
ISTITUTO “SANTA FAMIGLIA” 
Circonvallazione Appia 162 
00179  ROMA    RM 
Tel. 06.7842455 – 609                Roma, 24 gennaio 2013 

 
 

Ai Responsabili e Consiglieri nazionali, 
Ai Responsabili di Zona e di Gruppo, 

 

Loro sedi 

Carissimi, 

con l’arrivo del nuovo anno ci proiettiamo decisamente verso le nuove opportunità di crescita e di 
formazione nella nostra identità di consacrati al Signore nel servizio della Chiesa. Proseguiamo il nostro 
cammino formativo nel contesto dell’Anno della fede, voluto da papa Benedetto XVI su impulso dello Spirito 
Santo per favorire la conversione di ognuno di noi: “Grazie alla fede, la vita nuova in Cristo plasma tutta 
l’esistenza umana sulla radicale novità della risurrezione. Nella misura della sua libera disponibilità, i pensieri 
e gli affetti, la mentalità e il comportamento dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in un 
cammino mai compiutamente terminato in questa vita. La ‘fede che si rende operosa per mezzo della carità’ 
(Gal 5,6) diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che cambia tutta la vita dell’uomo” (Porta fidei, 6). 

Siamo in grado di offrirvi il programma dei Corsi di Esercizi spirituali 2013 perché possiate orientarvi e 
scegliere quello più consono ai ritmi dei vostri impegni di coppia e di famiglia. La tematica su cui rifletteremo è 
Gesù Cristo, nostro Maestro e Signore”. Mediteremo la “centralità di Cristo Maestro, Via Verità e Vita” nella 
nostra vita, sviluppando cinque meditazioni che ci aiuteranno a crescere e maturare nel cammino di 
consacrazione: 

1. La pedagogia della sequela: Bartimeo (Mc 10,46-52); 
2. La pedagogia della fede: il discorso eucaristico (Gv 6,26-32.48-56.66-69); 
3. La pedagogia della missione: i due discepoli di Emmaus (Lc 24,13-35); 
4. La pedagogia del “farsi prossimo”: il buon samaritano (Lc 10,25-37); 
5. La pedagogia del Maestro: “Via, Verità e Vita” (Gv 14,1-11). 

L’ultima meditazione, quale sintesi dell’intero percorso, sarà fondamentale e particolarmente preziosa in 
quanto su di essa poggia l’intera nostra spiritualità e carisma. 

In base alla buona riuscita dell’esperienza dell’anno passato e al buon apprezzamento espresso per 
l’adorazione silenziosa dopo le meditazioni, daremo ulteriore risalto a quei momenti affinché gli Esercizi 
siano un reale incontro e dialogo a tu per tu con il Signore a partire dai testi della Parola di Dio. Anche l’orario 
quindi verrà impostato per favorire il più possibile la responsabilizzazione di ognuno, il silenzio contemplativo e 
la preghiera personale e di coppia oltre a quella comunitaria. 

Disse Papa Benedetto XVI in un’udienza generale: “Noi abbiamo il compito di annunciarlo, di mostrarlo… 
Ma la prima condizione per parlare di Dio è parlare con Dio, diventare sempre più uomini e donne di Dio, 
nutriti da un’intensa vita di preghiera e plasmati dalla sua grazia”. 

Una buona riuscita degli Esercizi quindi dipende dallo slancio con cui ciascuno si sofferma ad ascoltare 
Lui applicando la sua Parola alle circostanze diverse della propria vita quotidiana. 

Come Istituto “Santa Famiglia” crediamo alla parola di Gesù a don Alberione: “Il segno che sono 
con la Famiglia Paolina sono le vocazioni”. Pertanto, celebrando l’Anno della fede e il Centenario di 

Fondazione, vogliamo avviare con gli Esercizi Spirituali una promozione incessante di preghiere per 
avere la grazia di sante vocazioni. 

Qui di seguito trovate l’elenco dei Corsi con le date e i referenti a cui rivolgersi per la prenotazione. Come 
ogni anno, ribadiamo che è saggio dare la propria adesione, versando una caparra come impegno di 
partecipazione in tempo utile, facendo attenzione a non perdere gli Esercizi per motivazioni poco valide. 

Il Maestro Divino ci assista, ci orienti a vivere con rinnovato desiderio questi giorni di grazia. 
Con sincero affetto, ogni bene e tanta luce dal Signore, nostra via, verità e vita. 

 
Don Olinto, don Floriano e don Roberto 


