
[46] La preghiera  
preparatoria 

Dio nostro Signore, 
dammi la grazia affinché

tutte le mie intenzioni, 
le mie attività esterne 

e le mie operazioni 
interiori 

tendano unicamente
al servizio e alla lode 

della tua divina Maestà



Chi sono gli organizzatori?

Prof.ssa Carmen Aparicio

P. James Grummer S.J. (Co.)

P. Rolphy Pinto S.J.

P. Prem Xalxo S.J.

P. Johannes Stoffers S.J.

P. Stefano del Bove S.J. 



[19] Diciannovesima annotazione. 
Chi è impegnato in mansioni pubbliche 
o in occupazioni importanti, ed è 
persona di cultura o di ingegno, può 
dedicare un'ora e mezzo agli esercizi.
Dopo avergli spiegato per qual fine l'uomo è 
creato, gli si può proporre per mezz'ora l'esame 
particolare, poi l'esame generale e il modo di 
confessarsi e di comunicarsi. Potrà fare per tre 
giorni, ogni mattina per un'ora, la meditazione 
sul primo, secondo e terzo peccato [45-53]; 
quindi per altri tre giorni, alla stessa ora, la 
meditazione sui peccati propri [55-61]; nei tre 
giorni successivi, sempre alla stessa ora, la 
meditazione sulle pene corrispondenti ai 
peccati [65-72], aggiungendo in tutte e tre le 
meditazioni le dieci addizioni [73-90]. Lo stesso 
metodo si seguirà per i misteri di Cristo nostro 
Signore, come si spiegherà ampiamente più 
avanti negli stessi esercizi. 



ESERCIZI SPIRITUALI PERSONALIZZATI

≠ predicatihttps://ejournals.bc.edu/index.php/jesuit/issue/view/1093

Uno a Uno 



DI COSA SERVANO QUESTI INCONTRI SETTIMANALI? 

1. Spiegare alcuni temi chiavi

2. Sentirsi chiesa, un gruppo 
che cammina insieme, 
facendo un processo 
spirituale.  Dunque come 
un gruppo di supporto.



IDENTIFICARE, INSIEME CON IL

ACCOMPAGNANTE, DI CHE COSA AVETE BISOGNO

1. Gli ES interi o in parte

2. Discernimento spirituale… 

una decisione importante 

che dovete prendere, crisi 

vocazionale?

3. Approfondimento nella vita 

di  preghiera



QUANTO TEMPO DURANO GLI EVO

• L’ultimo incontro è previsto 

per il 24 febbraio 2021

• Il processo personalizzato 

può continuare a secondo 

dei bisogni d’ognuno

• Le «quatto settimane» degli 

ES concordano più o meno 

con i tempi liturgici



A CHI OFFRIAMO GLI EVO

• È aperto per tutti, tenendo 

in conto che i primi 

beneficiari sono gli alunni 

della PUG.

• Se abbiamo più 

accompagnatori disponibili,  

accoglieremmo gli altri



CHI SONO GLI ACCOMPAGNANTI

• La maggioranza sono 

gesuiti, ma anche gli altri



Un’attenzione specifica vi invito infine a 
riservare a quel ministero degli Esercizi 
Spirituali che fin dalle origini è stato 
caratteristico della vostra Compagnia. Gli 
Esercizi sono la fonte della vostra 
spiritualità e la matrice delle vostre 
Costituzioni, ma sono anche un dono che lo 
Spirito del Signore ha fatto alla Chiesa 
intera: sta a voi continuare a farne uno 
strumento prezioso ed efficace per la 
crescita spirituale delle anime, per la loro 
iniziazione alla preghiera, alla meditazione, 
in questo mondo secolarizzato in cui Dio 
sembra essere assente.



COME PROCEDIAMO?

1. Compilare la scheda d’iscrizione.  Per favore, indicate 

brevemente quello che cercate. 

2. La e-mail chiaramente leggibile, per favore.

3. In settimana, vi inviamo una email assegnandovi il vostro/a 

accompagnate.  Stabilite il vostro primo incontro con il 

vostro/a accompagnate.  Mettetevi d’accordo quanto prima. 

4. La lingua:  cecheremmo di assegnarvi un/a accompagnate 

della vostra lingua preferita.

5. Il materiale trattato (il teso e l’audio) sarà caricato al sito 

web degli EVO

6. È previsto qualche raduno, verso la fine, per celebrare 

insieme 




