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«Lo chiamiamo Signore, perché Egli è il nostro Maestro e noi siamo 

suoi discepoli, ossia suoi allievi. E questo Maestro è sia Colui che 

insegna sia Colui che viene insegnato. Egli è il Vero ed Egli è la 

Verità. Non si parla che di Lui poiché Egli è la Vita. Egli è gli occhi per 

vedere e la luce che si vede. Egli è colui che ci insegna a camminare 

e la Strada sulla quale si cammina. Non vi è alcuno fra noi al quale 

Egli non abbia pensato pronunciando il suo Vangelo. Egli ne attende 

una edizione viva da ognuno di noi. Ecco tutta la santità: conoscere 

nostro Signor ed essere come Lui» (M. Delbrel). 
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L’Associazione culturale Archa da sempre ha uno 

sguardo privilegiato nei confronti del carisma carmelitano, 

a partire dal fatto che nasce all’interno di questa “patria 

spirituale”. Nelle sue attività istituzionali ogni anno 

propone la cura di alcuni eventi, in collaborazione e in 

sintonia con il Movimento Ecclesiale Carmelitano, tra cui 

la Cena di Betania. Si occupa inoltre di sostenere e 

promuovere opere musicali e letterarie carmelitane. 

Di seguito vengono presentati i primi due seminari 

della scuola carmelitana, un percorso di formazione che 

vuole offrire un approfondimento del carisma così come è 

andato delineandosi nel tempo all’interno dell’esperienza 

del Movimento Ecclesiale Carmelitano.  

I seminari si svolgeranno il finesettimana, nello 

stesso luogo e avranno carattere residenziale, in modo da 

facilitare la conoscenza reciproca tra partecipanti e 

formatori e la nascita di nuove amicizie.  

Il numero massimo di partecipanti è fissato a 25 ed il 

corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero 

minimo di 12 persone. Eventuali eccezioni dovranno essere 

concordate con l’Associazione Culturale Archa. 

La partecipazione prevede una quota di iscrizione di 

35 euro a seminario..  
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NOI, CHIAMATI  

AD ABITARE LA TERRA DEL CARMELO 



«Noi che cominciamo ora, procuriamo di cominciare 

sempre e di andare innanzi di bene in meglio. Teniamo 

presenti i nostri veri fondatori che sono quei santi Padri dai 

quali discendiamo. Sento dire alle volte che Dio faceva 

maggiori grazie a quei nostri antichi santi perché dovevano 

essere di fondamento. Sì, è vero, ma non si deve dimenticare 

che, rispetto a coloro che verranno dopo, sono pure di 

fondamento quelli che vivono oggi. Se noi conservassimo il 

fervore degli antichi…». (Santa Teresa d’Avila) 

«Il carisma è una grazia vivente se tende ad alimentare 

l’intero Corpo di Cristo... È una grazia vivente quando non 

produce soltanto seguaci ma genera figli. È una grazia vivente 

se chi la riceve dà visibilità a quell’amore sponsale che fa 

vivere la Chiesa, e la mantiene rivolta verso il suo Signore e nel 

desiderio di unirsi a Lui. 

Il carisma è una grazia vivente se conduce e comunica nel 

suo flusso tutte le esperienze di comunione che ha saputo 

generare e che sono diventate saggezza: incredibili ricchezze 

di opere, di dottrina, di santità da cui trae beneficio l’intera 

comunità cristiana. Anzi: l’intera umanità. 

Ma tutto ciò è legato ad una sola condizione: che 

l’avvenimento di grazia riaccada con la stessa dinamica, nel 

cuore di chi a quell’originale carisma vuole appartenere. 

In una parola: chiunque è chiamato ad appartenere a un 

carisma è chiamato ad innamorarsi di Cristo come si è 

innamorato colui o colei che per primo/a è stato chiamato/a». 

(Antonio Maria Sicari, Gli antichi carismi nella Chiesa, Jaca 

Book, pp. 33-34) 



SABATO 25 GENNAIO 2020 
 

15.00 Ora media 
15.15  Lezione magistrale: “Alle origini del carisma 

carmelitano”   
 padre Angelo Lanfranchi 
16.30 coffee break 
16.45  Un’eredità preziosa: parole e immagini   
 Elda Bentley  

17.15 Risonanze carmelitane nella vita di oggi   
 circle time 

19.15  Vespri e adorazione eucaristica 
20.00  cena 

 

 

DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 

08.30  Lodi e santa Messa 

09.30  Lezione magistrale: “Un nuovo inizio”  
 padre Paolo De Carli 

11.00  coffee break 
11.15  Un’eredità preziosa: parole e immagini  
 Sandra De Carli 

