Benevento, 25 settembre 201,8

Ar, PnnSBITERIo DIocnseNo
C-arissimi Confratelli nel sacerdozio,

com'è otmai tttdizione, anche quest'anno lîrcidiocesi ptopone alcune oppotunità per
vivete I'espetienza degli Esetcizi Spirituali in modo comunitario:
L. nei giorni L1-16 novembre 2018 ad Ariccia (RÀ/0, presso Ia Casa "Divin Maestro",
sotto la guida di mons. Antonio Donghi, docente di Liturgia e Sacramentaria (tema: Il sacerdote,
uomo eucaristico);

2. ner giorni 11-15 febbnto 2019 presso il Monastero di Bose frIagnano,
guida di dom Luciano Manicardi, monaco di Bose.
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3. Inoltre, poiché nei giorni 7-11 gennaio 20t9 guiderò un corso di esercizi spirituali
ptomosso dalle Ptovincie dell'Otdine dei Frati Minori del sud Itaha, allo stesso potranno unirsi
anche quanto voffanno tra i sacerdoti della nostra Arcidiocesi: il corso si terrà a Nemi (RM,
presso Ia casa tntemazionale dei Padri Verbiti (tema: Francesco, il Vangelo e nient'altr).
Parteciperò personalmente al corso presso il Monastero di Bose, oltre naturalmente al
corso che dovrò guidare io stesso; non potrò essere invece presente al corso che si terrà ad
Ariccia, petché i giotni coincidono con i lavod dell'Assemblea staotdtnaia della CEI (R.oma,
t2-1.5 novernbre). Per il trasferjmeRto a Bose, viaggeremo, corne lo scorso anno, in aereo (volo
Napoli-Torino, Torino-Napoli): a Napoli in pulmino, poi da Torino ci trasferiremo a Bosq don
Geratdo datà nottzie più dettagliate in prossimità dell'evento; lo stesso al dtorno. Ognuno
prenoti
, inviando poi copia della prenotazione a don Gerardo.
Preferiamo, a motivo della convenienza di orari, il volo con Volotea: lunedì 11 febbraio volo
Napoli-Torino ote 8,45 (arrivo a Torino ore 10,20); venerdì 15 febbraio volo Torino-NapoJi
ore 19,00 (arrivo a Napoli ore 20,30). Quanti prenoteranno altri voli orgarizzeranno
personalmente anche il trasferimento aeroporto-monastero: è opporruno, comunque, che tutti
siano a Torino nella prima mattinara di lunedì.
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Coloro che sono intenzionatí a partecipare, comunichino la propria adesione a don
Getardo De Cotso (cell. 368-3218597; e-mail oscardoreged@gmail.com); per il corso di
Sfr.rnajo a fr. Nicola Gildi (cell. l$-t981988; e-mail: franiki@hotmail.it). Tutti saluto con
vrv$slma cordialità.
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