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Al Clero Diocesana e Religioso
Ai Diaconi Permanenti

Alle Religiose
A tutti i fedeli Cristiani

LORO SEDI

Ogg etto : Conooeszione eeclesiale

Dilettissimifratelli e sorelle in Cristo,

con gioia mi riuolgo a uoi tutti nel segno della pace e della speraraa all'inizio di
questo nuoua qnno pastorale, che uiuremo in cammino con la Madonna Incoronatq del
Pettoruto, donna di ascolto. L'euento della *Peregrinqtio" della Madonna deue trouarci
ttttti "unanimi e perseueranti nella preghiera" per accogliere con tutto I'amore di figli
deuoti la "rna,dre eeleste" che uiene q trouarci, uiene a farci uisita per ascoltarci, per
lenire le nostre pene, riaccendere nei nostri cuori la speranza per una uita migliore e per
s"dditarcila strada che dobbiamo percorrere per roggiungerelameta della santità.

Miei cari, la Madonna ci mostrerà. il Figlio Suo Gesù Cristo e con lei riusciremo q
contemplare il suo uolto diuino. Mentre scriuo a uoi mi uiene in mente una scena del
Yangelo: "un giorno a Gerusalemme, in prossimità della festa di Pasqua, alcuni Greci si
auuicinqrono o. Filippo dicendo: "uogliamo uedere Gesù" (Gu.tz,zt).

Questa ansia di contstto non è mai uenuta. meno difronte alla Porola sfessc di Dio
fatta carne, uisibile, tangibile, udibile, sensibile. Anche ai nostri giorni *l'uomo

contemporaneo mostrq. in tqnte maniere di auere bisogno grande di ascoltare Dio e di
parlare con Lui. Oggifra i cristiani si auuerte un appassionato cammino uerso la Parola
di Dio came sorgente di uita e grazia di incontro dell'uomo con il Signore. E questqstessa
Parola è il Signore, Gesù di Nazareth, Figlio di Maria, Figlio di Dio.

Lq. Madonna, donna dell'ascolto è il logos che o.bbiamo scelto come luce e guida del
nostro cammino di uita da ueri credenti. Elemento fondamentale per l'incontro dell'uomo
con Dio è l'ascolto religioso della Parola. Si uiue la uita secondo lo Spirito in proporzione
alla capacità difare spazio alla Parola, difar nascere il Verbo di Dio nel cuore dell'uomo.
Infatti, non è I'uomo che può penetrare la Parola di Dio, ma solo questa può conquistarlo e
conuertirlo, facendogli scoprire le sue ricchezze e i suoi segreti e aprendogli orizzonti di
senso, proposte di libertà e di piena maturazione umqna. La conoscenze della Sacra
Scrittura è opera di un cqrisma ecclesiale, che è posto nella mani di credenti aperti allo
Spirito.

Proprio con questo animo ho desiderato ardentemente che le nostre comunità
uiuessero questo euento di grazia e di rinnouamento della uita morale. Lasciamoci
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condurre per mano dalla Vergine Beata sulla strada della riconciliazione e della
conuersione.

Pertanto, uolendo dare il carisma di unq grande solennità all'auuenimento, in
comunione con il comitato organizzatore e dopo auer qscoltato il parere del Consigtio
Presbitera.le e del Consiglio Pastorale Diocesano, abbiamo pensato di iniziare con la
eanuocozione ecclesiale, c/o il Santuario Basilica della Vergine Incoronata del Pettoruto
per giorno 7 ottobre potneriggio,festa della Madonna del Rosario.

Ogni parroco si adopererà di guidare ed accompagnare un congruo numero di
fedeli, il Consiglio Pastorale, degli Affqri Economici, gli animatori pastorali, le
associazioni laicali, con altri gnrypi e mouimenti. A suddetto appuntamento non deue
maneqre nessuno; se per caso quo.lche confratello parroco si trouasse con qualche
impegno, ui prego di liberaruene. Per quel giorno concedo a tutti la facoltà della
binazione, la Messa. in parrocchia si celebri, però, lq. mattina.

Eccoui il programma:

ore 15.50 - Arriui
ore 16.00 - Recita del Santo Rosario guidato.

Tempo per il sq"ersmento della Riconciliazione

ore t7.oa - So[enne Cancelebrazione.

Con il canto del Magntficat saluteremo la Vergine Santa dicendole a gran uoce ben
arriuederci ne lle nostre porrocchie.

Nella speranzq. di incontrarui tutti per uiuere nella fede e nellq. comunione questo
tempo di grazia ecclesiale ui saluto e ui benedico con tutto il cuore.

San Marco Argemtano,lì z6 Settembre zoo9
+ O,rr^r-.no _D,.""*t Domenico Crusco

Vescouo

N.B. I sqcerdoti portino il proprio camice con lq. stola biancq..


