere segni di salvezza, aperture ad un futuro possibile. 

Convinti che le pagine bibliche possano aiutarci ad interpretare il nostro presente e intrecciarsi con 

le nostre vite, torniamo a rileggere alcuni eventi di passaggio che hanno segnato esperienze di morte 

e rinascita, per propiziare un presente e un futuro di un’umanità rinnovata. 

 

Calendario 

Sabato 26 settembre 2020, dalle 9.45 alle 12.00 

“Salvati dalle acque. Attraversamenti pericolosi” con il biblista Luca Moscatelli  

 

Domeniche di spiritualità 

- 18 ottobre 2020  

- 29 novembre 2020 

- 7 marzo 2021 

- 11 aprile 2021 

Giornate di ritiro: Dal 29 maggio al 1 giugno 2021 

 

Gli incontri si terranno sempre in Auditorium, entrando dal cancello auto, rispettando le norme di 

sicurezza. La domenica ci si ritrova alle 9.30 e si termina con la celebrazione eucaristica alle 12.00. 

 

Per info: cristina.vigano@casadellacarita.org 


