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PERCORSI DI SPIRITUALITÀ
La Chiesa è giovane quando riceve la forza sempre 
nuova della parola di Dio, dell’eucaristia, della presen-
za di Cristo e della forza del suo Spirito (Papa Francesco)

 WEEK-END BIBLICO

Chi mi ha toccato? L’umanità di Gesù
31 marzo-1 aprile ERMES RONCHI
 Ordine dei Servi di Maria

primo giorno ore 15:30-20:00; secondo giorno ore 9:00-13:00

ESERCIZI SPIRITUALI 

«Salute fratelli, siate i benvenuti!». 
Li fece entrare in casa (Tb 7, 1)
9-14 luglio** MONS. GIANCARLO BREGANTINI
 Arcivescovo di Campobasso-Bojano 

Tutta la casa si riempì di profumo (Gv 12,3)
24-30 settembre* ROSANNA VIRGILI
 Biblista

Signore,… quando ti abbiamo visto forestiero 
e ti abbiamo ospitato…? (Mt 25,38)
12-17 novembre** GIULIO ALBANESE
 Missionario comboniano

*Dalle ore 18:30 del primo giorno alle ore 9:30 dell’ultimo giorno
**Dalle ore 18:30 del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno

PERCORSO SPIRITUALE 
ATTRAVERSO LA SCRITTURA DI UN’ICONA

Il tuo volto, o Signore, io cerco (Sl 26)
26-30 giugno CRISTIANA RIGANTE
 Monaca clarissa

ore 9:00-12:30; 15:00-18:30 tutti i giorni

Programma 2023



PAROLA E VITA 
Si annuncia solo quel che si vive. E per vivere di Gesù, per 
vivere di Vangelo bisogna uscire da se stessi (Papa Francesco)

INCONTRO DI SPIRITUALITÀ ECUMENICA 

in collaborazione con l’Ufficio ecumenico diocesano

26 gennaio  ore 19:30

La Vergine orante, maestra di preghiera
 CRISTIANA RIGANTE
 Monaca clarissa

SERATA GIOVANE 

in collaborazione con la Pastorale giovanile cittadina

17 febbraio  ore 20:00 - luogo: Wells Fargo (Trani) 

Farina del Suo sacco. Conosciamo insieme 
il venerabile Matteo Farina 
 DON GIORGIO NACCI
 Responsabile pastorale giovanile della Diocesi Brindisi-Ostuni

SERATA MERLINIANA

12 maggio  ore 19:30

“Giovanni Merlini: guida e formatore”
 TERENZIO PASTORE, cpps
 Superiore provinciale Missionari Preziosissimo Sangue

PERCORSI DI EVANGELIZZAZIONE 
E CULTURA 
Evangelizzare è la missione della Chiesa, non solo di al-
cuni, ma la mia, la tua, la nostra missione (Papa Francesco)

LABORATORIO LITURGICO-MUSICALE 

in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano 

3 - 4 febbraio 

Il Paniere musicale in chiave sinodale
Lezioni teoriche e laboratorio pratico
 DON ANTONIO PARISI
 Sacerdote musicista dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto

primo giorno ore 15:30 -20:00; secondo giorno ore 9:00-13:00



LABORATORIO CINEMA

in collaborazione con: Ass. Annunciate dai tetti, Uffici Catechisti-
co, Scuola e Comunicazioni sociali diocesani

17-18 marzo

Annunciare, educare, comunicare attraverso il cinema
 MONS. FRANCESCO CACUCCI
 Arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto

 GIANLUCA BERNARDINI
 Docente di Teologia della comunicazione
 in Università Cattolica e Presidente nazionale ACEC 

 ARIANNA PREVEDELLO
 Scrittrice, animatrice culturale
 e responsabile Area pastorale ACEC
primo giorno ore 15:30-20:00
secondo giorno ore 9:30- 13:00; 15:00-17:00

LABORATORIO DI ARTE FLOREALE - II livello

in collaborazione con l’Ufficio liturgico diocesano

4-5-6 maggio 

L’arte floreale per la liturgia: 
un ministero a servizio del Mistero
 EMANUELA VIVIANO – CRISTINA CRUCIANI
 Pie discepole del Divin Maestro
tutti i giorni ore 15:30-20:00

