
Newsletter di metà giugno 2021

Esercizi spirituali 2021

Carissimi, 
vi invito a leggere attentamente questa lettera e a diffonderla a tutti i membri del gruppo. 
Dopo le apprensioni e i timori dei mesi scorsi provocati dalla pandemia del Covid 19, con le 

aperture  di  queste  ultime  settimane  e  la  decisa  campagna  di  vaccinazioni  possiamo  lodare  e 
benedire  il  Signore  che  ci  accompagna  ad  uscire  dalle  restrizioni  e  a  programmare  finalmente 
incontri fraterni e formativi in presenza nei nostri gruppi.

E’ con questa esultanza interiore che – d’intesa con il Consiglio isf – possiamo guardare agli 
Esercizi spirituali come ad un momento intenso e significativo da poter vivere in presenza, anche se 
per ora ancora nel raggio ristretto dei nostri gruppi o zone. 

Pertanto vi invito ad organizzarvi come gruppo per vivere gli Esercizi in due giornate piene di 
un fine settimana nei mesi di settembre o ottobre prossimi con l’aiuto dei vostri sacerdoti  
animatori e dei contenuti proposti attraverso 4 video reperibili nel sito isf . Come Delegato farò 
un’introduzione  ed  una  conclusione  per  tutti  dal  canale  youtube così  da  sollecitare  alla 
partecipazione e spiegare la tematica di fondo.

Suggerisco caldamente ai gruppi di non puntare sempre al minimo sostituendo il ritiro con gli 
Esercizi bensì a mantenere anche il ritiro nel mese per una continuità nella riflessione tematica e 
godere di un doppio incontro fraterno. Dobbiamo puntare sempre al massimo e non al minimo nella 
nostra formazione.

Sarà estremamente  importante  esserci  di  persona finalmente per  tornare a  sperimentare quel 
senso di comunione nel Signore e di fraternità che tanto ci sono mancati nell’ultimo anno. Il tema 
oltretutto ci sollecita a proseguire la riflessione dei ritiri mensili e suona così:

“Chi ama Dio, ami anche suo fratello” (1Gv 4,21)
Chiamati ad essere artigiani di comunione, sul modello di san Giuseppe

Le 4 meditazioni sono state affidate nell’ordine a Laura Paladino, Fausto Negri, suor Francesca 
Pratillo fsp e suor Daniela Cancilla.  Una maggioranza al  femminile per assaporare tutta la loro 
sensibilità e pregnanza. Il consueto libretto cartaceo sarà il riferimento comune a cui attingere per 
pregare, riflettere e condividere fra tutti. 

Le Professioni. Nell’ambito delle due giornate di Esercizi ci sarà modo di riprenderle. A questo 
riguardo una nota del Superiore generale ssp, don Valdir, ha fatto riferimento ad una comunicazione 
della  Congregazione dei Religiosi  secondo la quale  la pandemia è un evento così eccezionale per 
cui gli impegni dei voti nei professi temporanei non vengono a decadere ma sono semplicemente 
prolungati. 

Pertanto anche noi possiamo ritenere che a causa della pandemia la formazione dell’anno 2020 
sia stata prolungata mentre quest’anno è possibile riprendere a professare i voti evangelici nelle 
mani dei sacerdoti animatori ai quali come Delegato invierò la cosiddetta  delega per ricevere le 
professioni.

Invito ai temporanei e a chi vuole e può. Essendo questo l’anno dedicato in modo particolare a 
san Giuseppe ed avendo come Istituto la nostra casa di accoglienza presso il santuario di Spicello ci 
sembra  cosa  bella,  buona e  giusta  realizzare  qualche  corso  di  Esercizi  proprio  là  invitando  in 
particolare i temporanei, cioè coloro che sono nella prima formazione, i novizi e i simpatizzanti i 
quali  avranno  la  precedenza  assoluta  sulle  prenotazioni. Come  Delegato  mi  occuperò  io 
dell’animazione salvaguardando i contenuti comuni attraverso i video e così potrei anche incontrare 
e ricevere le professioni di coloro che devono fare i “passi”. Ai corsi di Spicello abbiamo aggiunto 
anche due corsi in Ariccia a luglio e a fine agosto per favorire soprattutto gli insegnanti. Quindi 
l’invito è rivolto innanzitutto ai professi temporanei ma anche a tutti coloro che possono e vogliono 



raggiungere  Spicello  o Ariccia:  tutti  ovviamente vaccinati  o  almeno con il  tampone recente 
negativo. 

