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Al Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDE

"C1ea tn me, o Dio, un cuore pttro,
rinnoua in me uno spirtto sald.o,'

oggetto : convocazione Ritiro spirituale euaresimare.

Carissimi fratelli, (Sal.5o,rz)

le parole del salmo Miserere, che ho sopra riportato, contengono, in un certo senso, il
nucleo più profondo della Quaresima e ne esprimono al tempo stesso il programma essenziale: un
forte richiamo alla conversion e "rttornate a me con tutto iI cttore" (Gl z,rz). In questo tempo forte
dell'anno liturgico dobbiamo immergerci in esso in modo particolarmente intenso, secondo
l'esortazione dellApostolo: "Ecco ora il momento fauoreuole, ecco ora il giorno della saluezza! (z
Cor.6,z).

In Quaresima noi sacerdoti dispensiamo in un modo del tutto speciale i tesori della
redenzione, meritati per noi da cristo crocifisso e risorto, ma per essere efficaci dobbiamo prima
incarnarli nella nostra vita personale da esserne autentici testimoni. Diceva a proposito il papa
Giovanni Paolo rr" " ' ' '.Dio attende questo ! Dio uuole creere in noi un cuore puro e rinnouare in noi
uno spirito saldo' E noi, all'inbio di questa Quaresima, uogliamo aprire il nostro animo alla
grazia di Dio, per uiuere intensamente l'itinerario di conuersione uerso la pasqua',.

Nel mio messaggio, che vi accludo, ho rivolto a tutti la mia paterna premura pastorale, ma
ho voluto riservare solo per voi sacerdoti una particolare considerazione, mi auguro che sia di
vostro gradimento e voglio sperare che il messaggio vogliate largamente diffonder& neile vostre
comunità parrocchiali e nelle famiglie, anzi se ne iniziate la visita proprio in euaresima potreste
lasciarlo a ciascuna di esse.

Con detta doverosa premessa vi invito, pertanto, a partecipare alla seconda giornata di
spiritualità che vivremo giorno 16 p.v. c/o la Colonia S. Benedetto in Cetraro Marina. Sarà
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con noi P. Antonio Baruffo S.J, che ci guiderà nella riflessione sulia "Missione di paolo in Asia
Minore", (Att. 16,6-ro).

Seguiremo

ore 9.3o

o_re 12.oo

ore 13.oo

il seguente orario:
Preghiera della lodi con meditazione, segue l'esposizione del ss. mo

Sacramento per vivere nella contemplazione la nostra personale ed intima
adorazione a Gesù vivo e presente nell'Eucaristia, che ci invita a stare vicino

a Lui.

Durante l'adorazione possiamo attendere al sacramento della confessione, il
padre rimane a nostra disposizione, ma anche tra di noi stessi.... Vi ricordo

l'accorato invito dell'Apostolo: "siamo ambasciatori di cristo! vi supplico,

lasciateui riconciliare con Dio!"

Adorazione Eucaristica comunitaria con la riflessione del Padre predicatore.

Pranzo che ho il piacere di offrirvi.

Vi scrivo questa lettera di invito al ritiro spirituale nel giorno del Signore: oggi abbiamo

parlato nelle nostre omelie delle tentazioni di Gesù ed ho fatto una considerazione che mi piace

sottoporvi: "L'episodio della tentazione di Gesù ci insegna la strategia per superarla:

1. una profonda convinzione, una fede ferma e coraggiosa, radicata nella "Parola di Diol/che è

parola di verità e di salvezza;

una grande prontezza nel fuggire le occasioni di peccato;

una vita fervorosa di preghiera e di austera sobrietà, particolarmente l'amore alÌ'Eucaristia,

la devozione alla Passione di Gesù (Via crucis), la devozione a Maria, Regina e Madre del

nostro sacerdozio.

Cari fratelli nel sacerdozio "rivestiamoci dell'armatura di Dio" per essere tra la nostra

amata gente "luce e sale"!

Con questo spirito venite al ritiro con il vivo desiderio di imparare alla scuola del

nostro amato maestro ed amico: Gesù Cristo.

Vi aspetto tutti e neil'auguravi ottimo cammino quaresimale vi saluto con molto affetto
fraterno

Vostro nel Sisnore -
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S. Marco Argentano, lì 5 Marzo zoo6


