Potremmo assumere come titolo di questa nostra convivenza:
L’esperienza dell’incontro col Signore nella Sacra Scrittura
e nel vissuto dei Santi.
Credo che in questo modo tendiamo al cuore della Rivelazione e della vita cristiana.
Spero che riceveremo un grande arricchimento sul piano personale e non pochi spunti
per il nostro Ministero pastorale.
Ci aiuteranno in questo percorso alcune persone particolarmente qualificate.
Per favorire la loro presenza abbiamo dovuto adattare la successione degli interventi in
modo che potrebbe sembrare poco logico ma che dipende unicamente dai giorni liberi
di cui essi dispongono per venire presso di noi.

PROGRAMMA

MARTEDÌ 25 GIUGNO ORE 10.00
prof. Francesco Asti, docente di Antropologia teologica e spiritualità presso la Facoltà
Teologica di Capodimonte a Napoli,
L’esperienza dell’incontro con il Signore nella testimonianza di alcuni Santi
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO ORE 9.30
P. Francesco Rossi De Gasperis SJ, docente presso il PIB di Roma e di
Gerusalemme,
L’esperienza dell’incontro con il Signore Risorto nelle più antiche testimonianze
cristiane
GIOVEDÌ 27 GIUGNO ORE 9.30
P. Mario Cucca Ofmcapp, laureato presso il PIB e docente presso l’Istituto Teologico
San Pietro di Viterbo,
L’esperienza dell’incontro con Dio nella testimonianza dei profeti dell’AT
Ogni argomento sarà affrontato al mattino con due relazioni e sarà ripreso nel
pomeriggio in dialogo con gli oratori.
VENERDÌ 28 GIUGNO ORE 9.00
Proposte per il cammino pastorale diocesano dell’anno 2013-2014.
- Mosaico di Pietre Vive
- Pastorale della carità
- Pastorale giovanile
- Pastorale vocazionale e vita del seminario
- Pastorale della famiglia
In questa occasione faremo il punto su questi temi alla luce delle verifiche effettuate
negli scorsi mesi durante gli incontri di Vicaria, in vista di un’ulteriore assemblea

programmatica del Clero da tenere nel prossimo mese di Settembre, dopo che durante
l’estate saranno state elaborate le suggestioni emerse in questa assemblea.
L’incontro si concluderà con il pranzo di venerdì 28.
Credo che non sfugga a nessuno quanto sia indispensabile una presenza continuativa
dall’inizio alla fine da parte di tutti.
Vi prego, fraternamente, di disporre per le vostre parrocchie in maniera completa per
ogni evenienza.
Non sarà affatto scandaloso privare per qualche giorno qualche comunità della Messa
feriale se il Parroco sta curando la propria formazione personale e la programmazione
pastorale futura.
La Comunità monastica mette a nostra disposizione 48 camere: 45 € al giorno la
doppia e 50 € la singola.
Chiederei la massima comprensione da parte di tutti per lasciare le camere singole a
disposizione dei Confratelli più anziani e a tutti coloro che hanno realmente bisogno
sollecitando, i Confratelli più giovani a condividere la stanza con un altro.
Vi prego di comunicare quanto prima alla Curia o ai Vicari foranei la vostra adesione.
Un fraterno abbraccio nel Signore Gesù
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