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NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
1. I Corsi di Esercizi Spirituali sono aperti a tutti i diaconi, 

i sacerdoti diocesani e ai vescovi.  
2. I partecipanti si impegnano a seguire il Corso interamente.  
3. Tutti i partecipanti sono invitati ad arrivare alla Casa 

la sera della domenica e non oltre le ore 9 del lunedì, 
avvertendo il responsabile  

4. I Corsi terminano con il pranzo del venerdì.  
5. L’osservanza del silenzio durante gli Esercizi è ritenuta 

necessaria.  
6. Nelle giornate degli Esercizi spirituali sono previsti 

tempi abbondanti per la preghiera e la riflessione per-
sonale.  

7. Le Case scelte per i Corsi sono accoglienti, favoriscono 
il raccoglimento e sono dotate di spazi adeguati, anche 
all’esterno, per meditare e contemplare.  

8. La prenotazione è per tutti obbligatoria e va inviata 
solo all’Istituto Gesù Sacerdote 

   emilio.cicconi.igs@gmail.com Cell.: 347 6785212  
9. La retta sarà versata al termine del Corso secondo la 

quota richiesta dalla Casa dove si svolgono gli Esercizi.

CORSI ESERCIZI SPIRITUALI  
PER SACERDOTI (ANNO 2020) 

 
 
5-10 LUGLIO  

CAMALDOLI (AR) “Oasi Divin Maestro” 
tel. 0575 556016 
Predicatore Padre INNOCENZO GARGANO 
Biblista, Professore di Patrologia,  Animatore  
“Il Sacerdozio di Cristo nella lettera agli Ebrei”  
(Eb 9,1 - 10,18) 

 
20-25 SETTEMBRE  

COSTABISSARA (VI) “Villa San Carlo” 
tel. 0444 971031 
Predicatore Mons. LUCIANO MONARI  
Vescovo emerito di Brescia, Biblista,  Animatore  
“Al servizio della comunità cristiana”          

 
8-13 NOVEMBRE  

ARICCIA (ROMA) “Casa Divin Maestro” 
tel. 06 934861 
Predicatore don FABRIZIO PIERI igs 
Docente di spiritualità biblica presso la 
Pontificia Università Gregoriana,  Animatore  
“Anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo” (Fil 3,12).  
Come preti alla scuola della cristificazione di Paolo di Tarso. 

 
15-20 NOVEMBRE  

ARICCIA (ROMA) “Casa Divin Maestro” 
tel. 06 934861 
Predicatore don TONINO LASCONI 
Giornalista, Scrittore,  Animatore 
Vicario Generale della Diocesi di Fabriano  
“Tutta la città era riunita davanti alla porta”  (Mc 1,33)

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI 
PER IL CLERO ANNO 2020 

L’associazione “Ancillae Domini”, formata da donne 
consacrate, è impegnata nella preghiera e nel servizio 
per la santificazione dei sacerdoti. 
Hanno programmato tre Corsi di Esercizi Spirituali 
nel 2020: 17-21 agosto a Monreale (PA);  20-24 lu-
glio a Vicenza “Casa Mater Amabilis”;  31 agosto-4 
settembre  a Donigala Zenugheddu (OR).  
Per informazioni rivolgersi all’assistente spirituale don 
Furio Gauss (tel. 040/371218) o alla responsabile 
Amalia Usai (tel. 0782/646739). 
Le “Ancillae Domini” sono donne non sposate, o ve-
dove che abbiano già assolto il loro compito educa-
tivo materno. La loro è una vocazione forte ma 
delicata. Devono esserci, ma apparire in primo piano 
il meno possibile, come la Madonna durante la vita 
pubblica di Gesù.  Aiutano il sacerdote nelle necessità 
della sua persona e del suo ministero. De vono avere 
l’intuizione, la dedizione e la discrezione di una 
mamma. Pregano assiduamente e, spontanea mente, 
offrono la propria vita per le nuove voca zioni, per la 
perseveranza di quelle già riconosciute e per dare suf-
fragio ai sacerdoti defunti.
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L’Istituto Gesù Sa-
cerdote ha avuto 
inizio nel 1959 ed 
è stato approvato 
dalla Santa Sede 
l’8 aprile 1960. Lo 
ha fortemente vo-
luto il Beato don 
Giacomo Alberione, 
fondatore dei 10 
Istituti della Fami-
glia Paolina.  

Don Alberione ha sempre manifestato cura e 
vivo interesse formativo per i sacerdoti dioce-
sani, anche perché è stato parroco e direttore 
spirituale del Seminario di Alba, prima che il Si-
gnore lo chiamasse a fondare vari Istituti di con-
sacrati per svolgere la peculiare missione di 
evangelizzare con i mass-media e i mezzi più ef-
ficaci.  
Conosceva molto bene le fatiche e le prove che 
i parroci devono affrontare nel ministero e per-
ciò, illuminato dallo Spirito, diede inizio ad un 
Istituto secolare per i sacerdoti diocesani, per-
ché potessero sperimentare un “di più” di gra-
zie, di fraternità, di zelo apostolico nello 
svolgere la missione loro affidata.  
 
