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Al Clero Diocesano e Religioso,
ai Diaconi
LORO SEDI

Oggetto: 1" Ritiro Spirituale di Avrzento
Carissimo,

Ti invito alf incontro spirituale del clero che si terra giovedì 9 dicembre p.v., presso la
casa delle suore battistine, alla colonia di Cetraro Marina. I1 ritiro, previsto in origine per
il 2
dicembre, è stato spostato al 9 per desiderio del relatore da noi invitato.

In questo tempo di Awento siamo chiamati a riflettere sul Cristo che viene e il nostrcr
ministero deve sempre essere in sintonia con questa attesa che sempre ci invita a non immergerci
nel quotidiano della nostra storia, personale e comunitaria, per guardare al fine ultimo della
nostra a',ventura umana.
I1 nostro programma annuale, elaborato dall'area clero, prevede un'attenzione, negli
incontri spirituali di Awento e Quaresima, alla dimensione educativa de11a vita dei presbitero,
in relazione agli orientamenti che i vescovi hanno regalato alla Chiesa ltaliana con il documento,
per il prossimo decennio, dai titolo "Ed.ucare altq aìta buonq. del Vangelo,,, ma anche ai
prossimi congressi eucaristici che vivremo nel prossimo anno.

Nel documento, vari sono gli ambiti che sono presi in considerazione, ma nei nostrì
incontri, intendiarno far "venire fuori" la figura del sacerdote educatore, in missione educativa,
come colui che cura la dimensione interiore e la forza d,ei vaiori spirituali, per se stesso e la
comunità a iui affidata. Ii programma annuale per i due ritiri di A-u,vento e
euaresima cosi recita:
1a vita del prete, "educatore" alla spiritualità eucaristica. Vogliamo in qualche modo,
ciunque,
analizzare il documento della CEI per ciò che concerne la vita sacerdotale con occhio particolare
rivolto ai valori interiori della spiritualità eucaristica, in vista del congresso e dei congressi
territoriali che reaTizzeremo nel prossimo anno.
Ci aiuterà don Rocco Scaturchio, neo rettore del Seminario San pio X di Catanzaro.
I1

tutto si svolgerà secondo le seguenti modalità:
ore 09,45: recita dell'ora media (in sala) e meditazione di don Scaturchio
ore 1 1,30: break
ore 12,00: adorazione eucaristica animata, con pensiero di riflessione
ore 12,45 benedizione eucaristica
ore 13,00: pranzo

Vi invito a non mancare, a non dimenticare il breviario e raccoglitore, e a recepire la doppia
valenza (educazione, eucaristia...) deÌ nucieo tematico del nostro ritiro.

Mi è gradita l'occasione per augurarvi buon lavoro pastoraie e vi saluto con corclialità. La
Vergine Santa Immacoiata Concezione ci guidi nel nostro cammino e nel nostro sen,rzio.
San Marco Argentano,

1ì

24 Novembre 2010.
Nel Signore
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- Vescovo
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