ORDRE SACRE ET MILITAIRE CONSTANTINIEN DE SAINT GEORGES
DÉLÉGATION DE FRANCE

Formation spirituelle des membres de la délégation française
Le 22 novembre 2019

Una trentina di membri e simpatizzanti dell'Ordine
Costantiniano di San Giorgio hanno risposto all'appello
mattutino di padre Thierry Laurent, cappellano della
Delegazione francese, per inaugurare una serie di conferenze
sotto forma di "colazione dibattito-conferenza", dalle 8:30
alle 9:45 questo venerdì 22 novembre 2019.
Il tema scelto per questa prima
sessione
sarebbe
potuto
sembrare arduo, anche austero: « Discernimento e decisione alla luce
di Sant'Ignazio di Loyola. »
Lo sarebbe stato, senza il talento oratorio e lo spirito del nostro
cappellano, che ci ha accolto nelle maestose sale del periodo Luigi
XV della parrocchia di cui è parroco e il cui principale luogo di culto
è la nostra chiesa capitolare: San Rocco, situata nel cuore del centro
storico di Parigi.
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Con umorismo e vivacità, padre Laurent ha rivelato
alcuni aspetti delle questioni del processo
decisionale, in particolare attingendo alla sua
esperienza pastorale come sacerdote chiamato a
preparare al matrimonio molte coppie di fidanzati.
"La Chiesa è un'esperta di umanità", ha detto San
Paolo VI, e padre Thierry Laurent, con il suo
esempio, ce ne ha fornito un'ulteriore prova.
Tutti i partecipanti erano felici di esserci, in un
orario fino ad oggi abbastanza insolito per un'attività della Delegazione francese.
Questo incontro di studio, che ha preso la forma di
una deliziosa colazione abilmente preparata da un
ristoratore e molto gentilmente servita dagli
studenti della parrocchia, ci ha ricordato che la
formazione spirituale e morale è al centro delle
attività del nostro Sacro Ordine.
Questa attività mattutina è stata inoltre
impreziosita dalla presenza di Sua Altezza Reale la
Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie,
Gran Prefetto dell'Ordine Costantiniano di San
Giorgio.
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