
  

“Nella gioiosa notte, in segreto, 

senza esser veduta” 
 

Programma 

 

Giovedì 1agosto  

 
Ore 9.00 Accoglienza dei partecipanti 
 

Ore 9.30 Lodi mattutine 
 

Ore 9.45 Saluto di P. Gaudenzio Gianninoto,  

P. Commissario dei Carmelitani Scalzi di Sicilia 
 

Ore 10.15-11.00 P. Diego Cassata, ocd  

Meditazione: «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32).  
 

Dalle ore 11.00 alle 11.30 Break 
 

Ore 11.30-12.15 Sig.ra Tina Ciaffaglione  
(Presidente Comunità ocds Monte Carmelo) 

“L’autore e l’opera” 
 

Ore 12.45 Pranzo 
 

Ore 16.00-16.45 Sig.ra Tina Ciaffaglione  

“Verità e libertà nel libro della Salita” 
 

Dalle ore 16.45 alle 17.15 Break 

 
Ore 17.15-18.00 Sig.ra Delizia Amaradio 

(Presidente Comunità ocds Enna) 

“La proposta della notte nel libro della Salita” 
 

Ore 19.00 Vespri e S. Messa 
 

Ore 20.30 Cena 

 
Ore 21.30 Ricreazione carmelitana 

 

 
 

 

 

 

Venerdì 2agosto  

 
Ore 9.30 Lodi mattutine 
 

Ore 10.00-10.45 Sig.ra Delizia Amaradio 

“Vivere in ossequio di Cristo nella Salita” 
  
Dalle ore 10.45 alle 11.15 Break 
 

Ore 11.15-12.00 Sig. Antonio Cannino 

(Maestro di formazione Comunità ocds Enna) 

“La fede è chiamata segreta scala che sale e penetra 
fino alle profondità di Dio”  
 

Ore 12.45 Pranzo 
 

Ore 15.30-16.15 Sig. Antonio Cannino 

“La fede è come una lucerna che arde in un luogo 

oscuro” 
 

Dalle ore 16.15 alle 16.45 Break 
 

Ore 16.45-17.30 P. Paolo Pietra, ocd 

“Una luce attraversa la tenebra” 
 

Dalle ore 17.30 alle 18.00 Break 

 

 

 

Ore 18.00-18.45 Esperienza di Orazione guidata 
 

Ore 19.00 Vespri e S. Messa 
 

Ore 20.30 Cena 
 

Ore 21.30 S. Rosario con flambeaux 

 

Sabato 3agosto  

 
Ore 9.30 Lodi mattutine 
 

Ore 10.00-10.45 P. Paolo Pietra, ocd 
“È proprio della carità unire l’anima con Dio” 
 

Dalle ore 10.45 alle 11.15 Break 
 

Ore 11.15-12.00 P. Paolo Pietra, ocd 

“La purificazione della volontà da parte della carità”  
 

Ore 12.45 Pranzo 
 

Ore 15.30-16.15 Sig.ra Tina Ciaffaglione  

“San Giovanni della Croce, l’artista di Dio” 
 

Dalle ore 16.15 alle 16.45 Break 
 

Ore 16.45-17.30  Esperienza di Orazione guidata 
 

Dalle 17.30-18.00 Break  
 

Ore 18.00-18.45 Condivisione e conclusione 
 

Ore 19.00 S. Messa 

presieduta da P. Gaudenzio Gianninoto 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del Convegno 
Il Convegno è organizzato per quanti – presbiteri, 

religiosi e laici – desiderano conoscere e approfondire 
la spiritualità di San Giovanni della Croce, carmelitano 

scalzo e Dottore della Chiesa riconosciuto con il titolo 

di Maestro della fede. 
Il Convegno ha come obiettivo presentare l’opera 

intitolata Salita del Monte Carmelo e illustrare il 

cammino spirituale dell’anima approfondendo alcuni 
dei temi descritti dal santo spagnolo nella sua opera: 

libertà e verità, dalle tenebre alla luce, la sequela di 

Cristo, la fede e la carità, la purificazione e l’unione 

con Dio. 

 

Note Organizzative 
Quota di partecipazione individuale 
comprensiva di iscrizione al convegno e soggiorno in 
convento: 
- € 110.00 Iscrizione e sistemazione in camera singola; 

- € 100.00 Iscrizione e sistemazione in camera doppia; 
- € 10.00 Pranzi extra non residenti; 

- € 5.00 Iscrizione non residenti. 

Comunicare la propria iscrizione entro e non 

oltre il 20 luglio 2019 
Tel.: 0931 959245 
Cell.: 338 6513509 

Email: frapaolo@carmelosicilia.it 

 

Come raggiungerci 
La Casa di preghiera Convento Monte Carmelo è 
situata in località Locomonaco, (già antico nome del 

luogo) in piena campagna, circondata dai campi e 

avvolta nel silenzio, tra i comuni di Augusta e 
Villasmundo, in provincia di Siracusa. 

È possibile raggiungerci per chi proviene da Catania, 

Ragusa e Siracusa attraverso la strada statale Catania-

Siracusa SS 114: giunti al Km 127 è possibile 
individuare l’indicazione stradale Monte Carmelo. Per 

chi proviene da Villasmundo o Augusta attraverso la 

strada provinciale SP 3 che unisce i due comuni e 
seguendo l’indicazione stradale Monte Carmelo. 
 

 

O anima bellissima 

 

O anima bellissima  

fra tutte le creature, 

che desideri tanto conoscere 

il luogo dove si trova il tuo diletto, 

per trovarlo e unirti a lui! 

Ormai ti è stato detto 

che tu stessa sei il luogo 

in cui egli dimora 

e il nascondiglio dove si cela. 

Tu puoi grandemente rallegrarti 

sapendo che 

tutto il tuo bene e  

l’intera tua speranza 

è così vicina a te 

da abitare dentro di te 

o, per dire meglio, 

che tu non puoi stare senza di lui: 

«Sappiate – dice lo sposo –  

che il regno di Dio è dentro di voi»  

e il suo servo, l’apostolo san Paolo, 

soggiunge:  

«Voi siete il tempio di Dio». 

 
 

 

 

Il nostro Indirizzo 

 

Casa di preghiera 

Convento Monte Carmelo 

Località Locomonaco, sn. 
Villasmundo (SR) 

Tel 0931 959245 – 338 6513509 
Email: frapaolo@carmelosicilia.it 

https://casadipreghieramontecarmelo.blog 
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