
 

  Venerdì 28 dicembre 
 
 

09:00  Preghiera (in Auditorium) 
 

09:15  Bella come una sposa -  

  Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento- 

  S. Maria di Leuca   

 - Dialogo con il relatore  
       
10:45  Un canto a due voci - 

   Presentazione dei volumi: 

   - Nel mistico cantiere dello Spirito  di      

    Mons. Vito Angiuli  

   - Quando i sogni incalzano a cura di     

    L. Diliberto  (4°Vol. dell’Opera Omnia di     

    Padre Mauri) 

  Rita De Micheli e Luca Diliberto 
 

12:00  Celebrazione Eucaristica                            

  Mons. Alberto Tanasini, Vescovo di     

  Chiavari      
         
15:30  Cammini di santità  

 - Le Beatitudini  
 

18:00 Vespro solenne con meditazione    

 Mons. Pietro Santoro,Vescovo di Avezza-

 no e Assistente Generale Famiglia di P.Mauri 
 

19:45  Cena 

 

  Sabato 29 dicembre  

 
 

09:00  Preghiera (in Auditorium) 
 

09:15  Più santi, più umani -  

 don Francesco Pilloni, Coordinatore  del   

 Centro di spiritualità della Famiglia di P.Mauri 
  

 - Dialogo con il relatore    
 

10:30  Profili di santità in Padre Mauri -

 dott.ssa Francesca Consolini, Postulatrice

 della causa di canonizzazione di  P.Mauri 
, 

 - Dialogo con la relatrice  
 

11:45  Celebrazione Eucaristica             

 Mons. Pietro Santoro, Vescovo di Avezza- 

 no e Assistente Generale Famiglia di P.Mauri 
 

15:30  Cammini di santità  

 - L’Amore  
 
 

18:00  Vespro solenne con meditazione

 Mons. Pietro Santoro, Vescovo di Avezza-

 no e Assistente Generale Famiglia di P.Mauri 

 

   Domenica 30 dicembre  
 

09:00  Celebrazione Eucaristica 

   Mattinata di libera fraternità 
  

13:00  Pranzo e Partenze  

 Giovedì 27 dicembre 
 
 

 16:00   Arrivi e Accoglienza 

 17:00  Adorazione e Vespro 
 

19:30  Cena 

20:45 “Fate voi le acrobazie 

 che non posso più fare 

 io” (P.Mauri)  

 Itinerario  di preghiera 



    

  Famiglia di Padre Mauri  Presentazione 

Da quando Dio ha lasciato i cieli per cercarci 

e rinnovare la sua proposta di amore, la 

santità cammina sulla terra.  

 

E’ Papa Francesco, con l’Esortazione aposto-

lica Gaudete et exultate , e la Chiesa, con la  

proclamazione della venerabilità del nostro 

Padre Enrico Mauri, che ci sollecitano a ri-

flettere sul mistero della santità. 

 

Padre Mauri, apostolo esemplare di santità, 

ha sempre desiderato orientare la vita di 

tutti gli uomini e di tutte le donne verso un 

cammino di autentica unione con Cristo, 

Sposo della Chiesa, da cui scaturisce la mis-

sione. 

 

Dio che è Amore è la sorgente di ogni amo-

re. Perciò il cammino di unità dell’affettività 

umana con l’amore divino costituisce la di-

mensione sponsale della persona, della vita, 

della fede. Tutti siamo chiamati a parteci-

parvi e a rispondervi in ogni stato di vita.  

 

La nostra Famiglia spirituale vive di questa 

eredità dell’amore di Cristo e della Chiesa, 

ricevuta dalla propria radice, il venerabile 

Padre Mauri.  Una radice mostra la sua vita-

lità quando, silenziosamente nascosta, pro-

duce frutti e fiori di visibilità, di attrattiva, di 

bellezza che dona gioia.  

 

Per informazioni e prenotazioni : 

Famiglia di Padre Mauri 
Opera Madonnina del Grappa 

P.za P.E. Mauri,1 -16039  Sestri Levante GE 

tel.  0185 457131 - cell. 338 821 5118 
 

email:  
famigliapadremauri.fpm@gmail.com 

infocasa.fpm@gmail.com 

 

 65°Corso di Formazione e Spiritualità       
 Sestri Levante  27- 30 dicembre 2018 

L’icona di Ognissanti 
è come una finestra 
aperta nei cieli, nella 
quale si contempla la 
gloria di Cristo risorto  
che   siede nel trono 
glorioso, insieme con 
Maria, la Chiesa, e 
l’umanità redenta, 
resa partecipe di que-
sta gloria.   

Al centro sta il Miste-
ro nuziale di Cristo e 
della Chiesa, colto nel 
culmine dell’incoro-
nazione della Vergine 
Madre.  

Così si declina anche 
il maschile e il femmi-
nile, che si prolunga 
nei santi che contor-
nano il trono, retto 
dai quattro evangeli-
sti e circondato dalle 
schiere degli angeli.   

Ai lati del trono sta la 
Chiesa gloriosa e alla 
base la Chiesa in 
cammino nella storia.  

Descrizione dell’icona 


