
Spirito Prattico è un percorso per crescere spiritualmente e umanamente attraverso esperienze pratiche e ri� essioni. 
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, non confessionali e aperte a chiunque, si tengono a S. Giustina (BL) dalle 10.00 
alle 18.00; scorrono veloci e leggere, in un clima fraterno e aperto, in cui si è liberi di lasciarsi 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”

Uccidere - Vivere 
18 aprile 2015

Uccidere
“Mai ucciso nessuno, io!”
Davvero? E quel pensiero d’ira? E quel desiderio di 
vendetta o anche solo di rivalsa? E quella mala parola 
rivolta pensando che nessuno stesse a sentire? E quel 
mormorare sommesso contro i capi?
Uccidere una persona è più facile che uccidere una 
zanzara: è su�  ciente un pensiero fulmineo, e… zac! 
abbiamo deciso che con quella persona non vogliamo 
avere più nulla a che fare. Uccisa, morta e sepolta; 
eliminata dalla nostra vita, dai nostri a� ari, dai nostri 
a� etti, dai nostri interessi.
Troncare di netto relazioni, eliminare senza pietà le 
cose che non vanno, sia le proprie, sia, soprattutto, 
quelle altrui: un progetto, un’idea, un pensiero, una frase 
a� ettuosa, persino un dono ricevuto.
Uccidere è alla portata di tutti; senza accorgercene, 
uccidiamo pian piano anche noi stessi.

Vivere
“La vita è bella”.
È veramente bella, la vita. Ce ne accorgiamo ogni qual 
volta ce ne viene a mancare un po’: un ra� reddore, la 
pioggia al posto del sole, una gita saltata, un’amicizia 
intiepidita, un grazie mancato…
La vita diminuisce e la vita aumenta, non è sempre 
uguale. Più siamo aperti, e più siamo vivi. Più siamo 
luminosi, e più siamo vivi. Più siamo freschi e rugiadosi, 
e più siamo vivi.
C’è un problema: non ce la possiamo dare da noi, la vita. 
Ogni giorno dobbiamo chiedere un supplemento di vita; 
per vivere veramente, e non limitarci a sopravvivere.
E abbiamo una responsabilità: restituire a chi ce la 
dona, la vita che riceviamo; e di� onderla nel mondo; 
trasmetterla, propagarla; e, alla � ne, lasciarla andare, 
perché la vita è bella anche quando � nisce.



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 07610 11900 001020906085.

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