
Esercizi
spirituali

nella
vita

ordinaria

l' incontro con dio
fondamento della nostra esistenza

"Quando iniziai il percorso “Evo”, non sapevo cosa sarebbe succes-
so. Attraverso gli esercizi, incontrai con meraviglia Cristo. La gioia e 
la pace che ho ricevuto in dono, sono la risposta a quell’incontro. 
Oggi, Lui mi accompagna ogni giorno, nonostante le difficoltà della 
vita". (Sandra)

“Attraverso la preghiera e il metodo degli EVO, ho incontrato Dio 
Amore. Ho imparato a discernere, la sua volontà in ogni istante della 
mia vita”. (Antonella)

“Il cammino EVO è stato per me, come un soffio di vento. Lo Spirito 
ha soffiato sulla mia vita, destandomi dal torpore, facendomi vedere 
il suo disegno per me. Mi sento parte di quel disegno d’Amore che 
Dio Padre ha voluto per l’umanità, attraverso suo figlio”.  (Francesco)

per ulteriori informazioni sugli esercizi nella tua zona 
visita il sito 

potrai contattare i referenti di zona al link: 
www.AGEVO.it/contatti/referenti di zona

www.AGEVO.it

Associazione AGEVO - Prato della Valle, 56 - 35123 Padova
info@agevo.it



Che cosa sono gli EVO

Gli Esercizi si pongono su un piano diver-
so rispetto agli altri strumenti di forma-
zione e di educazione alla fede (cateche-
si, conferenze, corsi) perché coinvolgono 
tutte le dimensioni della persona (in-
telletto, memoria, corpo, emotività, imma-
ginazione, volontà) e generano compor-
tamenti e scelte di vita.
Guidano la persona all’incontro intimo, 
profondo e personale con il Signore.

“La pratica degli Esercizi costituisce non solo una pausa tonificante 
e corroborante per lo spirito, in mezzo alle dissipazioni della chias-
sosa vita moderna, ma altresì una scuola ancora oggi insostituibile 
per introdurre le anime ad una maggiore intimità con Dio, all’amore 
della virtù e alla scienza vera della vita, come dono di Dio e come 
risposta alla sua chiamata”.

Papa Paolo VI

Se senti il desiderio:

● di fare una nuova esperienza Spirituale di incontro con 
il Signore;

● di percorrere un cammino di approfondimento della fede, 
che Ti aiuti a gustare la Misericordia del Padre;

● di imparare a leggere tutti gli avvenimenti della vita con 
gli occhi e lo sguardo di Dio

...vieni e vedi
Gv. 1, 44  

Perché

◦  Per scoprire la nostra identità spirituale 
e la missione personale che Dio affida a 
ciascuno di noi.

◦  Per una vita cristiana che unisca la 
testimonianza, servizio e partecipazione 
del cuore.