Per le iscrizioni usiamo la modalità consueta entro il 10 luglio: solo i Responsabili di gruppo 
iscrivono i  membri  del loro gruppo (senza caparra  per  questa  volta)  telefonando o scrivendo a 
Donatella  Rinaldi  che  gentilmente  si  è  offerta  di  raccogliere  tutte  le  iscrizioni.  Questi  i  suoi  
riferimenti: 

Donatella Rinaldi: cellulare 3792571186; mail: mariagiuseppe1994@gmail.com

Raccomando la serietà nell’iscrizione e la precedenza dei temporanei: che non avvenga poi che 
gli iscritti non si presentano al corso! Di seguito ecco l’elenco dei corsi:

 23-25 luglio, Casa divin Maestro di Ariccia (RM), 
Responsabili del corso: Domenico AMOROSO e Gianfranco MASTROLILLI

 27-29 agosto, Casa divin Maestro di Ariccia (RM), 
Responsabili del corso: Domenico e Elisabetta AMOROSO 

 7-9 settembre, Oasi san Giuseppe in Spicello (PU), 
Responsabili del corso: Paolo e Lucia FALCIONI 

 10-12 settembre, Oasi san Giuseppe in Spicello (PU), 
Responsabili del corso: Ivan e Federica BARTOLUCCI 

 14-16 settembre, Oasi san Giuseppe in Spicello (PU), 
Responsabili del corso: Vincenzo e Goretta VALENTINI 

 17-19 settembre, Oasi san Giuseppe in Spicello (PU), 
Responsabili del corso: Giorgio e Monica MARTINELLI 

Come vedete dalle date qui sopra e dall’orario di massima allegato i corsi sono distribuiti non 
solo nel fine settimana (dal venerdì alla domenica) ma anche dentro la settimana (dal martedì al  
giovedì) in quanto i tempi sono stati un po’ ristretti e così possiamo ricavare più momenti per gli  
Esercizi.  Nel  caso  non  bastassero  questi  corsi  ne  possiamo  aggiungere  altri:  dipenderà  dalle 
iscrizioni…

Pertanto spero che sia chiaro l’orientamento per tutto l’Istituto e che qui sintetizzo: gli Esercizi  
si vivono nei propri gruppi salvaguardando al meglio le norme della sicurezza anticovid, in un  
“va e vieni” nei due giorni del sabato e domenica a vostra scelta e con l’animazione del vostro  
sacerdote ma con i contenuti comuni dei 4 video.

A questa proposta generale abbiamo aggiunto 2 + 4 corsi tra Ariccia e Spicello per tutti ed in 
particolare per chi ha da fare un “passo” nel cammino di prima formazione. Sarà quindi importante 
che  simpatizzanti,  novizi  e  professi  temporanei  si  affrettino  a  comunicare  col  Responsabile  di 
gruppo la propria scelta oppure che quest’ultimo prima dei perpetui interpelli coloro che devono 
fare i passi. 

Attendo la cosiddetta  lettera confidenziale dalle coppie come è stata buona prassi negli  anni 
addietro quale occasione di verifica del proprio cammino formativo e spirituale.

Sono  certo  che  saranno  giorni  di  grazia:  il  nostro  beato  Fondatore  li  chiama  “i  giorni  più 
importanti dell’anno” perché servono come orientamento, luce e forza per tutto l’anno. Chiediamo 
l’intercessione dei  nostri  santi  patroni  Maria,  Regina degli  Apostoli,  san Giuseppe e  san Paolo 
insieme ai beati e venerabili paolini. 

