
Proposta�
di�incontri�

di�spiritualità�
per�adulti�

dai�trentʼanni�
in�avanti�

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

INDIRIZZI UTILI:
.

Referente�équipe�Bethlehem:
Anna�Proserpio�(anna.proserpio72@gmail.com)

Assistente�AC:
Don�Cristiano�Passoni�(c.passoni@azionecattolicamilano.it)

Azione Cattolica Ambrosiana           Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 
www.azionecattolicamilano.it

 

2022
2023

Eremo�S.�Salvatore
Località�CREVENNA
Erba�(CO)

Tel. 031 646444

L'iscrizione si può effettuare o accedendo al sito online dell'Azione Cattolica 
diocesana (tappa Bethlehem) o telefonando (0258391328) o mandando una 
mail (segreteria@azionecattolicamilano .it) alla Segreteria diocesana entro il 
lunedì della settimana in cui cade la tappa.
In caso di necessità di passaggio in auto dalla stazione ferroviaria di Erba 
all'Eremo, occorre segnalarlo al momento dell'iscrizione. 
Nei limiti del possibile, si cercherà una soluzione.

- Quota soci AC: 55 Euro per ogni singola tappa

- Per partecipare alle iniziative dell'Azione Cattolica è necessario essere 
iscritti per ragioni amministrative e assicurative. L'iscrizione all'associazione è 
un'occasione per conoscere le attività e i servizi riservati ai soci; la quota per i 
non soci, che intendano partecipare a tutte o quasi le cinque tappe del 
percorso, prevede la contestuale iscrizione per l'anno associativo in corso 
(40 euro: quota associativa adulti per  2022-2023).

- I non soci che intendessero partecipare saltuariamente al percorso
Bethlehem  contattino  Anna  P.  (3286293349) 

Sarà possibile, previa iscrizione tramite la segreteria diocesana, seguire i 
singoli incontri (due meditazioni, vespri e lodi e momento di confronto in 
gruppi) anche in modalità online, ma solo in diretta (non usufruendo in differita 
dei materiali). In questo caso l'AC diocesana propone un'offerta libera tramite 
DONAORA sul sito AC ambrosiana

Bethlehem  

DI VOCE IN VOCE



Ore   7.30                 
Ore   8.30                  
Ore   9.00 - 10.00   
Ore 10.00 - 11.30  
Ore 11.35 - 12.30  
Ore 12.30 - 14.00 
Ore 14.15 - 15.00                 
                 
Ore 15.00                  

Sveglia e colazione 
Lodi (in presenza e online)
Seconda meditazione (in presenza e online)
Meditazione personale
S.Messa
Pranzo
Momento di confronto e
condivisione in gruppi
Conclusione con Ora Media
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Ore 16.30 - 17.30
Ore 17.30 - 19.00  
Ore 19.00 - 19.30 
Ore 21.00 - 23.00            

Prima meditazione (in presenza e online)
Tempo di silenzio
Recita dei vespri (in presenza e online) e a seguire cena 
Veglia di preghiera con esposizione eucaristica
(inizio del “grande silenzio”)SA
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Quando ancora eravamo piccoli non abbiamo semplicemente imparato 
l'italiano o l'inglese, o la lingua nella quale ciascuno è nato. Più 
profondamente abbiamo imparato un linguaggio. Meglio, siamo entrati in 
esso, attraverso parole e gesti di chi ci era accanto. E le parole si sono 
annunciate a noi tramite la voce di qualcuno. Essa è stata più di un tramite 
asettico e impersonale. Piuttosto qualcosa di indimenticabile, nel timbro e 
nelle risonanze, che è giunta e sempre giunge gratuita alla nostra vita, 
attraverso la nostra sensibilità. Così è della "voce di Dio" e di ogni voce 
umana, grazie alla quale abbiamo imparato a dare il nome ad ogni cosa, in 
un'avventura che dura per tutto il tempo della nostra vita. Noi la 
sperimentiamo come voce che chiama, da ascoltare e ricambiare; ma 
anche come voce che non si stanca di essere sempre per noi e che ci fa 
rinascere.  È l'esperienza che il grande poeta F. Hölderlin ha espresso in 
versi luminosi:
.

"Molto ha esperito l'uomo. 
Molti celesti ha nominato 
da quando siamo un colloquio 
e possiamo ascoltarci l'un l'altro".
.

Le lingue si possono imparare dai libri, ma il linguaggio, anche quello di Dio, 
di voce in voce.

5/6 novembre 2022 
VOCE CHE CHIAMA 
Dalla paura alla gioia
Adamo ed Eva - Genesi 3,1-12
Maria di Nazaret - Luca 1,26-38

.
3/4 dicembre 2022
VOCE DA ASCOLTARE 
Itineranza discepolare
Abramo - Genesi 12,1-9
Nicodemo - Giovanni 3,1-21

.
4/5 febbraio 2023
VOCE DA RICAMBIARE
Preghiera come relazione 
Voce "corrisposta" - Salmi 81 e 28
Il giubilo di Gesù - Luca 10,17-24

.
18/19 marzo 2023
VOCE CHE RICHIAMA
Dio non si stanca
Sempre presente - Deuteronomio 30,1-14
L'ostinazione salvifica di Gesù - Giovanni 12,37-50

.
15/16 aprile 2023
VOCE CHE FA RINASCERE
La conversione e il compito
Voce che rimette in cammino - 1 Re 19,1-18
La voce del bel / buon Pastore - Giovanni 10,1-18


