
 

 

 

 

A tutti i fedeli laici adulti  

della diocesi di Tursi-Lagonegro 

 

 

Carissimi, 

dopo la pausa imposta dalla pandemia, riprendiamo a proporre a tutti coloro che lo desiderano i 

consueti esercizi spirituali annuali. 

Questo momento comunitario di meditazione e di preghiera si svolgerà dalla cena di 

mercoledì 30 marzo al pranzo di domenica 3 aprile 2022, presso la Casa delle Suore di San 

Giovanni Battista, via Suor Crocifissa Militerni, 1; 0982 91007 - Cetraro (CS). 

Nel contesto del cammino sinodale e della Visita Pastorale, le meditazioni prenderanno in 

considerazione la domanda fondamentale che alberga nel cuore di chiunque si imbatte nella persona 

di Gesù di Nazareth: “Maestro, dove abiti?”. 

Quattro meditazioni saranno tenute da me nella sede degli esercizi e avranno una 

caratterizzazione prevalentemente teologica, mentre altre due ci permetteranno di imparare dalla 

testimonianza evangelica di San Francesco di Paola, attraverso la visita guidata di alcuni luoghi 

particolarmente significativi. 

Gli esercizi spirituali vogliono essere un aiuto specifico offerto a tutti per camminare più 

speditamente verso la meta alta della santità.  

Potete partecipare tutti, purché disposti a lasciarvi guidare. 
Vi aspetto e vi saluto con affetto.      

            + Don Vincenzo 

 

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

 

 

DIOCESI DI TURSI-LAGONEGRO 
 

ISCRIZIONE AL CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI PER FEDELI LAICI ADULTI 
 

Guidati da S. E. Mons. Vincenzo Orofino      ---     Cetraro, 30 marzo – 3 aprile 2022  

 

Cognome ____________________________ Nome ___________________________________________ 

 

Nato/a il ________________ a __________________________________ tel. ______________________ 

 

Residente a _______________________________ parrocchia __________________________________ 

 

Esigenze particolari: Camera singola ( SI -  NO );  in camera con ______________________________  

 

Versa l’anticipo di euro _______________  

 
Note organizzative: 

1. Possono partecipare solo coloro i quali sono in regola con le disposizioni anti-Covid; 

2. Le iscrizioni vanno effettuate (fino a esaurimento posti – 100 –) presso la propria parrocchia 

entro e non oltre lunedì 14 marzo, versando l’anticipo di euro 50,00 (cinquanta); 

3. Il costo complessivo, compreso il viaggio in pullman, è di euro 200,00 (supplemento per la 

camera singola € 32,00) 

4. Eventuali esigenze organizzative (cibo, viaggio, stanza, etc.) e difficoltà possono essere 

segnalate – tramite il parroco – al proprio Coordinatore zonale. 


