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rltiro §pirituale di Quaresirna

Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi
LORO SEDI

"Non siate pigri nel fan.e il bene, siaie inuece feruenti nello spiito; seruite il Signore.
cosia nti rLelln tn-balazione, perseueranti nella preghiera. ".

Carissimi,

Siate lieti nella speranz,a,

Rm. 13,11-12

in ascolto della Parola dell'Apostolo Paolo vi invito aI ritiro spirituale de1 clero che si terrà il
giovedì 5 rnarzo p.v., presso 1a casa de1le suore battistine, alla colonia o'San Benedetto" di
Cetraro Marina.

In questc tempc di Quaresima siamo chiamati a vivere un grande momento di
prepare,ziane aiia Pasqua di Cristo che, nella rrita della Chiesa, è iì punto di partenza di ogni
esperienza rii fede e di annuncio missionario.

A i.oi presbiterì t'ri-sottoli:reo", con forza, quanto espressovi nel mio rnessaggio per 1a

Quaresima'" e?riedo in mada partìcalare a uoi sacerdati di uscire da.lZ'ardimarietà del
giarnw.liet"tt, per dare, in questi quarartta giorni, una spinta nuoua ail'euangelizzazione e
qll'esercizict della cantà pastorale, irt obbedienza al progetto di saluezza che Dia ha fatto su ciascuno
ài rLai e ciLz ii sacr'unzetito dellL'ordirie ci detta ogni giorno: la iJlessiane dei ncstri- trtcct-tti d.e! clero
deue essere iprese conte rneditazione qtLotidiana e uissuta in ogni istante nel seruizio ai fratelli che
il Signore, e solo Lui, ci ha affi.dati. E' terr"po di abbandonare l'autorefererLztalità, i nosti progetti
personali, per -fare spa-zio all'unico progetta di saluezza di cui sictmo dispensatoi.

Anco;:a ii tema dell'obbedienza ci terrà impegnati nei nostro ritiro; don Eugenio Aiello ci
aiuterà nel prendere in esame figure sante di sacerdoti della nostra terra, ritornerà anche suila
figura di Mons. Castriilo, già nostro amato pastore e servo di Dio, che dal cielo, a1 cospetto di Dio,
ci guida con la sua efficace preghiera e vegiia sulla sua e nostra amata Chiesa.

Ii tutto si svoigerà secondo 1e seguenti modalità:
ore 09,30: ;:ecita de11'ora media e meditazione di don Eugenio (interventi in sala)
ore 1ù,45: break
ore 1i,00: esposizione del Santissimo Sacramento * Adorazione Personale - tempo utile per il

sacramento de1la Riconciliazione
ore L2:00: adorazione eucaristica animata, con pensiero di riilessione di don Eugenio
cre 1 3,00; benediziar,e eucaristica
ore 13,30: pr?:-rLzo di fraternità

Vi invito a non mancare, a non dimenticare il breviario e ii raccoglitore, a dare un forte
senso di cornunione presbiterale alla nostra preparazione alla Pasqua, perché sia un rnomento di
vera crescita per ie nostre comunità.

La Vergine Santa, incoronata del Pettoruto, pellegrina nelle nostre parrocchie, ci guidi nel
nostro cammino e nel nostro senizio, umile, fedele e costante come il Suo,

Neila certezza di incontrarwi tutti, vi raccomando caldamente la puntualità; il
raccoglimento per un piu fruttuoso ascolto che produca in ciascuno di noi frutti copiosi e duraturi
in opere di i:ene. Augurandovi buon iavoro pastorale ed ottimo inizio della Santa Quaresima, vi
saiuto.
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