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LETTERA SPIRITUALE

Carissimi amici, vorrei condividere con voi un piccolo pensiero sull’Avvento,
considerando due verbi: “aspettare” o “attendere”?
I due verbi non solo semplici sinonimi. Infatti “aspettare” indica piuttosto l’azione
di uno che sta fermo e guarda verso un evento, come l’arrivo del treno o del tram.
“Attendere” (tendere verso) indica invece l’azione di uno che va incontro a
qualcuno, che è già in mezzo a noi.
L’attesa è proprio una caratteristica tipica dell’Avvento.
Certo, il fatto storico della Nascita di Gesú a Betlemme é già nel passato, ma la
nostra tensione verso di Lui è ben fissa nel presente. Dio ha già compiuto quel tratto
di strada che dal Cielo raggiunge la terra, ma ora cammina in mezzo a noi, e noi
andiamo verso di Lui per incontrarLo!
Forse dobbiamo constatare che l’uomo di oggi non sa attendere, ma solo aspettare…
Infatti aspetta sempre qualcosa. Forse aspettiamo che finiscano anche le code e che
arrivi il nostro turno… Forse non amiamo attendere perché non abbiamo tempo.
Per andare incontro a una persona, sarà forse necessario spegnere la televisione e il
computer, e ritrovare il nostro tempo per darlo alla famiglia, a una persona, con
fantasia e creatività, essere interessati di piú agli altri… significa mettere nelle
nostre giornate tempi per la preghiera.
In questo Avvento forse dobbiamo proprio capire se “aspettiamo” o se
“attendiamo”. Solo “attendendo”, incontreremo il Signore che è già nel nostro
tempo, e sapremo introdurLo nella nostra vita, quando ci chiede spazio nel nostro
cuore: l’Attesa diventa già ora Incontro.
Dio vi benedica.
La voce della coscienza risuona nell'interiorità dell'uomo come araldo della voce di
Dio e della legge naturale. Essa è potente, annunzia e denuncia, giudica il passato,
testifica il presente e progetta il futuro. E' chiaro segno della condizione intellettuale
dell'uomo, e allo stesso tempo è indizio della condizione libera dell'essere umano.
L'imperativo socratico "conosci te stesso", allarga il suo orizzonte per abbracciare la
sfera dell'agire e si può esprimere nella formula di Pindaro "diventa ciò che sei" o in
quella di Pico della Mirandola "sei un miracolo e hai il potere di diventare ciò che
vuoi", Gregorio di Nissa invita l'uomo ad essere "padre e re" di se stesso proprio per
la libert

CONSIDERAZIONI
Carissimi amici non vi nascondo la soddisfazione per le numerose e belle iniziative che da più parti
si organizzano e si sono organizzate nella scorsa estate:
Convegno di Gallipoli 3-4 agosto
Ricordo il convegno di Gallipoli dello scorso 3-4 agosto la "due giorni" di Gallipoli cui hanno
partecipato:
Mons. Gianni Piero De Santis (Parroco della basilica Concattedrale di
Sant'Agata e Cappellano del Monastero)
Mons. Luigi Ruperto (Amministratore Diocesano della Diocesi di Nardò-Gallipoli)
Il Dott. Francesco Errico (Sindaco della Città di Gallipoli).
Hanno concelebrato, (oltre a Mons. De Santis): Monsignor Luigi Renna (Rettore del Pontificio Seminario
Regionale di Molfetta), Padre Carmelo Mezzasalma (Fondatore della Comunità di San Leolino)Don
Francesco Marulli (Parroco della Parrocchia Santuario della Beata Vergine Maria Addolorata in Taviano);
ha assistito, inoltre, Monsignor Luigi M. Tarantino (Parroco emerito della Concattedrale e, attualmente,
Cappellano del Monastero delle Carmelitane scalze di Sansimone ed esorcista) mentre è stato dato al
sottoscritto l’onore della presidenza.

Alla manifestazione hanno partecipato in veste di relatori P Carmelo Mezzzasalma, SAIR
l’Arciduca Lorenzo d’Austria Este e il sottoscritto, moderatore della conversazione Mons. Gianni
Piero De Santis (Parroco della basilica Concattedrale di Sant'Agata e Cappellano del Monastero)
La conferenza si è svolta nella cattedrale di Gallipoli gremita di presenti, così pure la celebrazione
Eucaristica il giorno dopo nella chiesa del monastero delle carmelitane.

