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- Aì Clero Diocesano e Religioso- Ai Diaconi permanenti

LORO SEDE
oggetlo: convocazione incontro aggiornanre nto r9-2r giugno prossimo:

Carissimi frateili nel sacerdozio, cari diaconi,

è nello so^irito deila gioia,u:::-.1.lPivino spirito, che,mi rivolgo a voi tutti, salutandovnella pace o' 
9:t-o ctittS, 

" 
pàJ'in,.i,u.r,i a partecipare ar nost.o'àr,nurre appuntamentocomunemente chiamato "tempo di aggìornr-I",à;i".rr. 

";r;i;d;"il*.ammino dera nostriformazione permanent e, diritti - dorerà"der.o.t*riuio di vita sacerdotale.

come già vi è stato comunicato nell'incontro ar,'uto a cetraro in Maggio scorso, dedicheremcdetto aggiornàmento non a un tema speciflco b"rrsì ài ravoro di verifi";?"ì cummino pastorarecompiuto alÌa fine del triennio d"lpiano pastorale diocesano e ail'impostaziàne der nuovo progettopastorale per iì prossimo trienni"'' Mi;i;i##; ;:ieme e chell piano pastorare nasca darabase con la partecipazione e collaborazione ai trtti. 
"o,r.h" *41;ffi;;; daìr,aìto, perché poi,:51Ìffi*,ff::Hlffi$:i;i;i:*$d;i;.;;.1" i";;." e quind-i ro.àuii,,i ner ravorò pastorare

Mi sono di conforto le parole d-".1^Y:ti*ero: " I presbiteri,.infatti, sono i primi e principalicoliaboratori del vescovo: la Di";;.i - ricordà Giovanni baoro Ir- è 
;;;;"i]à 

ai fedeli affidata àracura pastorale del Vescovo cum cooperatione p.à.uii"rli'. Esiste, infatti, tra il Vescovo ed ipresbiteri una "communio sacra-"nirlìr" i; ;.ti;;"rr...dorio *irl.t".ìure o gerarchico, che èpartecipazione all'unico sacerdozio di q.i:i"^;;ffi1o, anche-9e in grado diverso, in virtùdell'unico ministero 
"ccleslale 

ordirruto 
" 

dell'unica'Àr.ion. apostolica,,. (pàstores gregis, 47).

' Quest'anno non awemo un esperto che ci guiderà nel lavoro, ma saremo tutti noi a scendereln campo con buona volontà ed ognuno gioche"rà .oì ..rpo.rrabilità il proprio ruolo. L,unicirarbitro a guidarci sarà il luaestrobifino, p9"sù c.i.io, 
"or 

il conforto del dono deìro spirito santo, ela forza della comunione forrdaià sujia ca.ità purto.uìà .iulìa fraternità sacerdotale.
vi invito a trascorrere questi giorni-a camigÌiatello, è_l'invito di Gesù a saìire sul monte oerappartarvi e per riposare un pb', s"àndo to stiì" à"r v.isa, sur"rrro o.iii aytoter ,,Tasso,,daLunedì per il pranzo e concluder;-;ii;;;ff;;;"ì"dr'ffi rr"r;".';ir.";fl'd" , programma deregiornate di lavoro con una scheda -.grid1 p", l" 

-""rifica 
e ra programm azione. Nel|orario

i:::fftT:,i;,:?,:T1".::il:|;,j:tte ré indiàazioni ,tli; ""*. ;"a""*;;pure l .o.to aàià

Mi permetto raccomandare 
1^^lrlli la partecipazione, nessuno osi autodispensarsi""e""poi""' dono l'intenso ìavoro dei mesi di maggio e giugno nere parrocchie due giorni di oasi e$:r:m:rffiij:ff:.-#§#ia'ir*" ai t,ttr -iiu"à,""#a, 

t,tiiàr ",#,àii ù,,p.gni, che non

Nella certezza di incontraci a camigliatello, vi saluto con molto affetLo fraterno.

Vostro in Cristo
+ Do_r,rrr_r^+r_o 0,"._*-I Domenico Crusco
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