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Al Clero Diocesano e Religioso

Ai Diaconi

e

seminaristi

Alle Religiose

Ai cristiani fedeli laici
LORO SEI}I

Oggetto: Convocazioue Beclesiale S. Messa Crisrnale

Cari-ssim

i confratelli,

Ìi'con gran<le gioia che vi invito alla "nostra" Messa Crisneale del Giovedì Santo.
i;iasci:no di noi, (:oflte già vi dicevo quaiche anno fa, in questo giorno ricorda il suo ..dies
::atalis", il giorno in cui il Signore Gesù rliede vita al nostro ministero e sacramentalizzò il
n;:rstro ser"i'izio

ai frateiii. In questa

azic;ne sacramentale

il

nostro lavoro diventa segno

'.'isibile deiia nostra feile in Dio e del nostr* amore per l'uomo.
{..a nostra fede:

pastoraie.

è

il tema sul quale, noi sacerdoti, stiamo riflettendo in questo anno

II prete uomo di fede, uomo cretlente

che si affida a Dio ogni giorno, nella

consapevolezzadei sutli lirniti, ma anche neila speranza del grande mistero di salr,,ezza che
lia- tra le mani e che rleve consegnare, affi<lare, alla sua comunità.

Iì' un rnistero

grande quello del sacerdozio, è un dc,no immenso che Cristo ha lasciato
i:!ì'iirrairità. Questo mistero deila nostra sair,,ezza viaggia dentro i vasi di creta della nostra
pochezza-, ma anche nella foruamisteriosa della gr:azia divina che
ci sostiene ogni giorno. A
Chi o a che cosa veramente mi affido nella mla vita di ogni giorno? In Chi ripongo la mia

fiducia? Queste domande ci stiamo ponen«lo, ma ii senso vero d.elle risposte lo troviamo
solo nella tècie che riponiamo nella celebrazione di questo giorno.
Questo anno, poi, è speciale anche per

ii

tema della Parola

di Dio. Una parola che ci

conl/oca, ci elegge e ci manda, ad un ternpo. Noi siamo figli delia parola. Da essa
siamo
stati generati e per essa viviamo. "fate qu.esto in mernoria di merr: sonc; q*este 1e
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parole che hanno dato vita al nostro ministero. È questa la Parola che ci sostiene nel nostro
impegno di servizio.

Tutto questo voglio celebrare con voi, cari e diletti fratelli nel sacerdozio! Voglio rendere
grazie a Dio per le nostre fatiche e per le nostre speranze, voglio invocare dalla sua celeste
grazia copiose benedizioni sul nostro apr:rstolato.

\ri aspetto nella nostra chiesa cattedrale il giovedì santo, zo rnarzo, alle ore 9.Bo per far
diventare questi pensieri il sacramento di salvezza che Gesù ha "inventato" per iÌ bene
<1e11'umanità.

É,ttraverso di v-oi, diletti fiateiìi, desiciero far giungere L'inr,'iro a pariecipare a questa nosi:ra
grande festa alle R.eligiose e a tutti i fed,eii laici (Associazioni, Bruppi, rriovimenti, cammini,
ecc...) perché l'intera famiglia di Dio, unita attorno al proprio Vescovo, possa lodare e

ringraziare il Signore per i suoi grandi doni sgorgati del Suo Cuore per la nostra salvezza.
Seguiremo il programma ehe

il nostro Cerimoniere don Sergio Ponzo ha predisposto e che

io vi aliego aila preserrte.
I,ìeiia cerier,zacii inconirartri tuiti vi saluto

San Inarco Argentano,

ticlto caranlente augurandovi ogni bene.

lì u.o3.o8
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Domenico Crusco

