
Indirizzo: 
Parco della Divina Misericordia 
C.da Casalotto-Ligoria-Combraci 
98028 Santa Teresa di Riva [ME] 

Tel. 333.2487627 
Email: gesuconfidointe@icloud.com 

Sito web: www.fraternita.org 
Referente: Don Francesco Broccio 

Tel. 368.7410809 

Centro socio-pastorale di 
Spiritualità e Casa di Preghiera 

“Fraternità Carismatica  
Gesù confido in Te” 

Per raggiungerci: 
- In treno: stazione FFSS Santa Teresa di Riva (ME); la 
stazione dista 650 metri dal nostro centro. 
- Con mezzi propri: uscita A18 Roccalumera, prosegui-
re per SS114 direzione Santa Teresa di Riva - via Cimi-
tero, via Roma, via delle Colline, contrada Casalotto/
Ligoria/Combraci. 
- Aeroporto Fontanarossa di Catania: pullman ETNA-
BUS per Santa Teresa di Riva o bus per FFSS. 

La casa dispone di camere di 
varie tipologie, dotate di aria 
condizionata e servizi, sala da 
pranzo, cappella, piccola biblio-
teca, frigobar e caffè espresso, 
saletta per giochi o lavori di 

gruppo, terrazzo vista mare, possibilità di collega-
mento wifi, salone hall conferenze con attrezzatura 
multimediale, parco con vialet-
ti e percorsi, piccolo gazebo ed 
angoli per il raccoglimento e la 
preghiera, Via Crucis all'aper-
to, vasca-piscina esterna ed 
ampio parcheggio.  

 

Parco della Divina Misericordia 
C.da Casalotto-Ligoria-Combraci 
98028 Santa Teresa di Riva [ME] 

La Fraternità Carismatica Gesù Confido in Te, asso-
ciazione privata di fedeli, è una realtà aggregativa 
formatasi a Limina a partire dal 2001. Si occupa 
principalmente di evangelizzare e di testimoniare la 
Carità. Promuove la devozione ed il culto della Divi-
na Misericordia. Si preoccupa, anzitutto, non di por-
tare persone in chiesa, bensì la Chiesa alle persone 
ed annunciare Cristo Gesù vivo. Fa parte dell’ADIM 
(Alleanza Dives in Misericordia), membro della Fra-
ternità Cattolica delle Comunità ed Associazioni 
Carismatiche di Alleanza di Diritto Pontificio. E’ 
membro di Rinnovamento Carismatico Cattolico 
Alleanza di Comunione, associata all’ICCRS (Servizi 
Internazioni per il Rinnovamento Carismatico Cat-
tolico). La Fraternità vive e promuove, nella chiesa 
locale, la carismaticità, ossia incoraggia ed insegna 
l’esercizio dei carismi. Dal 2010 ha sede in Santa 
Teresa di Riva presso il Parco della Divina Miseri-
cordia, un centro socio-pastorale aperto a quanti 
vogliono vivere esperienze significative di comu-
nione e crescita umana e spirituale. 
 
La Fraternità Carismatica Gesù confido in Te vi a-
spetta ogni martedì alle 17.00 per un momento di 
preghiera carismatica, ogni venerdì alle 15.00 per la 
recita della coroncina alla Divina Misericordia, la 
preghiera di lode e la scuola di preghiera settimana-
le, ed ancora ogni primo venerdì del mese alle 
15.00 per la recita della coroncina alla Divina Mise-
ricordia e la S. Messa. 

La casa offre i seguenti servizi: 
 Ospitalità B&B; 
 Seminari di Formazione e di Crescita; 
 Ritiri Spirituali per famiglie e giovani coppie; 
 Campi-scuola per giovani e adolescenti. 
 
Per info&costi chiamare  i seguenti numeri: 
Cettina D’Andrea 339.3339153 
Antonella Sofia 335.1006559 



 
Il Centro di Spiritualità della “Fraternità Carismati-
ca Gesù confido in Te” è situato in una zona collina-
re; si trova su una piccola altura coperta da un pic-
colo parco, all'interno del quale sono situate la 
struttura ricettiva e la sala convegni, animate e ge-

stite da una comunità 
carismatica che promuo-
ve il culto della Divina 
Misericordia e la nuova 
evangelizzazione. La Ca-
sa di preghiera e spiri-
tualità, suggestiva per 

esperienze spirituali da soli o in piccoli gruppi, è 
collocata in un luogo appartato, ideale per chi cerca 
un momento di solitudine e di riflessione lontano 
da ogni disturbo. Le diverse zone sono unite da via-
letti e sentieri che, insieme 
all'ambiente naturale, of-
frono un clima di silenzio e 
pace che favorisce la sere-
nità, il raccoglimento e la 
meditazione. 
Nelle giornate terse si  scorge l'Etna. 

Un anfratto pittoresco, un incantevole luogo per 
ristorarti l'anima ed il corpo! 

Ridente poggio con una sinuosità 
agreste e melanconica; il paesaggio 
campestre e la visuale montuosa si 
uniscono in un tutt'uno con lo sfondo 
marino a tratti iridescente, a volte 
cupo, invernale, che si staglia verso 
l'infinito e ti porta “oltre”… 
Per chi a volte è perso e vuol ritro-
varsi… 
Qui ti attende Gesù per l'incontro 

con la più amata delle Sue meraviglie: TU! 
 

Meraviglioso miracolo voluto da Dio… 
Luogo di prodigi ed eventi eccezionali! 
...e il meglio deve ancora venire! 
 
 

“...questo è il luogo del mio trono e il luo-
go dove poserò i miei piedi, dove io abite-
rò in mezzo ai figli d’Israele, per sempre. 
E la casa d’Israele, il popolo e i suoi re, 
non profaneranno più il mio santo no-
me…” (Ez, 43,7) 
 

“Ci condusse in questo luogo e ci diede 

questa terra, dove scorrono latte e mie-

le. Ora, ecco, io presento le primizie dei 

frutti del suolo che tu, Signore, mi hai 

dato” (Dt, 26,9-10) 
 

 

“Tutti gli Israeliti 

che saranno scam-

pati in quei giorni 

e si ricorderanno 

di Dio con sinceri-

tà, si raduneranno 

e verranno a Geru-

salemme, e per 

sempre abiteranno tranquilli la terra di Abramo, che sarà data 

loro in possesso. Coloro che amano Dio nella verità gioiranno; 

coloro invece che commettono il peccato e l'ingiustizia spariran-

no da tutta la terra. Ora, figli, vi raccomando: servite Dio nella 

verità e fate ciò che a lui piace” (Tb 14,7-8) 
 

 

“Colui che ha la sua dimora nei cieli è custode e difensore 

di questo luogo, ed è pronto a percuotere ed abbattere 

coloro che vi accedono con cattiva intenzione”.  (2Mac 3,39) 

La Comunità può, su richiesta, essere disponibile 
all'ascolto, alla guida personale, alla preghiera in 
comune, all'animazione liturgica. La missione della 

"Casa di Preghiera" rientra 
nel desiderio di comunicare 
l’esperienza carismatica, 
liturgica e di fede ai fratelli e 
sorelle che lo desiderano. La 
comunità propone: Corsi di 
Esercizi Spirituali, Giornate 

di Ascolto della Parola di Dio, Weekend per fami-
glie e coppie, Itinerari per giovani e adolescenti, 
Convegni formativi, Seminari di vita nuova nello 
Spirito, Corsi di Effusione ed altro. 

 

 


