
Giobbe

ISCRIZIONI / INFORMAZIONI

Gli esercizi sono rivolti ai presbiteri, ai dia-
coni, ai religiosi e religiose e a tutti.

Per l’iscrizione è auspicabile effettuarla at-
traverso il sito web www.villaimmacolata.
net compilando il format apposito con i pro-
pri dati personali.

Ai presbiteri e ai diaconi è richiesto di por-
tare con sé il camice, la stola e un purifica-
toio personale. Le iscrizioni si concludono 
sabato 30 Ottobre  2021. 

In ottemperanza alle disposizioni covid la 
direzione si riserva di annullare il percorso 
o realizzarlo con un numero adeguato alle 
normative vigenti. 

Ai partecipanti è richiesto di adeguarsi al 
fabbisogno personale portando con sé ma-
scherine e guanti.

Per ulteriori informazioni e delucidazioni è 
possibile contattare la segreteria della casa 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.00.
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incontrarsi con Dio  
nella sofferenza

ESERCIZI SPIRITUALI



LA PROPOSTA QUANDO

CHI ACCOMPAGNA

Giobbe potrebbe essere il più antico di tutti gli 
scritti biblici. Il tema del libro è la sofferenza, 
ed in particolare la domanda sul perché Dio 
permetta le sofferenze dell’uomo giusto. La 
fede di Giobbe trionfa su tutte le prove ed egli 
finisce con il recuperare la sua antica prospe-
rità ed anche di più.
Alla luce del prologo, le sofferenze di Giobbe 
appaiono non come il risultato di una condan-
na divina contro di lui, come i suoi amici aveva-
no cercato di sostenere, ma come prova della 
fiducia di Dio in lui, che durante tutta la nar-
razione non vacillerà mai, anzi, continuerà a 
chiamare Dio il suo Redentore. Il libro di Giob-
be costituisce un eloquente esempio del fatto 
che la mente umana è incapace di comprende-
re appieno la complessità del problema della 
sofferenza. Ma nel considerare il problema del 
male, non dobbiamo mai mettere in dubbio la 
bontà di Dio, per non sviluppare degli atteggia-
menti sbagliati nei confronti della sua sapienza 
e del suo amore per noi.

Da lunedì 8 Novembre 2021 ore 9.00 puntuali a 
venerdì 12 Novembre dopo il pranzo.

Gianni Cappelletto, francescano conven-
tuale, licenziato in esegesi biblica presso il 
Pontificio Istituto Biblico di Roma. E’ stato 
ministro provinciale dei frati minori conven-
tuali della provincia patavina e ora risiede 
ad Assisi presso il Sacro Convento.

Guidati da

Trasmesso anche su web-radio padre Gianni Cappelletto

Proposta rivolta a presbiteri, 
diaconi, religiosi/e e laici.


