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Spirito Prattico 2015 – Dieci Parole 
Crescere umanamente e spiritualmente 

nella concretezza della vita 

 

Tradire - Adorare 
Sabato 22 Novembre 2014 

 

Tradire 
Pochi, pochissimi, i grandi tradimenti della vita. Tanti, tantissimi, i piccoli tradimenti quotidiani. 

Imprigionati nel proprio Io - sempre assetato, mai appagato -,  nemmeno ci accorgiamo di quanto facilmente 

non rispettiamo una parola data, un impegno preso, un servizio promesso, un’alleanza stretta. 

Tradire un’altra persona è facilissimo, basta non vederla o non considerarla. 

Anche tradire Dio è più frequente di quanto si immagini: basta dimenticarlo. 

Nel tradire restiamo soli, perché tradire è separazione e divisione: dagli altri, da Dio e anche da se stessi. 

 

Adorare 
Chi sa ancora dire, in poche parole, cosa sia adorare? 

Chi ne ha fatto esperienza nella propria carne, così che la sola parola ne susciti un’immediata illuminazione? 

Confondere l’adorare con tanti altri surrogati è facile, e così l’adorare perde attrattiva, come fosse un 

surrogato di caffè. 

Rivolgere la propria adorazione all’oggetto sbagliato è facilissimo, e fonte di grande infelicità. 

Se l’umanità ricominciasse ad adorare Colui dal quale dipende ogni cosa e ogni istante, nessun male 

potrebbe più sopravvivere. 

Adorare richiede pochissimo e dona tutto. 

*** 

Agli incontri di Spirito Prattico possono partecipare persone di tutte le età e fedi religiose, credenti o non credenti. Il 

metodo di lavoro, altamente interattivo e dinamico, propone esperienze pratiche e momenti di riflessione che prendono 

spunto dai piccoli eventi della vita quotidiana.  

 

Tutti gli incontri si svolgono presso la sede sociale di Demamah, in Via Statagn, 7 a Santa Giustina (BL), con il 

seguente orario: 10.00-13.00/15.00-18.00. Durante ogni giornata si condivide, per chi lo desidera, il momento del 

pranzo. 
 

È possibile partecipare all’intera giornata oppure solo al mattino o al pomeriggio. 

Durante la mattina verrà trattato il primo tema ‘Tradire’ e al pomeriggio il secondo ‘Adorare’. 

 

Conducono l’incontro Maria Silvia Roveri e i collaboratori di Demamah, con la supervisione di Don Giovanni 

Unterberger.  

 

Per coprire le spese organizzative e gestionali della giornata si fa affidamento sulle donazioni spontanee dei 

partecipanti. Una donazione di 50 Euro a giornata (30 Euro per mezza giornata) copre le spese basilari, pranzo 

compreso. Donazioni maggiori contribuiscono alle iniziative promosse da Demamah e ad altri partecipanti in difficoltà 

a versare un proprio contributo. 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi scrivere a info@demamah.it, oppure tel. 339-2981446. 
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