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Ai Sacerdoti Diocesani e Religiosi
Ai Diaconi Permanenti
Loro Sedi

Oggetto: Ccnvocazione 2" Incontro Generale del Clero
Carissimi,

mi piace aprire questa mia lettera con ìe parole dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi: ...a voi tutti
grazia e pace. R.endo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle mie preghiere e tenendo
continuamente presenti, davanti a Dio e Padre nostro, il vostro impegno nella fede, la vostra operosità nella
carità e la vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo". (Tess.r,r-3).
Ct'rn queste parole

dell'Apostolo vi invito all'incontro generale di aggiornamento del clero per i giorni
presso la casa delle suore battistine alla Colonia di Cetraro.

rr e lz fetrh,raio prossirni,

Abbiamo dedicato, come ricorderete, l'incontro di ottobre al tema dell'obtredienza alìa parola. Per
questo nostro inccntro l'aitenzione è: l'abbedieruzu a Dio come obbedienza sd wn progetta dì
salwezz*, auwer{} entrare nell.s dirl.o,nùcs del progetto che Dio ha su ciascun o di noi.

Ho pregato il relatore di far riferimento al valore stesso della progettualità come senso del
nostro obbedire. §{olto spesso non si lavora per obiettivi e non vengono finalizzate le nostre azioni pastorali.
Il"ccirpe diem-", ii i,ivere aila giornata è, spesso, lo stile sbagliato che ci impedisce di cogìiere il senso del
prcgetio delia nostra personale salvezz,a che Dio ha fatto su ciascuno di noi
Non rinnnceremo, 1o ripeto ancora una volta, alla dinamica del laboratorio, nella speranza, come
tutti nci una sana abitudine.

sernpre, che divenii per

Ci aiuterà, anche in riuesta occasione, don Fortunato Morrone, padre spirituaie deì San Pio X di
Catattzaro, cire molto bene ha fatto nel precedente incontro di ottobre e che ha tanta esperienza nei campo
riella formazione.
trl

nostro prograrnma

è

il seguente:

rnercoledì tr Fehbraio:
cre tB.3o:.{rriri e sistemazione

ole 18"45: Adorazione eucaristica animata
ore 20,oo: cena e pernottamento

giovedì rs Febbraio:
ore B,3o: Colazione
ore ogroo: celebrazione delle lodi con meditazione di don Fortunato (in Chiesa)
ore tr$,oo: ielazione ir:troduttiva di don Fortunato in sala
ore 11,oo: laboratori guidati per forania
cre 12,9o: condivisione dei laboratori e conclusioni del relatore
ore 13,3O: pranzo
1"ri prego di essere puntuali e presenti fin dalla sera di mercoleclì. Vi ricordo di non dimenticare iì
breviaria e il raccogìitore, e considerare questo momento come intenso punto di partenza per vivere bene la

rostra Quaresima.
lrTella certezza di

San

L,{arc<-r

incontrarvi tutti

r,.i

saluto con molto affetto fraterno

Argentano, iì 4 Febbraio zoog

In Cristo
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