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Voce e Spirito 
 

Giornate di ricerca umana e spirituale 

 attraverso la voce, il corpo, il canto, il suono  
 

Gratuità - gratitudine 
Lunedì 12 agosto  2013 

 
 

 

        GRATIS!                   

 
E siamo attratti come una calamita, almeno fintanto che siamo noi a ricevere qualcosa… 
 
Se invece, a dare gratuitamente dobbiamo essere noi, proviamo più repulsione che attrazione. 
 
La gratuità si scontra con l’egoismo, il cui motto è: “Voglio avere il più possibile e a minor prezzo; 

voglio dare il meno possibile e a maggior prezzo”. 
 
Spezziamo questa spirale perversa che ci mette gli uni contro gli altri, grazie al modello di gratuità 

che supera tutti i modelli: l’oceano della gratuità di Dio in cui nuotiamo. 
 
Dalla gratuità ricevuta, oltrepassato il muro dell’orgoglio, sgorga la gratitudine. 
 
Dalla gratitudine sboccia il nostro dare gratuitamente, e la nostra vita si riempie di gioia. 

 
Voce e Spirito propone esperienze collettive corporee e vocali che prescindono da abilità musicali, 

conoscenze vocali o tecniche corporee praticate. Alla giornata possono partecipare persone di tutte le età e 
fedi religiose, credenti o non credenti, che desiderino approfondire la relazione con se stesse e con il 
mistero che c’è oltre l’umano, indipendentemente dall’aver preso parte alle giornate precedenti.  
 

Conducono l’incontro Maria Silvia Roveri, Valentina Taffarello e Camilla Da Vico. Assistente 
spirituale è don Giovanni Unterberger. 
 

Sede dell’attività è presso la Sede sociale di Demamah in Via Statagn, 7 a Santa Giustina (BL), con 
inizio alle ore 10.00 e conclusione alle ore 18.00, con pranzo in comune.  
 

Per  coprire le spese organizzative e gestionali della giornata si fa affidamento sulle donazioni 
spontanee dei partecipanti. Una donazione di 50 Euro copre le spese basilari, pranzo compreso. Donazioni 
maggiori contribuiscono alle iniziative promosse da Demamah e al sostegno di persone con difficoltà 
economiche. 
 

Per informazioni visitare il sito www.demamah.it, oppure scrivere a info@demamah.it, oppure 
telefonare al n. 339-2981446. 

 

http://www.demamah.it/
mailto:info@demamah.it
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Voce e Spirito 
Giornate di ricerca umana e spirituale - 2013 

Scheda d’iscrizione  
 

Cognome 

Nome 

nato/a a    il 

Codice Fiscale 

Residenza Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via Cap  Via Cap  

Città Prov.  Città Prov.  

Tel Tel 

Cell Cell 

Fax Fax 

e-mail e-mail 

Professione 

 

Desidero iscrivermi alla giornata: 

 

 16 febbraio 2013   Sono limitato, sono prezioso  

 16 marzo    Amo e mi lascio amare 

 20 aprile   Chiedere aiuto 

 11 maggio   Cercare Dio, essere cercati da Dio 

 12 agosto   Gratuità e gratitudine 

 14 settembre   Debolezza dell’uomo, grandezza di Dio 

 12 ottobre   Ascoltare  

 16 novembre   Delicatezza e sensibilità 

 14 dicembre   In principio erat Verbum 
 

 

 
 

 

In riferimento alla legge del nuovo codice sulla privacy (tutela, delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  - D.Lgs 196 del 30 giugno 2003), prendo 

conoscenza che i miei dati personali verranno inseriti nell'indirizzario dell'Associazione Demamah  esclusivamente per l'invio del materiale informativo relativo alla propria attività. 

Essi sono trattati con la massima riservatezza, non verranno in alcun caso comunicati o ceduti a terzi senza il Suo consenso  e possono essere immediatamente cancellati su Sua 

richiesta.  

 

                                                                          ACCETTO                     NON ACCETTO     
 
Autorizzo inoltre la pubblicazione delle proprie immagini da parte dell’Ass. Demamah in tutto il mondo e in tutti gli ambiti (internet, stampa, pubblicità…) vietandone altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. 

 

                                                          ACCETTO                     NON ACCETTO     

 
 

Data                                                                       Firma 

Data                                                                                       
 

Firma                                                      

 


