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A1 Clero'Diocesano e Religioso
Ai Diaconi

LORO SEDI

Oggetto: Invito Ritiro Spirituale A,"rzento 2009

Carissimi,

a voi tutti, amati fratelli e veri amici, il mio saluto di pace e gioia nel Signore. Con quest,
saluto mi rivolgo a voi per invitarvi all'incontro spirituale del clero che si teirà il gioveài tt
dicembre P.v.' presso la casa delle suore battistine, alla colonia di Cetraro Marina.

In questo tempo di Arnrento siamo chiamati a riflettere sui Cristo che viene e il nostrr
sacerdozio deve essere segno di questa attesa e di questa speranza, soprattutto in questo annr
sacerdotale in cui il Papa ci invita ad essere testimoni dellAwento del regio di Dio.

Come già conosciuto da molti, ii nostro programma annuale, elaborato dall'area clero
prevede, in questo anno sacerdotale, un'attenzione, negli incontri spirituali di Awento (

Quaresima, alla formazione del presbitero, ad un impegno che sia cura per se stesso.

Nelie parole del Papa, al momento delllndizione dell'anno sacerdotale la formazione è viste
come qualcosa che si sviluppa "in comunione con f ininterrotta Tradizione ecclesiale,,; ,,in un€
corretta ricezione dei testi del Concilio Ecumenico Vaticano II, interpretati alia iuce di tutto i
bagaglio dottrinale della Chiesa" e, infine, 'nel recupero di quella consapevoi ezza 6ne spinge
sacerdoti ad essere presenti, identificabili e riconoscibili sia per il giudizio d,i fede, sia per le virtù
personali, sia anche per thbito, negli ambiti del1a cultura e della carità, da sempre al cuore delle
missione della Chiesa". Dei tre punti sopra elencati, svilupperemo i primi due, il terzo lc
affronteremo ne1 ritiro di Quaresima.

Ci aiuterà don Domenico Concolino, docente di teologia dommatica presso il Seminaric
Pio XI di Reggio Calabria.

11 tutto si svolgera secondo le seguenti modalità:
ore 9,30: EsposDione del Santissimo
ore 10,00: recita dell'ora media e meditazione di don Domenico

Dopo della Meditazione adorazione indiuiduale e tempo per la iconciliazione
ore 11,30: break
ore 12,00: adorazione eucaristica animata, con pensiero di riflessione (don Domenico)
ore 12,45 benedizione eucaristica
ore 13,00: prarrza

Vi invito a non mancare, a non dimenticare il breviario e il raccoglitore, a dare un forte
senso comunitario sia alia nostra preparazione al Santo Natale, che alla nostra riflessione e
preghiera dAwento.

La Vergine Santa, Immacolata Concezione ci guidi nel nostro cammino e nel nostro
servizio.

Nel Signore
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