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ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai diaconi, ai 
religiosi e religiose. Per l’iscrizione è preferibile 
effettuarla attraverso il sito web www.villaim-
macolata.net  compilando il format apposito 
con i propri dati personali.

La quota di partecipazione è di euro 290. Essa 
comprende iscrizione, vitto e alloggio ed è indi-
visa. Ai sacerdoti è richiesto di portare con sé il 
camice e la stola bianca. Le iscrizioni si conclu-
dono sabato 13 Ottobre 2018.

del vangelo della Domenica “Le ragioni della 
speranza”.
Dal 2009, quando non è impegnato nella 
predicazione alla Casa Pontificia e in altre 
parti del mondo, vive nell’Eremo dell’Amore 
Misericordioso di Cittaducale (RI), prestan-
do il suo servizio sacerdotale a una piccola 
comunità di monache claustrali.
Il 18 luglio 2013 è stato confermato da papa 
Francesco nell’ ufficio di Predicatore della 
Casa Pontificia.
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La vocazione religiosa e 
sacerdotale come uno stare con 
Gesù e annunciarlo agli altri.

(Mc 16,17)



LA PROPOSTA

QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

“LI CHIAMO’ PERCHE’ STESSERO CON LUI E 
PER MANDARLI A PREDICARE” 
(Marco 3, 14)

La vocazione religiosa e sacerdotale come uno 
stare con Gesù e annunciarlo agli altri.

Da lunedì 22 Ottobre 2018 ore 9.00 puntuali 
a venerdì 26 Ottobre dopo il pranzo.

P. Raniero Cantalamessa, dell’ordine dei 
Frati Minori Cappuccini, è nato a Colli del 
Tronto (AP) il 22 Luglio 1934. Ordinato sa-
cerdote nel 1958, si è laureato in Teologia 
a Friburgo, Svizzera, e in Lettere classiche 
all’Università Cattolica di Milano.
Già professore ordinario di Storia delle ori-
gini cristiane e Direttore del Dipartimento di 
scienze religiose dell’Università del Sacro 
Cuore di Milano, è stato membro della Com-
missione Teologica Internazionale dal 1975 
al 1981 e, per dodici anni, membro della 

delegazione cattolica per il dialogo con le 
Chiese Pentecostali.
Nel 1979 ha lasciato l’insegnamento per de-
dicarsi a tempo pieno al ministero della Pa-
rola. È stato nominato da Giovanni Paolo II 
Predicatore della Casa Pontificia nel 1980 e 
confermato in tale carica da Benedetto XVI 
nel 2005. In questa veste detta ogni setti-
mana, in Avvento e in Quaresima, una medi-
tazione in presenza del Papa, dei cardinali, 
vescovi, prelati e superiori generali di or-
dini religiosi. È chiamato a parlare in molti 
paesi del mondo, spesso anche da fratelli di 
altre denominazioni cristiane.
Ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Giu-
risprudenza all’Università Notre Dame di 
South Bend (Indiana), in Scienze della co-
municazione all’Università di Macerata e in 
Teologia all’Università Francescana di Steu-
benville (Ohio).
Oltre i libri scientifici scritti come storico 
delle Origini Cristiane, sulla Cristologia dei 
Padri, la Pasqua nella Chiesa antica e altri 
temi, ha pubblicato numerosi altri libri di 
spiritualità, frutto della sua predicazione 
alla Casa Pontificia, tradotti in una ventina 
di lingue.
Dal 1994 al 2009, ogni Sabato sera ha te-
nuto su Rai Uno la rubrica di spiegazione 
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