LABORATORIO DI EVANGELIZZAZIONE DIGITALE

in collaborazione con: Ass. Annunciate dai tetti, Uffici Catechisti-
co, Scuola e Comunicazioni sociali diocesani

19-20 maggio

Testimoni digitali tra podcast, vodcast e reel
 DOMENICO BRUNO
 Sacerdote e podcaster

 MARCO CALVARESE
 Giornalista e fotoreporter Sir
primo giorno ore 15:30-20:00
secondo giorno ore 9:30-13:00; 15:00-17:00

La Chiesa è chiamata ad essere sempre 

la Casa aperta del Padre. Uno dei segni 

concreti di questa apertura è avere dap-

pertutto chiese con le porte aperte…”.
(Evangelii Gaudium 47) 



VITA CONSACRATA
Se accogliamo Cristo a braccia aperte, accoglieremo 
anche gli altri con fiducia e umiltà (Papa Francesco)

LABORATORIO DI FORMAZIONE

14 gennaio  ore 15:30-19:30 

La Chiesa dalle porte aperte, via della fraternità universale 
 ANTONIO RUCCIA
 Parroco e docente di teologia pastorale

18 febbraio  ore 15:30-19:30 

Il valore dell’accoglienza nella relazione 
 FILOMENA LABRIOLA
 Pedagogista

 SR MIMMA SCALERA
 Delegata episcopale Vita consacrata

12 marzo  ore 9:00-17:00 

La casa, cuore della fraternità 
 SALVATORE FARÌ
 Docente di teologia vita consacrata Facoltà teologica Napoli 

Celebrazione eucaristica - ore 16:00 
presieduta da Mons. Leonardo D ’Ascenzo, arcivescovo 

 LABORATORIO SINODALE 

10 maggio  ore 17:00-20:00

I volti di Chiesa per la nuova evangelizzazione 
 GIULIO ALBANESE
 Missionario comboniano 

EVENTI
8 marzo  ore 19:30
Inaugurazione Centro di aiuto alla vita 
“Serafina Cinque”

8 luglio  ore 20:00
Celebrazione Eucaristica al Preziosissimo Sangue

17 ottobre  ore 19:00
Celebrazione eucaristica nella Cappella Carlo Acutis



SPAZIO DI OSPITALITÀ RELIGIOSA 
E DI ACCOGLIENZA

Ecco il Vangelo che siamo chiamati a vivere: accoglie-
re, essere esperti di umanità, accendere fuochi di tene-
rezza… (Papa Francesco)

La Cittadella accoglie gruppi parrocchiali e non, associazio-
ni, centri culturali, famiglie, scuole ed enti universitari che 
desiderano vivere un percorso di spiritualità e di cultura; per-
sone singole che desiderano sostare per ritrovarsi o dialoga-
re con una sorella della comunità ed essere “accompagnate” 
nel proprio cammino di ricerca e di vita umano-spirituale. 

IDENTITÀ DELLA CITTADELLA

VISION

Offrire ad ogni persona un tempo ed uno spazio per rin-
novare se stessa, lasciarsi incontrare da Dio e fare espe-
rienza della gioia di essere redenta dal Sangue di Cristo, 
per costruire un’umanità nuova e portare nel cuore della 
storia il Vangelo come nuova e bella notizia. 

MISSION

Circondata dal silenzio e dalle sfumature dei colori della 
natura, la Cittadella Sanguis Christi, gestita e animata dal-
le Adoratrici del Sangue di Cristo, è un luogo di riflessione 
e formazione aperto a tutti per fare esperienza della gioia 
dell’incontro, attraverso spazi di ascolto interiore, esercizi 
spirituali e giornate di spiritualità. La Cittadella valorizza 
la cultura, ispirandosi ai principi della dottrina sociale del-
la Chiesa; accompagna le fragilità umane, a partire dalle 
famiglie e dai giovani; promuove la persona e sostiene in 
particolare la donna, il cui grembo è fonte di vita.

ROTAS
BARLETTA

Informazioni e prenotazioni
Via Arno, 2 - 76125 Trani (BT)

tel. 0883.489742 cell. 377.3766817
fax 0883.1955908

info@sanguischristitrani.it
www.sanguischristitrani.it

http://www.sanguischristitrani.it

