Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
PROVINCIA LOMBARDIA

COMUNICAZIONE AI CENTRI LOCALI

PERCHE’ GLI ESERCIZI SPIRITUALI
Nel Regolamento del 1876, tra le pratiche raccomandate ai Cooperatori, don Bosco scriveva:
“Sono consigliati di fare ogni anno almeno alcuni giorni di esercizi spirituali.” (RDB VIII )
Il Progetto di Vita Apostolica, descrivendo lo stile di preghiera e la vita spirituale dei SSCC,
riprende la medesima raccomandazione: “Rafforzano la loro vita interiore e apostolica con
momenti di spiritualità, programmati anche dall’Associazione” (Stat. art. 19 §3) e “Partecipano
possibilmente agli esercizi spirituali, ai ritiri e ad altre iniziative proposte dall’Associazione” (Reg.
art. 12 §3).
Non si tratta di un obbligo, ma di una opportunità che ci aiuta a realizzare la missione affidataci
da don Bosco ed a rivitalizzare la nostra vocazione.
Per questo il PVA attribuisce al Consiglio provinciale il dovere di “favorire gli esercizi spirituali,
momento forte di spiritualità in cui si rinnova, con la Promessa, la fedeltà vocazionale degli
associati" (Reg. art. 25 §4).

Carissimi Coordinatori e, per vostro tramite, Delegate/i e Salesiani Cooperatori/Cooperatrici
dei Centri Locali della Lombardia.
Come annunciato e condiviso nel corso del congresso provinciale tenutosi il 28 giugno,
intendiamo proporre e organizzare gli Esercizi Spirituali.

 Data: da venerdì sera a domenica pomeriggio 9-11 ottobre 2015
(chi non potesse iniziare il venerdì sera, potrà unirsi il sabato mattina)

 Luogo: Triuggio (MB)
 Predicatore: don Luigi Bandera
 Tema: La mia gioia e la mia speranza sono:
1. nell'amore personale di Dio per me;
2. mi cura amorevolmente come una vigna.
(testi di riferimento: Samuele 2,1-10; Osea 11,1-8; Isaia 5,1-7)
 Costo: 50 €/giorno (indicativo)
Per evidenti motivi organizzativi, dovendo prenotare la struttura, è necessario ricevere da voi
le adesioni (almeno con il numero indicativo dei partecipanti) entro il 10 settembre.
Eventuali variazioni del numero di partecipanti potranno essere comunicate nel corso del
mese di settembre.
Sulla base delle adesioni, vi saranno comunicati gli aspetti di dettaglio.
Vi invito pertanto a diffondere queste informazioni nei vostri rispettivi centri, coinvolgendo tutti
i Salesiani Cooperatori ed i rispettivi Delegati.
Ci attendiamo da TUTTI i Centri una risposta entro la data indicata.
Con affetto e cordialità.
il Coordinatore Provinciale

Carlo Pellegrino
riferimenti:
- Carlo
- Sonia

carlo.pellegrino59@alice.it
sonia.guglielmo@fastwebnet.it

