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Spirito Prattico 2015 – Dieci Parole 
Crescere umanamente e spiritualmente 

nella concretezza della vita 

 

Desiderare - Augurare 
Sabato pomeriggio 24 Ottobre 2015  

15:00-18:00 
 

Desiderare 

Ai bambini del nostro tempo stiamo rubando i desideri. Offriamo loro tutto e di più, molto tempo prima che possano 

desiderarlo e chiederlo. Sono pochi, i bambini, e i desideri degli adulti tantissimi. Non potendo appagarli tutti per sé, li 

rifilano ai figli e nipoti. 

Tanto impegnati a desiderare il materiale, nemmeno viene in mente di desiderare lo spirituale. 

Si scambiano i desideri per necessità, e si perde di vista in cosa consista il vero semplice star bene, che, una volta 

appagati tutti i bisogni materiali primari, trova la sua gioia nel dissetare gli ardenti bisogni dell’anima. 

 

Augurare 

Tanti auguri, tesoro, cento di questi giorni! 

Tanti auguri a te, caro, mille di questi anni! 

Auguro il tuo bene e te lo dico. 

Auguro la tua felicità e te lo dimostro. 

Ti auguro solo cose buone, non penso a me, ma solo a te. 

Sono paziente e speranzoso, confidente e luminoso. 

Augurare strappa il sorriso e fa brillare gli occhi. 

Se il desiderare vuole tutto e tutti verso di sé, ora e subito,  l’augurare si protende fuori di sé, verso tutti, da ora per 

sempre. 

*** 

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

Durante ogni giornata si condivide, per chi lo desidera, il momento del pranzo.  

I lavori inizieranno alle ore 15:00 e termineranno alle ore 18:00.  
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 €30 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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