
 

AI PARTECIPANTI AGLI ESERCIZI SPIRITUALI A RE 
- Ai Volontari della Sofferenza  
- Ai Fratelli e Sorelle degli Ammalati 
- Ai Simpatizzanti 

Carissimi, 

Dal 14 al 20 agosto assieme alle Diocesi di Trieste, Udine, Pordenone e Vigevano 

andremo a RE per la settimana di Esercizi Spirituali . 

dalla Presentazione di Angelo Epis al Sussidio per Esercizi Spirituali : 
 

Alla scuola di Maria, Madre della Misericordia 

“La sua misericordia per quelli che lo temono” (Lc 1,50) 
 

“Eterna è la sua misericordia”, recitiamo nei Salmi! Maria gli fa eco nel cantico che preghiamo nel Vespro: 

“Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono” (Lc 1,50). 

Con questi sentimenti entriamo negli Esercizi spirituali lasciandoci guidare da Maria “Madre della divina 

Misericordia”. 

 Nell’Anno del Giubileo della Misericordia tutta la Chiesa è coinvolta per “riscoprire” e “vivere” la chiamata 

alla “perfezione spirituale, alla santità” della propria vita e alla “missionarietà” della propria vocazione. 

Il Vangelo, con immagini sbalorditive, che hanno il potere di sconvolgere l’idea che ci siamo fatti di Dio ci 

chiede l’audacia della conversione, un deciso cambiamento di rotta del nostro umano sentire del cuore di 

Dio.  

Per cui il nostro vivere gli Esercizi trova la ragione ultima nel lasciarci guidare dallo Spirito e illuminare dalla 

Parola di Dio per vivere un itinerario spirituale che ci faccia sentire nella concretezza della storia personale di 

ciascuno persone nuove, cioè dal cuore sempre giovane, innamorate di Dio e degli ultimi. 

Il tempo che riserviamo per il ritiro annuale è occasione favorevole per una seria revisione di vita e un reale 

innovamento spirituale. 

Impariamo a vivere la solitudine come soglia della casa dove si accoglie Dio: “Sto alla porta e busso... Se 

senti la mia voce e mi apri...” (Ap 3,20).  

Il deserto è il luogo della Parola; il silenzio del ritiro è il luogo, la culla della Parola che attende di essere 

accolta e vissuta: ci trova pronti ad accogliere il Dio che viene, ci trova pronti ad ascoltarlo e a entrare in 

dialogo profondo con Lui... 

Da qui nasce il cammino di conversione: lasciarsi toccare il cuore da Dio. Per riscoprire l’unica cosa 

necessaria, espressa da quei greci giunti a Gerusalemme per la festa: “Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12,21). 

Viviamo dunque questo tempo di grazia con la docilità di Maria per continuare con Lei a dire il nostro 

“Eccomi” in ogni stagione della vita e in ogni occasione della nostra quotidianità. 
 

In attesa di ritrovarci a Re per condividere questa preziosa esperienza di rinnovamento personale e di 
familiarità con il Signore, per ricaricarci in vista dei tanti impegni associativi e personali ci incontreremo 

 

DOMENICA 31 LUGLIO 
nella chiesa di San Valeriano 

a Gradisca d’Isonzo alle ore 17,00 
 

per pregare un po’ assieme in vista degli Esercizi spirituali e predisporre adeguatamente tutti i necessari 
aspetti organizzativi (raccolta adesioni, quote di partecipazione ecc.) . 
 

 La quota di partecipazione quest’anno è pari a  € 345,00. 
 

La quota è comprensiva del soggiorno presso la Casa di RE, del viaggio in pullman (attrezzato per disabili) 
e del pranzo all’andata e al ritorno. 

Nessuno rinunci a partecipare agli Esercizi per motivi economici, casomai faccia presente ai responsabili 
che troveranno una soluzione; per questo motivo chiediamo, a chi non può venire, di sostenere 
economicamente i fratelli che desiderano venire. 
 

Gorizia, 20 luglio 2015   Carmen Ricupero – Responsabile Diocesano CVS 

                                                        CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA ARCIDIOCESI DI GORIZIA 
 


