
GESU’ SI AVVICINO’…E CAMMINAVA CON LORO. (Lc 24, 15) 

 

A tutti i fedeli laici  

della diocesi di Tricarico 

 

Carissimi, 

 anche quest’anno ci prepariamo a vivere l’esperienza degli Esercizi spirituali per i laici.  

E’ diventata una bella occasione per ritagliarsi uno spazio di tempo da dedicare al silenzio, 

all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera, alla fraternità con coloro che si pongono come compagni di 

viaggio. 

E’ una bella esperienza di Chiesa che vuole darsi tempo, non solo per agire, ma anche per ascoltare 

quello che lo Spirito Santo sussurra all’orecchio del cuore del popolo santo di Dio. 

Come ci ricorda l’episodio dei due discepoli di Emmaus che ci accompagna nel cammino pastorale 

di quest’anno, Gesù in persona si avvicina e cammina con noi per aprire il nostro cuore alla Parola di vita che 

diventando carne nel vissuto di chi l’accoglie, apre nuove prospettive per l’impegno missionario dei singoli e 

della Comunità ecclesiale. 

Auspico che questa preziosa esperienza di fede e di fraternità ecclesiale, sia accolta da tutti coloro 

che hanno a cuore la propria formazione spirituale per un solido impegno di testimonianza missionaria. 

Un fraterno saluto. 

                   Il vostro Vescovo 

               + Giovanni 

 

…………………………… (da tagliare e consegnare al parroco per l’iscrizione) ………………………………… 

DIOCESI DI TRICARICO 

 

Iscrizione al corso di esercizi spirituali per fedeli laici adulti 

Guidati da don Gaetano Luca      ---     San Giovanni Rotondo 25 -29 marzo 2020  

 

Cognome       Nome         

 

Nato/a il     a           

 

Residente a        parrocchia       

 

Esigenze particolari:   Camera singola  

Camera doppia con  ___________________________________           

altre esigenze __________________________________________ 

       

 

Versa l’anticipo di euro      
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Note organizzative: 

1. Le iscrizioni vanno effettuate presso la propria parrocchia entro e non oltre domenica 9 febbraio 

2020, versando l’anticipo di euro 50,00 (cinquanta); 

2. Il costo complessivo, compreso il viaggio in pullman, è di € 290,00 in camera doppia; di € 400,00 in 

camera singola 

3. La partenza dalle due zone pastorali è prevista per il primo pomeriggio di mercoledì 25 marzo, il 

ritorno per la tarda serata di domenica 29 marzo. 



 


