
ESERCIZI SPIRITUALI
per Imprenditori, Dirigenti, Professionisti

Papa Francesco ha scritto: «Ricordo anche la gioia genuina di coloro che, anche in
mezzo a grandi impegni professionali, hanno saputo conservare un cuore credente,
generoso e semplice. In varie maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’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 cristiano 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 oriz-
zonte e, con ciò, la direzione decisiva”». 
(EG 7).

La vostra gioia sia piena
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Gli esercizi spirituali, partendo dalla tradizione di sant’Ignazio di Loyola, sono
un percorso di preghiera che aiuta e insegna a discernere nella propria atti-
vità professionale e imprenditoriale la presenza di Cristo, segno dell’amore di
Dio, per vivere ogni azione nella gioia profonda, e farla rifiorire anche nelle
“peggiori angustie”.

Nato a Madrid (Spagna) dopo
la lauresa in Giurisprudenza
ed Economia e commercio
entra nella Compagnia di
Gesù nel 1993. Negli Usa ot-
tiene il Dottorato in Teologia
con una tesi dal titolo Justice
as Virtue in an Economic Con-
text: De Iustitia et Iure of Luis
de Molina. 
Insegna alla Pontificia Univer-
sità Gregoriana di Roma; si
interessa del rapporto fra teo-
logia morale ed economia
con particolare attenzione al
tema del bene comune.

Gli esercizi spirituali iniziano venerdì 7 marzo, alle ore 17 e terminano domenica 9 marzo, alle ore 17. 
Nel corso delle giornate verranno forniti spunti per la preghiera, verrà celebrata l’Eucaristia e p. Diego sarà disponibile per colloqui individuali.
Il costo, comprensivo di vitto e alloggio, a persona, è di 120 euro.

Per raggiungere Villa Immacolata: dopo la chiesa parrocchiale di Torreglia prendere la strada per Monte Rua (tenere la sinistra), procedere per 1 km circa e se-
guire l’indicazione “Villa Immacolata”. 

Informazioni e iscrizioni
Ufficio per la Pastorale sociale - tel. 049 8771705 - email: pastoralesociale@diocesipadova.it


