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Spirito Prattico 2015 – Dieci Parole 
Crescere umanamente e spiritualmente 

nella concretezza della vita 

 

Rubare - Donare 
Sabato 29 Agosto 2015  

10:00-13:00/15:00-18:00 
 

Rubare 

 

“Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà? Ed un uovo di cioccolata? Chi sarà?”, cantava Johnny il Bassotto nei lontani 

anni ’60. Imbottito di Kinder-sorpresa e di crostatine confezionate, nessun bimbo oggi ruberebbe più né la marmellata, 

né l’uovo di cioccolata.  

E il suo papà e la sua mamma?  Quell’IVA evasa, quel conto non saldato, quel piccolo imbroglio con i buoni sconto o 

con i biglietti del bus riutilizzati? Mai rubato un’idea o un progetto? Mai sottratto indirizzi mail dalla posta del collega? 

Mai rubato l’onore di una persona, diffamandone il comportamento? Mai rubato tempo al figlio rimanendo a leggere il 

giornale, quando chiede di giocare con lui? 

Altro che marmellata! Delle ruberie quotidiane abbiamo la cassaforte piena e la coscienza scricchiolante. 

Ma il sudario dei morti non ha tasche… 

  

Donare 

 

Una a te, una a me, una a te, una a me, una a te, una a te, una a te, una a me, una a te, a te, a te, a te, a te e una a me. 

Finito, non ho più nulla, tasche vuote. Tasche vuote e sorriso pieno. Ah, ecco, ne ho trovata ancora una, la vuoi? Oltre al 

sorriso, ora è pieno anche il cuore. Ah, se ne avessi ancora da dare… Certo, ci sono quelle che ho messo da parte per 

me, una, due, tre, quattro: un’enormità, me ne basta una. Ne posso donare ancora tre, chi ne ha bisogno? 

 

Nel donare niente si divide, tutto si moltiplica: la gioia, il sorriso, il cuore, gli amici, il tesoro in cielo e la leggerezza in 

terra. Una a te, una a te, una a te, una a te, una a te, una a te… 

*** 

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 ‘Rubare’ e al pomeriggio il secondo ‘Donare’. 

 

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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