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Carissimi,

Lettera 2.2017: Gli Esercizi spirituali

nella festa della Presentazione al tempio di Gesù abbiamo la gioia di inviarvi l’elenco
completo degli Esercizi spirituali con i predicatori e i Responsabili di ogni corso. La
festa odierna ci stimola a riconoscere in Gesù il Messia, la luce vera attesa dai secoli come
dice l’anziano Simeone e come proclama il cuore della profetessa Anna (cfr Lc 2,21-40).
Anche noi, che ci siamo presentati al tempio attraverso la consacrazione religiosa,
abbiamo da riconoscere e annunciare che Gesù è nostro Maestro Via Verità e Vita.
Al n. 10 del nostro Statuto leggiamo insieme: “Ogni anno (i membri) vivranno
intensamente il periodo degli Esercizi spirituali, considerati come un vero dono del
Signore, per ottenere i frutti della purificazione, l’orientamento pieno della vita in Cristo
e per crescere nello spirito di fraternità proprio dell’Istituto”.
Si tratta allora di un periodo forte, bello, solenne, esclusivo quale dono dall’alto per
vivere in Cristo e nella comunione fraterna. Così, con particolare intensità, sono da vivere
gli Esercizi, ma la loro buona riuscita dipende anche da come sono attesi, pregati,
scelti insieme come coppia e famiglia. Quest’anno saranno incentrati sulla missionarietà per ricordare ad ognuno che ci si consacra al Signore non solo per il bene della
propria famiglia ma per un servizio agli altri, alle coppie, alle famiglie… Ci auguriamo una
intensa partecipazione come negli anni passati sia come qualità che quantità.
In particolare vi invitiamo ad iscrivervi entro la fine di marzo per avere un quadro
realistico delle presenze nelle varie località. Fate attenzione perchè rispetto alle date
offerte al Convegno c’è stata qualche variazione. Quindi eliminate l’elenco precedente per
non fare confusione.
Una novità di quest’anno riguarda i nostri figli. All’interno del Consiglio ISF ci
siamo impegnati a curare meglio la formazione dei nostri figli iniziando dal momento
propizio degli Esercizi. Pertanto intendiamo organizzare un’animazione seria per loro non
solo a Fognano (31 agosto – 3 sett), ma anche a Pergusa (6-9 luglio) e a Capaccio (5-8
ottobre). Così in almeno tre corsi i nostri figli troveranno degli animatori che li aiuteranno
a conoscere meglio Gesù, san Paolo, Alberione ecc. In tali luoghi abbiamo appurato
oltretutto che ci sarà per loro un trattamento economico favorevole.
Ai Responsabili dei vari corsi diciamo il nostro grande grazie per il servizio così
prezioso e li invitiamo a trovare una nuova coppia di loro fiducia che li affianchi per
quest’anno e li possa eventualmente sostituire in futuro. Chiediamo la premura di inviare
per tempo alla nostra Segreteria i nominativi degli iscritti così da preparare al meglio il
materiale necessario per ogni corso.
Ci auguriamo che lo Spirito fortifichi i nostri cuori e li renda forti per affrontare il
male nel suo dilagare. In comunione di preghiera vi salutiamo fraternamente
Roma, 2 febbraio 2017

Don Roberto e don Paolo

