
Cara exallieva/caro exallievo, 
spero anzitutto di trovare te, i tuoi cari e gli altri exallievi/e della tua Unione in buona forma. 
Quest’anno desidero raggiungerti personalmente: tu per Dio sei importante e la nostra 
Associazione senza di te, non sarebbe completa. 
Si avvicinano gli Esercizi Spirituali che quest’anno, dal 22 al 26 agosto, verranno predicati da don 
Carmelo Umana, che ringrazio anticipatamente, certo che la sua parola saprà rilanciare il cammino 
di santità e di impegno apostolico del nuovo anno. 
Il tema da lui proposto, già molto stimolante (vedi il programma, ancora in fase di allestimento), 
sarà impreziosito da alcune testimonianze e alcune proiezioni, per le quali ci sono diversi contatti in 
corso. 
Ci si sta dando da fare per mettere a punto l’aspetto logistico e per potere definire la meta del 
Pellegrinaggio mariano, le persone che daranno alcune Buone notti e la variante di domenica 
mattina. 
In fase di preparazione sono anche gli schemi delle celebrazioni e dei vari momenti di preghiera, gli 
spunti di riflessione che faranno seguito alle cinque meditazioni e l’acquisto di materiali da 
distribuire a tutti, tra i quali, il documento del Papa, “Gaudete ed exultate”. 
C’è dunque un cantiere aperto, nel quale stanno lavorando da tempo diversi exallievi/e. 
Ma sarebbe fatica sprecata se non fossi presente anche tu.  
Ti prego allora vivamente di accogliere questo mio invito, che rivolgo a te personalmente, a 
partecipare agli esercizi spirituali che Don Bosco considerava “opera di somma importanza e di 
utilità immensa”.  
Non ci dimentichiamo, come ripeteva il nostro Santo, che abbiamo un’anima da salvare! E sapeva 
di rifarsi a Gesù, il quale ci ha detto: “Cosa servirebbe all’uomo se guadagnasse anche il mondo 
intero, e poi perdesse se stesso?” 
Carissimo, è giusto che in estate troviamo tempo e denaro per tante cose, ma non per la cura della 
nostra anima? 
Cogliere questa occasione di grazia non vale qualche sacrificio, anche economico? 
Ti invito anche a passare parola e, se può facilitare la trasferta di chi ha difficoltà a guidare, a farti 
promotore di un viaggio condiviso in una o più macchine o con un pulmino. 
Sarà bello rivederci e stare insieme alcuni giorni. Intanto, ti assicuro il ricordo nella preghiera.  
Arrivederci all’Emmaus di Zafferana. 
Un abbraccio affettuoso. 
Catania, 18 luglio 2018 
            Don Enzo, delegato ispettoriale 
 


