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Cari Amici,
questo mese, cogliendo diverse ricorrenze, il Quaderno esce in un numero “speciale” dedicato alla liturgia. Abbiamo ritenuto
opportuno separare dunque la Vita di Demamah, diffusa in ambito più locale, dal Quaderno che verrà distribuito in un
territorio più ampio e di cui riportiamo oltre i contenuti. Chi desiderasse riceverne una o più copie può farne come al solito
richiesta via mail alla segreteria info@demamah.it, oppure telefonando al 339-2981446.
Uniti in Cristo, pax et gaudium!
Maria Silvia Roveri

_____________________Spiritualità, riti e vita
Nella Vita di Demamah di questi ultimi mesi gran parte ha
avuto il ritiro estivo svoltosi presso il Santuario dei Ss. Vittore e
Corona ad Anzù di Feltre (BL) dal 18 al 22 luglio.
Quello che all’inizio è stato un adattamento del ritiro che i
precedenti anni si era svolto a Norcia - quest’anno improponibile
a causa del terremoto che ha distrutto Basilica e Monastero di
san Benedetto - si è rivelato un’autentica Provvidenza per le
molte persone che hanno partecipato all’edizione “in casa” di
questo importante appuntamento spirituale.
L’ottima accoglienza del santuario, la quiete e bellezza dei
luoghi, unita all’altissima competenza dei relatori nei rispettivi
ambiti, hanno donato ai partecipanti cinque giorni di riposo,
arricchimento spirituale, intensa relazione con Dio e caldo
amore fraterno.

Mosè, Abramo ed Elia le tre figure bibliche approfondite con
grande sensibilità e sapienza da don Giovanni Unterberger
come guide per la vita quotidiana cristiana.
Una Santa Messa vissuta consapevolmente è stato il tema
conduttore delle appassionanti lezioni-conversazioni tenute da
S.E. Mons. Giuseppe Andrich.
Padre Cassian Folsom ha svolto tre lezioni magistrali sulla
gestione dei conflitti secondo i sapienti insegnamenti di
San Benedetto, suddividendole nei tre punti cardine della
prevenzione, della diagnosi e dei rimedi.
Maria Silvia Roveri ha colto l’opportunità di pregare e cantare
raccolti intorno all’arca dei Santi Martiri, per offrire lezioni e
meditazioni cantate con i brani gregoriani della Santa Messa e
dell’Ufficio dei Martiri.

Di grande suggestione e ricchezza spirituale la liturgia che ha
occupato diverse ore ogni giorno, dall’alba a oltre il tramonto,
celebrata in latino nella forma straordinaria del rito romano
all’interno della Basilica romanica, arricchita dal canto
gregoriano e dal suono dell’antico organo, che in essa hanno
trovato il loro spazio acustico e spirituale più consono.

Una trentina circa di partecipanti provenienti da tutto il Nord
Italia (con una presenza perfino dai Paesi Bassi!) ha seguito il
ritiro con grande intensità umana e spirituale, partecipando a
esso integralmente o parzialmente, tornando a casa arricchiti
nella fede e nella carità, auspicando di poter presto rivivere
l’esperienza.
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____________Lodare Dio con arte e sapienza


Lectio Divina - In ascolto della Parola di Dio

Dopo la pausa estiva, riprendono sabato 16 settembre, 14
ottobre e 16 dicembre – dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - gli
incontri di Lectio Divina con don Giovanni Unterberger.
Per informazioni e iscrizioni scrivendo a info@demamah.it o
telefonando a Marilena 339-2981446.

______________Piccola eco dal ritiro estivo
Carissima, ringrazio te e i tuoi collaboratori per quanto avete
fatto per rendere fruttuoso il ritiro spirituale! Porto nel cuore
il ricordo di questa indimenticabile esperienza spirituale che
molto mi ha arricchita. Il Signore vi benedica e vi ricompensi.
			
Marula
Grazie a voi, sono stati giorni di Paradiso in terra... Si è
percepito il cuore con cui avete “lavorato”. Buona continuazione!
			
Maria Lena e Cesare
Ringrazio dell’accoglienza nel gruppo Demamah che ci ha
permesso di fare una intensa esperienza di vita, sulle tracce del
Volto di Gesù risorto.
			
Giuliano



Sabato 16 dicembre 2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a S.
Giustina (BL), presso la sede sociale di Demamah, l’ultimo
incontro del 2017 di approfondimento della liturgia con S.E.
Mons. Giuseppe Andrich, vescovo emerito di Belluno Feltre.
Per informazioni e iscrizioni scrivendo a info@demamah.it o
telefonando a Marilena 339-2981446.

Bellissimo il vostro Quaderno! Mi serviva proprio ora!
Grazie di esserci.
			
Vincenza
Grazie a tutti i partecipanti per la vicinanza e anche per il
contributo materiale (per la costruzione post terremoto del
nuovo Monastero di Norcia, n.d.r.). Per quanto riguarda le
situazioni di conflitto avremmo potuto parlare a lungo. Sono
contento che le mie povere parole abbiano ispirato qualche
nuova intuizione.
			
