SANTA CATERINA VALFURVA

GLI ESERCIZI A
S. CATERINA
L’opera Don Folci ha organizzato, nella
splendida cornice paesaggistica di s.
Caterina Valfurva, un corso d’Esercizi
spirituali, aperto a tutti (sacerdoti,
religiosi e laici), dal 25 al 29 agosto
2014. Il tema che ho scelto è stato: “La
compassione del Cuore di Gesù: spunti
spirituali e aspetti pastorali”. Perché
questo tema? Perché la compassione
di Gesù per l’umanità è un aspetto
che accompagna tutta la narrazione
evangelica; è uno dei doni più belli che
scaturiscono dal Cuore di Gesù! Ma
la compassione di Gesù, oltre che ad
essere un dono per l’umanità, è uno
stimolo a confrontare la nostra vita,
con gli stessi sentimenti di Gesù ed allora siamo spinti ad essere, anche noi,
compassionevoli come lo è stato Gesù.
Gli esercizi spirituali sono un cammino
che ha lo scopo di farci progredire
sempre più nel nostro amore a Dio e
al prossimo. Ho proposto alcuni brani
scelti, una decina, tratti dai quattro
vangeli, Affinché ci facessero vedere
e meditare come Gesù si mostra compassionevole in tutte le vicende della
vita e dell’esperienza umana: verso i
malati (Gv 5,1-18), verso il posseduto
da spiriti immondi (Mc 5,1-20), verso
coloro che ha chiamato ad essere suoi
apostoli (Mc 1,16-18 - Lc 5,1-8 - Mt 14,2236); verso i peccatori (Gv 8,1-11 – Lc 7,3650), verso i sofferenti e bisognosi (Mc
1,40-45 – Lc 10,25-37), verso l’umanità
tutta chiamata ad amare e servire (Mt
25,31-46 – Gv 13,1-20).

Esercizi spirituali 2014
Di fronte alla ricchezza di questo
straordinario atteggiamento di Gesù,
ognuno di noi ha cercato di interrogarsi, nel proprio cuore, per il necessario progresso spirituale, ma è
stato altrettanto importante porre
degli interrogativi pastorali, perché
la compassione del Cuore di Gesù ci
stimola non solo ad amare Dio, ma
ad impostare, progettare, realizzare
un apostolato ed una pastorale che
abbia come specchio cui riflettersi, la
compassione di Gesù. Alcune pagine
evangeliche hanno così offerto uno
sguardo su come si potrebbe impostare la pastorale di una parrocchia o
la vita di una comunità religiosa.
Il ritmo delle giornate è stato programmato in modo tale che ci fosse
tempo per il silenzio, per la preghiera, per una passeggiata ristoratrice
nell’incantevole panorama alpino di S.
Caterina. Ogni giorno il centro di tut-
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to è stata la celebrazione eucaristica,
con riflessioni sulle letture del giorno.
Infine, abbiamo condiviso l’adorazione
eucaristica quotidiana, animata da
semplici sussidi.
La squisita accoglienza dell’Hotel Milano e l’ottimo trattamento hanno reso
ancor più belli e sereni i giorni degli
esercizi. Al corso hanno partecipato

25 persone ed in una serata è stata offerta a tutti la possibilità di conoscere
l’opera Don Folci e il suo fondatore
attraverso la proiezione di un DVD di
recente produzione, accanto ad una
mia breve presentazione del volumetto biografico divulgativo, pubblicato in
questo anno 2014.
P. Massimiliano Taroni

COME AIUTARE L’OPERA

L’Opera ha bisogno di tutti. Ci sono molti modi per aiutarla.

1. Il 5 per mille alla ONLUS “Volontari per l’Opera Don Folci”
Codice Fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi:

93016400140
2. L’abbonamento a “IL RICHIAMO”
Abbonamento annuale € 10 - Sostenitore € 20 - Amico € 50

3. Le adozioni annuali con il versamento di una somma corrispondente al costo reale annuo o di qualche mese di un seminarista dell’Opera

4. Le eredità e i legati testamentari con donazioni di qualsiasi genere anche di beni immobili, destinati all’Opera Divin
Prigioniero

Per inviare qualsiasi offerta in denaro si può utilizzare
Conto corrente postale c/c postale n.16076226
intestato a: OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Bonifico bancario a favore di OPERA DIVIN PRIGIONIERO
Banca CREDITO VALTELLINESE Agenzia Colorina (So)
IBAN: IT 12 J 05216 84530 0000 00001000
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