


  RFIS 56 il ritiro spirituale periodico e altre simili 
iniziative spirituali; ogni anno per alcuni giorni tutti 
facciano gli esercizi spirituali 

  CIC Gli alunni facciano ogni anno gli esercizi spirituali// 
Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche 
ordine, attendano agli esercizi spirituali per almeno 
cinque giorni, 

  DMVP 103 Le due modalità più usuali, che potrebbero 
essere prescritte dal Vescovo nella propria diocesi, sono 
il ritiro spirituale di un giorno, possibilmente mensile, 
ed i corsi annuali di ritiro, ad esempio di sei giorni. 



  PDV 80 Se ogni momento può essere un « tempo favorevole 
» (458) nel quale lo Spirito Santo conduce il sacerdote ad una 
diretta crescita nella preghiera, nello studio e nella coscienza 
delle proprie responsabilità pastorali, ci sono però momenti « 
privilegiati », anche se più comuni e prestabiliti 

  DMVP 103 Essi conservano anche oggi tutta la loro necessità 
ed attualità. Contro una prassi che tende a svuotare l’uomo di 
tutto ciò che è interiorità, il sacerdote deve trovare Dio e se 
stesso facendo delle soste spirituali per immergersi nella 
meditazione e nella preghiera. 

  DMVP 103 che i ritiri, e specialmente gli esercizi spirituali 
annuali, siano vissuti come tempi di preghiera 



  CIC nel luogo e nel modo stabiliti 
dall'Ordinario 

  DMVP 103 il Vescovo potrebbe nominare 
appositamente un sacerdote col compito di 
organizzare i tempi e i modi del loro 
svolgimento 



  RFIS 56 In realtà la formazione spirituale degli 
alunni procede per gradi ed esige idonei 
adattamenti all'età, all'esperienza, alla capacità dei 
singoli. Per promuoverla più efficacemente giovano 
molto alcuni tempi determinati di più intenso 
tirocinio, come, p.e., in occasione dell'ingresso in 
seminario, all'inizio del corso teologico o in 
prossimità dell'ordinazione sacerdotale, ecc. 

  DMVP 103 tenuti, nella diocesi o fuori 



  DMVP 103 è importante che si focalizzino temi spirituali, si 
offrano larghi spazi di silenzio e di preghiera e siano 
particolarmente curate le celebrazioni liturgiche, il sacramento 
della Penitenza, l’adorazione eucaristica, la direzione spirituale e 
gli atti di venerazione e di culto alla Beata Vergine Maria 

  CIC celebrazione eucaristica sia il centro di tutta la vita, 
attingano soprattutto a questa fonte ricchissima forza d'animo 
per la propria vita spirituale. 

  CIC celebrazione della liturgia delle ore per (…)tutto il mondo 

  CIC incrementati il culto della Beata Vergine Maria, anche con il 
rosario mariano, l'orazione mentale e gli altri esercizi di pietà 

  CIC accostarsi con frequenza al sacramento della penitenza (…) 
aprire con fiducia la propria coscienza 



  FSS Non vi è alcun dubbio che in un seminario nel 
quale non esiste il silenzio esteriore, anche il silenzio 
spirituale è assente. 

  RFIS 57 Secondo l'esempio e i consigli di Cristo (cfr. 
Mt 6, 6; 14, 13; Mc 6, 30; 46), che fra le occupazioni 
quotidiane volentieri cercava la solitudine per potere 
più intensamente pregare il Padre, gli alunni cerchino 
di favorire « la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 
3, 3), donde scaturisce e riceve impulso l'amore del 
prossimo per la salvezza del mondo e l'edificazione 
della Chiesa»[149]. Siano perciò solleciti di 
conservare il silenzio esterno necessario al silenzio 
interiore, alla riflessione, al lavoro e alla quiete di 
tutta la comunità 



  CIC Tutti coloro che debbono essere 
promossi a qualche ordine, attendano agli 
esercizi spirituali per almeno cinque giorni, 
nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario 



  DMVP 103 l’organizzazione di un ritiro 
speciale per sacerdoti ordinati negli ultimi 
anni, nel quale abbia parte attiva lo stesso 
Vescovo 


