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Lettera 2.2019: Iscrizioni ai corsi di Esercizi 
 

Carissimi,  

In questo mese abbiamo iniziato la visita ai Gruppi che parte sempre dall’incontro con gli 

ammalati e/o gli anziani: in Toscana e nel Lazio abbiamo toccato con mano ancora una volta quanto 

e quale amore le nostre coppie vivono verso Gesù Maestro, Maria Regina degli Apostoli e san 

Paolo, ma anche nei confronti dell’Istituto che li ha aiutati a riconoscere la preziosità del sacra-

mento del Matrimonio e della vocazione paolina. L’offerta della loro sofferenza è vero apostolato, è 

il carburante che permette al nostro motore di muoverci e servire l’umanità di oggi. 

In questi mesi poi siete invitati ad iscrivervi agli Esercizi spirituali 2019 incentrati sulla 

preghiera del Patto o Segreto di riuscita. Purtroppo nonostante le indicazioni ricevute al Convegno 

pare che le iscrizioni non procedano bene. Don Nunzio dalla Segreteria ha inviato in gennaio una 

scheda per l’iscrizione ma sembra che pochi abbiano rispettato quell’indicazione e addirittura vi è 

chi prenota senza caparra, con numeri approssimativi vincolando così i poveri Responsabili dei 

corsi che devono fare i salti mortali per accontentare tutti. I posti infatti in alcuni corsi si sono 

esauriti in fretta, ma in qualche caso senza schede di iscrizione e senza caparra. Tutto questo è 

ingiusto e intollerabile perché dimostra poca serietà e correttezza nei confronti dei fratelli. Pertanto 

preghiamo i Responsabili di gruppo di inviare prima possibile ai Responsabili dei corsi le 

schede degli iscritti insieme alle caparre, pena la cancellazione delle iscrizioni già avvenute.  

Desta tanta tristezza sentire che in alcuni casi è avvenuta una corsa per accaparrarsi i posti con 

qualche discriminazione e favoritismo. Ma dove siamo? A che istituto apparteniamo? E proprio gli 

Esercizi devono portarci a litigare? Non sia mai!! Preghiamo piuttosto perché gli Esercizi siano 

degnamente preparati e attesi, ognuno rispetti il proprio ruolo e compito e i predicatori siano 

assistiti dallo Spirito Santo. Il libretto anche quest’anno è quasi pronto per la stampa per cui 

ringraziamo il Signore che ci ha ispirato e agevolato nei tempi di allestimento. 

In questi giorni abbiamo inviato o portato ai Gruppi gli Atti del Convegno 2018 preparato a 

tempo di record. Ma tutto questo perché? Affinché tutti possiate gustare gli argomenti e le novità 

utili per la formazione e la crescita dell’Istituto nel nuovo anno. Al centro trovate le riflessioni del 

paolino don Guido Colombo sul Segreto di riuscita insieme alle testimonianze di alcune nostre 

coppie. Poi si parla della formazione, dell’apostolato, dell’anno vocazionale e di un nuovo 

Direttorio in fieri. Il tutto può essere letto e approfondito da ciascuno, ma anche insieme negli 

incontri fraterni. Vi auguriamo di trovare del tempo per la lettura fermandovi un po’ nel ritmo 

spesso frenetico delle nostre giornate. 

Come nei due anni precedenti su decisione del Consiglio dell’Istituto anche quest’anno si terrà 

presso il santuario di san Giuseppe a Spicello il week-end formativo per tutti coloro che non sono 

ancora professi perpetui dal 26 al 28 aprile 2019. Qualcuno si è già prenotato e ne attendiamo tanti 

altri per condividere una ricca esperienza formativa che prevede il programma seguente: 
 

Venerdì 26 aprile 2019 

Ore 15 – saluto e presentazione dell’esperienza formativa (don Roberto) 

 15.30 - Relazione su Lo Statuto e la spiritualità di san Paolo apostolo (don Nunzio) 

  A seguire dialogo fraterno 

  18 – Adorazione eucaristica e Vespri 

 21 – Proseguimento del dialogo fraterno sulla tematica del pomeriggio 
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Sabato 27 aprile  

Ore 7.30 – Lodi e Messa 

 9.15 – Relazione su Lo Statuto e la consacrazione attraverso i consigli evangelici. In 

particolare l’obbedienza (Mariapia e Paolo Ambrosini) 

 Segue tempo di riflessione in coppia per elaborare domande scritte  

 15.30 – Relazione su Lo Statuto e alcuni aspetti della missione (Claudio e Mariella Cazzato) 

  A seguire dialogo fraterno 

18 – Adorazione eucaristica e Primi Vespri della domenica 

21 - Proseguimento del dialogo fraterno sul tema dell’obbedienza  

 

Domenica 28 aprile  

Ore 8 - Lodi 

9 – Domande aperte, riflessioni e conclusioni in un dialogo fraterno 

11 – Celebrazione eucaristica 

12.30 – Pranzo fraterno e partenze 
 
Il costo giornaliero sarà di 30 euro a persona; quello complessivo in coppia di 120 euro. 

Intanto ci avviciniamo al 19 marzo, festa di san Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di 

Gesù. Vi invitiamo a prepararvi alla festa in coppia e famiglia o nei condomini con la Novena o la 

recita del Rosario di san Giuseppe che avete nel fascicolo degli Esercizi spirituali dell’anno scorso. 

Attraverso i gruppi creati nei social abbiamo avuto modo in queste ultime settimane di pregare 

insieme per tante necessità dei fratelli e sorelle dell’Istituto. Continuiamo a condividere le esigenze 

di ciascuno e vediamo di aggiornarci il più possibile in merito alle loro condizioni. Vi abbracciamo 

tutti in comunione di preghiera e per intercessione di Maria, Regina degli Apostoli e di san Paolo 

apostolo vi benediciamo. 

Don Roberto e don Nunzio 

 


