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Esercizi pei Confratelli 
e raccomandazioni.

Torino, 23 luglio 1893.

Carissimo Direttore,

Credo che ti sia giunta la lista degli Esercizi Spirituali 
che, a D io piacendo, si detteranno nelle nostre varie C ase 
nel corso dei prossimi mesi di A gosto e Settem bre. T i  riu
scirà facile, avendola sott’occhio, il distribuire il tuo perso
nale in modo che tutti i Confratelli abbiano comodità di at
tendere agli esercizi, e in pari tempo non rimangano privi 
d ’assistenza i giovani che resteranno in collegio durante le 
vacanze.

Non dubito punto che il tuo zelo e la tua vigilanza fa
ranno sì che niuno ometta questa importantissima pratica 
di pietà impostaci dalla Santa R egola, e che tutti arrivino 
a tempo per l ’ introduzione di quella muta che fu loro 
fissata.

D ai 27  A gosto ai 3  Settem bre si faranno a V a lsa lice  
gli esercizi esclusivamente pei Sacerdoti e vi sono in modo 
speciale invitati i D irettori. Sarà  per me una vera conso
lazione il vedermi attorno per 8  giorni quei Confratelli che 
maggiormente mi aiutano a far il bene. A vrò tutto l ’agio di 
trattenermi con loro e di comunicar loro alcune cose che mi 
stanno molto a cuore e che contribuiranno assai al buon 
andamento dei nostri istituti.
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Com e non è possibile che tutti i Confratelli Sacerdoti 
partecipino ad una muta predicata apposta per loro, è da d e
siderare che si tenga nota di quegli che ne sono impediti un 
anno per destinarveli l’anno seguente.

In quest’occasione io vorrei che la mia voce potesse ar
rivare all’orecchio di tutti i miei cari figliuoli, anche più lon
tani, per ripeter loro l ’ammonimento che dava l ’apostolo 
S . Paolo al suo diletto discepolo T im oteo : A dm on eo te ut 
resuscites gratiam D ei, quae est in te (li  T im ., I, 6 ) . O ltre 
innumerevoli favoli il Signore ci accordò la grazia della vo
cazione alla vita religiosa, in cui abbiam o tanti mezzi di san
tificazione. C hi sa se per le m olteplici cure che si hanno du
rante l’anno scolastico, non sia stato un po’ negletto questo 
tesoro di grazie? N egli Esercizi Spirituali noi possiamo ri
parare ogni negligenza e risuscitare la grazia del Signore.

Pieghiam o e facciam o pregare perchè tutti sappiano pro
fittarne.

Saluta caramente tutti i Confratelli e giovanetti della tua 
C asa e credimi sempre

7 un a jf .m o  in G. e M .

S a c . M i c h e l e  R u a .

P.S. - Gli esercizi degli Aspiranti al Chiericato si faranno in due 
mute separatamente a Valsalice. Alla prima verranno quelli di 4* 
e 5* Ginnasiale che già avranno subiti gli esami. Si raccomanda che 
agli Esercizi degli Aspiranti non vengano se non quei professi che sono 
necessari per accompagnare ed assistere i giovani.