Convegno di Cremona Venerdì 8 novembre 2013, alle ore 17,00
IL BEATO CARLO I D'ASBURGO TRA FAMIGLIA ED EUROPA
Si è svolto col seguente programma
Relatori
CRISTINA SICCARDI "In Famiglia: il Beato Carlo marito e padre"
MASSIMO DE LEONARDIS “Austria-Ungheria e Unione Europea, modelli a confronto. Dall'Impero
sacrale dei popoli all'Europa senza identità”
Moderatore
Mauro Faverzani
Il sottoscritto ha portato il saluto della Gebetsliga
Buona la partecipazione presso la sede della biblioteca civica
Altre manifestazioni si sono svolte in Toscana e a Parigi e in altri luoghi ma non abbiamo
notizia di come siano andate, se ne avremo si darà relazione. A questo proposito invito tutti
a mandare relazioni e foto degli eventi che si organizzano e ad organizzare anche solo con
pochi amici la veglia di preghiera mensile per la pace.

AVVISI
Sento il dovere di fare le condoglianze anche a nome della
Gebetsliga italiana all’assistente generale Mons. Franz Xavier
Brandmayr, Rettore del Pontificio Collegio Teutonico di Santa
Maria dell’ Anima in Roma che nell’arco di 11 mesi ha perso
prima il papà, Franz Xavier e recentemente la mamma Maria . A
Mons Franz Xavier ho assicurato il suffragio dell’anima dei
Suoi cari nel Santo Sacrificio della Messa e la preghiera di tutti
noi anche per le Sue intenzioni.
CONFERENZA A PIACENZA
mercoledì 4 dicembre, ore 21, presso i locali di S.Giorgino in Sopramuro, Conferenza del
Prof.Alberto Barzanò dell’Univ.Cattolica del Sacro Cuore
Costantino e la pax Dei. Mito e storia della "svolta costantiniana" dalla proclamazione della
libertà di religione alla definizione dell'unica fede
L’evento è organizzato d’intesa con gli amici di Alleanza Cattolica

GEBETSLIGA DI BERGAMO
Cari amici,
ricordo che il prossimo incontro mensile si terrà domenica 1° dicembre, alle ore 16, presso il
Monastero di di S. Benedetto, via S. Alessandro, in Bergamo, con la recita del S. Rosario e la
catechesi guidata da Don Maurizio.
La Responsabile della
Rappresentanza di Bergamo
della Kaiser Karl Gebetsliga
Maria Luisa Gonzaga di Vescovato

GEBETSLIGA DI PIACENZA
Adorazione Eucaristica

venerdì 6 dicembre primo venerdì del mese
dalle ore 18,30 alle ore 19,30
nella chiesa di San Giorgino in Sopramuro
nella quale sarà possibile ricevere l’Eucarestia

Delegato: Prof.Maurizio Dossena
Addetto Culturale: Dott.Ivo Musajo Somma

mauriziodossena@virgilio.it 339/6491798

0523/591510

Assistente Ecclesiastico: Don Romano Pozzi

Sito ufficiale della Gebetsliga in Italia: www.beatocarloinitalia.it

GEBETSLIGA DI BRESCIA
Venerdì 6 dicembre 2013
Ore 20,30 presso la chiesa parrocchiale di San Gottardo veglia di preghiera
Adorazione Eucaristica, santo rosario, meditazione, Benedizione Eucaristica
GEBETSLIGA DI MASSA CARRARA Villafranca in Lunigiana (MS)

Viale dei Menhir 8, 54028 Villafranca in Lunigiana (MS)
Tel/Fax: +39 0187 49 30 23 • E-mail: info@opusmariae.it • www.opusmariae.it

Gli amici della Gebetsliga Kaiser Karl
invitano alla
Santa Messa nella forma straordinaria del Rito Romano
e preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo d'Austria
Mercoledì 18 dicembre 2013 - ore 18.30
nella Cappella San Domenico Savio
presso la Fraternità San Filippo Neri
Villafranca in Lunigiana

INTENZIONI DI PREGHIERA
+PER IL SANTO PADRE IL PAPA
+PER TUTTE LE PERSONE CHE SI AFFIDANO ALLA PREGHIERA DELLA GEBETSLIGA PER PARTICOLARI
SITUAZIONI O PER GRAZIE SPECIALI
+PER LE ANIME DEL PURGATORIO E PER TUTTI FEDELI DEFUNTI
+PER LA PACE E I CRISTIANI PERSEGIUTATI NEL MONDO
+PER LA CANONIZZAZIONE DEL BEATO CARLO E LA BEATIFICAZIONE DI ZITA

Ascoltaci Signore

