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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi
A1le Religiose

A

tutti i fedeli Cristiani
LORO SEDI

oggetto: convocazione s. Messa crismale

- Giovedi santo

2OO2'

Carissimi fratelli e sorelle,
e vivere i grandi
col passare dei giorni deila Quaresima ci apprestiamo a celebrare
de1la nostra fede'
misteri della nostra Redenzione, centrati su11a Pasqua, mistero centrale

tutti a
scrivo, amati frate11i, nella prospettiva del Giovedi santo, invitandovi de1la
vivere nello spirito d.ella comunion" . a.u, fraternità la solenne concelebtaÀone
piu vera intorno al vescovo
Messa Crismale. Mi sta molto a cuore che nel1a comunione
a Dio per i
vi sentiate uniti a tutta 1a Chiesa per rendere, in quel giorno iingolare, grazie
doni de1 sacerdozio e deliEucaristi,a'
,,Il Giouedi santo, giorno nel quale commemariamo la cena d.el signore' pone dauanti
e I'ordine
ai nosti occhi Gesù. seruo obbedieite fino alla morte, che istituisce I'Eucaistiatestamento
straordinario
qtesto
sacro quati segni singolari d.el suo o^àr.. Egti ci lascia
Corpo e del Suo
d,amore, perché iérp"t"i in ogni tempo e iappertutto it mistero del Suo
(Giovanni
grazia"
"i possano accostarZi ollo iorgente inesauibite della
Sangue e gli uomini

vi

Paolo II).

"con ciò
Noi sacerdoti in quel giorno Santo rinnoveremo 1e promesse sacerdotali'
salto
suo
i1
con
d.esideriamo che Cristò, in un certo senso, ci abbracci nuovamente
e
Golgota
su1
morte
sacerdozio, con il suo sacrifrcio, con la sua agonia nel Getsemani, la
con 1a sua gloriosa Risurrez,tone'

Giovedi Santo è il giorno del nostro complealno sacerdotale:
partecipare. ma ad
facciamo festa, esultiamo di gioia ed invitiamo i nostri fedeii non solo a
Crismale' non
unirsi a noi per far festa insieme. Invitate moiti a partecipare a-lia Messaparrocchiali'
venite so1i, al.meno d.owebbero partecipare tutti i mèmbri degli organismi

Cari fratelli,

ii

de11e varie
Come pure invito d.irettarnente e personalmente i fratelli e le sorelie
larghissima
associazioni, aei gruppi, dei movimenti, e precisamente: aspetto una Cammino
partecipazione d.elliA ziorre Cattolica nei suoi vari settori, g1i Scout, i fratelli del
volontariato, i gruppi
Neocatecumenale, del Rinnovamento ne11o Spirito, le assoiiazioni di
volonta'
Questa è la
di Preghiera del Beato P. Pio e tutte 1e persone d'i buona
di tutti ci sia
celebrazione pi; gra,de e piu importate, e desidero che da partegridare a tutti il
l,entusiasmo di aniunciare e testimoniare la gioia del nostro cuore e di
nostro corale invito: "Venite, venite alla nostra festa!".
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Vi aspetto numerosissimi per pregare insieme e per scambiarci gii auguri di una
Santa Pasqua, nella speranza che il Divino Risorto arrechi serenità, pace, giustizia e
concordia fra tutti i popoli ed in tutte le famiglie.
Accludo alla presente la scheda che il cerimoniere don Sergio Ponzo ha preparato
per l'ottimo svolgimento della solenne concelebrazione, in essa sono indicati cinque

punti:

i.

2.
3.
4.
5.

l'orario
iI iuogo della prima riunione
la sistemazione
i1 momento de1la celebrazione
la processione conclusiva

Mi piace conciudere questa mia lettera-invito riportandovi un pensiero di
SantAtanasio che abbiamo letto e meditato in questi giorni nellUfIicio delle letture:
"Perta"nto, miei cari, Dio che per noi istitui questa festa, ci concede anche di celebrarla ogni
ellrto. Egli che, per la nostra saluezza consegnò alla morte il Figlio suo, per lo stesso
motiuo ci fa dono di questa festiuita che spicca nettamerLte fra le altre nel corso dell'anno.
La celebrazione lihtrgica ci sostiene nelle afflizioni che incontriamo in questo mondo. Per
mezzo di essa Dio ci accorda quella gioia della saluezza, che accresce la fraternita.
Mediante l'azione sa"cramentale della festa, iifaXi, ci fonde in un'unica assemblea, ci
unisce futti spiritualmente e fa ritrouare uicini anche i lontani. La celebra-zione della
Chiesa ci offre il modo di pregare insieme e innalzare comunitaiamente il nostro grazie a
Dio. Questa anzi è un'esigenza propria di ogni festa liturgica. E' un miracolo della bontà"
di Dio quello di far sentire solidali nella celebra-zione e fondere nell'unita della fede lontani
e uicini, presenti e assenti"
Con rinnovato affetto e auspicando ogni divina consolazione per ognuno di voi vi
sa-luto molto cordialmente e vi benedico.
S. Marco Argentano,

li

15 Marzo 2OO2.

Vostro in Cristo,
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,t Domenico Crusco