11.45 Risonanze carmelitane nella vita di oggi   
 circle time 

12.30 pranzo 
 
14.30  Ora media 
14.45  Lezione magistrale: “Chiamati ad abitare  

 la terra del  Carmelo… oggi” 

 padre Paolo De Carli 

16.00  Il Movimento Ecclesiale Carmelitano  

 Amalia Masset 

17.00 Conclusione e momento conviviale 
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IL CONSIGLIO DI VERGINITÀ 

 
 



«Cristiani: cristofori. O porteremo Cristo contro il mondo, o 

il mondo porterà noi contro Cristo. Essere battezzati non 

basta: osservare i comandamenti di Dio e i precetti della 

Chiesa non basta; …. L’essenziale è che l’anima nostra si faccia 

tanto povera e umile e casta da trasformarsi nella mangiatoia 

di Betlem; perché allora soltanto vi splenderà Gesù». (D. 

Giuliotti, Polvere dell’esilio). 

«Le tre grandi parole con cui la tradizione cristiana ha 

identificato i principali consigli di Gesù – verginità, povertà ed 

obbedienza – (…) descrivono la struttura originale dell’essere 

umano così come esso uscì dalle mani sagge e provvidenti del 

Creatore. Sono dunque parole che consigliano a tutti di 

intraprendere il cammino verso quel beatificante “principio” 

nel quale ciascuno è stato pensato, voluto e amato in Cristo 

Gesù»  (Antonio M. Sicari, Ci ha chiamati amici, Jaca Book, p. 

14). «Quando si parla di “consigli evangelici” è, dunque, 

importante rievocare subito questa prima e fondamentale 

esigenza dell’amore cristiano: a Dio che ci ha donato tutto se 

stesso dobbiamo rispondere donando tutto» (Ib, p 21). 

«Alla radice di tutto sta dunque una certezza affascinante: 

Dio ha voluto la creazione per amore. Egli è innamorato delle 

sue creature e il cuore della creazione (che comincia a battere 

nell’essere umano) è innamorato di Dio. (…) E sempre, 

dovunque accade un moto di amore, esso tende ultimamente, 

ma irresistibilmente verso il Creatore. Sant’Agostino 

esclamava: “Dio! Tutto ciò che è capace di amare ama Lui, ne 

sia o no cosciente!” Questa è la radicale verginità di tutto il 

creato. » (Ib, p. 59) 



SABATO 25 GENNAIO 2020 

 
 

15.00 Ora terza  
15.15 Lezione magistrale: 

 “Il dono dei consigli evangelici:  

fondamenti per una nuova antropologia” 

 padre Paolo De Carli  

 

16.00  Focus on - Il consiglio di verginità.  
Introduce: Sandra De Carli 

“Il consiglio di verginità” 

padre Paolo De Carli 

 
16.45 coffee break 
 
17.00  Continuazione del Focus on - Il consiglio di verginità.  

Partecipano:  

padre Paolo De Carli: Il voto di verginità per i religiosi 

Mariangela Savoca: Il consiglio di verginità per i laici 

sposati 

Amalia Masset: Il consiglio di verginità per i laici 

consacrati 
 

Riflessi di Dio: alla scuola dei santi 

padre Damiano La Manna 
 

Discussione 

 
 

19.15  Vespri e adorazione eucaristica 
 
20.00  cena 
 

 

 



DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 

08.30  Lodi e santa Messa 

09:30  Focus on: La verginità nelle relazioni 

 Introduce: Elda Bentley 

 Partecipano:  

 Mariangela Savoca:  

 Verginità ed educazione 
 

 Riflessi di Dio: alla scuola dei santi 

 padre Damiano La Manna 

10.45  coffee break 
 

11.00  Carmelo Carollo:  Verginità e responsabilità 
 

 Riflessi di Dio: alla scuola dei santi 

 padre Damiano La Manna 
 

12.00  Discussione  

12.30  pranzo 
 
 

14.30  Ora media 
 

14.45  Tavola rotonda:  
 moderatore: Carmelo Carollo 

 

Intervengono: 

Elda Bentley: “Ecco, il Signore viene”: chiamati dalla vita 

stessa alla verginità  

Sandra De Carli:  L’InfinitoXdono: La solitudine e l’amore 

ferito come preghiera di verginità   
  

 Riflessi di Dio: alla scuola dei santi 

 padre Damiano La Manna 

16.30  Discussione  

17.00  Conclusione e momento conviviale  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

 

 
Per l’Associazione Culturale Archa: 

archaassociazioneculturale@gmail.com 

Segreteria Associazione  

Amalia Masset: 333 943 2653 


