Le alte vie di

“

EMANUELE
S TA B L U M
ha
ricevuto il mandato di assistere e c u rare i malati, partecipando
alla MISSIONE DI ANNUNC I A R E i l Va n g e l o d e l l a c a r i t à .
Q u e s t a vo c a z i o n e h a t r ova t o
L A S UA S O R G E N T E n e l l a c o munità cristiana di una valle
del Trentino.

In Val di Sole il carisma del Beato Luigi
Monti oltrepassa un secolo di storia.
Tutto è cominciato con fratel Emanuele
Stablum. Altri lo hanno poi seguito per
curare i malati e assistere gli orfani: Stablum, Penasa, Boni, Manini, Girardi, Baggia, Ruatti, Guarnieri… È una storia da
conoscere e trasmettere di generazione
in generazione. Da qui prende spunto
una settimana di iniziative per vivere la
gioia del Vangelo. Non certo per adorare
le ceneri, ma per salvaguardare il fuoco.

EMANUELE
STABLUM
Fratello medico

„

Settimana
di spiritualità

itinerante

in Val

di Sole

16-22 aprile 2018

EMANUELE
STABLUM

PR O G RA M M A

Nacque a Terzolas nel 1895 e
morì a Roma nel
1950. Lasciò la valle a 15 anni per farsi
prete: le sorprese della vita gli aprirono
altre prospettive e si consacrò come
“fratello laico” nella comunità del Beato
Luigi Monti, divenendo poi medico per
amore. Fu stimato come uomo di Dio
coerente e come appassionato professionista. Per aver salvato gli ebrei dallo
sterminio è riconosciuto “Giusto tra le
nazioni”. La Chiesa cattolica ha introdotto
la sua causa di beatificazione, sulla scia
di un altro grande cristiano di origine
solandra, il Beato Odoardo Focherini.

16 APRILE: Terzolas
Ore 20.00: Chiesa parrocchiale
		
Veglia di apertura
17 APRILE: Caldes
18 APRILE: Dimaro
19 APRILE: Cogolo
20 APRILE: Pellizzano
Orario
09.30: Preghiera comunitaria
Visita ai malati
16.30: Incontro ragazzi (età: 9-13)
17.30: Incontro adolescenti (età: 14-17)
18.30: Preghiera serale/S. Messa
19.30: Cena comunitaria
20.30: Incontro adulti (dai 18 anni)
21 APRILE:
In mattinata: attività con i giovani
definita assieme a loro
Ore 16.00: Malé (Casa di riposo)
Celebrazione S. Messa
Unzione comunitaria
degli infermi
22 APRILE: celebrazione Sante Messe
in alcune parrocchie della Valle
Ore 15.30: A Terzolas S. Messa
conclusiva presieduta 		
dall’arcivescovo di Trento 		
Lauro Tisi

PELLEGRINAGGIO A ROMA

con visita alla tomba di fratel E. Stablum
1-4 maggio 2018 – Partenza da Terzolas
Iscrizioni: mgraifenberg@libero.it

Iniziativa

Iniziativa promossa da Congregazione dei Figli
dell’Immacolata Concezione Provincia italiana
"Padre Monti" in collaborazione con Parrocchie e
Decanato della Val di Sole (Arcidiocesi di Trento)

Media

Sito: www.cfic.it
Facebook: Le alte vie di Emanuele Stablum
Whatsapp: scrivi “Stablum” al numero 3271377525
Radio: Su "TrentinoInBlu" ogni giorno alle ore 18.30 va
in onda un servizio di cronaca, interviste e informazioni.

Mostra

Una mostra Itinerante su Stablum viene allestita
nei paesi e nei giorni indicati dal programma.

Contatti

e-mail: fraternitadiluigi@padremonti.org
cellulare: fr. Ruggero 3408352735

Letture

G. Cazzaniga, Emanuele Stablum, LDC Velar, 2008, pagg. 48
R. Valentini, Fratello è bello, Ancora, 2017, pagg. 80

Ringraziamenti

A tutti coloro che collaborano e sostengono
questa iniziativa offrendo tempo, accoglienza e
generosità

Offerte

Eventuali offerte saranno destinate ad un poliambulatorio dedicato a Emanuele Stablum a
Bamenda (Camerun) e a coprire i costi organizzativi dell’iniziativa.

