Benvenuto in questa casa di condivisione, servizio e preghiera. Se hai sete di una profonda esperienza di
fraternità, consegnati con fiducia e semplicità alle persone che ti guidano, donati ai fratelli e alle sorelle che
vivono con te e rispetta nel silenzio i loro tempi di lavoro e riposo.
L’esperienza di Betania vuole essere un tempo per conoscere sé e gli altri, per riflettere su alcune
dimensioni della vita interiore a partire dalla Scrittura e in un clima di ascolto reciproco e scambio fraterno;
un tempo per riordinare la propria vita, condividendo la quotidianità con altri giovani e accompagnati da
una guida spirituale.
Come la casa di Betania per Gesù, così questa esperienza di amicizia può donare al tuo cuore il riposo
che stai cercando, perché “un amico fedele è un balsamo di vita” (Pr 6,16)
ALCUNE NOTIZIE PRATICHE:

L’orario quotidiano del gruppo è regolato da chi vive l’esperienza, ma per i pasti tieni
presente che:
la colazione e la cena sono sempre vissute insieme
per il pranzo ciascuno si ristora autonomamente dove è solito farlo
Il pasto non soddisfa solo la necessità di nutrire il proprio corpo, ma ha anche un senso più
profondamente spirituale perché in esso si manifesta la bontà di Dio e delle creature.
Inoltre è un luogo di comunione, fraternità, incontro e amicizia.
Per questo, la preghiera con cui si benedice la mensa di Betania, dona ad esso il valore di
un momento spirituale indispensabile; diviene così parte peculiare dell’esperienza della vita
comune a cui devi cercare d’essere presente.
Una sera, concordata insieme a inizio settimana, sarebbe bello dedicare la mensa agli
amici che non conoscono Stoà e a cui vuoi far incontrare l’esperienza che stai vivendo.
Il giovedì sera, dopo la “Sera di Emmaus” (22.30), sarà dedicato ad un momento di
condivisione nella fede con gli altri giovani che stanno vivendo l’esperienza di Betania con
te.
La vita comune è esperienza di fraternità nella quotidianità. La comunione si fonda sulla
cura, sulla dedizione, sul mettere amore anche nelle cose piccole e umili; per questo il
servizio è elemento importante di Betania: cucinare insieme, servire a tavola e pulire la
casa sono corresponsabilità degli ospiti. All’inizio della settimana, saranno decisi insieme i
turni di pulizia degli spazi comuni e di cucina del gruppo; le camere vanno tenute ordinate e
pulite dagli ospiti che le abitano. L’occorrente per la pulizia lo puoi trovare nella dispensa e
nell’armadio fuori dal bagno più piccolo.

L’accostamento alla Parola di Dio costituisce un esercizio indispensabile per la crescita
giovanile della fede ed è peculiarità della vita comune. Per questo per la preghiera ricorda
che:
Ogni mattina, prima delle attività, si celebrano in Cappellina le Lodi mattutine
insieme. Ti viene proposto un salmo con un breve commento. Scegline un
frammento come un dono per la forza con cui parla alla tua vita, per la dolcezza
che produce nel tuo cuore, per la speranza che suscita in te. Ripeti durante la
giornata questa parola nel silenzio del tuo cuore.
Alla sera, prima di andare a letto, si recita in Cappellina la Compieta: la parola con
cui hai guardato il mondo ti aiuta a raccontare la tua giornata.
Gli orari di Lodi e Compieta sono concordati in modo che tutti siano presenti.
Il giovedì sera si partecipa con altri giovani alla “Sera di Emmaus”: la preghiera
silenziosa di adorazione eucaristica permette di interiorizzare la Parola di Dio, aiuta
a meditare e a contemplare l’amore del Signore, illumina il discernimento sulle
scelte importanti della vita.
Trova tempo per la preghiera personale; è l’esercizio più difficile nei tempi frenetici.
Ogni giorno è importante che ritagli un tempo di solitudine con il Signore nella
Cappella o nei luoghi della tua quotidianità. Per questo, ad inizio settimana ti viene
consegnato un quaderno ed alcuni testi, che potrai sfruttare come spunto di
riflessione personale durante l’esperienza ed anche una volta tornato a casa.

Durante la settimana è sempre presente l’assistente spirituale, disponibile per il confronto
personale e la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione. Potrai anche fare
riferimento al responsabile laico della settimana, sia per le questioni più pratiche sia per un
confronto.
A Stoà sei invitato a mantenere un clima di laboriosità e uno stile di vita quotidiana che
rispetti l’ambiente che abiti e i tempi e le necessità di chi vive con te.
In tutta la casa è vietato fumare.
Stoà abbraccia uno stile di sobrietà. Evita quindi gli sprechi di luce, acqua, riscaldamento.
La stanza del sacerdote è privata: evita di entrarvi.
La tua stanza è condivisa con altri giovani; vivi nel rispetto della loro dignità, conservando
pudore anche nelle cose più semplici. Inoltre, il corridoio delle camere è esclusivo a chi fa
esperienza della vita comune: evita di invitarvi altre persone.
Nei momenti comuni è bene ridurre l’uso dei cellulari e di tutto ciò che potrebbe isolare:
Betania è tempo privilegiato di ascolto della Parola di Dio e degli altri.
Il Centro Giovanile Stoà non riceve finanziamenti di nessun tipo e vive unicamente della
generosità di chi lo attraversa. A titolo orientativo, indichiamo i seguenti contributi:
- 55 euro a settimana per i non salariati fino a 27 anni
- 75 euro a settimana per i salariati o i maggiori di 27 anni.
Dalla tua sensibilità dipende la possibilità di non escludere nessun ospite per motivi
economici. Sul comodino troverai una busta: dai la misura di ciò che puoi, senza vincoli, e
lasciala entro lunedì sera nella cassetta delle offerte in corridoio.

Buona permanenza!
Il Consiglio Direttivo

