
 
ESERCIZI SPIRITUALI  
per sacerdoti, religiosi, diaconi 
 
Dal 9  al 15 novembre 2014 
 
Guida: 
P. Bernardo Boldini, monaco trappista 
  
La slogatura di Giacobbe: “Spuntava il sole 
quando Giacobbe passò Penuèl e zoppicava 
all’anca” (Gen 32,32) 
 
L'anca slogata di Giacobbe lascia vuota una cavità, «una 
mancanza», che permette di ricevere la potenza 
dell'essere che appartiene a qualcuno al di fuori di noi, a 
Dio, per ricerverne la vita (Macha Chmakoff) 
 
 
“Quella benedizione che il Patriarca aveva chiesto all’inizio della lotta gli viene ora concessa. E non è la 
benedizione ghermita con inganno, ma quella gratuitamente donata da Dio, che Giacobbe può ricevere 
perché ormai solo, senza protezione, senza astuzie e raggiri, si consegna inerme, accetta di arrendersi e 
confessa la verità su se stesso. Così, al termine della lotta, ricevuta la benedizione, il Patriarca può 
finalmente riconoscere l’altro, il Dio della benedizione: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia, 
eppure la mia vita è rimasta salva», e può ora attraversare il guado, portatore di un nome nuovo ma 
“vinto” da Dio e segnato per sempre, zoppicante per la ferita ricevuta” (Benedetto XVI) 
 
Presso il 
Centro di vita La vite e i tralci 
Loc. Albareto 18, 29010 Ziano Piacentino (PC) 
 
INFORMAZIONI  
Operaie della Grazia 
Loc. Albareto 17, 29010 Ziano Piacentino (PC) 
Tel. 0523-860047 
Cell. 3315279400 
e-mail: info@operaidellagrazia.it 
sito: www.laviteeitralci.it 
 
Per arrivare:  
 Albareto  si trova nella Val Tidone a ca 25 km da Piacenza e a 50 km da Milano  
 - Da Milano: Tangenziale Ovest, Strada Statale 412 della Valtidone fino a Borgonovo V.T. e proseguire poi per Seminò - Albareto 
 - In Autostrada A21, l’autostrada dei Vini, Torino - Piacenza - Brescia : uscita al Casello  di Castel San Giovanni,  percorrere poi   
la SS 412 fino a Borgonovo V.T. e proseguire poi per Seminò - Albareto 
- In Treno  Stazione di Castel San Giovanni  sulla linea Torino – Piacenza - Bologna / Genova – Piacenza - Bologna 
-  In autobus : da Piacenza Stzione FS,  Autolinee Seta fino a Castel San Giovanni o Borgonovo V.T.; da Milano autolinee ARFEA  
per Pavia - Castel  San  Giovanni  
 



 
 


