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Ai Sacerdoti Diocesano e Religiosi
Ai Diaconi

Loro Sede

Oggetto: Invito Ritiro Spirituale di euaresima

Carissimi,

vi invito all'incontro s_pirituale del clero che si terrà il giovedì 4rrtarzo p.v., presso la casa
delle suore battistine, alla colonia di Cetraro Marina.

- In questo tempo di Quaresima siamo chiamati all'esercizio delle opere penitenziali del
digiuno, dell'elemosina 

-e -della preghiera e, come vi ho scritto nel mio messàggio, "la euaresima
deve essere il tempo della ricerca nella notte, dell'andare a tastoni, del*éamminà ancora
catecumenale di tutta la comunità cristiana".

Se ricordate i nostri incontri prevedevano, nella parte spirituale, una grande attenzione alla
spiritualità del presbitero sotto diversi aspetti. Quello che appartiene a questo tempo di euaresima
è il terna della "riconoscibilità " del presbitero, secondo le parole del papa, per I'anno
sacerdotale, "nel recupero di quella consapevolezza che spinge i sacerdoti ad essere presenti,
identificabili e riconoscibili sia per il giudizio di fede, sia per le virtù personali, siaìnche per
i'abitc, negli ambiti della cultura e della carità, da sempre al cuore delìa misiione della Chiesa".

Ci aiuterà don Concolino che già ci ha offerto la sua meditazione nel tempo di Ar,ryento.

Il tutto si st olgerà secondo le seguenti modalità:
ore o9,3o: recita dell'ora media e meditazione di don Concolino (inten enti in sala) - break
ore 11,3o: esposizione del Santissimo - Adorazione individuale - tempo per la confessione
ore 12,oo: adorazione eucaristica animata, con pensiero di rifleìsione del predicatore
ore t2,45: benedizione eucaristica
ore 13,oo: pranzo

Vi invito a non mancare, a non dimenticare il breviario e il raccoglitore, a dare un forte
spirito ascetico e vivo senso comunitario in vista della Santa Pasqua a cui ci dobbiamo preparare
con fede.

Che il Signore guidi i nostri Passi verso il mistero centrale della nostra fede: la Sua
Passione, Morte, Risurrezione e Ascensione.

Nella speranza di incontran i vi saluto con molto affetto fraterno augurandovi ogni bene.

San Marco Arg. Lìzz Febbraio zoro
Festa «ìella Cattedra di S. Pietro

Vostro nel Signore
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t Domenico Crusco
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