
Iscrizioni 

Il seminario è residenziale. Il numero massimo di

fissato a 25 ed il corso sarà attivato solo al raggiungimento

numero minimo di 12 persone. 

La quota di partecipazione è di euro 35. Per iscriversi

l’apposito modulo e inviarlo entro il 31 dicembre 2017

indirizzo mail: archaassociazioneculturale@gmail.com

La segreteria organizzativa invierà conferma dell’iscrizione,

dovrà seguire il versamento della quota di partecipa

bonifico e l’invio della relativa attestazione. 

Vitto e alloggio 

Saranno offerti dall’Associazione Archa in collabora

convento dei Padri Carmelitani Scalzi, sede del corso.

si richiede una quota di 25 euro, da pagare in loco

portarsi le lenzuola e gli asciugamani. 

Extra 

Servizio lenzuola e asciugamani: 5 euro. 

Pernottamento venerdì notte e prima colazione: 15 euro

Riferimenti 

La sede del corso si trova presso il convento dei Padri

Scalzi, a Trento, in piazza Madonna delle Laste, 1.  

Per ulteriori informazioni scrivere allo stesso 

contattare Amalia Masset al cell. 333.9432653. 
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AD ABITARE LA TERRA

13 e 14 gennaio
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TERRA DEL CARMELO 

 

gennaio 2018 

Carmelitani Scalzi – Laste - Trento 



«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 13 GENNAIO 

 

09.00 Lodi e santa Messa 
10.00  Lezione magistrale: “Alle origini del carisma carmelitano”   
 padre Angelo Lanfranchi 
11.00 coffee break 
11.15  Un’eredità preziosa: parole e immagini   
 Elda Bentley  

12.00 Risonanze carmelitane nella vita di oggi   
 circle time 

13.00  Pranzo 
15.00  Ora media 
15.15  Lezione magistrale: “Un nuovo inizio”  
 padre Paolo De Carli 

16.15  coffee break 
16.30  Un’eredità preziosa: parole e immagini  
 Sandra De Carli 

17.15 Risonanze carmelitane nella vita di oggi   
 circle time 

18.00  Vespri e adorazione 
19.30  cena 
21.00  Ri-creazione carmelitana - Flos Carmeli  
 Cecilia Vettorazzi  

 

DOMENICA 14 GENNAIO 

9.00  Lodi e santa Messa 

10.00  Lezione magistrale: “Chiamati ad abitare la terra del  

 Carmelo… oggi” 

 padre Paolo De Carli 

11.00  coffee break 

11.15 Il Movimento Ecclesiale Carmelitano  

 Amalia Masset 

12.30.  Avvisi e comunicazioni 

13.00  Pranzo 


