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Al Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDI
Carissimi,

nel salutarvi con tanta gioia all'inizio di questo nuovo anno
formazione permanente.

vi invito all'incontro generale di aggiornamento del clero per i
rcsimi, presso la casa delle suore battistine alla Colonia di Cetraro.

di cammino della nostra

giorniffie16ottobre

\

Dedicheremo, durante il corso di questo anno, grande rilievo alla formazione e alla crescita
della persona, con particolare attenzione alle dinamiche di vita. F'.ntra in gioeo, nel nostro
itinerario formativo, il tema dell'Obbediewza, intesa cpme virtù attiva e non passiva, frnalizzata
all'ingresso in un progetto di salvezza che è più grande de1 prete stesso. In questo senso obbedire al
proprio stato di vita altro non è che il servizio di carità che dobbiamo l'uno all'altro.

Non rinunceremo alla dinamica del laboratorio anche se, ne ho avuto chiaro sentore, è
molto difEcile, per la nostra mentalità, abituarci a questo tipo di lavoro, dowemmo un po'
convertirci ad essere più disponibili e attivi, ma son convinto che perseverando miglioreremo, si
inizia sempre così.

Ci aiuterà, nel nostro lavoro, don Fortunato Morrone, padre spirituale del San Pio X di
Catanzaro, noto a molti per le sua doti umane e sacerdotali, ma anche per la sua elevata e solida
cultura teologica.

In questo incontro non ci sarà la consueta ora di adorazione, perché ho ritenuto opportuno
approfittare del nostro ritrovarci per la presentazione, nella sera di mercoledì, dellaposirro , a cura
della congregazione dei santi, per la causa di beatificazione di Mons. Castrillo. Questo è un motivo
per ricordarvi, ove ce ne fosse bisogno, di non tralaseiare la partecipazione al mercoledì.

Il nostro programma è il seguente:
mercoledì rs ottobre:

ore t8,3o: Breve momento di preghiera
ore 18,45: Presentazione dellapositio a cura di Prof. Marino CAVALLERI
ore 2o,oo: cena * momento di fraternità - pernottamento

giovedì 16 ottobre:
ore 8,3o: colazione
ore 9,3o: celebrazione delle lodi con meditazione di don Fortunato (in Cappella)
ore 1o,go: relazione introduttiva di don Fortunato (in sala)
ore 11,90: laboratori guidati per forania
ore 12,90: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore
ore 13,OO: pranzo

Vi prego di essere puntuali e presenti, di non dimenticare il breviario e il raccoglitore, e

considerare il momento come decisivo nella nostra crescita formativa.

Nelia speranza di incontrarvi tutti vi saluto con molto affetto fraterno

San Marco Argentano,lì 7 Ottobre zoo8
Festa della Madonna del Rosario In Cristo

t Domenico Crusco

^1.,..,, 
A,. ". ,',,;XPFPOVO -t/-^^,-,,.,.1,, D:.,--., r-\,,^,.,,^ A 9'7n I R <


