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Febbraio 2015

Iscrizioni e informazioni
 
Per l’iscrizione è necessario telefonare 
presso l’ufficio della Pastorale Sociale 
al numero 049.8771705 o inviando una 
mail a pastoralesociale@diocesipadova.it 
indicando i propri dati personali.

Il costo comprensivo di vitto e alloggio, a 
persona è di € 130.

Nel momento dell’iscrizione chiediamo di 
fare un versamento di € 30 d’iscrizione sul 
CCP di Villa Immacolata e inviare via fax 
l’avvenuto pagamento.

Gli esercizi spirituali sono proposti dalla 
Pastorale sociale e del lavoro della diocesi 
di Padova 
in collaborazione con UCID Padova.

Via Monte Rua, 4 35038 - Torreglia, PD
tel 049 5211340 - fax 049 9933828

www.villaimmacolata.net
info@villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a 
Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata



L’esperienza

Papa Francesco ha scritto: «Ricordo 
anche la gioia genuina di coloro che, 
anche in mezzo ai grandi impegni 
professionali, hanno saputo conservare 
un cuore credente, generoso e semplice. 
In varie maniere, queste gioie attingono 
alla fonte del’amore sempre più grande 
di Dio che si è manifestato in Gesù 
Cristo. Non mi stancherò di ripetere 
quelle parole di Benedetto XVI che 
ci conducono al centro del Vangelo: 
“All’inizio dell’essere umano non c’è 
una decisione etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione 
decisiva”» (EG 7)

Chi vive gli Esercizi in modo autentico
sperimenta l’attrazione, il fascino di Dio, 
e ritorna rinnovato, trasfigurato alla vita 
ordinaria, al ministero, alle relazioni 
quotidiane, portando
con sé il profumo di Cristo.

Dal Discorso di Papa Francesco ai partecipanti
all’assemblea della F.I.E.S. 3 Marzo 2014

Chi dà gli esercizi

P. LUCIANO LARIVERA Sj,
Sono nato nel 1968 a 
Milano, dove mio padre 
Nicola e mia madre Lucia
erano emigrati dopo il 
diploma a Campobasso. 
Entrambi sono originari 
di Montefalcone nel 
Sannio.Ho studiato dai 
gesuiti e partecipavo 
alla loro associazione 

laicale Comunità di vita cristiana (Cvx). Dopo 
la laurea in Economia aziendale e l’anno di 
servizio militare, nel 1993 sono entrato nel 
noviziato della Compagnia di Gesù (gesuiti). 
In seguito ho vissuto a Padova, durante gli 
studi di filosofia; a Reggio Calabria per due
anni impegnato in vari servizi pastorali; a 
Napoli per il triennio di Teologia;
e a Roma per la licenza di Teologia morale 
alla Pontificia Università Gregoriana.
Dal 2004 risiedo nella capitale presso il 
quindicinale dei gesuiti La Civiltà Cattolica. 
Nel 2004 sono stato ordinato sacerdote e 
nel 2010 ho pronunciato i voti solenni finali. 
Dopo l’abilitazione da giornalista
professionista, svolgo come principale 
ministero la redazione di articoli di
politica estera ed economica (cfr www.
laciviltacattolica.it).
Nel 2010-11 ho tenuto alcuni incontri 
presso la scuola di formazione politica della 
Diocesi di Trivento. E ogni d’estate torno a 
Montefalcone.

Quando

Venerdì 20
Sabato 21
Domenica 22 
FEBBRAIO 2015

Gli esercizi spirituali iniziano alle ore 
17.00 e terminano domenica alle ore 
17.00.

Durante le giornate verranno forniti 
spunti per la preghiera personale; 
verrà celebrata l’Eucarestia; p. Luciano 
Larivera (e don Marco Cagol) saranno a 
disposizione per colloqui personali e per 
la confessione.

La giornata di sabato e la mattinata della 
domenica saranno vissute nel silenzio.

10 giorni prima degli esercizi verranno 
inviati un brano del Vangelo e alcune 
semplici indicazioni per vivere al meglio 
l’esperienza.

Titolo degli esercizi
“TU SEI RE? IO SONO RE”
 (Gv 18,37)


