
Benevento, 13 maggio 2017

AI SACERDOTI DELLE DIOCESI DELLA METROPOLIA DI BENEVENTO

Carissimi confratelli nel sacerdozio,
i vescovi della Metropolia Beneventana, unitamente all' abate di

Montevergine, si sono trovati concordi sull' opportunità di promuovere, in
alcune circostanze particolari, momenti di preghiera e di formazione in
comune per favorire lo scambio e la condivisione tra noi. In tal senso, la
giornata di preghiera sacerdotale in occasione della festa del Sacro Cuore è
apparsa l'occasione propizia per iniziare questo percorso, che costituirà per
tutti noi un' occasione di grazia: il Cuore di Cristo, infatti, segno dell' amore
misericordioso con cui Dio ha amato l'uomo, ci ricorda che l'amore divino
richiede, da parte nostra, una risposta di amore.

Condivideremo perciò una giornata di spiritualità, giovedì 22 giugno
2017, presso il Monastero di Montevergine: sotto lo sguardo della Madre di
Dio chiederemo insieme al Signore il dono di una ravvivata ansia pastorale e
di una dedizione ancor più forte al nostro ministero pastorale, per esser
capaci, sulle orme del Maestro divino (1Ft 2,21), di dare la vita per le pecore
(Cv 10,15) a noi affidate.

L'accoglienza è fissata per le ore 9,30; alle ore lO reciteremo l'ora media,
quindi ascolteremo la meditazione che ci verrà proposta da Sua Eccellenza
mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priveno, cui
seguirà un tempo di adorazione eucaristica. Alle ore 12 la benedizione.
Chiuderemo con il pranzo in comune in forma di buffet (per snellire i tempi
che altrimenti diventerebbero biblici, dato il numero dei partecipanti).

Con l'auguro che l'iniziativa trovi larga accoglienza, e con un augurio
particolare e un carissimo benvenuto a Sua Eccellenza mons. Arturo Aiello,
eletto dal Papa nuovo Vescovo di Avellino, tutti saluto con viva cordialità e
di cuore vi benedico.
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