
Esercizi spirituali ISF 2022 
 

Carissimi tutti, 

se Dio vuole ora che la pandemia si sta diradando possiamo programmare gli Esercizi spirituali 

del nuovo anno 2022. Abbiamo impostato 16 corsi tra inizio maggio e fine ottobre dislocati in 

diverse zone per venire incontro alle esigenze di tutti. L’intento è quello di ritornare 

all’impostazione di un tempo con le prenotazioni, le caparre e le presenze poi nelle relative case 

di spiritualità. Vi alleghiamo l’elenco dei corsi con i predicatori e i Responsabili di corso. 

Vi invitiamo a prenotarvi sempre e soltanto attraverso i vostri Responsabili di gruppo 

entro la fine del mese di marzo. Così che in aprile possiamo preparare i vari materiali e iniziare 

con il primo corso di maggio vicino Palermo. 

Sono ben cosciente che il tempo è breve ma quest’anno abbiamo dovuto attendere il 

superamento della pandemia per muoverci e prenotare le diverse strutture. Come sempre ci si 

iscrive ai corsi versando 50 euro di caparra per coppia. Nel caso in cui si fosse impediti a 

partecipare, nessun timore, vi assicuriamo che la caparra verrà rimborsata. 

Il tema individuato e i suoi contenuti biblici ci faranno convergere sul filone tematico che 

stiamo affrontando nei ritiri mensili, così da darci modo di riscoprire la nostra vocazione e 

consacrazione paolina attraverso i consigli evangelici. 

NOVITÀ. Sì, quest’anno ci sarà una novità… Dopo aver atteso a lungo gli Esercizi da vivere 

pienamente in presenza abbiamo allungato brevemente il periodo per cui i corsi quest’anno 

inizieranno dalle ore 16 del giovedì e finiranno col pranzo della domenica. Abbiamo cioè 

esteso il tempo recuperando al meglio il pomeriggio del giovedì. Pertanto chi si muove da lontano 

farà bene ad arrivare nella struttura prescelta per il pranzo del giovedì. Attenzione alle note 

riguardanti tre corsi che sono in qualche modo speciali per i tempi e i partecipanti… 

Se qualcosa non è chiaro sono sempre disponibile a dare spiegazioni. Insieme a me ha lavorato 

nella predisposizione dei corsi Michele Giammario che ringrazio caldamente. Potete pertanto 

chiedere informazioni anche a lui. 

Raccomando ai Responsabili di corso di ricevere i nominativi in modo chiaro via mail, insieme 

alle caparre avvertendo dell’avvio Esercizi alle ore 16 del giovedì. Ogni Responsabile di corso 

invierà poi le adesioni a Donatella Rinaldi (mariagiuseppe1994@gmail.com) che li metterà in 

ordine per la segreteria. I Responsabili di corso individuino tra gli iscritti al corso una coppia 

come aiuto nell’animazione liturgica, ma non solo. 

Siamo così lieti di ripartire anche se la macchina degli Esercizi è sempre un po’ lenta. Mi 

auguro che ognuno scelga al meglio la propria data. Sono certo che lo Spirito Santo ci attende per 

farci vivere una meravigliosa esperienza spirituale ma anche di vita fraterna e di comunione dopo 

tanto tempo di dispersione, ansia e fatica. 

Auguro di vero cuore sin d’ora una proficua esperienza di dialogo con il Signore e tra fratelli 

e sorelle. Vi attendo tutti con gioia, anzi non sono io ad attendervi, ma il Maestro Divino per 

offrirvi i suoi doni di grazia e di speranza. 

Rinnovo il mio grazie ai Responsabili dei corsi che si sono resi disponibili. Li ho sentiti 

davvero come dei fratelli pronti a dare il proprio contributo per la crescita spirituale di tutti. Che 

il Signore vi benedica! 

Invochiamo la protezione di Maria santissima, di san Paolo e dei nostri beati e venerabili 

affinché la Grazia divina così abbondante porti frutti di vita nuova in tutti noi.  

Buon cammino quaresimale verso la vita nuova della Pasqua! 

 

Roma, 2 marzo 2022                don Roberto 
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