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A1 Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi

Loro Sede

Oggetto: Invito 1'Incontro Generale del Clero

Carissimi,

vi invito alllncontro generale di aggiornamento del clero per i giorni 14 e 15
ottobre prossimi, presso la casa delle suore battistine alla Colonia di Cetraro.

In questo anno sacerdotale, in coincidenza con il centocinquantesimo
anniversario della morte del Santo Curato dArs, il consiglio presbiterale, sulla
scorta dei documenti di indizione del Papa e della Congregazione, ha definito, con
chiarezza, la finalità di favorire una rinnovata tensione dei sacerdoti verso la
perfezione spirituale dalla quale dipende l'efficacia del ministero.

I1 quadro dottrinaie dal quale scaturisce e prende significato la proposta
del Santo Padre può essere evinto ed è offerto dal tema: "L'identità missionaria
del presbitero nella Chiesa. quale dimer,rsione intrinseca dell'esercizio dei
tria munerd".

Da questo tema estrapoleremo gli aspetti teologici (gli aspetti formativi saranno
oggetto dei ritiri spirituali e quelli pastorali dei ritiri foraniali) che iI Papa ha così
sintetizzato:

1. "Il sacerdozio ministeriale si distingue ontologicamente, e non solo
per grado, dal sacerdozio battesimale, detto anche sacerdozio
comune".

2. 33La dimensione missionaria del presbitero nasce dalla sua
configurazione sacramentale a Cristo Capo".

3. "La missione del presbitero, si svolge nella Chiesa. Una tale
dimensione ecclesiale, comunionale, gerarchica e dottrinale è
assolutamente indispensabile ad ogni autentica missione e, sola, ne
garantisce la spirituale efficacia".

Ad ognuno di questi punti corrispondera un incontro generale del clero.

In questo incontro di ottobre ci fermeremo, quindi, sul rapporto col
sacerdozio comune dei fedeli, guardando alle distinzioni e alle comunanze.

I laboratori, per Ia costruzione della nostra regola di vita, toccheranno i
punti che verranno suggeriti.
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Sarà con noi ancora don Fortunato Morrone, perché ho avuto chiara la
percezione che la sua presenza, preparazione e stile comunicativo, sono stati
graditi a tutti.

[1 nostro programma, come di consueto, è iI seguente:

mercoledì 14 ottobre:
ore 18,30: adorazione eucaristica animata
ore 2O,00: cena e pernottamento

giovedi 15 ottobre:

ore 8,30: Colazione
ore 9,15: celebrazione delle lodi con meditazione di don Fortunato (cappella)
ore 10,30: relazione introduttiva di don Fortunato (sala)
ore 1 1,30: laboratori guidati per forania
ore 12,30: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore (sala)
ore 13,00; prar,zo

Vi prego di essere puntuali e presenti, di non dimenticare il breviario e il
raccoglitore e iniziare con entusiasmo Ia nostra f.ormazione, sotto la protezione del
Santo protettore di tutti i parroci del mondo e della Beata Vergine Maria, madre
di tutti i sacerdoti.

Augurandovi buon anno di lavoro pastoraie neIlo slancio missionario e nella
gioia della consolazione nel vedere i frutti del vostro lavoro sempre piu duraturi
ed abbondanti, vi saluto con molto affetto fraterno

San Marco Argentano, li 4 Ottobre 2OO9

In Cristo
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