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San Marco Argentano 5 dicembre 2006

Ai Sacerdoti Diocesanie Religiosi
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDI

Carissimi,

Vi invito all'incontro spirituale del clero che si terà giovedì 14 dicembre p.v., presso la
casa delle Suore Battistine a Cetraro paese (dove abbiamo tenuto I'ultimo incontro generale).

ln questo tempo diAwento in cui il popolo di Dio è chiamato a vivere l'attesa del Cristo che
viene, soprattutto noi sacerdoti dobbiamo, con la nostra vita, testimoniare l"'essere sempre prontf'
a questo incontro, per il quale viviamo e in vista del quale ci muoviamo.

L'eucaristia è il segno più forte, fondamentale, che la Chiesa ci fa vivere nell'attesa della
visione faccia a faccia, mentre, pellegrini sulla terra, viviamo il tempo dello spirito, nella via che è la
stessa Chiesa.

Proprio per questo vivremo un piccolo tempo di adorazione eucaristica, riflettendo sul
mistero della Chiesa alla luce del grande documento ecclesiologico che è la Lumen Gentium, nella
sua dimensione spirituale.

ll nostro incontro spirituale si svolgerà secondo le seguenti modalità:

ore 9,30: lnizio Ritiro Spirituale con la preghiera dell'ora media (in Chiesa);

ore 9,45: Meditazione dettata dal Padre;

ore 11,00: Esposizione dell'Eucaristia, momento di preghiera personale e riconciliazione;

ore 12,00: Adorazione Eucaristica animata con la riflessione spirituale dettata dal Padre;

ore 12,45: Benedizione Eucaristica. Fine ritiro spirituale;

ore 13,00: Pranzo.

Ci aiuterà, per questo momento intenso di preghiera il Padre Antonio Orazzo S. J. della
Facoltà Teologica dell'ltalia Meridionale (Posillipo).

Vi invito a non mancare, anche se so che alcuni saranno di ritorno dal bel momento della
visita ad limina da Papa Benedetto XVl, e mi permetto raccomandare Ia puntualità ed il massimo
raccoglimento.

Nel Sionore
+ ffu"ri--ta A,*,*
+ Domenico Crusco

Vescovo
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