
PROGRAMMA  
2016 - 2017 

Parr. “Natività B.M.V.” - Ruffano 

Crocefisso  
della Tenerezza

ALTRI INCONTRI… NELL’ANNO 

Per la Tenerezza Nuziale 

INFORMAZIONI 

DON NINO SANTORO: 338-3739411 
ALESSANDRO: 333-6633999 
GIOVANNA: 333-9007021   
SITO: www.criptacrocefisso.it 
MAIL: info@criptacrocefisso.it 

La Cripta del “Crocefisso della Tenerezza” 

La cripta del SS 
Croc if isso o d i 
S .Costant i n a , s i 
trova ub icata in 
contrada Manf io 
n e l l a t e r r a d i 
Ruffano, su di una 

piccola altura. Grotta naturale divenne luogo 
di culto dei monaci di rito bizantino in fuga 
dall’oriente fino al XIV sec, quando passò 
nelle mani dei monaci olivetani. All’interno si 
trovano diversi affreschi, alcuni datati (1567 
- 1616) e rappresentanti santi e/o eremiti 
(S.Antonio Abate, S. Giovanni Battista, 
S.Francesco, S.Domenico). Immersa nel 
silenzio e nel verde della macchia salentina, a 
cavallo tra le diocesi di Nardò-Gallipoli e 
Ugento-S.Maria di Leuca, la cripta é stata e 
continua ad essere luogo che facilita l’ 
incontro con Dio e con gli altri. Dal 2000 
viene svolta un’attività spirituale sistematica 
e continua aperta a tutti e fondata sulla 
Parola di Dio e la preghiera; inoltre viene 
proposto alle coppie di fidanzati e sposi un 
cammino di rinnovamento spirituale, di 
riscoperta della bellezza del sacramento 
nuziale attraverso la formazione di una 
spiritualità di coppia. 

ESERCIZI SPIRITUALI ANNUALI 

9-10-11 settembre - Don Carlo Rocchetta 
“La Spiritualità della Tenerezza alla luce dell’Amoris Laetitia”

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE  
14 settembre - ore 17:30

I “VENERDì DELLA PREGHIERA” 
3 - 10 - 17 - 24 - 31 marzo; 7 aprile - ore 15:30 
Via crucis e celebrazione eucaristica con le 
parrocchie di Casarano/Ruffano/Taurisano

I “MERCOLEDì DELLA PAROLA”  
22 - 29 marzo; 5 - 12  aprile - ore 20:30

GIORNATA DI RITIRO DI QUARESIMA 
Domenica 2 aprile - ore 9:00/19:00

3 MAGGIO - FESTA CROCEFISSO 
celebrazioni, meditazioni, adorazione

Preghiera 
Gesù Crocefisso,  

sono qui davanti a te 
e ti offro il mio cuore. 
Accoglimi, perdonami,  
guariscimi, liberami,  
consolami, salvami. 
Riversa su di me  

la tua Tenerezza Infinita. 
Gesù Crocefisso,  

abbi pietà di me peccatore.

http://www.criptacrocefisso.it
mailto:info@criptacrocefisso.it
http://www.criptacrocefisso.it
mailto:info@criptacrocefisso.it


PROGRAMMA 2016/2017 
Carissimi, come ogni anno il programma 

annuale al “Crocefisso della Tenerezza” è 
molto ricco. Nella brochure abbiamo 
segnalato gli appuntamenti principali senza 
scendere nei particolari anche perché ogni 
evento troverà spazio nei programmi dei vari 
periodi liturgici. In questo programma 
annuale, invece, vogliamo evidenziare gli 
appuntamenti fissi, quelli cioè  che si 
svolgono tutto il periodo dell’anno e in 
particolare i ritiri del 24 del mese, gli 
incontri del lunedì e il percorso per 
coppie/famiglie/fidanzati. 

