Santuario Madonna del Carmine –
CEPRANO
INCONTRO Mensile 2016-17: AMORE nella FAMIGLIA
Secondo INCONTRO mensile 4 Dicembre 2016
Tema: La Famiglia religiosa in
San Giovanni della Croce e Santa Teresa di Gesù
Per nutrire loro vita spirituale, i fedeli, approfittando della Domenica 4 dicembre 2016,
sono venuti al Santuario Madonna Del Carmine, per passare un tempo di deserto. Il tema
di questo secondo incontro è stato ‘’la Famiglia religiosa: san Giovanni della Croce e
Teresa d’Avila’’. Questo tema è stato animato dal Padre Angelo Campana OCD della
comunità
di
Pisa.
Come buon figlio di santa Teresa e di san Giovanni della Croce, il reverendo Padre ha
spiegato chiaramente l‘esperienza della famiglia secondo il pensiero del riformatore e della
riformatrice di Carmelo, dicendo che la famiglia religiosa deve essere una famiglia di quelli
che lottano per vivere l’amore vero di Dio e del prossimo.
I membri devono essere uguali. Malgrado loro diversità e come ciascuno e unico, i membri
della famiglia religiosa hanno una sola e unica missione, quella di cercare Dio, e Lui si
lascia
trovare
da
colui
che
è
umile
e
fa
la
sua
volontà.
Come ciascuno ha il suo cammino personale, diceva il predicatore, tutti devono essere
capaci di condividere la loro esperienza di vita e devono fare armonia con la loro relazione
insieme all’esempio di santa Teresa e san Giovanni della Croce.
Interessati per questa conferenza, i partecipanti hanno posto molte domande per la
maggior comprensione. Per concludere la giornata di deserto, la santa Messa è stata
anticipata alle 16.00, perché il P. Angelo Campana doveva tornare a Pisa per compiere il
suo dovere di cittadino: votare per il referendum!
Il padre Mario OCD, Rettore di Santuario ha ringraziato tutti per la loro presenza e ha
ricordato che il prossimo incontro si sarebbe svolto Domenica 15 gennaio 2017.
P. Etienne Cishimbi

