ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI
Sui passi della Misericordia
“Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signore: Misericordiosi
come il Padre. L’evangelista riporta l’insegnamento di Gesù che dice: « Siate
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso » (Lc 6,36). È un programma di vita
tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti
ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi,
dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare
il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile
contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita.
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che
ogni persona compie nella sua esistenza. Esso sarà un segno del fatto che anche la
misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il
pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci
lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere
misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi.” (Misericordiae Vultus)
Nell’anno in cui la Chiesa ci invita ad attingere di continuo al cuore misericordioso di Dio,
gli esercizi spirituali estivi per i giovani del MGS vogliono essere un vero
pellegrinaggio su alcuni luoghi che tanto parlano di misericordia a tutta la Chiesa.
Percorreremo gli umili sentieri della Francia meridionale lungo i quali si sono riversate
migliaia di persone venute per confessarsi presso il santo curato di Ars e per fare,
attraverso di lui, esperienza dell’abbondante misericordia di Dio. Poco più in là, a Paray le
Monial, i nostri passi si intrecceranno con quelli di una semplice monaca di clausura,
Margherita Maria Alacoque che ha fatto l’esperienza dell’”eccesso della Misericordia del
Cuore di Gesù”. Concluderemo il nostro pellegrinaggio soffermandoci su una delle
esperienze più forti di misericordia vissute da don Bosco grazie alla guida di don Cafasso.

INFO
Data: 12-19 agosto 2016
Alloggio: presso la Casa della Provvidenza gestita dalle Missionarie dell’Immacolata ad
Ars http://la-providence.pagesperso-orange.fr/italiano.htm
Destinatari: per tutti i giovani dai 18 ai 28 anni che desiderano vivere alcuni giorni di
Esercizi Spirituali, di preghiera, silenzio e condivisione
Costo: 250 euro.
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SCANSIONE DELLA SETTIMANA
12 AGOSTO: partenza da Mestre ore 7.00
Tappa presso la fraternità di Nazareth (Ivrea)

13 AGOSTO: Ars
Incontro con il santo curato, la sua vita e la sua spiritualità
14 AGOSTO: Paray le Monial – Santa Margherita e il Sacro Cuore di Gesù

15 AGOSTO: Lione e basilica di Fourvière

16 AGOSTO: Ars
17 AGOSTO: romitaggio presso l’Abbazia di Notre Dame des Dombes

18 AGOSTO: Torino- Don Cafasso e don Bosco

19 AGOSTO: Ritorno