Possiamo attendere l’evento di grazia con la preghiera apposita che vi allego.
Un fraterno saluto e abbraccio in Cristo Maestro.

don Roberto, Del. isf
Roma, 18 giugno 2021



Seguono due allegati



ESERCIZI SPIRITUALI “SANTA FAMIGLIA” – Anno 2021
Tema: Artigiani di comunione sul modello di san Giuseppe

Casa Divin Maestro di Ariccia (Roma, luglio e agosto 2021
Santuario di san Giuseppe a Spicello (PU), settembre 2021

O R A R I O   D I   M A S S I MA

Martedì/Venerdì 
Arrivi e sistemazioni al mattino
13.00 pranzo
16.00 introduzione agli Esercizi 

Prima meditazione in video
segue Esposizione eucaristica, confessioni e colloqui 

18.30 Celebrazione eucaristica 
19.30 cena
21.00 Veglia di preghiera con san Giuseppe
_______________________

Mercoledì/Sabato 
8.00 Celebrazione delle Lodi 
8.30 colazione
9.30 Seconda meditazione in video

segue Esposizione eucaristica, confessioni e colloqui 
12.00 Celebrazione eucaristica 
13.00 pranzo
16.00 Terza meditazione in video

segue Esposizione eucaristica, confessioni e colloqui 
19.00 Celebrazione dei Vespri
19.30 cena
21.00 Santo Rosario all’aperto 
__________________________

Giovedì/Domenica 
8.00 Celebrazione delle Lodi 
8.30 colazione
9.30 Quarta meditazione in video

segue Esposizione eucaristica, confessioni e colloqui 
12.00 Celebrazione eucaristica con i “passi”
13.00 pranzo conclusivo e partenze



VERSO GLI ESERCIZI, INVOCANDO LO SPIRITO

Riconoscenti per “la speciale promessa di fedeltà al Papa, secondo lo Statuto della Santa Famiglia”, ci 
prepariamo agli Esercizi spirituali abbracciando la confidenza di Papa Francesco: Desidero tanto che, in  
questo tempo che ci  è dato di  vivere,  riconoscendo la dignità di  ogni  persona umana, possiamo far  
rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità… Sogniamo come un’unica umanità, come figli di  
questa  terra  che  ospita  tutti  noi,  ciascuno  con  la  ricchezza  della  sua  fede  o  delle  sue  convinzioni,  
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli (Fratelli tutti, 8). 

All’apertura del “momento più forte” della nostra vita in Isf, preghiamo lasciandoci guidare da Thomas 
Eliot (1888-1965), letterato statunitense naturalizzato britannico, che negli anni venti del Novecento ritrova 
la speranza convertendosi  alla  religione cristiana,  non cattolica.  Ai  versi  della  sua poesia,  riportati  in 
corsivo, accostiamo la nostra riflessione.

HO DETTO ALLA MIA ANIMA DI ASPETTARE

 Ho detto alla mia anima di stare ferma,

ma  senza  il  tuo  aiuto,  Gesù,  essa  continuerà  la  sua  corsa  verso  risposte  immediate, 
risucchiata dalle esigenze della quotidianità.

 E di stare ad aspettare senza sperare. Perché sperare sarebbe sperare la cosa sbagliata;

ma senza il tuo aiuto, Gesù, la mia sola speranza sarebbe di avere, una volta per tutte, la  
soluzione ai miei problemi. 

 Di stare ad aspettare senza amore. Perché l’amore sarebbe per la cosa sbagliata;

ma senza il tuo aiuto, Gesù, ti porterei solamente il mio bisogno di amore, scordandomi di  
dare amore a te e, con te, proprio a chi è accanto a me, senza pretendere nulla in cambio.

 Ma resta ancora la fede.

Piccola come un lumicino che, a malapena, rischiara il  mio passo e che attende da te di 
essere alimentata.

 Ma fede e amore e speranza sono tutte nell’attesa.

Nella  certezza  che  nel  silenzio  dell’anima  in  cui  mi  hai  condotto  con  questi  Esercizi  
spirituali.

 Aspetta senza pensare, perché non sei pronto per pensare.

Se faccio tacere pensieri e parole soltanto miei.

 E allora l’oscurità sarà luce, e l’immobilità danza.

Allora  saprò,  con  certezza,  che  tu  sei  quello  che  vive  in  me  e  da  te  la  luce  arriverà  a 
rischiarare il mio cammino. Amen.

Domandiamo la benedizione dei Santi Sposi, certi che gli Esercizi spirituali ci permetteranno di tradurre 
in prassi ciò che il  cardinal De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, auspica per “l’Anno 
Amoris Laetitia” indetto il 19 marzo 2021: Gli sposi cristiani, seguendo le orme di illustri santi e beati, e  
sostenuti dalla loro intercessione, sono invitati a percorrere insieme il loro cammino di santità.


