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Lo stesso mistero della Trinità ci 
ricorda che siamo stati creati a 

immagine della comunione divina, 
per cui non possiamo realizzarci 

né salvarci da soli.
(Papa Francesco)

I giovani sono chiamati a compiere 
continuamente scelte che orientano 

la loro esistenza; esprimono 
il desiderio di essere ascoltati, 

riconosciuti, accompagnati
(dal documento finale dei lavori del 

Sinodo sui giovani)

Come dice S. Ignazio di Loyola, altro 
è quel lume, quel barlume che il 

Signore fa intravedere in un momento 
di consolazione e che può venire 

da Dio, altre sono le conseguenze 
che il ragionamento umano trae da 

questo lume magari piccolissimo e 
semplicissimo. Talvolta ad opporsi non 

sono due lumi immediati dello Spirito 
Santo, ma due riflessioni che partono 
entrambe da un’intuizione spirituale.                                                         

(Card. Carlo Maria Martini)

CORSI DI FORMAZIONE 2019
Ai Gesuiti della Provincia Euro-Mediterranea

Villa Capriolo | Selva di Val Gardena 
18-24 agosto 2019

L’ANNUNCIO DEL VANGELO ALLE GIOVANI GENERAZIONI (dal Sinodo 
quali indicazioni concrete si posso trarre per l’annuncio in provincia)

 Relatori: pp. Lello Lanzilli, Officiale presso il Sinodo dei Vescovi e Carlo Casalone, 
Consigliere scientifico della Pontificia Accademia per la vita, partecipanti al Sinodo dei 
Vescovi su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
Adesione entro il 30 giugno a: selva@gesuiti.it
o per posta: Villa Capriolo, Strada Plan da Tieja, 72 – 39048 Selva di Val Gardena (BZ)

ESERCIZI PER GESUITI TERZA ETÀ | Frascati 
4-13 settembre 2019

IN COLLABORAZIONE CON IL DELEGATO PER LA TERZA ETÀ E IL CIS

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI

 Il corso si articolerà in due parti distinte: due giorni di riflessione sulla Terza età, guidati 
da un esperto Dott. Carlo Miglietta* geriatra e sei giorni di esercizi spirituali, guidati 
dal P. Michele Lavra SJ. Per iscrizioni e informazioni: P. Vincent Magri SJ, Delegato per la 3° 
Età | port: (+39) 06. 697 001 | uff: (+39) 06. 697 00253 | e-mail: magri.v@gesuiti.it

Sala Assunta | Chiesa del Gesù, Roma 
11-13 novembre 2019

IL DISCERNIMENTO E L’ELEZIONE 2a parte

Una “tre giorni” sul discernimento e l’elezione. Contributo alla ricerca attuale della Chiesa 
nel diffondere un metodo concreto per comprendere la volontà di Dio e il bene comune.
Ospitalità da reperire in proprio presso le case romane.

 Organizzatore: + Daniele Libanori SJ, Vescovo ausiliare per la formazione del clero.
Adesione entro il 15 ottobre alla Rettoria del Gesù, Roma,
per email: info@chiesadelgesu.org
o per telefono: +39 06 697001

“

“

“ * Laico torinese, 66 anni, sposato con Fabia, con due figli, nonno di due magnifici nipotini, di professione medico, 
Specialista in Medicina Interna e in Geriatria e Gerontologia, attualmente Libero Professionista. Ha frequentato le scuole 
dei gesuiti a Cuneo e poi è sempre rimasto in contatto con i gesuiti fino ad oggi. Eccolo in una foto di famiglia.


