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NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
1. I Corsi di Esercizi Spirituali sono aperti a tutti i pre-

sbiteri diocesani, ai diaconi e ai vescovi. 
 
2. Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare ai corsi 

per intero, arrivando alla Casa la sera della dome-
nica e non oltre le ore 9 del lunedì. 

   I Corsi terminano con il pranzo del venerdì. 
 
3. L’osservanza del silenzio durante gli Esercizi è rite-

nuta necessaria. 
 
4. Nelle giornate degli Esercizi sono previsti tempi ab-

bondanti per la preghiera e la riflessione personale. 
 
5. La prenotazione è per tutti obbligatoria e va inviata 

esclusivamente all’Istituto Gesù Sacerdote 
   Cell.: 347 6785212 (don Emilio) 
   Mail: emilio.cicconi.igs@gmail.com 
 
6. 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 2022) 

 
 
10-15 LUGLIO  

CAMALDOLI (AR) “Oasi Divin Maestro” 
tel. 0575 556016 
Predicatore Don BALDO REINA 
Biblista, Rettore Seminario Agrigento,  Animatore  
"Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza...”  
(Rom 8,26). 

 
18-23 SETTEMBRE  

COSTABISSARA (VI) “Villa San Carlo” 
tel. 0444 971031 
Predicatore BRUNA COSTACURTA  
Biblista, Insegnante emerita Gregoriana,  Animatrice  
"Attraversare la notte. L'esperienza della salvezza  
nella Sacra Scrittura".          

 
6-11 NOVEMBRE  

ARICCIA (ROMA) “Casa Divin Maestro” 
tel. 06 934861 
Predicatore Don ANTONIO RIZZOLO  
Direttore di Famiglia Cristiana,  Animatore  
“Per chi sente sete di anime come Gesù…”  
(Gv 19,28) 

 
13-18 NOVEMBRE  

ARICCIA (ROMA) “Casa Divin Maestro” 
tel. 06 934861 
Predicatore Mons. ROMANO ROSSI 
Biblista,  Vescovo di Civita Castellana  
"Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale 
lo Spirito  Santo  vi ha posti come pastori…" (At 20,28).

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI 
PER IL CLERO ANNO 2022 

L’associazione “Ancillae Domini”, formata da 
donne consacrate, è impegnata nella preghiera 
e nel servizio materno per la santificazione dei 
sacerdoti. Hanno programmato tre Corsi di 
Esercizi Spirituali nel 2022:  
• 4-8 Luglio a Carini (Palermo) Centro Kolbe/Villa  
  Belvedere;  
• 18-22 Luglio a Vicenza “Casa Mater Amabilis”;  
• 30/8-3 settembre a Donigala Fenugheddu (OR). 
 
Sono aperti anche a tutte le collaboratrici del 
clero.  
Per informazioni rivolgersi all’assistente spiri-
tuale don Furio Gauss (tel. 040/371218) o alla 
responsabile Amalia Usai (tel. 0782/646739). I 
sacerdoti che hanno a loro servizio donne ric-
che di fede riceveranno viva riconoscenza e 
benedizione del Signore se le inviano a questi 
Corsi e fanno conoscere loro l’Associazione 
(www.ancilledonalberione.com). 
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L’Istituto Gesù Sacerdote ha avuto inizio nel 
1959 ed è stato approvato dalla Santa Sede 
l’8 aprile 1960. Lo ha fortemente voluto il 
Beato don Giacomo Alberione, fondatore dei 
10 Istituti della Famiglia Paolina. Don Albe-
rione ha sempre manifestato cura e vivo inte-
resse formativo per i sacerdoti diocesani, anche 
perché è stato parroco e direttore spirituale del 
Seminario di Alba, prima che il Signore lo chia-
masse a fondare vari Istituti di consacrati per 
svolgere la peculiare missione di evangelizzare 
con i mass-media e i mezzi più efficaci. 
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 Isti-
tuto secolare per i sacerdoti diocesani, perché 
potessero sperimentare un “di più” di grazie, 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 fa-

miglia spirituale a cui appartenere, di una vita più 
impegnata nella perfezione, abbracciando i consigli 
evangelici. E cercano questo, pur restando al loro 
posto di ministero in Diocesi, per la vita spirituale con 
il grande dono della professione e per l’apostolato.  
 
Siamo tutti convinti che al presbitero diocesano 
non manca nulla per svolgere fedelmente il mi-
nistero pastorale. Ha tutti i mezzi di grazia e gli 
aiuti necessari per operare bene. Ma, come pro-
pongono con saggezza, il Concilio Vaticano II (PC 
11), i Documenti del Magistero e tutti gli ultimi 
Papi: “sono saggi quei presbiteri che professano i 
Consigli Evangelici, valorizzando i doni carismatici 
che lo Spirito elargisce a tutta la Chiesa, per contra-
stare con maggiore efficacia i continui e gravi attacchi 
delle forze del male ai sacerdoti e alla Chiesa…” 
(Papa Francesco).  
Tenendo anche presente che tutti i Documenti 
per i presbiteri hanno sempre un riferimento ai 
Consigli evangelici, perché Cristo (dobbiamo 
vivere e trasmettere Lui), è stato povero, casto 
e obbediente. 
 
I presbiteri consacrati nell’ IGS, accogliendo il 
dono della solida spiritualità paolina, sono 
maggiormente sostenuti nel ricentrare e or-
ganizzare la loro vita intorno a Cristo (Parola 
ed Eucarestia) che con il suo Spirito li spinge con-
tinuamente a donarsi con agape alle persone del 
luogo dove il vescovo li ha chiamati ad operare. 
Senza clamore e rivendicazioni, risultano, per gra-
zia carismatica, lontani da un modo di essere, 
nella Chiesa, che punta all’organizzazione, al po-
tere, alla visibilità… e capaci di testimoniare con 
franchezza che il primo compito della comunità 

ecclesiale è l’annuncio della salvezza per grazia, 
la celebrazione diligente dei Misteri di Cristo, 
la ricerca della qualità della Preghiera, l’amore 
alle anime con l’accoglienza di tutte le persone 
e il cammino di santità verso la vita eterna. E’ 
quanto testimoniano con gratitudine i 
membri dell’Istituto. 
 
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 dio-
cesano, valorizzano la spiritualità apostolica della 
Famiglia Paolina, con la quale condividiamo tutte 
le ricchezze. Cerchiamo di fare sintesi tra mini-
stero 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 
nostra azione pastorale, che ci aiuta ad essere 
fermento di unità, di comunione e di servizio nei 
nostri presbitèri diocesani. 
In obbedienza responsabile al nostro vescovo ci 
impegniamo non solo a servire la porzione del 
nostro gregge, ma l’umanità intera.  A tale scopo 
ci serviamo di tutti gli aiuti e sussidi offerti dalla 
Famiglia Paolina collaborando a «diffondere e a 
consolidare il Regno di Dio» mediante l’aposto-
lato della comunicazione sociale.  Assicuriamo 
la nostra formazione iniziale e permanente par-
tecipando a momenti di arricchimento spirituale 
con Ritiri ed Esercizi spirituali, oltre che con 
rapporti fraterni e di accompagnamento offerti 
dai superiori dell’lstituto.

ISTITUTO GESÙ SACERDOTE


