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TRE GIORNI  DI INCONTRO
SULLA PAROLA

P.  Fabio Ciardi, omi

“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in
una domenica dell’Anno liturgico, potesse
rinnovare l’impegno per la diffusione, la
conoscenza e l’approfondimento della
Sacra Scrittura: una domenica dedicata
interamente alla Parola di Dio...”

Papa Francesco

3. Adorazione Eucaristica
secondo il metodo Verità, Via e Vita
a - Verità (mente)
Lettura e meditazione della Parola di Dio

b - Via (volontà)
Sguardo su Gesù modello e confronto con Lui

c - Vita (cuore)
Trasformare la Parola in preghiera a Gesù Maestro

«Non ho né oro né argento, ma vi dono di quello che ho:
Gesù Cristo, Via, Verità e Vita» 
(Alberione, Carissimi in San Paolo, p. 63.)

Come raggiungerci 

Dal Grande Raccordo Anulare di Roma seguire la Via Appia
Nuova (uscita 23) fin dopo l'aereoporto di Ciampino. Prendere
quindi la Via dei Laghi con direzione Velletri.
Alla rotatoria Rocca di Papa / Velletri / Ariccia  (fronte Risto-
rante La Foresta) proseguire sulla destra in direzione Ariccia.
Dopo 700 mt, sulla destra al km 11 della Statale 218, c'è CASA
DIVIN MAESTRO.
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2. Dialogo in gruppo  

All’interno del gruppo si individuano e si approfondiscono
le vie dell’annuncio, seguendo le tappe:

- Condividere l’esperienza del proprio
rapporto con la Parola di Dio, 

- Come si è stati interpellati dalla
Parola ascoltata, 

- Quali iniziative personali e comuni-
tarie essa suscita.

1. Meditazione sulla Parola di Dio  

VENERDÌ 15 SETTEMBRE - ORE 16.00
Accogliere e ardere della Parola
«Non ci ardeva forse il cuore nel petto… 
quando ci spiegava le Scritture?» 
(Lc 24, 32). 

«Penetrare e nutrirsi di ogni frase del vangelo» 
(Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae, 95)

SABATO 16 SETTEMBRE - ORE 16.00
Vivere e far operare la Parola
«Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!»
(Lc 11, 28) 

«Vivere integralmente il vangelo di Gesù Cristo» 
(Alberione, Abundantes divitiae gratiae suae, 93)

DOMENICA 17 SETTEMBRE - ORE 9.15
Annunciare la Parola
«Nel mio cuore c’era come un fuoco ardente…; 
mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo» 
(Ger 20, 9).

«Impossibile non pensare al comando di Gesù Cristo: “Predi-
cate il vangelo ad ogni creatura; ciò che vi dico nell’intimità,
annunciatelo sui tetti”. Riflettiamo che era riservato ai nostri
tempi attuare alla lettera il divino comando di Gesù Cristo:
“La mia parola sarà predicata nell’universo mondo”» 
(Alberione, Carissimi in San Paolo, p. 805).

Settembre 2017 
“Mese della Parola”

Nell’ambito del “Mese della Parola”, indetto dal Superiore 
e dalle Superiore generali della Famiglia Paolina, nella 
Casa del Divin Maestro ad Ariccia, vengono proposte 
tre mezze giornate per vivere insieme un momento 
di incontro e di condivisione sulla Parola di Dio, 
in preparazione delle “Giornate del Vangelo”.


