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Al Clero Diocesano e Religioso

Ai Diaconi

. LORO SEDI

Oggetto: Invito a partecipare al Ritiro Spirituale del Clero per giorno 15 p'v'

Amati fratelli,

è con grande gioia che oggi, solennità dell'immacolata Concezione della Vergine Maria'

madre dei sacerdoti e Regina degli Apostoli, mi rivolgo a voi tutti, assicurandovi di aver pregato per

ciascuno di voi affidandovi alle materne cure de[a Madonna, per invitarvi a partecipare al nostro

primo ritiro spirituale, che terreno giorno 15 Dicembre nei rocari della colonia "s. Benedetto" in

Cetraro Marina'

Essendo questo per noi l'anno dedicato alla "missio" abbiamo dedicato a detto tema il

convegno ecclesiale di Settembre "andate e predicate il Vangelo"; proprio in questi giorni' all'inizio

dell,awento, ho consegnato alla nostra chiesa la mia lettera pastorale dal tema: "per un rinnovato

annuncio del vangeìo della speranza"; nella programmazione annuale per la nostra formazione

permanente abbiamo pensato di dedicare anche i due ritiri spirituari ano stesso tema sul

fondamento biblico "La missione di Paolo e Barnaba" (Atti 13,1-3)'

Il Decreto conciliare ad Gentes al t. z4 ci ricorda: "I messaggeri del vangelo, per non

trascurare la grazia, che è su loro, devono rinnovarsi di giorni in giorno intensamente nel loro

spirito".

Il tema di questo incontro di piena spiSitualità ci invita a riflettere sul tema della nostra

fondamentale vocazione alla missione. È un'occasione di gtazia, questa, per ritornare sul nostro

cammino spirituale, nella nostra consapev olezzadi essere missionari del vangelo di Gesù'

,,Essere preti in un mondo che cambia" è la sfida che Gesù risorto, speranza del mondo' ci

consegna in un tempo di particolare impegno all'interno dello scenario della nostra società' siamo

r/^-^^-.-)^ D:^--- n,,^,-^ A 9'7nl Q g iI^--^ À*^.-t--^ /f c\



!

uomini, non protagonisti, siamo testimoni di Colui che ci ha chiamato amici (Gr'.r5,r5) all'interno

di questa porzione del popolo di Dio presente nella nostra Chiesa per essere "fermento" di una

ministerialità tutta missionaria.

Guiderà la giornata il Rev.mo P. Antonio Baruffo S.J. che già conosciamo tutti e voglio

proprio sperare che le sue illuminate riflessioni saranno per ciascuno di noi di grande giovamento

spirituale.

Seguiremo il seguente orario:

ore 9.3o preghiera delle lodi e meditazione

ore 11,oo riflessione personale nel raccoglimento più assoluto, tempo per la

riconciliazione

ore 12,oo adorazione Eucaristica con una riflessione spirituale del P. Predicatore

ore 13,oo Pranzo di fraternità con lo scambio degli auguri per le prossime feste

natalizie.

Mi permetto, carissimi amici, di raccomandarvi la puntualità, la presenza e tutta la buona

volontà per vivere intensamente e nel silenzio questo incontro di ritiro vero e proprio. Anche noi

a'urrertiamo la necessità di "appartarci" per incontrarci con noi stessi e con Cristo Gesù, ritemprarci

alle sorgenti delia preghiera e della carità, per essere nelle nostre comunità "sale e luce" secondo 1o

spirito del Vangelo.

Nella speranza di incontrarvi tutti a Cetraro vi saluto con molto affetto fraterno

augurandovi ogni bene nel Signore.

Vostro

{' Ao.rr.^tl-b A*
t Domenico Crusco

S. Marco Argentano, iì 8 Dicembre zoo5

Solennità dell'Immacolata Concezione

P.S. Ricordo a tutti i confratelli più giovani che l'incontro previsto per il 14 prossimo ho pensato di

rinviarlo a data da concordare insieme onde evitare l'onere dei due incontri vicini (uno dopo

l'altro).


