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ECCO IL PROGR ERE!
DA NON PERD
PRENOTATI!!!

ESERCIZI
SPIRITUALI
NELL’ABBAZIA
DI SAN FELICE
DI GIANO
DELL’UMBRIA
ABBAZIA DI SAN FELICE - 06030 GIANO DELL’UMBRIA (PG) - 0742 90103
• PRIMA DI PARTIRE, TELEFONARE ALL’ABBAZIA PER ESSERE PRELEVATI AI PUNTI DI ARRIVO
• LE PRENOTAZIONI VANNO FATTE PER LETTERA, TELEFONO O E-MAIL (dlnobili@libero.it)
• PORTARE CON SÉ LA BIBBIA E LA LITURGIA DELLE ORE

GIUGNO

25 pm - 30 am
“Io vi darò ristoro” (Mt 11,28)
Parrocchia Prez.mo Sangue di Firenze
Guida: don Luciano Nobili, cpps

LUGLIO

9 pm - 14 am
“Che cosa cercate? Maestro dove abiti?
(Gv 1,38)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Romano Altobelli, cpps
26 am - 29 pm
Ritiro per famiglie USC
Guida: don Giovanni Francilia, cpps
30 pm - 5 agosto am
“In Cristo Gesù siete stati arricchiti di tutti
i doni” (1Cor 1,5)
La prima settimana degli Esercizi spirituali
ignaziani, nella prospettiva della spiritualità
del Sangue di Cristo.
Esercizi spirituali per tutti
Guidano: don Giacomo Manzo, cpps
e don Ernesto Di Fiore, cpps

AGOSTO

17 pm - 23 am
“Davvero quest’uomo era figlio di Dio”
(Mc 15,39b)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Vincenzo Giannuzzi, cpps

SETTEMBRE

3 pm - 8 am
Esercizi per Missionari cpps e Sacerdoti
Guida: Mons. Giancarlo Bregantini,
Arcivescovo di Campobasso-Bojano
12
Giornata di spiritualità Merlap
Guida: Curia generalizia cpps
17 pm - 22 am
Conosciamo Dio Padre “... e nessuno
conosce il Padre, se non il Figlio, e colui al
quale il Figlio voglia rivelarlo” (Mt 11,27)
Esercizi spirituali per tutti
Guida: don Giovanni Francilia, cpps
24 am - 30 pm
Esercizi spirituali
Seminario Maggiore cpps

1818-2018: 200 ANNI FA SAN GASPARE MISSIONARIO
Gaspare nel 1819, di ritorno da Comacchio, si trova a passare nelle vicinanze di Forlimpopoli e la popolazione, venuta a saperlo, gli va incontro costringendolo affettuosamente a fermarsi almeno una giornata con loro. A sera la piazza era
piena di persone e Gaspare, salito sul
palco, comincia la sua predicazione.
In questo momento raggiungono il
santo missionario una delegazione
guidata dal parroco di Canonica, una
frazione di campagna vicino Rimini,
per invitarlo a tenere anche nella sua
parrocchia una breve missione. Gaspare, insieme a don Biagio Valentini
e don Muccioli accettano l’invito. Essendo la parrocchia di pochi abitanti,
il missionario ne approfitta per creare
un punto d’incontro per le tante parrocchie limitrofe, che lo desiderano a
loro volta.
Durante il giorno Gaspare resta a Canonica, mentre i suoi missionari si recano nei paesi vicini. Di sera la
popolazione di Canonica raggiunge
circa ventimila persone, arrivando da
ogni parte. Questa folla veramente

UNA VITA
PER LA GLORIA
DI DIO

5ª PUNTATA
CANONICA

enorme per questo tempo, costringe il
santo a predicare sempre all’aperto; e
il Signore, benedicendo sotto ogni
aspetto lo zelo e il desiderio delle
anime, rinnova il prodigio della voce
che, perduta, al momento della predica torna ad essere più forte e chiara.
Il parroco di Canonica, dato lo stragrande numero di confessioni, invita
vari sacerdoti a rimanere nella sua
parrocchia per dare una mano. Tra
questi sacerdoti, ne spicca uno: don
Giuseppe Maggioli, buono ed umile e
che durante una notte è colpito in
forma gravissima da un malore che lo
tormenta da anni. Ridotto agli estremi
chiama don Gaspare per confessarlo
e dargli l’unzione degli infermi. Il santo, accorre verso di lui, lo confessa e
gli dice: «Non è tempo di morire, ma di
lavorare per la gloria del Signore. Domani Mattina si trovi puntuale in confessionale». Al mattino con grande
stupore don Giuseppe si trova miracolosamente guarito, e la sua non fu
una guarigione momentanea, perché
visse ancora per molti anni, in buona
salute, annunciando il Vangelo.

