
                                                                      
                                                
                                                                                     

     GIORNATA DEI SETTORI S.MARIA DI LEUCA A e B 
Domenica 26 novembre 2017  

Basilica Santuario S.Maria De Finibus Terrae - Casa Maris Stella 

 “Affinare l’udito dell’amore” 
“Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta”(1 Sam 3,10) 

  
Il racconto della chiamata di Samuele ci dice che è Dio che muove il primo passo, è Dio che chiama Samuele nella 
notte e lo chiama per nome.  Il Signore ci chiama per nome perché Lui ha una chiamata particolare per ciascuno 
di noi, ha un compito da affidare a noi. Noi non siamo al mondo per caso, il Signore ha una vocazione per noi 
dobbiamo solo scoprirla. 
Il Signore non chiama una volta sola ma chiama sempre, perché non ci abbandona mai; il nostro nome lo ri-
corda, cioè lo porta nel suo cuore. Lui ci chiama dovunque siamo, sia che ci troviamo tra la folla, sia che ci 
troviamo nel luogo della preghiera, sia che ci troviamo nella realtà della vita quotidiana. Le nostre giornate sono 
piene di mille voci che soffocano la voce più importante, dobbiamo fare deserto intorno a noi, per dare spazio 
alla voce del Signore ed ascoltarlo lentamente, dobbiamo solo affinare l’udito del nostro cuore.  
Come coppia siamo chiamati all’ascolto del coniuge, dei figli, degli altri, perché l’amore cresce quando si sviluppa 
e si favorisce l’ascolto; per ascoltare l’altro dobbiamo liberare la mente da ogni pregiudizio, guardare l’altro con i 
suoi occhi, sentire con il suo cuore, entrare in empatia per comprendere meglio la sua realtà. Si ascolta con il 
silenzio, con lo sguardo, con le parole. L’ascolto richiede attenzione, disponibilità ad una chiamata, ad un 
servizio che è opportunità. Questa opportunità ci chiama ad “affinare l’udito dell’amore” per ascoltare gli altri e 
quanto il Signore ci suggerisce. Se ascoltiamo la sua voce e gli apriamo la porta, il Signore entra nella nostra vita 
e resta con noi e questo restare con noi, e noi con Lui, è la dimensione della nostra fede che ci porta alla salvezza. 

     
 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

8.30          Accoglienza 
 

9.00         Preghiera comunitaria 
 

9.30         Saluto e Relazione del Vescovo S.E. Mons. Vito Angiuli 
 

10.30      Momento di riflessione in coppia ( d.d.s) 
 

11.00      Gruppi di formazione 
 

12.15     Celebrazione Eucaristica  
 

13.30     Convivialità 

15.00     Risonanza in assemblea 
 

16.00     Conclusione e saluti 
 

  
 
 
 
Alla giornata di Settore possono partecipare anche coppie al di fuori del Movimento, alle quali 

si può estendere l’invito e, naturalmente, sono invitate le coppie in pilotaggio.  
 
 
 

E’ garantita l’assistenza ai bambini.   Per cortesia comunicarne il numero e l’età, entro il 12 
Novembre, alle coppie di collegamento.  

 

 
Arrivederci a presto! 

Le Equipes dei Settori di Santa Maria di Leuca A e B 
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