Padre Cassian Folsom
		

(già priore del Monastero benedettino di Norcia)

Commosso e grato per l’esperienza vissuta con Voi, conto
sulla Vostra preghiera che ricambio.
			

Vivere e celebrare consapevolmente la liturgia

S.E. Mons. Giuseppe Andrich
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______Incontro-studio di Canto Gregoriano
Guidati da Maria Silvia Roveri per conoscere la musicalità
e la spiritualità del ricco repertorio gregoriano, i prossimi
appuntamenti sono:
• sabato 16 settembre 2017 Nos autem gloriari – Inizio
della Quaresima monastica
• sabato 14 ottobre Si iniquitates observaveris Domine –
“Il tempo si è fatto breve”
Entrambi gli incontri si svolgono a S. Giustina (BL) dalle ore
15.00 alle ore 18.00.
Per maggiori informazioni e dettagli organizzativi: info@
vocemea.it – tel. 0437.859296

__________________I Quaderni di Demamah
Ricevi i Quaderni a casa tua per un intero anno!
I Quaderni sono un ottimo strumento per il cammino spirituale
personale, ma anche per educatori, catechisti e formatori
che hanno bisogno di avere un utile strumento di spiritualità
incarnata nelle vicende della vita quotidiana di chi vive nel
mondo.
Fai una libera donazione tramite bonifico bancario
all’Associazione DEMAMAH – IBAN IT 57 U 05728 61270
685571358725 - Banca Popolare di Vicenza – Agenzia di Santa
Giustina (BL), ricordandoti di indicare nella causale il tuo
nominativo e recapito oppure inviando mail a info@demamah.it.
Spediremo per un anno i sei numeri della rivista al tuo domicilio.

____________________Santa Messa in latino
con canto gregoriano e organo

La S. Messa nella forma straordinaria del rito romano
ha cambiato sede!
Dalla prima domenica di giugno, grazie alla gentile accoglienza
del Rettore del Seminario di Belluno e del Parroco del Duomo,
la Santa Messa è celebrata presso la Chiesa di San Pietro, in
via San Pietro, a pochi passi dal Duomo di Belluno, alle ore
8.00 di tutte le domeniche e le feste di precetto.
La Santa Messa della prima domenica di ogni mese è celebrata
a favore di tutti i benefattori e amici di Demamah, nonché
dei fedeli presenti. Segue nei locali dell’adiacente Seminario
un momento conviviale e di formazione spirituale e liturgica
guidata da Mons. Giovanni Unterberger.

Leitourgìa n.34 - indice
Adorare Dio per santificare l’uomo
Fate questo in memoria di me
La sorgente del futuro
Summorum Pontificum - Lettera apostolica di Sua Santità Benedetto
XVI “Motu proprio data”
Lettera di Sua Santità Benedetto XVI ai Vescovi - in occasione
della pubblicazione della Lettera Apostolica “Motu proprio data”
Summorum Pontificum sull’uso della liturgia romana anteriore alla
riforma effettuata nel 1970
ISTRUZIONE della Pontificia Commissione Ecclesia Dei
sull’applicazione della Lettera Apostolica “Motu proprio data”
Summorum Pontificum di S.S. BENEDETTO PP. XVI
Discretio n. 33 - indice
Discretio
Se manca la discretio…
Il sentire degli altri
L’adolescenza senile e la
discretio della maturità
Discretio e discernimento
L’arma dell’esploratore
Consapevolezza, coscienza e
discrezione
Discretio e denaro
La discretio equilibrista
La vita segreta
Discrezionando…
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Vita n. 32 - indice
Vita per sempre
Ricordati che sei polvere…
La gioia nella vita
Il senso della vita
Gesù è Vita
Grazie alla Vita
Tu sei la mia vita…
Vita nuova
Vita eterna
Pericolo di vita
Aneliti di vita

_______________________Il Padre spirituale

_________________L’Associazione Demamah

Mons. Giovanni Unterberger,
sacerdote della diocesi di
Belluno-Feltre,
già
padre
spirituale
del
Seminario
Vescovile
e
insegnante
di Sacra Scrittura presso
l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose, è disponibile per
colloqui spirituali individuali e
Confessioni.

Quando siamo nati non avevamo un nome. Cercavamo Dio, e
volevamo cercarlo attraverso il canto.
Scoprimmo il testo del capitolo 19 del 1 Libro dei Re, quello in
cui Elia incontra il Signore.
Ci attirò la voce di una brezza leggera con la quale il Signore
si manifestò. Corrispondeva alla nostra esperienza di voce,
di suono e di Dio: “…Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il
Signore non era nel fuoco.
Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Qòl
demamah daqqah”.

Telefonargli direttamente al n.
329-7441351.

Demamah è associazione riconosciuta dalla Diocesi di BellunoFeltre con decreto vescovile del 24 luglio 2014.
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