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Ai Rev.mi Sacerdoti Diocesani e

Religiosi
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDI

Oggetto: Convocazione incontro generale del Clero.

Carissimi fratelli,

è nella gioia dello Spirito che mi rivolgo a voi tutti salutandovi nel vincolo della
fraternità e rivolgendovi il presente invito a par[ecipare al prossimo incontro generale, che
terremo, come previsto nella programmazione annuale, giorno 23 p.v. clola Colonia"S.
Benedetto" in Cetraro Marina.

Siamo stati obbligati a trasferire l'incontro già stabilito nei giorni t5 e t6, al suddetto
2Bf oz, perché per la prima data non era disponibile il vescovo Mons. Anfossi, che ci
guiderà.

1. Ci incontreremo solo giorno 25, perché il zz pomeriggio ci sarà l'ordinazione
sacerdotale del Diac. Massimo don Aloia, della parrocchia di Fagnano, nella
Chiesa Cattedrale. Sono certo che tut[i parteciperete a detto evento di grazia e di
festa del presbiterio diocesano e di tutta l'amata nostra Chiesa locale. Ogni nuova
ordinazione sacerdotale è motivo di gioia grande per la nostra famiglia sacerdotale,
che si arricchisce di un confratello; nel presbiterio si rivive la stessa festa che la
famiglia vive quando iI Signore fa dono di una nuova creatura. L'occasione
dell'ordinazione di un fratello vale molto nella nostra vita, ognuno di noi rivive il
proprio compleanno sacerdotale con tutte le grandi emozioni spirituali di quel
momento.

So che il diacono ha già proweduto ad inviarvi il suo invito personale, al suo unisco
il mio che'r,rrole essere anche l'espressione del mio più vivo desiderio: quello di
vedervi tutti intorno a me nella comune preghiera e nell'imposizione delle nostre
mani sul capo del novello levita. Alleluia!

2. Il tema dell'incontro verterà su "Famiglia ed educazione dei figli" con
particolare riferimento al n.9 della nota CEI: "Il uolto missionario delle parrocchie
in un mondo che cambia". L'obiettivo che ci prefiggiamo è di considerare la
famiglia non semplice destinataria di attenzione ma risorsa di cammini e proposta
pastorale.
Mi piace riporLarvi un brano del documento la cui lettura potrà servire per
predisporci ad un ascolto più attento e frutLuoso: "L'adulto oggi si lascia
coinuolgere in un processo di formazione e in un cambiamento di uita soltanto
doue si sente accolto e ascoltato negli interrogatiui che toccano le strutture
portanti della sua esistenza: gli affetti, iI lauoro, il riposo. Dagli affitti la
persona uiene generata nella sua identitò e attrauerso le relazioni costruisce
I'ambiente sociale; con il lauoro esprime la propria capacità creatiua e ossume
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responsabilità uerso il mondo; nel riposo troua spazio per la ricerca
dell'equilibrio e dell'approfondimento del significato della uita. Gli adulti di oggi
risponderanno alle proposte formatiue della parrocchia solo se si sentiranno
interpellati su questi trefronti con intelligenza e originalità".

Guiderà l'incontro S. E. Mons. Giuseppe ANFOSSI, Vescouo di Aostq" e Presidente
deha Commissione Episcopale per la Famiglia e la Vita. Già lo conosciamo tutti, altre
volte è stato con noi, ne conosciamo la sua grande bontà ma anche la sua alta competenza
sulla pastorale della famiglia. Certamente la sua testimonianza, la sua consolidata
esperienza pastorale ci confermeranno e ci incoraggeranno a puntare sulla famiglia,
particolarmente con gli incontri nei centri di ascolto.

Seguiremo il seguente orario:

ore 9.3O

ore 1O.3o

ore 12.30

ore 13.30

- Preghiera comunitaria con meditazione di S.E. Mons.

Giuseppe ANFOSSI, in cappella.

- Relazione sul n.9 della nota della CEI: "Per la maturità

della fede:La cura degli adulti e della famiglia".

INTERVENTI

- Comunicazioni varie

- Pranzo

Anche questo è un appuntamento importante nel cammino della nostra formazione
permanente; per essere veri testimoni di Gesù Risorto speranza del mondo dobbiamo
attendere con impegno costante a comere verso la meta bella della perfezione della nostra
vita sacerdotale, per dar gloria a Dio, per onorare la Chiesa, per servire le anime che ci
sono state affidate, guidandole sulla strada della santità e su questa strada noi dobbiamo
fare da "battistrada" e trascinatori.

Auguri fratelli cari di vita santa ed apostolicamente missionaria, e nel salutarvi con
vero affetto fraterno vi dico a ben arrivederci alla celebrazione dell'ordinazione prima e poi
all'incontro del23.

Vi saluto tutti con il "bacio della pace".

In Cristo.
+ \pp^t-^^tra U.-.r*
t Domenico Crusco
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