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Lettera 5.2017: la Parola ci trasforma
Carissimi,
il libretto è pronto, le case prenotate, i predicatori individuati, i responsabili dei corsi anche: che
cosa manca ancora per vivere un buon corso di Esercizi spirituali? Il desiderio e la presenza di voi
tutti pronti a lasciarvi coinvolgere dallo Spirito in un’esperienza di rinnovamento interiore e di
progresso nella santificazione.
Ogni anno avete la grazia di poter condividere quest’esperienza che come ricorda lo Statuto è
“un vero dono del Signore per ottenere frutti di purificazione, l’orientamento pieno della vita in
Cristo e per crescere nello spirito di fraternità proprio dell’Istituto” (art. 10).
Diceva il beato Alberione alle Pastorelle nel 1948: “Gli Esercizi hanno un fine: il cambiamento
per migliorare la vita, rivestirci di Gesù Maestro e Pastore, i suoi pensieri, le sue parole, la sua
condotta, il suo modo di conversare. Perciò cambiamento di idee, di parole, di vita… Gli Esercizi
sono i più importanti giorni dell’anno”.
E’ il Signore che vi chiama a stare con Lui, a riscoprire la bellezza del vostro Matrimonio nel
silenzio e nella preghiera davanti a Lui riconoscendo ancora una volta il Suo desiderio di condividere
la vita con voi e la vostra aspirazione di lasciargli sempre più spazio nella vostra casa.
Vi raccomandiamo di portare gli strumenti necessari per la preghiera (come la Liturgia delle
Ore, il libretto In preghiera con il beato Alberione) ma soprattutto la Bibbia che servirà per
confrontare i passi paralleli. Gli Esercizi sono quell’opportunità per un profondo dialogo con la
Parola di Dio, che riteniamo fondamentale per la nostra vita, ma che ancora non sappiamo consultare
al meglio, né riflettere o pregare…
Ai Corsi troverete certamente qualche edizione nuova del Testo Ssacro, anche perché sapete che
negli ultimi anni ne è stata pubblicata una traduzione rinnovata dai testi originali. Ma ciò che più
conta sarà il nostro mangiare, assorbire ed entrare nella Parola divina, lì dove sappiamo che Dio
si comunica a noi e per la potenza dello Spirito ci lascia intendere le sue vie, la sua volontà circa il
nostro progetto di vita. Sant’Ignazio di Loyola ci ricorda che “non è il molto sapere che sazia e
soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente” (Esercizi Spirituali 2).
In armonia con la riflessione del Convegno ISF 2016, il tema di quest’anno sarà la MISSIONE,
ossia il vostro riconoscervi, in forza dei sacramenti del Battesimo e del Matrimonio e attraverso la
testimonianza di vita, evangelizzatori del messaggio d’amore e tenerezza del Padre verso l’umanità.
Ma come si diventa evangelizzatori? A quali iniziative vi invita il Vangelo? Come potete testimoniare da laici la gioia di appartenere al Signore? Cosa suggerisce il beato Alberione per essere
apostoli di oggi con i mezzi di oggi? Agli Esercizi potrete trovare le risposte per realizzare in pieno
la vostra vocazione.
Gli Esercizi iniziano il giovedì pomeriggio alle 17.30 con la santa Messa e finiscono la
domenica con il pranzo di festa. Fognano (31 agosto-3 settembre), Pergusa (6-9 luglio) e Capaccio
(5-8 ottobre) sono i luoghi dove ci sarà l’animazione dei nostri figli.
A Maria Madre e Regina degli Apostoli e a san Giuseppe chiediamo il dono dell’ascolto e del
silenzio e ci affidiamo all’intercessione di san Paolo e del beato Alberione per lasciare che Cristo
viva integralmente in noi. In attesa di incontrarci vi salutiamo con affetto e vi invitiamo a prepararvi
agli Esercizi con la preghiera che trovate di seguito…
Don Roberto e don Paolo

Preghiera per la buona riuscita degli Esercizi 2017
O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la vocazione
a cui ci hai chiamati nonostante le nostre miserie e limiti.
Ti chiediamo per il tuo Figlio Gesù di farci conoscere
il mistero della nostra vocazione cristiana e paolina,
il senso del nostro cammino di Istituto,
il termine della nostra ricerca spirituale.
Donaci di sentirci amati da te
e per questo interpellati per nome e invitati.
Purifica il nostro sguardo e il nostro cuore
affinchè possiamo guardare con occhi nuovi
le vicende liete o tristi, banali o eccezionali
che ritmano il nostro pellegrinaggio terreno.
Concedici di comprendere come tutta la nostra vicenda
ha la sua radice e la sua sorgente nel cuore di Cristo;
nella sua contemplazione, nella sua adorazione,
nella sua preghiera sulle montagne della Galilea.
E tu, Maria, guidaci nella scoperta della parola di Dio per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
San Paolo apostolo, prega per noi.
Beati Alberione e Giaccardo, pregate per noi.

