
Carissimo\a giovane, 
chissà quante volte hai 
cercato un luogo, un 
momento, una persona 
che ti aiutassero a 
fermarti e a fare 
silenzio, per imparare a 
riconoscere la voce di 

Dio che parla al tuo cuore. 
Chissà come hai desiderato trovare 
l’occasione per uscire dalla confusione 
della vita e fare ordine nel tumulto di 
pensieri e di sentimenti che porti dentro. 
Chissà come ti brucia il cuore quando 
senti che forse il Signore ti chiama a 
conoscerlo più da vicino, a seguirlo più 
decisamente, ad amarlo sopra ogni altra 
cosa. 
É venuto il momento di ascoltare la parte 
più profonda di te. Non importa se sei 
libero o impegnato affettivamente; non 
importa se sei uno studente, un 
lavoratore o un disoccupato; non importa 
se non sai bene quale potrebbe essere la 
tua vocazione. 
Importa soltanto che tu abbia il coraggio 
di farti questa domanda: COSA VUOI, 
MIO DIO, DA ME? E che tu sia disposto 
a fare il sacrificio di prenderti tre giorni 
per cercare la risposta. 
Allora, questa proposta è quella giusta 
per te. Non lasciartela sfuggire! 

 
 

LE TAPPE DEL CAMMINO 
 

Storie di Chi-Amati: 
 
 
 

3-5 febbraio 2017 
 

MARTA e MARIA: 

la gioia dell’amicizia 
 

31 marzo - 2 aprile 2017 
 

PIETRO: 

il rischio dell’autenticità 
 

12-14 maggio 2017 
 

MARIA MADDALENA: 

ritrovarmi nell’amore 

 
 

IL RITMO DI OGNI TAPPA 
 
Venerdì 
18.30 arrivi e sistemazioni 
19.30 Cena 
21.00 Preghiera comunitaria 
 
Sabato 
8.00 Lodi 
8.30 Colazione 
9.00 Lectio divina e riflessione 

personale 
12.30  Pranzo 
15.00 Dinamiche di conoscenza di sé 

con riferimenti alla Parola di Dio 
17.00 Break 
17.30 Ripresa dei lavori 
19.15 Vespri  
19.45 Cena 
21.30 Preghiera guidata 
 
Domenica 
7.30 Lodi 
8.00 Colazione 
8.30 ripresa della riflessione 
Silenzio e colloqui personali 
13.00 Pranzo 
15.30     S. Messa e partenza 



 
I PROTAGONISTI 
 
 
I DESTINATARI: 
 
Giovani  
tra i 18 e i 35 anni. 
 

L’EQUIPE: 
padre Luca GARBINETTO 
Pia Società San Gaetano 
 

Sr Annamaria MARINO 
Suore Figlie di Sant’Anna 
 

don Roberto TOMAINO 
Diocesi di Lamezia Terme 
 

Sr Rosaria GERUNDO 
Suore della Carità S. Giovanna A. Thouret 
 

Sr Gabriella ASSOLARI 
Suore del Bambino Gesù 
 

don Nicola COMMISSO MELECA 
Diocesi di Locri 
 

Sr Caterina FODARO 
Missionarie Francescane del Verbo Incarnato 
 

Per info:  3403894459 
fodarocaterina@gmail.com 

 

IL LUOGO 
 

Casa di spiritualità “Bhetel Tabor”  
a Lamezia Terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
IL BAGAGLIO 

 
Asciugamani, lenzuola o sacco a pelo, 
Bibbia, quaderno e penna. 
 

IL COSTO 
Per ogni week end: 25 euro a testa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SULLA VIA  
DI DAMASCO 
 

UN CAMMINO VOCAZIONALE 
 

Per te, giovane, che ti chiedi chi sei… 

Per te, che cammini sulla strada della 
vita e desideri imparare a riconoscere 
la voce di Colui che ti chiama… 

Per te, che vuoi farti aiutare a scoprire 
la via per seguire Gesù… 

Da Catanzaro: lasciare la superstrada dei 
due mari alla prima uscita per Lamezia 
(Nicastro). Seguire le indicazioni per 
Pianopoli, Santuario di Dipodi (cartello 
marrone). All’altezza dell’edicola della 
Madonnina, salire per la stradina sulla 
sinistra.  
 
Dalla Stazione LT centrale: Prendere la 
superstrada dei due mari, direzione CZ e 
lasciarla alla seconda uscita per Lamezia 
Terme (Nicastro). Seguire come indicato 
sopra. 
 
Dall’Autostrada Sa-Rc: Uscita Lamezia 
Terme, proseguire per Nicastro. Svoltare a 
sinistra al primo bivio, dopo circa 500 m, 
alla rotonda girare a destra, direzione 
Pianopoli. Proseguire dritto per circa 5 Km 
per il Santuario di Dipodi. All’edicola della 
Madonnina, salire per la stradina sulla 
sinistra. 


