
 Come ogni anno tracciamo un Cammino Spirituale per poter cre-
scere sempre più nella Fede. La Fede è un dono ma come ogni seme ha 
bisogno di cura per poter germogliare e portare frutto, chi non ha cura 
per la propria Fede ci dice Matteo cosa succede: “Sarà simile a un uomo 
stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strari-
parono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa 
cadde e la sua rovina fu grande" (Matteo 7,26-27). 
Nella via tracciata dalle Beatitudini, da quel termine “ASHRÉ”  che in-
dica proprio avanti, ci ritroveremo insieme ogni mese per entrare den-
tro ogni Beatitudine. Faremo questo viaggio insieme per poter essere 
protagonisti del Vangelo, che servono i professori, che servono le Cate-
chesi se poi non diventiamo i primi operatori della Parola, rendendola 
Viva, Efficace proclamandola con la testimonianza della nostra vita? 
Ecco allora tre piste dentro ogni laboratorio delle Beatitudini: 
1) Una riflessione sulla Beatitudine dove emerga la profondità della 

Teologia, della Catechesi aiutati anche dalle riflessioni di grandi 
autori che hanno contribuito a rendere chiaro il messaggio del 
Vangelo. 

2) Una Testimonianza di una Persona, non è importante che sia San-
to ma che ci aiuti a  scoprire dietro alcuni fatti concreti della sua 
Vita il “Dono della Beatitudine”. 

3) Un esperienza propria che tocchi con mano la bellezza di quello 
che propone il Vangelo facendo scaturire dalla propria esperienza 
non solo il racconto di un modo di vivere ma anche un insegna-
mento per tutti. 

Attorno a queste tre prospettive ci incontreremo ogni mese:  “Perché vi 
conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 
rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito. Che il Cristo abiti 
per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella cari-
tà, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, 
la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo 
che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di 
Dio (Efesini 3,16-19). 
Lontani da una cattedra e con l’impegno proprio e di tutti voi spe-
rimenteremo la Gioia di camminare insieme. 
 
                                                    Vostro Papà Mario Salvatore Oliva 

 

CALENDARIO 

 

RIFLESSIONE 
E CATECHESI 

 

TESTIMONIANZA 
DI UNA PERSONA 

 

PROPRIA   
TESTIMONIANZA   

18 DICEMBRE 
Beati i Poveri 

 in Spirito 

ANNA  
Sofia 

MARIA GRAZ.  
Puglisi 

PIPPO  
Bartucc. 

15 GENNAIO 
Beati Quelli che 
sono nel pianto 

JENNY  
Giamboi 

LILLY  
Imbesi 

CATERINA  
Capilli 

19 FEBBRAIO 
Beati i  

Miti 

CARMELINA  
Calabrese 

DANIELA  
Linguagl. 

KATIA  
Giamboi 

12 MARZO 
Beati Gli affa-
mati di Giustiz. 

ORIETTA  
Puglisi 

OLGA  
Truscello 

ROSANNA  
Truscello 

30 APRILE 
Beati i  

Misericordiosi 

GRAZIELLA  
Sofia 

FABIOLA  
Trifiletti 

BARBARA  
Buemi 

 21 MAGGIO 
Beati i Puri  

di Cuore 

MICHELINA  
Bertolami 

SILVIA  
Baeli 

CARMELINA  
Calabrese 

25 GIUGNO 
Gli Operatori 

di Pace 

 
ROSINA 
Calabrò 

 
CATERINA 

Sofia 

 
GIUSY  
Conti 16 LUGLIO 

Gli Operatori 
di Pace 

26 AGOSTO 
Beati i  

Perseguitati  

 
GIUSEPPE  

Puglisi 

 
ENZA  

Buemi 

 
VENERINA  
Ferrara 17 SETTEMBRE 

Beati i  
Perseguitati  

15 OTTOBRE 
Beati Voi 

I Discepoli 

 
ENZA  

Buemi 

 
VENERINA  
Ferrara 

 
GIUSEPPE  

Puglisi 12 NOVEMBRE 
Beati Voi 

I Discepoli 


