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Come raggiungere la sede del Convegno

Autobus:  Dalla Stazione FS Roma 'Trastevere'. La 

Stazione 'Trastevere' è raggiungibile dalla Stazione 

'Termini' con le linee trambus 170 e 'H' e dal Largo di 

Torre Argentina con la metro leggera n. 8. E´ inoltre 

raggiungibile attraverso la linea ferroviaria urbana FM1. 

Dalla Stazione 'Trastevere' effettuano capolinea le linee 

trambus 786, 773, 228. Scendere alla terza fermata, di 

fronte al Centro congressi, dopo l´incrocio della v. 

Portuense con v. Affogalasino.

Metropolitana:  Linea 'B'. Dalla fermata 'Eur Magliana'

prendere la linea trambus 771 in direzione v. Portuense, 

e scendere alla diciassettesima fermata della v. 

Portuense  (terza fermata, di fronte al Centro congressi, 

dopo l´incrocio della v. Portuense con  v. Affogalasino).

Da fuori Roma

In Automobile: dal GRA (Grande Raccordo Anulare): 

uscita 31 'Ponte Galeria' in direzione Roma. 

Oltrepassare la Stazione FS 'Muratella' e girare a v. del 

Fosso della Magliana (prima strada a sinistra) 

percorrendola tutta fino all´incrocio con v. Portuense.

Girare quindi all´incrocio a destra sulla v. Portuense 

medesima in direzione centro. Al civico 741, sul lato 

destro della strada, troverete il Centro congressi.

In Aereo: prendere, alla Stazione FS dell'Aeroporto 

'Leonardo da Vinci' di Roma/Fiumicino, la linea 

ferroviaria urbana FM1 fino alla fermata 'Stazione 

Trastevere'. Proseguire con le linee trambus 786, 773 

oppure 228. Scendere alla terza fermata, di fronte al 

Centro congressi, dopo l´incrocio della v. Portuense con 

v. Affogalasino.

*****

“Apre gli occhi l'Amore e si disfa,
nella Presenza pura, l'opacità del mondo”

Divo Barsotti (Palaia 25 aprile 1914 - Firenze 15 

febbraio 2006) nel travagliato panorama della Chiesa 

del secolo XX è stato riconosciuto autentico mistico,  

voce dai toni inconfondibili, scrittore estremamente 

fecondo. La sua produzione letteraria comprende diari, 

meditazioni teologiche, studi sulla spiritualità e sulla 

santità cristiana occidentale e orientale, opere di 

teologia e spiritualità liturgica, poesie. Particolarmente 

ricca l'eredità che lascia nell'ambito dell'esegesi 

spirituale della Scrittura e nell'ambito dell'attenzione 

alla grande letteratura mondiale. Tante le sue opere oggi 

tradotte in altre lingue. 

La volontà di vivere in assoluta docilità all'azione 

dello Spirito ha orientato la sua ardente ricerca di Dio su 

sentieri particolarmente impervi ed esigenti; e una 

profonda esperienza di fede e un'intensa vita di 

preghiera hanno generato in lui sin dagli anni giovanili 

un amore 'appassionato' alla Chiesa. Di sua natura 

schivo e solitario ricercatore della Verità, si è trovato 

coinvolto in una rete di elevate amicizie con altri grandi 

e coraggiosi ricercatori di Dio, ed è divenuto ben presto 

un autorevole maestro di fede, riferimento sicuro per 

tantissimi discepoli e figli spirituali. 

Alla scuola dei grandi padri e maestri della fede - 

santi, teologi, testimoni di tutti i tempi e di tutte le 

culture - Barsotti ha sviluppato il suo carisma di deciso 

assertore del primato assoluto di Dio, secondo uno stile 

di vita sempre più monastico. Pur impegnato in un 

continuo servizio alla Parola che lo ha portato a varcare 

anche i confini dell'Italia (Brasile, Giappone, Australia, 

Stati Uniti) - nel 1971 predicò anche gli esercizi 

spirituali al papa Paolo VI -, ha sempre custodito 

fedelmente e gelosamente la dimensione del suo intimo 

dialogo con Dio, la sua 'lotta con l'angelo'. 

La parola di Divo Barsotti, forte e dolce nello 

stesso tempo, resta audace provocazione per un 

cristianesimo sempre esposto alla mediocrità e al 

compromesso.

 Dall'esperienza religiosa di Barsotti, grazie alla 

sua coinvolgente testimonianza, è nata la Comunità dei 

figli di Dio, che dall'eremo di 'San Sergio' a Settignano 

si è estesa in quasi tutte le regioni d'Italia e all'estero 

(Benin, Inghilterra, Australia, Sri-Lanka, Colombia.)



- il dialogo con l'Oriente cristiano
 
Prof. Natalino Valentini, direttore 
dell' Istituto Superiore di Scienze 
Religiose ‘Alberto Marvelli’ della Diocesi 
di Rimini.

- la poesia e il suo linguaggio 

P. Antonio Spadaro S.J., redattore della 
rivista  La Civiltà Cattolica. 

12,15 Eucaristia

13,30 Pranzo

* * * * *

Sabato 19

15,30 Accoglienza

16,00    Preghiera iniziale

Saluto di p. Benedetto Ravano, 
Moderatore generale della ‘Comunità dei 
figli di Dio’

Presentazione del Convegno

16,30    Dio e l'uomo. La grazia dell'incontro 
nell'esperienza di Divo Barsotti 

 Mons. Piero Coda, professore di Teologia 
sistematica presso la Pontificia Università 
Lateranense di Roma e preside 
dell'Istituto Universitario ‘Sophia’ di 
Loppiano (Firenze)

                             

17,30 Intervallo

18,00 Immagini e ascolto di don Divo Barsotti

19,00 Vespri

20,00 Cena

Domenica 20

   

8,30 Lodi

9,15      “Prossimità di Dio e peso del mondo: 

questa la vocazione che realizza la mia 

vita cristiana” (D.B.). Dalla grazia 

dell'incontro a…

- l'attenzione alla società 

Prof. Giuseppe Savagnone, professore di 
Storia e Filosofia nei licei statali, direttore 
del Centro diocesano per la pastorale della 
cultura di Palermo.

- la missione della Chiesa e del cristiano

Don Emilio Grasso, fondatore della 
Comunità ‘Redemptor hominis’, 
missionario in Paraguay. 

- Intervallo

- la dimensione monastico-contemplativa  
della vocazione dell'uomo 

P. Jeremy Driscoll osb, monaco della 
‘Mount Angel Abbey’ nell'Oregon e 
docente di teologia presso il Pontificio 
Ateneo ‘Sant'Anselmo’ in Roma.

PROGRAMMA

Per il pernottamento a Roma e per i pasti

rivolgersi a:

Segreteria della Comunità dei figli di Dio

Casa delle Beatitudini, via dell'Olmeto n.7/F

50135 Firenze - Tel. e fax 055.6557409 

email: segreteriacfd@cheapnet.it
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