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Al Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi Permanenti

LORO SEDE

Oggetto: Convocazione Ritiro Generale del Clero.

Carissimi,

è nel nome di Gesù, divino Maestro, che mi rivolgo a voi tutti
salutandovi molto affettuosamente ed augurandovi pace e buona salute.

Con la presente vi ricordo il prossimo incontro generale di Clero,
che terremo a cetraro, cf o la colonia s. Benedetto néi giorrli 19 e 20
Febbraio p.v. Questi incontri ci fanno crescere nella fraternità sacerdotale e
di fanno sentire piu in comunione nell'unico presbiterio diocesano.

"Sorretti dalla fraternità presbiterale e dalla solidarietà pastorale, i
presbiteri potranno essere i servi della comunione ecclesiale, coloro che
conducono a unità i carismi e i ministeri nella comunità., gli educatori
missionari di cui tutti abbiamo bisogno" (CEI, CVMC 53).

Quest'anno siamo impegnati a riflettere sui giovani della nostra
diocesi, che non sono un problema, ma certamente una grand.e risorsa da
riscoprire, seguire, servire, amare. La Diocesi si appresta a vivere momenti
di particolare impegno nella grande "missione giovani", ma iI cammino di
quest'anno, fatto di studio, di ricerca, di analisi dowà condurci sul piano
operativo ad avere un progetto unitario di educazi.one, di forrrtazione e di
rlialogo aperto e fiducioso con i giovani; dobbiamo avere l'urgenzapastorale
di metterci soprattutto in ascolto di essi, essi hanno bisogn-o di eisere piu
ascoltati che ascoltare. Sarà una scommessa per noi, Àa varrà la pena
giocarla.

Come vedrete dal progra:rrma allegato preparato dai responsabili dell,
Area Clero, questa volta guiderà le nostre riflessioni un sacerdòte Salesiano,
esperto in materia e ricco di esperienzaneLlapastorare Giovanile.

Mentre il pomeriggio di mercoledì, come al solito, staremo davanti ed
insieme a Gesù, per contemplare meglio iI suo volto Divino. E, previsto
anche 1o spazio di tempo per il sacramento della riconciliazione.
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cercheremo di seguire il programma previsto per lbccasione, mi
permetto, però, chiedere a tutti la puntualità negli orari stabitti per poter
attendere con fedeltà a tutti gti impegni e parteciparvi pienamente, non
dobbiamo accontentarci degli spezZ,oni, alla mensa si partecipa dall'inizio
Iino alla fine.

In questo ritiro faremo memoria dei Vescovi e di tutti i preti defunti
della Diocesi, per cui è prevista la concelebrazione eucaristica a]le ore 12.30
e vi ricordo di portare quanto è necessario per concelebrare. La memoria dei
confratelli defunti ci immette ne1lo spirito della comunione d"ei santi ed apre
il nostro cuore alla dimensione della carità nella preghiera.

vi ricordo di orgaaizzare in questo periodo con solennità ,,le

quarantore" neIle parocchie; Gesù Eucaristico sia i1 centro dei nostri
pensieri e dei nostri desideri.

Nella speranza di incontranri tutti vi saluto augurandovi fecondo
lavoro pastorale.

S. Marco Argentano, li 6 Febbraio 2003.
+ d" rì*l*r*i<e,

f Domenico Crusco
Vescovo


