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- Al Clero Diocesano e Religioso
- Ai Diaconi Permanenti

Oggetto: Convocazione l"incontro Generale del Clero

Carissimo,
ti invito all'incontro- generale di aggiornamento del clero per i giorni 17 e r8 ottobre

Dr!0§§ir!lti, presso la casa delle suore battisfine alla Colonia di Cetraà Mari"na.

Il progetto dell'area clero, che si fonda sul nostro documento dei lineamenti zooT- 2o:ro,
afferma testualmente: "Tutti sappiamo che ancora oggi il perno di tutte le attività diocesane e
parrocchiali per la nostra Chiesa locale è rappresentatò sopràttutto dall'impegno che i sacerdoti,in cura d'anime, esp,rimono all'interno dèlla loro disponibilità minisieiiale. Su*, 

-rrrq*,
attenzione particolare dell'Area seguire il seguente itinerario:
Operare per la crescita della coscien?a gella ministerialità sac , con il coraggio di
affrontarà anche il discors" d ente mi affido per il
mio ministero?In chi o che-cosa pongo veramente fiducia nel mio vivere ed agire quoiia'iu"of
Questo discorso sarà possibile trasformarlo in dinamiche formative solo "a purtir" auffu
comprensione (il s-aP_ere come dinamiea della formazione) del proprio essere come persona
chiamata al servizio della Chiesa in cui si opera. E'un discorso chJaffànta, senza mezzitermini e
giri_di parole, il tema della identità saceidotale, che non è affatto un predicozzo sulle virtù e le
qualità-del 

-prete, mq il modo che il prete ha di essere presente nel nosùo mondo. Attenzione al
"pericolo".di spiritualizzarc l'identitàiacerdotale, perchd si finisce con lo spiritualizzare i difetti di
ciascuno: "...così non mi sento realbzato...'

Ho citato il primo puqtg del progetto triennale perché è quello che riguarda proprio il
nostro anno pastorale appena iniziato. Come ci si rende ònto è il téma delta idelntità saàeràotale,
dal punto di vista umano e della fede, ad essere messo al centro della nostra riflessione e delle
nostre attività di laboratorio (esperienza, questa, a cui non vogliamo rinunciare).

Sarà con noi Mons. Ignazio Schinella, noi futti conosciamo bene le sue alte competenze di
sacerdote formatore e sarà lui a guidare i nostri tre incontri generali.
II programma è il seguente:
Giorno r7 ore 18,oo: ArrM e sistemazione

ore 18,30: adorazione eucaristica animata
ore 2o,oo: cena e pernottamento

ore 8,3o : Colazione
ore 9,oo: celebrazione delle lodi con meditazione di Mons. schinella
ore lo,oo: relazione introduttiva di Mons. Schinella
ore 11,15: laboratori guidati per forania
ore 12,80: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore
ore 13,oo: pranzo

Giorno 18

Vi prego di essere puntuali e presenti e considerare il momento come decisivo nella nostra crescita
formativa. In attesa di incontrarvi vi saluto con molto affetto e vi auguro pace e gioia nel Signore

San Marco Argentano, l' 8 Ottobre 2oo7

+' "{.f Domenico Crusco
- Vescovo -
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