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Clero Diocesano e Religioso
Ai Diaconi Permanenti
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LORO SEDI

Oggetto: Convocazione 2" incontro generale del Clero.
Carissimo,

ti invito alltncontro generale di aggiornarnento del clero per i giorni L3 e

febbraio prossimi, presso la casa delle suore battistine alla Colonia di Cetraro.

Continueremo con il

nostro stile che prevede, per questo anno,
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una

riflessione /approfondimento sullldentità umana del sacerdote, con particolare
r:iferimento alla fede del prete.
Sarà con noi don lgnazto Schinella a cui ho chiesto di approfondire, sempre stando nel
nostro tema, alcune domande/provocazioni del suo precedente intervento. Ve 1e ricordo:
1 la delusione: perché crediamo? Che cosa raccogliamo? Tensioni quotidiane tra le
nostre aspettative e le cose che realizàamo: spesso spostiamo le nostre attese
nell'altra vita ma non basta, e allora?...

2. chiarEati a purificare la nostra fede: dall'eflicienza al nascondimento.
Imparare ad amare i1 quotidiano, se non

1o

facciamo non siamo persone di fede.

3. II rapporto tra fede e prassi della fede {etica?l. gli operai dell'ultima ora...
4. Anche il iaglio antropologico, molto bello, de1la semplicità della fede: non fare
agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, tutto il resto è solo spiegazione ...

Questi quattro punti, anche perché oggetto di meditazione precedente, saranno

approfonditi e dettati come provocazione per i laboratori, cosi restiamo nel progetto, nel
taglio antropologico del progetto e facciamo qualcosa di concreto.
nostro programma è il seguente:
_13.-0-2.-89 ore 18.00: Arrivi e sistemazione
ore 18,30: adorazione eucaristica animata
ore 20,00: cena e pernottamento
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ore 09,00: celebrazione delle lodi con meditazione
di don lgnazio Schinella in Chiesa
ore 1O,OO: relaàone introduttiva di don Ignazio Schinella, in sala.
ore 11,30: laboratori guidati per forania
ore 12,30: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore
ore 13,00: pra:;tzo

Vi prego di essere puntuali e presenti e dare spazio
momento un punto decisivo di crescita formativa.

a1la

responsabilità, per fare di questo

In attesa di incontrarvi vi saluto con molto aJletto frat-erno ed augurandovi buon
proficuo cammino quaresimale cordialmente vi abbraccio

*.
San Marco Argentano, li 3 Febbraio 2008
t/,,.,,-^.,-)^

D:

h,,^,....,

i]1.'

In Cristo

.*a*,.L* t:_-r*.*

t Domenico
A

a'7/\l A e

A

//-"\

Crusco

e

