
Spirito Prattico è la particolare pedagogia sviluppata all’interno di Demamah per crescere spiritualmente e 
umanamente. Partendo dall’osservazione delle piccole cose di ogni giorno, alle cui radici stanno i pensieri - che 
veloci guizzano e sembrano non poter arrecare alcun danno o alcun bene -, giungiamo a comprendere i nostri 
comportamenti, trovando rimedio a quelli nei quali ci perdiamo, e imparando a sostenere quelli che invece ci 
guidano e ci orientano al Bene.

Le giornate di Spirito Prattico scorrono veloci e leggere, in un clima fraterno e aperto, in cui si è liberi di la-
sciarsi coinvolgere o stare semplicemente a osservare.

Informazioni dettagliate sul sito www.demamah.it 
o scrivendo a info@demamah.it
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Prossimo incontro formativo di Spirito Pratt ico - “Dieci Parole”

Disprezzare - Onorare 
28 marzo 2015

Disprezzare
Niente di più facile e istintivo del disprezzare: cosa sarei 
io, se non riuscissi sempre almeno un po’ ad elevarmi 
sopra qualcun altro? E come riuscirci meglio se non 
disprezzandolo, ossia facendolo cadere in basso?
Non molto, magari appena un po’, magari un piccolo 
inciampo e ‘puf ’, eccolo il piccolo male� co disprezzino 
che ti taglia le gambe e ti getta ai miei piedi.
“Ma guarda che roba…” – “Hai visto quella lì…?” – “Se 
fossi io al suo posto…” – “Ma dai, ma come si fa…?” – 
“E chi ti conosce?” – “Ma se sei nato ieri…” 
Disprezzare è dare un prezzo e poi toglierlo, dare un 
valore e poi negarlo, attribuire un pregio e poi ignorarlo.
“Mors tua, vita mea”, dice il disprezzatore professionista, 
che, talvolta senza accorgersene, è disposto a uccidere 
padre e madre pur di salvare se stesso.

Onorare
Onora e sarai felice; onora e la tua vita sulla terra sarà 
lunga.
Sarà vero? Felicità e lunga vita al prezzo dell’onore reso a 
qualcuno, in particolare ai tanti padri e alle tante madri 
della mia vita?
Onoro se riconosco che nell’altro c’è un bene.
Onoro se sono disposto a mettere un po’ da parte me 
stesso.
Onoro se riconosco che dall’onore rivolto all’altro 
dipende tutto il mio bene.
Felicità, dunque.
E lunga vita pure, prima di me, dopo di me, in una lunga 
catena d’onore e amore.



Estate a Norcia (PG) con Demamah, nel Monastero di San Benedetto
Demamah e gli Amici di Demamah ti invitano quest’e-
state a Norcia (PG), dal 15 al 19 luglio, per alcuni giorni 
di intensa spiritualità e liturgia, nel monastero benedet-
tino fondato presso la casa natale dei Santi Benedetto e 
Scolastica, nel cuore della cittadina umbra ai piedi dei 
Monti Sibillini.

Padre Cassiano Folsom, don Giovanni Unterberger e 
Maria Silvia Roveri, rispettivamente Priore del Mona-
stero, assistente spirituale e responsabile della comunità 
Demamah, terranno quotidianamente delle lezioni/me-
ditazioni su temi liturgici, biblici e sulla spiritualità del 
canto gregoriano.

La liturgia quotidiana sarà celebrata nella forma straordi-
naria del rito romano (in latino e con canto gregoriano), 
unendosi alla comunità monastica di Norcia negli otto 
momenti previsti dall’U�  cio Divino della Regola bene-
dettina e nella Santa Messa Conventuale.

Un pomeriggio è riservato alla visita di Cascia-Roccapo-
rena, sui passi e nei luoghi di Santa Rita.

Ampio spazio viene lasciato durante il giorno alla medi-
tazione, alla preghiera personale e anche alla ‘ricreazione’, 
con possibilità di chiedere colloqui individuali. 

Il programma proposto può essere liberamente seguito, 
totalmente o in parte, rispettando comunque il silenzio, 
gli orari e le esigenze di chi vuole seguirlo integralmente.

Le iscrizioni vengono accolte in ordine di arrivo, � no al 
30 aprile 2015.
Iscrizioni successive a tale data verranno accolte secondo 
la disponibilità di posti nella Foresteria del Monastero.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@demamah.it 
oppure telefonare al n. 339-2981446 (Marilena).

Aiutaci con una donazione!
Le attività di Demamah sono interamente auto� nanziate e con� dano sulla generosità di amici e benefattori. 

Chi ne avesse la possibilità può contribuire attraverso il 
bollettino postale 1020906085, 

intestato a Associazione Amici di Demamah, oppure con un boni� co bancario all’IBAN  
IT 97 W 0761 11900 001020906085.

Grazie di cuore a tutti i benefattori, che vengono ricordati in modo particolare 
nella preghiera quotidiana della comunità.
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