
 
Sono tre i momenti specifici dell’esperienza: 

* gli esercizi di preghiera, esercitazioni prati-

che da fare con modo e ordine suggeriti di 

volta in volta.  

* l’esame della preghiera, dopo ogni eserci-

zio, per verificare come è andata la preghiera. 

* il colloquio con la guida, “colui che dà gli 

esercizi”, come confronto su come procede la 

preghiera per imparare cogliere più in pro-

fondità l’azione di Dio. 

 

 

Informazioni ed iscrizioni: 

Sr. Gabriella Mian 

Cell. 347.0975675 - gabri.adgb@gmail.com 
  

E’ bene iscriversi in tempo (alcuni mesi pri-

ma), senza aspettare l’ultimo momento, per 

non rischiare di non trovare posto. 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede e date del Corso 

La proposta si svolgerà dal 10 agosto al 9 set-

tembre 2017 presso la Casa incontri cristiani 

in via Faleggia, 6 a Capiago (CO). 

Il numero di telefono è: 031.460484. 

Il Mese sarà guidato da p. Mario Marcolini 

s.i., da sr. Gabriella Mian AdGB e da don Ce-

sare Curcio. 

 

 

Per le altre proposte consulta il sito web della 

Casa: www.dehonianicapiago.it 

 

MMEESSEE  IIGGNNAAZZIIAANNOO  
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CCaassaa  iinnccoonnttrrii  ccrriissttiiaannii    

CCaappiiaaggoo  ((CCOO))  
 

“La preghiera negli Esercizi (Ignaziani) 

vuole influire sulla nostra vita, operar-

ne la conversione e condurla 

all’edificazione del Regno secondo la 

vocazione personale di ciascuno”  

(p. Sergio Rendina s.i.). 



MMEESSEE  

 

Il Mese Ignaziano è un’intensa e pro-

fonda esperienza di preghiera, di silen-

zio e di ascolto della sua Parola e di li-

bertà interiore. Gli esercizi spirituali, 

come li intendeva S. Ignazio di Loyola e 

come qui si cerca di darli, non hanno lo 

scopo di accrescere la cultura religiosa, 

teologica, biblica, spirituale o pastorale 

della persona, ma sono una scuola di 

preghiera e di libertà per imparare a 

discernere la volontà del Signore nella 

propria vita e a fare scelte evangeliche. 

Non ci può essere alcuna trasforma-

zione reale finché la parola di Dio non 

raggiunge il nostro cuore. 

IIGGNNAAZZIIAANNOO  

 

Il Mese Ignaziano è adatto per i giovani 

in ricerca vocazionale, per i giovani in 

formazione (vita religiosa e sacerdo-

zio), per persone adulte (sacerdoti, re-

ligiosi/e, laici/che) che desiderano fare 

il punto della situazione nella loro vita 

ed eventualmente mettervi ordine. 

    

 

Cappella della Casa con i mosaici di  

p. M. i. Rupnik s.i. 

22001177  

 

Articolazione del Mese 

Si può partecipare anche a una sola 

tappa: 

La prima tappa ("Dio Creatore e Mise-

ricordioso") è aperta a tutti, anche 

a chi non ha mai fatto il Mese. 

La seconda ("Alla sequela di Cristo, 

avendo i suoi stessi sentimenti") e la 

terza tappa ("In comunione con Cristo 

morto e risorto per me") sono aperte 

per chi ha fatto tutto il Mese o la /le 

tappa/e precedenti. 

Si tenga però presente che si accoglie-

ranno solo poche persone per ogni 

tappa, mentre si darà la precedenza a 

quanti chiederanno di fare il Mese in-

tero. 