Il Beato Don Giacomo Alberione  
presenta così l’Istituto “Gesù Sacerdote”: 
 
 «È per il clero diocesano. Tanti sacerdoti sentono 
vivo il bisogno di una spiritualità più profonda, di 
una famiglia spirituale a cui appartenere, di una vita 
più impegnata nella perfezione, abbracciando i con-
sigli evangelici. 
E cercano questo, pur restando al loro posto di mi-
nistero in Diocesi, per la vita spirituale con il grande 
dono della professione e per l’apostolato.  

CHI SIAMO COSA FACCIAMO  
 
   Fanno parte del nostro Istituto vescovi e sacer-
doti del clero secolare che per svolgere in modo 
più fedele e fecondo il ministero pastorale dioce-
sano, valorizzano la spiritualità apostolica della Fa-
miglia Paolina, con la quale condividiamo tutte le 
ricchezze. Cerchiamo di fare sintesi tra ministero 
apostolico e impegno di santificazione e di vivere 
una profonda fraternità tra noi. 
 
   La nostra vita spirituale ha il suo centro in Gesù 
Cristo Maestro Via, Verità e Vita. Nella fedeltà ai 
Consigli evangelici accresciamo l’efficacia della no-
stra azione pastorale, che ci aiuta ad essere fer-
mento di unità, di comunione e di servizio nei 
nostri presbitèri.  
 
   In obbedienza responsabile al nostro vescovo ci 
impegniamo non solo a servire la porzione del no-
stro gregge, ma l’umanità intera. A tale scopo ci 
serviamo di tutti gli aiuti e sussidi offerti dalla Fa-
miglia Paolina collaborando a «diffondere e a con-
solidare il Regno di Dio» mediante l’apostolato 
della comunicazione sociale.  Assicuriamo la nostra 
formazione iniziale e permanente partecipando a 
momenti di arricchimento spirituale con ritiri ed 
esercizi spirituali, oltre che con rapporti fraterni e 
di accompagnamento offerti dai superiori dell’lsti-
tuto. 
 
   Siamo tutti convinti che al presbitero diocesano 
non manca nulla per svolgere fedelmente al mini-
stero pastorale. Ha tutti i mezzi di grazia e gli aiuti 
necessari per operare bene. Ma, come propon-
gono con saggezza, il Concilio Vaticano II (PC 11), 
i Documenti del Magistero e tutti gli ultimi Papi, 
sono saggi quei presbiteri che professano i Consi-
gli Evangelici, valorizzando i doni carismatici che lo 
Spirito elargisce a tutta la Chiesa, per  contrastare 
con maggiore efficacia i continui e gravi attacchi 
delle forze del male ai sacerdoti e alla Chiesa. 
 

«Vogliamo incoraggiare il folto gruppo di sacerdoti 
che, consacrati a Cristo nel sacerdozio ministeriale 
e desiderando di unirsi a Lui con ulteriore vincolo di 
donazione, abbracciano la professione dei consigli 
evangelici valorizzando il carisma di Istituti seco-
lari…» (Paolo VI) 
 
TESTIMONIANZA DI PRETI IGS:   
 
“Ragioni della professione dei Consigli evan-
gelici nell’Istituto Gesù Sacerdote” (testimo-
nianza di don Bernardo Antonini membro IGS):  
 
o  Per il valore intrinseco dei voti semplici di obbe-

dienza, di castità e di povertà  
o  Per una maggiore efficacia nel ministero pastorale;  
o  Per un legame di collaborazione filiale col mio Ve-

scovo.  
o  Per la grandezza del carisma della Famiglia paolina: 

centralità cristologica della spiritualità, universalità 
del “cuore” di san Paolo.  

o  Per l’attualità e l’urgenza dell’apostolato paolino 
nel mondo d’oggi: tutto Gesù Cristo, a tutti gli uo-
mini, con tutti i mezzi, particolarmente con i mezzi 
della comunicazione sociale”.  

o  Per il dono grande della catena di preghiere di 
tanti membri della Famiglia Paolina: sarò ricordato 
in vita e suffragato in morte… 

 
 
«L’appartenenza all’IGS ha un significato profondo in 
quanto che dà a me la possibilità non solo di vivere molto 
meglio il mio sacerdozio con una consacrazione totale, 
ma mi ha dato la possibilità, secondo il carisma fondante 
del Beato don Alberione, di risultare un po’ l’animatore 
del nostro presbiterio, di cui faccio parte e quindi portare 
e donare ad altri sacerdoti questo carisma che spinge 
ad una vita presbiterale veramente coerente e a pro-
grammare una nuova evangelizzazione». 
(Mons. Alfredo De Girolamo)

ISTITUTO GESÙ SACERDOTE