NOTIZIE DAL NOSTRO SEMINARIO

UN IMPEGNO
CHE PROFUMA

D’AMORE

Primavera. Nove lettere, ma bastano per
dire vita che nasce, gemme sugli alberi
e verde e luce e profumo di tepore nell’aria.
Primavera, che è la stagione delle cose
nuove, dei primi passi, delle (ri)scoperte.
Primavera, dove battono i cuori ed è come se le vecchie ansie fossero scadute
e nuove possibilità sorridono ai delusi.
Primavera: forse non c’era tempo miglio re – non c’era altro tempo! – per
que sto «Eccomi!» gioioso e un poco
folle che in sei ci prepariamo a dire.
Si chiama «Ammissione agli ordini
sacri», ma profuma di ﬁdanzamento: è il
momento in cui la Chiesa (tutta la Chiesa! Compreso tu, che leggi queste righe!) riconosce che un giovane è uﬃcialmente in cammino verso il sacerdozio. Lo guarda con sguardo dolce e
dice: «Camminiamo insieme su questa
via speciale che il Signore ha pensato
per te!».
È un ﬁdanzamento, certo, non è ancora
un sacramento – ma che bello poter
dire: «Sono impegnato con Qualcuno!».
Sì, che bello poter dire: «Sono impegnato», perché sa di scelta, sa di direzione, sa di peso. Sa di una vita che
prende sapore.
Il cammino verso il sacerdozio è fatto di
piccoli passi, di gioie semplici, di fatiche

DI FEDERICO MARIA ROSSI

AIUTA IL SEMINARIO E I SEMINARISTI!
ccp 766006

usate. È un cammino che chiede di conoscersi: conoscere la Chiesa, la Congregazione che ci accoglie, la sua storia, i suoi
Missionari. Chiede di conoscere gli altri, che
camminano insieme nella formazione,
chiede di conoscere se stessi – e di conoscere sempre più l’unico fondamento di
una vita veramente piena, Gesù Cristo.
Non si può abbracciare quello che non si
conosce – e non si conosce qualcosa o
qualcuno se non lo si vive. Per questo in seminario la formazione che porta al sacerdozio richiede l’approfondimento di molti
ambiti.
Come posso professare la fede se non so
quello che dico? Ecco allora la formazione
intellettuale in università, che ci fornisce le
basi teoriche per poter «rendere ragione
della speranza che è in noi» (1Pt 3, 15).
Come posso essere prossimo ai miei fratelli
se non sono maturo e adulto? Ecco che si
chiede la formazione umana, che ci aiuta a
guardare con tenerezza e ad aﬀrontare con
serietà le ferite – piccole e grandi – che ci
portiamo dentro. Come posso annunciare
al mondo la bellezza di essere Chiesa se
vivo in una realtà disgregata, divisa e in
lotta? Ecco il perché della formazione comunitaria, che ci sprona a costruire relazioni
vere con i fratelli con i quali vivremo domani, perché il mondo possa riconoscere
che siamo Cristiani da come ci amiamo.
E come posso testimoniare Cristo se non
sono radicato in Lui? Ecco la cura e la particolare attenzione data alla formazione
spirituale, perché possiamo essere alberi

piantati lungo il torrente della Parola, alberi che danno frutto in abbondanza.
È una formazione che chiede non solo di
essere imparata, ma soprattuto di essere
vissuta, nella concretezza e nella polvere
di ogni giorno, con la pioggia e con il
sole, in seminario, in università, in famiglia, là dove ci troviamo. No, non siamo
ancora angeli in terra: sbagliamo, cadiamo, ci rialziamo, ricominciamo. E per
aiutarci in questo cammino, la madre
Chiesa ci dà un segno, anzi due: il colletto e la veste talare. Come l’anello di ﬁdanzamento signiﬁca un legame, un
impegno, una fedeltà, così questa veste
lunga e semplice, nera, e la stoﬀa bianca
inamidata che la accompagna ci ricordano, ogni volta che li indossiamo, chi
siamo e qual è l’impegno che ci lega a
Cristo e alla Chiesa. Non solo ce lo ricordano, ma ci aiutano a vivere ciò che abbiamo promesso: la veste talare, infatti,
appartiene ai sacramentali, cioè a quei
«segni sacri per mezzo dei quali, con una
certa imitazione dei sacramenti, sono signiﬁcati e, per impetrazione della Chiesa,
vengono ottenuti eﬀetti soprattutto spirituali» e che «sono istituiti dalla Chiesa
per la santiﬁcazione di alcuni ministeri
ecclesiastici».
Sì, non è facile, questo cammino. Non è
facile, ma è tanto bello – e, nella fatica,
non siamo soli: tutta la Chiesa ci sostiene
con il suo sguardo d’amore e la sua preghiera. Sì, anche la tua. E per questo, inﬁnitamente grazie!

AMICI
DELLE

MISSIONI
ONLUS

In Albano Laziale
ogni giorno preghiamo per voi

Migliaia di devoti ogni anno
si rivolgono a San Gaspare
per chiedere grazie
e affidargli le loro difficoltà...
Oggi aspetta anche te!
Vieni a trovarci;
sarà un piacere accoglierti
e farti conoscere
cosa facciamo.

destina il 5x1000
per l’Ospedale
San Gaspare
Garantirai
assistenza sanitaria
e cure mediche
a tante persone
CODICE FISCALE

06978201009

Per sostenere la nostra attività missionaria puoi utilizzare:
Bollettino postale precompilato allegato
Bonifico postale:

Bonifico bancario:

Poste Italiane
IBAN: IT51 D076 0103 2000 0000 0766 006
BIC SWIFT: BPPI ITRR XXX

Monte dei Paschi di Siena - Ag. 7 di Via Tuscolana, RM
IBAN: IT 06 I 01030 03207 000002750205
BIC SWIFT: PASC ITM1 RM7

Per contattare il Direttore:

direttore@primaveramissionaria.org
cell. 347 1221126
Per richiedere materiale, libri o per abbonamenti:

segreteria@primaveramissionaria.org
tel. 06 93291251 - 93291255
I nostri indirizzi web:

www.sangaspare.it
www.primaveramissionaria.org
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