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Lettera 4.2020 – Esercizi spirituali 2020 

 

Carissimi, 

Stiamo vivendo già da settimane un periodo piuttosto inconsueto, complicato e difficile pri-

ma con le restrizioni in casa, ora con tutta una serie di condizioni da mettere in atto per difen-

derci dal virus e dal contagio. Le prospettive per i mesi futuri non sono affatto rosee, anzi siamo 

tutti attenti e protesi a capire e immaginare come sarà il nostro vivere futuro. Certamente non 

più come prima, dicono in molti… In questo tempo pasquale verso la Pentecoste noi mantenia-

mo la nostra completa fiducia nel Signore che tiene nelle sue salde mani ogni esistenza come 

quella di tutta l’umanità e ci propone una tipologia di cammino sorprendente e di costante crea-

tività. 

A fronte di questo disagio che sembra non chiudersi mai dato l'impatto violento che ha avuto 

nelle nostre vite e che si apre come una matrioska russa: non c'è termine, ma una situazione 

problematica ne contiene un'altra...dobbiamo prevedere che non sarà possibile vivere gli Eserci-

zi spirituali nella consueta modalità e cioè in gruppi numerosi all’interno di case o centri di spi-

ritualità. 

Con l’aiuto del Consiglio abbiamo ipotizzato pertanto una modalità nuova e alternativa: 

quella del restare a casa avvalendoci degli strumenti online che possono fornirci i contenuti 

per riflettere e pregare. Oltretutto in questi mesi ci siamo resi conto della preziosità di questi 

mezzi per ritrovarsi a partecipare al ritiro e/o alla preghiera insieme. Non potendo fare assem-

bramenti nelle case di spiritualità, almeno per quest’anno, dobbiamo avere pazienza e sentirci 

chiamati alla responsabilità nel vivere l’esperienza degli Esercizi rimanendo ogni coppia nella 

propria casa. 

Pertanto, d’intesa con il Consiglio, stabiliamo che per quest’anno: 

 dopo aver rimandato il corso/pellegrinaggio a Lourdes al 2021, tutti i 9 corsi di 

Esercizi programmati sul territorio nazionale sono annullati; 

 i Responsabili dei corsi di Esercizi, ai quali sarà inviata una lettera ufficiale del Dele-

gato, dopo aver disdetto i corsi nelle diverse strutture prenotate, restituiranno le capar-

re ai Responsabili di gruppo che hanno fatto le iscrizioni dei membri dei propri grup-

pi; 

 il rinnovo delle professioni e le professioni perpetue sono rimandati in data da defini-

re. 

In questo modo, evitando di riunirci in gruppi nelle case e centri di spiritualità, non ci espor-

remo ad un possibile pericolo di contagio nei due sensi e al tempo stesso avremo anche rispar-

miato le spese di viaggio e di soggiorno. Realtà quest’ultima da tenere in debita considerazione 
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viste le difficoltà economiche che diverse delle nostre famiglie stanno sopportando ormai da al-

cuni mesi. 

Sarà nostra premura prossimamente aggiornarvi sull’organizzazione della nuova modalità 

degli Esercizi vissuti rimanendo nelle proprie case: come, quando, materiali ecc. Per ora abbia-

mo ipotizzato di concentrare questa esperienza spirituale degli Esercizi nel periodo che va da 

fine settembre a metà novembre. Nel frattempo teniamo d’occhio l’evolversi della situazione 

con la speranza che si creino delle condizioni più favorevoli alla vita insieme. Nei gruppi cer-

chiamo di acquisire una maggiore dimestichezza con i mezzi di collegamento online attraverso 

esperienze e sperimentazioni che ci fanno incontrare e possono nutrire il nostro bisogno di for-

mazione. Nel sito dell’Istituto, completamente rinnovato (www.istitutosantafamiglia.org), pote-

te trovare articoli e realizzazioni audio-video utili per sfamare la nostra fame e sete di contenuti 

e di stimoli per guardare la realtà con gli occhi di Dio. In tal senso anche il numero 2 della rivi-

sta Gesù Maestro è molto ricco di spunti formativi. 

Nel mese di maggio siamo concentrati sulla preghiera mariana del Santo Rosario per le nu-

merose intenzioni che portiamo nel cuore a cominciare dai nostri cari ammalati, in sofferenza o 

defunti. Portiamo sull’altare del Signore nelle Messe anche feriali che presto si potranno cele-

brare le persone e le situazioni che ci vengono affidate. In questo tempo a causa del Covid-19 

sono deceduti 6 confratelli Paolini (tre discepoli negli Stati Uniti e tre sacerdoti in Italia: don 

Francesco Caponi, don Giuseppe Mastrandrea e don Marcello Viola), due annunziatine e qual-

che altro nostro parente stretto come la mamma di Fabio Eriani, i genitori di Francesca Galasso 

e il fratello di Camillo Cori. Per tutti la nostra preghiera solidale in suffragio. 

Vi affidiamo alla Regina degli Apostoli, la cui festa sarà il 30 maggio ed insieme chiediamo i 

doni dello Spirito Santo andando verso la Pentecoste (31 maggio). La domenica precedente, 24 

maggio, dedicata alle comunicazioni sociali, sarà preceduta la sera del 23 alle ore 21 da una ve-

glia di preghiera su Facebook. Chi volesse collegarsi senza Facebook può richiedere il link 

all’indirizzo del nostro sito: info@istitutosantafamiglia.org 

Un fraterno abbraccio in comunione di preghiera, 

Don Roberto e don Nunzio 
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