COMUNITÀ monastica
«SS. TRINITÀ»

«Insegnaci
ad indossare
ogni giorno
la nostra
condizione
umana»

dopo l’estate

etty hillesum
Incontro con
fr michaeldavide
semeraro

(Madeleine Delbrêl)

27 settembre

In ascolto
della testimonianza
di alcune donnE

mat’ marija
(elisabetta jurievna
kuz’mina karavaeva)

incontro con
fr adalberto piovano
04 Ottobre

Comunità monastica «ss. trinità»
località pragaletto, 3
21010 Dumenza, va
tel 0332 517416 | fax 0332 573699
monastero@monasterodumenza.it

W W W. M O N A S T E R O D U M E N Z A . I T

sabato 31 maggio
sabato 7 giugno
sabato 14 giugno
alle ore 15:30

D

esideriamo quest’anno metterci
in ascolto di alcune figure femminili perchè ci aiutino, riprendendo
l’espressione di una di loro, a meglio
indossare, ogni giorno, la nostra condizione umana.
Il nostro percorso sarà suddiviso in
due archi temporali.
■ Prima dell’estate incontreremo
Chiara d’Assisi, con l’aiuto di suor
Chiara Cristiana, clarissa della Comunità di Milano. La visione del film: «La
settima stanza» ci aiuterà a confrontarci
con Edith Stein (Teresa Benedetta della
Croce). Infine la Prof.ssa Claudia Ciotti ci
presenterà la figura di Madeleine Delbrêl, di cui nel 2014 ricorrono i 110 anni
della nascita e i 50 anni dalla morte.
■ Dopo l’estate altri due appuntamenti. Fr. MichaelDavide Semeraro ci
aiuterà a scoprire Etty Hillesum, a cento anni dalla nascita, mentre fr Adalberto Piovano, della nostra comunità,
rifletterà sulla figura di Mat’ Maria (Elisabetta Jurievna Kuz’mina-Karavaeva),
straordinaria figura di monaca russa, in
monastero e nel mondo, morta anche
lei, come Edith Stein e Etty Hillesum, in
un campo di concentramento tedesco
nel 1945. Questi due incontri si terranno
il 27 settembre e il 4 ottobre.

GLI INCONTRI INIZIANO ALLE 15.30
e terminano intorno alle 17.30
>> chi lo desidera, può fermarsi
per la preghiera del vespro
alle ore 18.00

Insegnaci
a indossare ogni giorno
la nostra condizione
umana
come un vestito
da ballo che ci farà
amare da te,
tutti i suoi dettagli
come indispensabili
gioielli.
Facci vivere
la nostra vita,
non come un gioco
di scacchi
dove tutto è calcolato,
non come una match
dove tutto è difficile,
non come un teorema
rompicapo, ma come
una festa senza fine
in cui l’incontro con te
si rinnova,
come un ballo,
come una danza,
fra le braccia
della tua grazia,

nella musica
universale
dell’amore
● M. Delbrêl ●

SABATO 31 MAGGIO
CHIARA DI ASSISI
Incontro con suor Chiara Cristiana
del Monastero delle Clarisse
di Milano

SABATO 7 giugno
edith stein
(Teresa benedetta della croce)
La settima stanza. La’more vince la paura
visione del fil di Márta mészáros

SABATO 14 giugno
Madeleine Delbrêl
Incontro con la Prof.ssa claudia ciotti
psicologa, psicoterapeuta e docente
presso l’Istituto Superiore per formatori

Non ho paura, non so, mi sento così tranquilla. Mi sento
in grado di sopportare il pezzo di storia che stiamo
vivendo, senza soccombere. Mi sembra che si esageri
nel temere per il nostro corpo. Lo spirito viene dimenticato,
s’accartoccia e avvizzisce in qualche angolino.
Viviamo in un modo sbagliato, senza dignità. Io non odio
nessuno, non sono amareggiata: una volta che l’amore
per tutti gli uomini comincia a svilupparsi in noi,
diventa infinito. ● E. Hillesum ●

