
Benvenute! 
Inizio del cammino dei ritiri spirituali  
per religiose 
 
Camposampiero 2018-2019 

A cura di  
Don Giacomo Ruggeri, prete della diocesi di Pordenone 
 
Guida di Esercizi spirituali 
Impegnato nella formazione permanente 
dongiacomo.ruggeri@gmail.com    0434 508611 



______ 
(1969) Sacerdote della Diocesi di Concordia-Pordenone. Vivo in Seminario; 
svolgo il ministero di guida di Esercizi spirituali (anche ignaziani), nella 
formazione permanente della vita consacrata, nell’aggiornamento pastorale 
del clero. Collaboro con i gesuiti di Bologna in Villa S. Giuseppe, casa di Esercizi 
spirituali.  Componente nel Consiglio nazionale FIES (FEDERAZIONE ITALIANA 
ESERCIZI SPIRITUALI).  
Per contatti: dongiacomo.ruggeri@gmail.com     338-5818004 

Seminario Diocesano, Via Seminario 1 – 33170 Pordenone PN 

PER CONTATTI E RICHIESTE 
DON GIACOMO RUGGERI * 

 
 
 
 
 

“Lo smartphone nella tonaca” 
 

Declinare e tradurre  
i principi fondativi della Vita Consacrata  

nella cultura digitale di Internet e dei social network 

Edizione 
aggiornata 

CORSO DI FORMAZIONE 
PER RELIGIOSE, CONSACRATE, FORMATRICI, FORMATORI 

CASE GENERALIZIE, PROVINCIALI 

Nota esplicativa: questo corso si svolge a domicilio. Ovvero: se come realtà 

(Usmi, Istituto, Congregazione, ecc) si desidera approfondire le tematiche di 
questo corso nella propria struttura, ci accordiamo sul periodo, le parti da 
approfondire, le proprie esigenze come Istituto, Congregazione, ecc. 

Se ti interessa  
Invia una mail per ricevere  

Lo schema del corso: 
dongiacomo.ruggeri@gmail.com 



1° ritiro 
IL BUONO  
DELLA FRAGILITÀ  
E DELLE DEBOLEZZE 
Ritiri per le religiose ottobre 2018 
Camposampiero PD 

A cura di  
Don Giacomo Ruggeri, prete della diocesi di Pordenone 
 
Guida di Esercizi spirituali 
Impegnato nella formazione permanente 
dongiacomo.ruggeri@gmail.com    0434 508611 



Premessa  

•  perché un tema come questo  

•  “ideale della perfezione” 

•  devo partire da dove sono:       
principio della realtà 



Premessa  

•  la mia fragilità e le mie fragilità 

•  la mia debolezza e le mie debolezze 

•  fragilità e debolezza si trasformano 
in ferite 

•  viaggio di consapevolezza                 
(personale e comunitario) 



•  un primo testo di ingresso per il viaggio: 
2 Re 5,1 

•  5 fasi del processo umano-psicologico 
 
Ø  rifiuto 
Ø  rabbia 
Ø  patteggiamento 
Ø  depressione 
Ø  accettazione 


