
“VERSO LA LUCE”
riflessione conclusiva 

del cammino di spiritualità
DOMENICA 17 GIUGNO 2018

Fraternità Missionaria, Vicomero (PR)



PROGRAMMA

9.00  Accoglienza
9.30  Lodi in cappella
10.00  Riflessione con Edda e p. Silvio
11.00  Conversazione e tempo 
  personale
11.30 S. Messa
13.00  Pranzo comunitario



I temi trattati 
da novembre 2017 ad aprile 2018

• abitare questo tempo: una società multietnica e 
multireligiosa composta da persone con volti precisi, 
chiamati a legarsi gli uni gli altri

• con l’incarnazione: il Figlio di Dio si è unito in un certo 
modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo... ha 
amato con cuore d’uomo

• perché la globalizzazione dal “volto umano” diventi 
realtà: per questo Gesù ha pregato per l’unità di un 
mondo che vediamo lacerato da guerre, fame, profughi... 
viviamo una nuova epoca della storia umana. 
Il povero, il sofferente, l’emarginato sono il punto di 
convergenza tra le fedi monoteiste. la benevolenza è 
luce tra l’oriente e l’occidente

• il crocifisso risorto è luogo personale dell’incontro 
fra le diverse culture e religioni. le condizioni di vita 
dell’uomo moderno sono profondamente cambiate; è 
lecito parlare di una nuova epoca della storia umana

• la civiltà dell’amore: sentire il fratello come uno che 
mi appartiene. occorre lavorare in modo che i valori 
universali dell’uomo siano accolti ovunque in spirito di 
fraternità e di solidarietà



VERSO LA LUCE

Per noi Gesù e il Vangelo hanno un valore preciso. 

Come un sogno. Ho visto un gruppo i persone, uomini 
e donne, incontrarsi dopo un lungo cammino verso la 
“montagna”della Luce. Li chiamo mistici, perchè di fronte 
alla presenza affascinante e misteriosa di Dio scoprono la 
propria debolezza e la bellezza di un legame con la Fonte 
della Vita. 

Li ha uniti la certezza che il cnetro della Vita va oltre se 
stessi. Essi sentono l’appartenenza all’unica famiglia umana 
e li unisce la com-passione verso il povero, l’emarginato, il 
sofferente.

Più i segmenti della ruota si avvicinano al Centro, più si 
avvicinano tra loro.

Per informazioni e prenotazioni pranzo: Fraternità Missionaria
Strada G. Cavestro 16, Vicomero, 43056 Torrile (Parma)

Tel. 0521.314288   Email: frat.missionaria@gmail.com