I Ritiri Mensili del 24 - ore 17:30 
I ritiri del 24 del 
mese di  questo 
nuovo anno dal 
titolo “Signore, 
da chi andremo? 
T u s o l o h a i 
parole d i v ita 
eterna”, saranno 

incentrati su un percorso di discepolato, 
un percorso che permetterà di scoprire le 
caratteristiche del vero discepolo di Gesù. 
In questi incontri oltre alla meditazione, ci 
sarà la celebrazione eucaristica e 
l’adorazione eucaristica. 

I Lunedì della Preghiera - ore 17:30 
Gli incontri di preghiera del 

luned ì sono occas ion i 
preziosissime per fermarsi a 
meditare e a pregare con 
cadenza settimanale sulla 
propria vita attraverso la 
Parola di Dio che salva, 
consola, guarisce. 

La domenica della famiglia - ore 16:00 

Una parola in p iù 
vogliamo spenderla per 
il percorso per coppie/
famiglie/fidanzati di 
quest’anno dal titolo 
“Come Sei Bella Amica 
Mia” (seconda parte). 

Ci chiediamo: Perché il matrimonio certe 
volte è così difficile? Perché alcune 
relazioni funzionano e altre letteralmente 
esplodono? E come si può impedire che un 
matrimonio vada male o salvarne uno già 
fallito? 

L’anno scorso abbiamo scoperto che le 
coppie che “funzionano” non sono più 
intelligenti, ricche o capaci delle altre, 
manifestano come tutte divergenze di 
carattere, interessi e valori familiari, ed 
esattamente come fanno le coppie in 
difficoltà, litigano per i soldi, il lavoro, i 
figli ecc, ma nella vita di tutti i giorni 
seguono alcune regole non scritte che 
garantiscono loro una protezione dalla 
crisi!Infatti la chiave del recupero di un 
matrimonio o del suo miglioramento, non si 
trova tanto nel modo in cui gli sposi 
gestiscono le divergenze, ma soprattutto 
su come gli sposi si comportano quando 
non stanno litigando! Scegliere questi 
principi significa scegliere di prevenire 
piuttosto che curare. 

Quest’anno entreremo nel vivo di quei 
problemi che sembrano irrisolvibil i , 
cercheremo di trovare degli strumenti 
adeguati che permettano alla coppia di 
scalare le montagne che sembrano 
insormontabili. Ciò che però non va 
dimenticato è che se la coppia non 

riscopre la tenerezza come scelta di vita e 
il perdono come l’esercizio quotidiano della 
tenerezza, a nulla servirà apprendere 
tecniche, metodi e strumenti vari. 

Il rafforzamento dell’amicizia nella coppia 
è ciò che sostiene la coppia stessa. Non 
per niente nel Cantico dei Cantici, il cantico d’amore 
per eccellenza, l’amato chiama l’amata “amica mia” 
esclamando pieno di stupore… “Come sei bella amica 
mia, come sei bella!”          
      Comunità 
       Crocefisso della Tenerezza 

Come Sei Bella Amica Mia (2° parte) 
2° DOMENICA DEL MESE DALLE ORE 16:00 

Si conclude con la celebrazione 

  1° incontro     9 ottobre 2016 
  2° incontro    13 novembre 2016 
  3° incontro    11 dicembre 2016 
  4° incontro    8 gennaio 2017 
  5° incontro    12 febbraio 2017 
  6° incontro    12 marzo 2017 

2° DOMENICA DEL MESE DALLE ORE 17:00 

  7° incontro     14 maggio 2017 
  8° incontro     11 giugno 2017

Per la Tenerezza Nuziale (C.R.) 

Signore Gesù, ti ringraziamo  
di averci fatto incontrare come sposi 
e di averci uniti nel tuo tenerissimo amore 
Insegnaci a pregare il tuo Santo Nome, 
in una viva comunione di cuori, 
perché l’invocazione di Te  
ci ricolmi della tua Presenza… 


