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- A tutti i Sacerdoti Diocesani
e Religiosi

LORO SEDI

Oggetto : Convocazione incontro generale del clero nei giorni 16 e 17 Febbraio p.v.

*Ecco quanto è buono e quanto è
soave che i fratelli vivano
insieme" (Ps. 132,1).

Venerati fratelli,

"E' dawero bello e soave abitare insieme come fratelli... perche quando vivono
insieme, fraternamente, si riuniscono nell'assemblea della Chiesa, si sentono concordi
nella carità e in un solo volere... ln realtà ben si conviene al Popolo di Dio sentirsifratelli di
un unico Padre, sentirsi una cosa sola in un medesimo Spirito, vivere concordi nella
stessa casa ed essere membra vive di uno stesso corpo".

Con queste parole di S. llario di Poitiers ho il piacere di invitarvi a partecipare tutti al
nostro prossimo incontro generale di Clero, che terremo a Cetraro, presso la Colonia
"San Benedetto" nei giorni 16 e 17 Febbraio p.v.

Sono questi i momenti di particolare grazia che il Signore ci concede per poter
pensare di più a noi stessi; liberandoci dalle quotidiane preoccupazioni pastorali ci
sentiamo più disponibili all'ascolto e gustiamo di più " quello stare con Gesù" che
costituisce la ragione profonda della nostra chiamata alla "sequela Christi" nello spirito di
quel "discepolato" di elezione che deve connotare tutta la nostra esistenza sacerdotale.

Non solo, ma il ritrovarci insieme tra buoni fratelli, scambiarci le nostre esperienze,
pregare insieme, ascoltare insieme, è motivo di letizia spirituale, ci confermiamo nella fede
della presenza di Gesù in mezzo a noi, ci riscopriamo tutti fratelli, membra dell'unico
presbiterio ben compaginato ed unito da formare I'unico "corpus sacerdotale" secondo la
volontà di Cristo, che prega perché isuoi discepoli siano "perfetti nell'unità".

L'anno giubilare che stiamo vivendo ci deve aiutare a "rawivare" la grandezza del
"dono" che è in noi, vivendo sempre più "conformemente alla nostra vocazione",
radicandoci nella carità pastorale - diventando testimoni gioiosi ed intraprendenti del
Vangelo di Cristo.

Questa vitalità di vita sacerdotate con laforzaunificante della grazia da farci sentire
"una cosa sola", nasce, si sviluppa e si matura unicamente intorno alla persona di Gesù
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Cristo eucaristico. Il grande Giubileo del 2000 è "anno intrinsecamente eucaristicd'ed il

cuore del Giubileo è l'eucaristia.

La celebrazione dei nostri tre congressi eucaristici zonali vuole essere un invito a

tutti a percorrere un impegnativo itinerario difede intorno al mistero eucaristico.

proprio per predisporci nel migliore dei modi a "centrare" la nostra vita intorno

all,Eucarisiia hò pensato di proporvi in questo incontro come tema di approfondimento..e

di meditazione l'Eucaristia, 
'per 

motivare meglio la nostra fede ed aprirci alla

contemplazione - adorazione del più grande mistero divita e di amore-

Disponiamoci, dunque, cari amici, a celebrare il grande Giubileo meditando

assiduamente il mistero dell'incarnazione del Signore - mistero di umiltà, di donazione e di

comunione e inginocchiandoci spesso davanti all'Eucaristia, mistero di donazione per

amore; dobbiamò riscoprire la teologia delle ginocchia davanti al Santissimo Sacramento.

