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Ai Sacerdoti, Diaconi e Religiosi
Ai Diaconi Permanenti

oggetto: Convocazione III incontro generare del crero.

Carissimi,
vi invito alf incontro generale di aggiornamento del clero per i giorni 13 e -1.4

maggio prossimi, presso la casa delle rro." Brttistine alla Colonia di òetraro.

Affrontiamo, continuando il nostro cammino formativo, il tema dell,obbed ienza,,in
prospettiva" ' Il cammino del prossimo anno sarà dedicato alla comunione sacerdotale,
intesa come la carità che dobbiamo l'uno all'altro. In questo incontro di maggio, purcontinuando a riflettere sull'obbedienza, vogliamo un pà' i.rt odurre e awiare il temadella carità' Difatti parleremo dell'obbedieiza che genera, che fa scaturire il servizio
della carità come fonte del ministero sacerdotale.

Le ultime due adorazioni eucaristiche (febbraio e marzo) ci hanno provocato suquesto tema' Vi ricordo alcuni passaggi tratti dal direttorio p"r it ministero e Ia vita deipresbiteri: "Ubbidendo all'Autoità costiturta, il sacerdote, fra ùakro, fat:orirà la mutua caità
(!'i1t7no del presbiterio e quell'unità, che ha il suo fondamento nella aerità,,. E ancor a:,,La stessadisciplina ecclesiastica, ttissuta con autentiche mo[iaazioni interioi, si riaela come un proaaido
sensizio per aiaere la propria identità, per fomentare la caità e per far brillare la testimonianza
senz-a la quale qualsiasi preparazione culfuràle o rigorosa programmazione, sarebbe solo illusione. Anulla serae il fare se manca I'essere con Cristo,, .

Porteremo avantr, come sempre, la dinamica del laboratorio, augurandomi, ancorauna volta, che si stia crescendo in questa pratica.

Sarà ancora con noi don Forfunato Morrone, che tanto bene ha fatto nei nostri
precedenti incontri.

Il nostro programma è il seguente:

mercoledì 13 maggio:
ore 18,30: Arrivi e sistemazione;
ore 18,45: Adorazione eucaristica animata;
ore 20,00: cena e pernottamento.



giovedì 14 maggio:
ore 8,30: Colazione;
ore 09,00: celebrazione delle lodi con meditazione di don Fortunato (in Chiesa);

ore 1O00: relazione introduttiva di don Fortunato (in sala);

ore 11,30: laboratori guidati per forania;
ore LZ30: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore;

ore L3,00: pranzo,

Vi prego di essere puntuali e presenti, fin dalla sera di mercoledì, di non

dimenticare il breviario e il raccoglitore, e tenere in grande considerazione questo ultimo

passo del nostro cammino annuale.

Abbiamo iniziato da qualche giorno il mese di maggio, me§e dedicato alla B . V.

Maria; aJfidiamoci filialmente alla sua materna protezione perché il nostro servizio

sacerdotale sia illuminato dagli ideali della Vergine, donna di ascolto, donna del sì, donna

docile e fedele alla volontà di Dio.

Nella certezzadi incontrarvi tutti vi saluto con molto affetto fraterno'

San Marco Argentano 03/05/2009
IV Domenica di Pasqua
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