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: f' H[:JClero 
Diocesano e Relisioso

LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Ritiro Generale del Clero.

Nelle note francescane della letizia e della fraternità,. nel giorno della festa di S.

Francesco, vi scrivo la presente per comunicarvi la data del nostro primo incontro generale
di clero, che terreno c/o la Colonia "San Benedetto" in Cetraro Marina nei giorno {7
pomeriggio e 18 mattina.

Saremo noi stessi a gestire questo primo incontro, non ci serviremo di esperti; esso
vuole essere una sintesi di verifica del cammino già fatto ed una comune presa di
coscienza sul da fare, perché ognuno di noi si senta direttamente coinvolto,
corresponsabile della propria formazione permanente e sia disponibile ad una apertura di
mente e di cuore verso nuove strategie di lavoro pastorale.

Pertanto la nostra riflessione si muoverà su due coordinate: formazione
Permanente e Unità Pastorali, con I'obiettivo di raccordare tutto il lavoro svolto nel corso
dell'anno pastorale trascorso ed intraprendere un cammino nuovo, ricco di fiducia e
speranza.

Dedicheremo il pomeriggio di giorno 17 alla presentazione del progetto
Diocesano di Formazione Permanente del Clero; mentre la mattinata del giovedi '18

sarà dedicata al tema delle Unità Pastorali, per una maggiore coscientizzazione del
presbiterio e per poi coinvolgervi i nostri laici, specie i Consigli Pastorali Parrocchiali.

Seguiremo il seguente programma:

Giorno 17 - Mercoledi

ore'17.00 Arrivi e sistemazione
ore 17.30 Preghiera deiVespri (Chiesa)
ore 18.00 Presentazione da parte di Mons. Emilio SERVIDIO (Vicario Generale) e d.

Franco Cozzitorto, responsabile dell'area Clero e Vita Consacrata del
Progetto Diocesano di Formazione Permanente del Clero
- Segue discussione

ore 20.30 Cena - Momento difraternità.

Giorno 18 - Giovedi

ore 8.15
ore 9.00
ore 9.45

Colazione
Preghiera delle lodi con riflessione spirituale di don Vincenzo Lo passo.
Presentazione da parte dei Vicari Foranei del lavoro svolto e da svolgere
sulle Unità Pastorali
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ore 10.00 Lavori di gruppo
ore 11.30 Messa in comune dei lavori e discussione

- Comunicazioni varie
- Preghiera di conclusione
- Pranzo

Concludo questa mia lettera di invito con alcune espressioni che leggo negli
Orientamenti pastorali della CEl, Comunicare il vangelo in un mondo che cambia, al n.53,
circa isacerdoti

- "desideriamo ringraziarli...per I'impegno generoso...
- Sono loro i presidenti della comunità
- ...devono valorizzare sempre più la loro missione di padri nella fede, di

guide nella vita secondo lo Spirito,..."

Sono certo della presenza di tutti, ritrovarci insieme è un segno visibile della
comunione che dobbiamo testimoniare ed e motivo di incoraggiamento ad alzarci e
andare a lavorare nella "vigna" con slancio missionario.

ll mese di ottobre che stiamo vivendo è dedicato al problema della Chiesa
Missionaria nel mondo, facciamo si che ognuno di noi, come santa Teresa di Gesù, diventi
missionario intraprendente ed offra la propria vita perché il Regno di Dio arrivi in tutti i

cuori.

Con gli auguri fraterni che questo nuovo anno pastorale da poco iniziato sia per
tutti ricco di frutti copiosi e di sante consolazioni, vi saluto nella pace e nella gioia del
Signore Gesù Cristo.

Vostro
+ Damenieo.Ùu,sco
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S. Marco Argentano, lì 4 Ottobre 2001.


