
Carissimi,

un affettuoso e sincero saluto.

Mi auguro, di vero cuore, che tutti, in un modo o nell’altro, stiate trascorrendo qualche giorno di vacanza 
o, almeno, stiate vivendo la quotidianità con un ritmo meno pressato e pressante – rispetto al resto 
dell’anno.

Vi scrivo per informarvi circa gli Esercizi Spirituali.

L’occasione lo spunto me lo offre la prima lettura della Celebrazione Eucaristica di oggi, nella festa di 
Santa Benedetta della Croce, di cui mi faccio eco:

“Così dice il Signore:
Ecco, la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore.
Là mi risponderà
come nei giorni della sua giovinezza,
come quando uscì dal paese dell’Egitto” (Os 2,16-17)

Trovo, in queste espressioni, il significato e le motivazioni più belle, circa gli Esercizi Spirituali: sono un 
dono di Dio, una grande occasione di verità che ci viene offerta.

Un modo per imparare ed educarci, ancora di più e meglio, all’ascolto del Signore: parlerò al suo cuore.

Che bello: il Signore ha qualcosa da dirci!.. e, prima di dirci o darci nozioni che possano riempire la 
nostra mente e il nostro intelletto, vuole parlare principalmente al nostro cuore.

Indicazioni:

Gli Esercizi si terranno presso il Centro Pastorale Giovanni Paolo II, a Mugnano del Cardinale, dal 
pomeriggio di giovedì 19 a domenica 22 ottobre, con la celebrazione presieduta dal nostro Vescovo 
(pranzo escluso – per permettere di poter rientrare a casa e vivere e celebrare, in primis, con la propria 
famiglia, il pranzo domenicale, e partecipare – eventualmente – in Comunità, per la celebrazione 
vespertina).

Per la partecipazione, la Diocesi ci viene in aiuto, e ci è chiesto, un contributo di euro 75,00… (un 
contributo irrisorio – questo dice l’attenzione della Diocesi nei nostri confronti) chiedendoci la gentilezza 
di portare noi le lenzuola e gli asciugamani.

Come vi accennai, ci divideremo in due gruppi: un gruppo quest’anno e uno l’anno prossimo, calcolando 
che la Casa di Mugnano può ospitare circa 30 persone – offrendo la camera singola; la scelta cadrà solo 
ed unicamente in base all’ordine di prenotazione.

Vi prego di predisporre l’eventualità del permesso dal lavoro, di organizzare i vari impegni ministeriali, 
professionali, lavorativi... tenendo conto di questo bisogno e necessità.

Inutile dirvi che per qualsiasi chiarimento, basta telefonarmi.

Avvicinandoci alla solennità dell’Assunzione di Maria Vergine in cielo, vi auguro, anche a nome del 
Vescovo, che stamattina ho incontrato per definire gli Esercizi, per la sua Materna intercessione, la sua 
stessa sollecitudine, la sua stessa esultanza, la sua stessa bellezza.

d. Maurizio


