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- Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
- Ai Diaconi

LORO SEDI
Oggetto: Invito aggiornamento Clero giugno 2008

Carissimi confratelli,

Come preannunciato nell'incontro generale del clero del mese di maggio scorso e già

previsto nell'annuale programmazione, vi invito al nostro consueto incontro di aggiornamento che

terremo, come ormai tradizione,in Sita a Camigliatello, nei giorni 23-24-25 giugno prossimi.

L'aggiornamento quest'anno awà come contenuto portante lo stile omiletico del

presbitero, con particolare riferimento all'aÉe di parlare in pubblico.

Dedicheremo un'intera giornata (quella di martedì 24 giugno) alle dinamiche del parlare in

pubblico, con lo stile del laboratorio: saranno con noi due esperti del settore, un regista e uno

psicologo.

Come nella lettera di convo cazione dello scorso anno, sento il bisogno di accompagnare il
mio invito con l'augurio che questi giomi siano anche un momento di riposo dalle fatiche del

ministero e una piccola oasi di serenità per vivere la fraternita sacerdotale che, a volte, manca nella

nostra vita di preti.

Vi aspetto, dunque, lunedì 23 giugno nel primo pomeriggio, presso l'Hotel Tasso di

Camigliatello: i nostri lavori inizieranno alle ore 16,00 (all'atto della consegna della camera

d'albergo verserete la quota per l'alloggio che è di € 100 per due giorni di pensione completa).

Vi accludo, sul retro della presente, il programma dettagliato dei nostri lavori. Vi ricordo di

portare iI breviario e il raccoglitore per il materiale da conservare, come anche camice e stola per

lacelebrazione del martedì 24 gfugno.

In ultimo vi rammento che la partecipazione non è facoltativa,ma obbligatoria: è possibile la

dispensa solo per chi è realmente impossibilitato, previa diretta comunicazione al Vescovo.

Affido al Signore la speranza che anche questo anno il nostro, ormai tradizionale,
appuntamento silano sia un momento bello di crescita e di serenità. La comunione fraterna è

certamente dono di Dio, ma dobbiamo renderla visibile con gesti concreti, vissuti insieme nella

gioia di Gesù Cristo, somme ed eterno sacerdote.

S. Marco Argentano, 1ì 5 Giugno 2008 Nel Signore
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Domenico Crusco
- Vescovo -
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