
ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI A NAPOLI – ESTATE 2019 

 

Anche quest’anno l’equipe del CIS (Centro Ignaziano di Spiritualità) di Napoli propone 

l’esperienza degli Esercizi spirituali della durata di una settimana. 

 

 

I corsi che verranno offerti quest’anno sono: 

 

7 – 14 Luglio: P. Sergio Sala SJ e Sr. Maria Boselli CSN 

 “Sulla tua parola getterò le reti”, Lc 5,5 

 

14 – 21 Luglio: P. Giuseppe Trotta SJ e P. Giovanni Stefanelli RCI 

 “Per sapere quel che c’è nel tuo cuore”, Dt 8,2 

 

21 – 28 Luglio: Don Armando Nugnes 

 “Che cercate?”... “Dove dimori?”, Gv 1,38 

 

28 Luglio – P. Tommaso Guadagno SJ 

4 Agosto: “Camminerò sulla tua strada, Signore” 

 

5 – 12 Agosto: P. Fabrizio Valletti SJ 

 “La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo”, 

 Sal 84,12 

 

5 – 12 Agosto: P. Francesco De Luccia SJ 

 “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”, Fil.2,5 

 

 

 

I Corsi si terranno presso il Seminario Campano, via Petrarca 115 – Napoli. 

Per avere informazioni o iscriversi si può inviare una mail a: esercizianapoli@gesuiti.it 

o telefonare al numero: 081-2460111 (da Lunedì a Venerdì, dalle 9 alle 18). 

 

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 Giugno. 
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ESERCIZI SPIRITUALI IGNAZIANI A NAPOLI – ESTATE 2019 

 

 

L’equipe del CIS (Centro Ignaziano di Spiritualità) di Napoli propone l’esperienza degli 

Esercizi spirituali: il Mese ignaziano e i corsi di una settimana. 

Gli Esercizi spirituali sono un mezzo per cercare la volontà di Dio nella propria vita e far 

crescere il desiderio di servire concretamente nella Chiesa, secondo la vocazione personale 

di ciascuno. 

Il metodo è quello descritto da sant’Ignazio di Loyola nel libretto degli Esercizi spirituali, 

basato sul ritirarsi in solitudine e nel silenzio per favorire l’incontro personale col Signore. 

Pertanto è necessario ridurre al minimo l’uso dei mezzi di comunicazione. 

Ogni giorno chi accompagna nell’esperienza offrirà spunti di meditazione a partire dalla 

Parola di Dio e si renderà disponibile per i colloqui, necessari a individuare quello che lo 

Spirito suggerisce attraverso la preghiera. Pertanto è necessario portare la Bibbia e un 

taccuino su cui annotare le proprie risonanze interiori. 

I corsi sono aperti a tutti e si svolgeranno presso il Seminario campano, sito in via 

Petrarca 115 a Napoli: inizieranno la Domenica sera con l’Eucarestia, alle 18:30, cui seguirà 

la cena e un primo incontro; termineranno con la cena del Sabato successivo (si può ripartire 

la Domenica dopo colazione). 

 

 

Per iscrizioni e informazioni si può inviare una mail a: esercizianapoli@gesuiti.it 

o telefonare al numero: 081-2460111 (da Lunedì a Venerdì, dalle 9 alle 18). 

L’attività è gestita dai PP. Gesuiti e viene richiesto un contributo alle spese. 

Le iscrizioni sono aperte fino al 21 Giugno. 
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