Animerà l'incontro il nostro fratello Don Giovanni Mazzillo, che con molta generosità

offre il suo competente ed apprezzato servizio per aiutarci a crescere nella formazione'

Seguiremo il seguente orario programma:

Per concludere, vorrei lasciarvi un invito : io penso all'Eucaristia come grande verità

della nostra identità di fede, infatti, nell'Eucaristia c'è tutto il senso vero di quell'unità di

corpo di cui parla Paolo ai Corinzi. ln concreto, noi stando in compagnia di Cristo

Eucaristia diventiamo testimoni di fedeltà e di amore. Carifratelli, se vivessirno veramente

l'Eucaristia, se stessimo veramente con Gesù Eucaristia, se imitassimo I'Eucaristia, se

ricordassimo le parole gravi dette il giorno dell'ordinazione (pensare sempre a quello che

celebriamo), insomma, se facessimo tutto questo, quale grande contributo daremmo alla

trasformazione del mondo, alla conversione dei peccatori, e soprattutto quanto cammino

oiorno 16J2

ore 17.00
ore 17.30
ore 19.00

ore 20.30

arrivi e sistemazione
liturgia penitenziale comunitaria e riconciliazione individuale
l' Relazione di D. Giovanni Mazzillo
L'eucaristia poÉa santa che apre e comunica il mistero
(Net memoiale diCristo il mistero dell'uomo)
Cena . tempo difraternità.

qiorno 17.02

ore 8.00 Colazione
ore g.00 Celebrazione delle lodi con riflessione spirituale dettata da D. Mazzillo

ore 10.00 2" Relazione con dibattito
ll pane dei figli in cammino con i viandanti della terra
(Pane offefto, ricevuto e spezzato per dar sapore alla vita)

ore 1 1.30 Comunicazioni varie
ore 12.00 Concelebrazione eucaristica da me presieduta-Pranzo-fine incontro.



fa'iemmo verso Ia faniiliarità , l'intimità con Cristo!... e per essere suoi familiari non basta
stare con Cristo ma occorre essere in Cristo.

Ebbene, fratelli carissimi, io prego ogni giorno perché a me e a voi tutti sia
c o n ces s a q u estagrazì a : egs ere pqm en q ntemeote_tn_C ns!q=--

lnvito, dunque, tutti voi a percorrere questo itinerario di fede del mistero eucaristico
perché possiamo penetrare con la mente e più col cuore il "culmine e la sorgente" di tutta
la nostra vita sacerdotale.

Nella certezza di incontrarvi tutti a Cetraro sono ben lieto porgervi il mio fraterno
saluto di pace e fraternità augurandovi toto corde ogni bene ed ogni conforto nel Signore
Gesù.

Vostro in Cristo* Domenico Crusco
(rltl

S. Marco Arg., li 2 Febbraio 2000
"Festa della Presentazione del Signore"

Aggiungo i due brani biblici per la penitenziale e per le lodi, proposti da D. Giovanni.

Mercoledil6 Febbraio

Brano biblico (ripreso dalla messa del giomo) Gc. 1,21-25

<< Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogtiete con docitità la parola che è stata
seminata in voie che può salvare le vostre anime. Siate diquetli che mettono in pratica la parola e
non soltanto ascoltatoi, illudendo voi sfessr. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica
la parola, somiglia a un uomo che osserya il proprio volto in uno specchio: appena s'è osseruafq
se ne va, e subito dimentica com'era. Chi invece fssa /o sguardo sulla legge perfetta, Ia tegge
della libertà, e Ie resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in
pratica, questitroverà la sua felicità nel praticarla>r.

Giovedi 17 Febbraio

Ore 9.00 : Lodi. Brano biblico (ripreso dall'ufficio delte tetture del giorno): Prv.10, 17-25

<<E' sulla via detta vita chiosserva la disciplina, chi trascura la conezione si smanisce. Placano
l'odio le labbra sincere, chidiffonde Ia calunnia è uno stotto. Net motto parlare non manca la colpa,
chifrena le labbra è prudente. Argento pregiato è ta lingua del giusto, il cuore degli empi vale ben
poco- Le labbra del giusto nutiscono mofti, gli stolti muoiono in miseria. La- benedizione del
Signore anicchisce, non le aggiunge nulla la fatica. E' un divertimento per to stolto compiere il
male, come il coltivar la sapienza per I'uomo prudente. Al malvagio sopraggiunge it mate che
teme, il desiderio dei giusti invece è soddisfatto. At passaggio aerc Éufirà I'empio cessa di
essere, ma il giusto saldo per sempre>>.


