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L A  V I TA  I N  C R I S T O : 

L A  S E C O N D A  C O N V E R S I O N E

Esercizi
spirituali
settimanali

10  -  16  G iugno 2018

S.E. Mons. Giuseppe Mani

Iscrizioni ed informazioni

ESerciz i   sp ir ituali

Per l’iscrizione è necessario telefonare alla por-
tineria dalle ore 9.00 alle 11.30 o dalle ore 
14.30 alle 17.30 o inviare una e-mail con i 
propri dati: nome, cognome, data di nascita, 
parrocchia, recapito telefonico. L’iscrizione può 
avvenire anche tramite l’apposito modulo che si 
trova nel sito.

La quota di partecipazione è di euro 300. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio ed è in-
divisa.
Le iscrizioni si chiudono domenica 3 Giugno 
2018.

Ai sacerdoti è richiesto di portare con sé il ca-
mice. 

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
www.villaimmacolata.net

CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280
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la proposta

chi accompagna

Gli esercizi rivolti alle religiose della famiglia eli-
sabettina vengono estesi anche ad ogni consa-
crata, ma anche a religiosi e sacerdoti o diaconi 
che volessero prendervi parte.
La vita in Cristo, come la storia di Pietro, è una 
continua conversione. Dai propri errori e dalla 
lettura attenta della propria esistenza. Ogni ami-
co di Gesù, dopo la sua consacrazione, è stato 
attratto anche da altro. Sentire che la forza del 
Cristo è più attraente delle lusinghe e delle pro-
prie idee, è la seconda chiamata: la seconda 
conversione, appunto! 

S.E. Mons. Giuseppe Mani è stato ordinato 
sacerdote nel 1960. Ha conseguito la laurea 
in Utroque Iure presso la Pontificia Università 
Lateranense e la licenza in Teologia morale e 
spirituale, rispettivamente presso l’Accademia 
Alfonsiana e presso l’Istituto di Spiritualità della 
Pontificia Università Gregoriana. E’ stato nomi-
nato nel 1968, direttore spirituale del Pontificio 
Seminario Romano Minore e nel 1970 diretto-
re spirituale del Pontificio Seminario Romano 

Maggiore. Ha svolto tale incarico fino al 1978, 
anno in cui ha assunto, quale rettore, la dire-
zione del medesimo Seminario. Il 29 ottobre 
1987 papa Giovanni Paolo II lo nomina vesco-
vo titolare di Zaba e ausiliare di Roma.  Riceve 
l’incarico di vescovo ausiliare del Settore Est e 
di incaricato della pastorale familiare nell’intera 
Città di Roma. Inizia così sotto la sua guida il 
lavoro del Centro per la Pastorale Familiare. A 
lui si deve la fondazione del primo consultorio 
familiare cattolico della diocesi di Roma. Fonda 
il periodico “Famiglie a Roma” dedicato alle ri-
sorse e alle problematiche delle famiglie della 
capitale. Il 31 gennaio1996 diviene arcivesco-
vo dell’ordinariato militare in Italia e, in quanto 
tale, riceve anche i gradi militari di generale. Il 
20 giugno2003 viene nominato arcivescovo di 
Cagliari. Nel 2012  lascia Cagliari e fa rientro 
a Roma celebrando il venticinquesimo anniver-
sario della propria consacrazione episcopale e 
per l’occasione  inaugura un sito web nel qua-
le inserisce testi di predicazione, meditazioni e 
commenti.

Quando

Da domenica 10 Giugno  2018 alle ore 17.00,
fino a sabato 16 Giugno 2018 con la colazione.

«Tutta la mia vita è sempre stata attraversata da un filo conduttore, questo: 
il cristianesimo dà gioia, allarga gli orizzonti. In definitiva un’esistenza vissuta 

sempre e soltanto “contro” sarebbe insopportabile».  
benedetto xvi


