
V Convegno internazionale di Mistica Cristiana 

Assisi 7-8 settembre 2019 
 

 

Dalla santità incarnata nell’oggi alla mistica presenza del Signore risorto  

secondo l’Esortazione apostolica “Gaudete et exultate” 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Sabato 7 settembre   

 

Moderatore: Agustín Hernández Vidales, ofm, Vicerettore della Pontificia Università 

Antonianum 

 

Ore 9, 00   Preghiamo: Lodi di Dio altissimo (Roberto Ferrari, osb)  

                   Saluto di S.E. Mons. Domenico Sorrentino   

  

      9,15     Introduzione:  Luigi Borriello, ocd 

 

      9,30    Dalla santità della porta accanto alla vita mistica: Pino Di Luccio, sj 

 

      9,50  Le Beatitudini  “carta d’identità del cristiano” (GE n. 63): Raniero 

Cantalamessa, ofmcap  

 

 

10,30 Intervallo 

 

 

     10,45   “Dio ci permette di vivere nella sua luce e nel suo amore” (GE n. 51): 

Bernard Sawicki, osb 

 

     11,15 Abbiamo bisogno di vivere umilmente alla sua presenza, avvolti nella sua 

gloria” (GE n. 51): Ettore Franco 

 

    11,45   “Lasciamoci stimolare dai segni di santità” (GE n. 8): S.E. Mons. Orazio 

Francesco Piazza 

 

 

13,00 Pranzo 

 

    16, 00  Testimoni della santità nella Chiesa e fuori dalla Chiesa (cf GE n. 9): Hein 

Blommestijn, ocarm - Ios Huls, ocarm  

 



    16,30  “Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi”… (GE n.8) 

Perché si parla tanto di mistica oggi: Angela Ales Bello  

 

    17, 00  “Nei confronti di Dio… non c’è merito da parte dell’uomo” (GE n.54). La 

gratuità della vita mistica: Massimo Vedova ofmconv 

        

    17, 45 Intervallo 

 

    18, 30  S. Messa 

 

    19,30 Cena 

 

 

Domenica 8 settembre 

 

9,30  Preghiamo: Saluto alla Vergine (Roberto Ferrari, osb) 

 “In ogni fratello…. è presente l’immagine stessa di Dio” (GE n. 61): Luigi 

Longobardo-Roberto Della Rocca   

 

   10,00 Vita mistica nel quotidiano: i volti di Dio secondo (cf GE n. 98): Martín 

Carbajo, ofm   

 

   10,30 Dibattito: Agustín Hernández Vidales, ofm 

 

   11,30 Conclusione: Francesco Neri, ofmcap  

 

   12, 00  S. Messa 

 

   12,30  Pranzo 

 

 

 

Lodi di Dio Altissimo 

Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. 

Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo 

Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra  

Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dei, 

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero 

Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. 

Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza, Tu sei giustizia. 

Tu sei temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 



Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore, 

Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio. 

Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede. 

Tu se la nostra carità. Tu sei tutta la nostra dolcezza, 

Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

 

Saluto alla beata Vergine Maria  

Ave, Signora, santa regina, 

santa Madre di Dio, Maria,  

che sei vergine fatta Chiesa 

ed eletta dal santissimo Padre celeste, 

che ti ha consacrata 

insieme col santissimo suo Figlio diletto 

e con lo Spirito Santo Paraclito; 

Tu in cui fu ed è ogni pienezza 

di grazia e ogni bene. 

Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa. 

Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre. 

E ave, voi tutte, sante virtù, 

che per grazia e lume dello Spirito Santo 

siete infuse nei cuori dei fedeli, 

affinché le rendiate, 

di infedeli, fedeli a Dio. 

 


