SE DIO È NEL SILENZIO
Dal 28 aprile al 1 maggio il ritiro spirituale a
Bocca di Magra
Le Associazioni e le Aggregazioni laicali della diocesi di Pistoia tornano al
Monastero della Santa Croce a Bocca di Magra per gli esercizi spirituali, sotto la
guida del loro delegato Don Diego Pancaldo e del vescovo Monsignor Fausto
Tardelli. Un appuntamento diventato tradizione, giunto orma alla sua dodicesima
edizione.
Perché partecipare a un ritiro spirituale?
La risposta più banale è: per avere due o tre giorni per noi stessi, per staccare
cellulari e smartphones. Ma è anche l’occasione per seguire una serie di catechesi
che ci sproni a riflettere, a guardarci dentro, ad ascoltarci nel profondo; per
cercare, circondati dal silenzio esteriore, quel silenzio interiore che ci può aiutare
a recuperare, almeno in parte, noi stessi.
È l’occasione per vederci nelle nostre manchevolezze e cercare di capire noi
stessi, il tempo propizio per accogliere un sostegno, ricevere una spinta che ci
aiuti a superare le difficoltà e gli inciampi. Lo stimolo, qualora ce ne fosse
bisogno, a raddrizzare, almeno in parte, il nostro percorso.
E poi vivere nel silenzio. Il ritiro spirituale offre il tempo di riflettere sui
suggerimenti che Monsignor Tardelli ci proporrà con le sue riflessioni, di
confrontarsi con i compagni di questa breve parentesi, accogliendo il positivo che
senz’altro ci arriverà se faremo uso sapiente di questo dono che ci viene offerto.
«Il silenzio -ha ricordato Papa Francesco- non si riduce all’assenza di parole,
bensì nel disporsi ad ascoltare altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la
voce dello Spirito Santo».
Il ritiro si svolgerà da Domenica 29 Aprile ore 15.00 a Martedì 1 Maggio dopo
pranzo.
La quota di partecipazione per persona con pensione completa è di € 130,00

(camera doppia). La Camera singola, solo se disponibile, prevede un supplemento
di € 5 a notte.
Per informazioni si prega rivolgersi a Vania Pratesi (vania.pratesi@alice.it).
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