DEMAMAH
Spirito Prattico 2015 – Dieci Parole
Crescere umanamente e spiritualmente
nella concretezza della vita

Profanare - Santificare
Sabato 28 Febbraio 2015
Profanare
Il profano ha bisogno del sacro; senza il sacro non esisterebbe ciò che è profano.
Il senso del sacro è così profondamente radicato dentro di noi, che la tentazione di renderlo profano è fastidiosamente
presente, talmente continua da non accorgercene neppure più.
La chiamiamo ‘trasgressione’, e così ci dilettiamo nell’andare contro le regole, soprattutto contro quelle che ci
richiamano a un senso che va oltre la nostra esistenza.
Profaniamo i gesti, le parole, i comportamenti e le azioni, considerando il sacro demodé e ingombrante.
Confondiamo il profanare con l’essere disinibiti, e il trasgredire con l’essere originali.
Più profaniamo, e più il sacro ci avvolge, e, con infinita dolcezza e pazienza, ci sussurra agli orecchi la sua bellezza,
bontà e verità.

Santificare
Santo, Santo, Santo…
Giusto, giusto, giustissimo!
Vero, vero, verissimo, santo, santo, santissimo!
“Fai le cose come vanno fatte!”; non così così, non pressappoco, non suppergiù, ma fatte bene, fatte con amore.
“Eseguito a regola d’arte”, sta scritto sulla fattura dell’artigiano che ha confezionato la scala per salire al soppalco. Una
scala fatta bene, su misura, con precisione, arte e amore, una Scala Santa, insomma!
Santificare tutto: un lavoro, un pensiero, un gesto, un suono, ma anche lo spazio, e anche il tempo.
“Come Dio comanda”, si diceva una volta. Ecco, proprio così: come Dio comanda…
Dio comanda sempre bene, Dio fa tutto santo.
***

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 ‘Profanare’ e al pomeriggio il secondo ‘Santificare’.
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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