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Spirito Prattico 2015 – Dieci Parole 
Crescere umanamente e spiritualmente 

nella concretezza della vita 

 

Bramare - Amare 
Sabato mattino 21 Novembre 2015  

10:00-13:00 
 

Bramare 
Brrrrrrrrrrr, che brrrrrrrivido il brrrrrrrrrrramare! 

Come la lingua si arrota contro i denti per articolare la rrrrrrrrrrr, così il bramare si attorciglia nei visceri 

fremendo di desiderio e concupiscenza. 

Non posso attendere!, dice il bramare. 

Non posso resistere!, risponde sempre il bramare. 

Voglio, voglio, voglio, adesso, subito, immediatamente. 

Posso passare sopra a qualsiasi cosa, calpestare, uccidere, mortificare, violare, pur di avere ciò che mi fa 

morire di desiderio. 

Donna, uomo, bambino, bambina, servo, serva, casa, buoi, auto, galline e perfino quella penna che tieni in 

mano: MIO! Deve essere MIO! 

  

Amare 
Tolgo la b, tolgo la r, cosa resta? 

Resta quella meraviglia della Creazione che è l’amore e l’amare. 

Semplice come l’acqua, limpido come il cielo sereno, soave come il profumo di un ciclamino, dolce come il 

latte della mamma. 

Dopo tante parole, dopo tanti contorcimenti, dopo tante parziali consolazioni, la parola più semplice di tutte è 

l’immagine di Dio stesso e il bene più grande che ci è promesso. 

Siamo stati amati per primi. Ci viene chiesto solo di amare dello stesso amore. 

Il cerchio si chiude, non resterà null’altro nell’universo, per l’eternità. 

*** 

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 10:00 e termineranno alle ore 13:00.  

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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