
- S e t t o r e   A d u l t i - 
 

Ai Rev.di Parroci 
Ai Presidenti Parrocchiali 

Ai Responsabili Adulti Parrocchiali 
Ad ogni socio adulto e giovane-adulto 

 

Esercizi Spirituali 
28-29 e 30 agosto 2015 - Torre di Ruggiero (CZ) 

“Li chiamò a se, per farli diventare Suoi discepoli” 
 

Carissimi, 
nel tempo del riposo estivo, vi presentiamo l’esperienza degli esercizi spirituali. 

Gli esercizi rientrano nella Scuola Associativa, già presentata e iniziata che ci vede 
impegnati per tutto questo triennio associativo. Non sono un campo-scuola ma bensì un tempo 
in cui permettere al Signore Gesù di parlare al nostro cuore per trasformare le nostre vite. A Dio 
che parla spetta l’ascolto e l’obbedienza. 

Pertanto durante gli esercizi verrà chiesto ai partecipanti 
1) di rispettare il silenzio come condizione necessaria per ascoltare la voce di Dio e 
2) di portare la Bibbia, il quaderno degli appunti e una penna; ogni altro strumento (i-pod, 

tablet, pc e cellulare) può distrarre l’incontro con il Signore e va adoperato con la 
dovuta attenzione, nei tempi e negli spazi opportuni. 

Gli esercizi verranno predicati dal nostro assistente di settore don Ferdinando Fodaro e 
durante gli stessi ci sarà la visita del nostro Arcivescovo S.E. Mons. Vincenzo Bertolone. 

Verrà presentato lo stile del discepolo, uomo nuovo a immagine di Cristo Gesù, secondo 
l’insegnamento del Vangelo che diventa l’impegno concreto della nostra quotidianità. 

Soggiorneremo a Torre di Ruggiero nella casa “Segni Nuovi”. Il costo di partecipazione è di 
€ 70,00 e comprende vitto e pernottamento (asciugamani e lenzuola incluse). 

Gli arrivi e le sistemazioni sono previste per venerdì 28 agosto alle ore 16:30/17:00 mentre 
alle ore 17:30 si aprono gli esercizi. La chiusura sarà domenica 30 agosto alle ore 16:00; i saluti 
e le partenze sono previsti subito dopo per le 17:30. 

Considerata l’importanza degli esercizi si invitano coloro che hanno intenzione di 
parteciparvi di essere presenti dall’inizio degli stessi fino alla loro conclusione e di comunicare, 
per questioni organizzative e logistiche, la propria partecipazione entro e non oltre il 7 agosto 
2015 contestualmente al versamento della caparra di € 20 (che in caso di mancata 
partecipazione non sarà restituita). Preghiamo Presidenti parrocchiali e Responsabili adulti 
parrocchiali di farsi promotori e mediatori di quanto riportato nella presente comunicazione. 

In attesa di incontrarci agli esercizi, vi salutiamo fraternamente in Cristo Signore. 
 

I Responsabili Diocesani      L’Assistente Diocesano 
Iolanda Tassone e Giorgio De Caro     don Ferdinando Fodaro 
 


