Diocesi di Bergamo
Ufficio Formazione Permanente
del Clero

La Commissione diocesana per la Formazione permanente del
Clero ha predisposto le seguenti schede, secondo un filo logico e il
tema che accompagna l’Anno pastorale: “Una voce che invia”.
Sono uno strumento per la predicazione e anche per una
riflessione personale nelle poche ore delle mattinate dedicate al
Ritiro spirituale di Fraternità o nei momenti personali di
meditazione.
Ringraziando chi le ha predisposte, ve le consegniamo perché
possano sostenere una parte del cammino di formazione e di
spiritualità delle Fraternità presbiterali, insieme ad altre iniziative
(Lectio divina, testimonianze, incontri…).
*
*
*
Una proposta di cura della spiritualità presbiterale, più specifica e
prolungata, per i preti che sentono il bisogno e hanno la possibilità
di vivere un tempo un po’ più disteso di preghiera dentro
l’ordinarietà del proprio ministero, sarà offerta in tre Ritiri
spirituali che si svolgeranno ad Albino nella Casa dei Padri
Dehoniani sul tema: “La gioia del presbiterato”.
Guiderà l’esperienza don Gianluca Brescianini che alternerà
meditazioni sulla Parola di Dio ad istruzioni sulla vita interiore e
sulla preghiera.
La proposta più distesa nel tempo inizia la
domenica con la cena e termina il lunedì alle ore 17.00
24-25 novembre 2019
12-13 gennaio 2020
26-27 aprile 2020
La Comunità Missionaria dei Preti del Sacro Cuore promuove e
accompagna tale esperienza, che potrà essere vissuta anche
scegliendo di partecipare a uno o a due degli appuntamenti
proposti. Per iscriversi alle giornate inviare una mail a:
richieste@pretisacrocuore.bg.it

Non esiste un pascere il gregge
che non sia sostanziato dall’incontro
con Gesù e dal rimanere in lui,
misteriosa e inestimabile ricchezza
che relativizza ogni altra sicurezza,
sostiene nelle responsabilità,
moltiplica il fervore e le energie.
Dalla qualità di questa relazione personale,
coltivata nel tempo, dipende tutto il resto.
(da ‘Lievito di fraternità’ CEI)

La difficoltà a modulare
preghiera,
riflessione,
scambio fraterno,
riposo
è ciò che rende corto il respiro della vita pastorale,
esponendo ciascuno di noi al rischio di risolvere il
suo ministero in una forma di assistenza sociale.
(da ‘Lievito di fraternità’ CEI)

La missione dona vita a chi la compie!
Vogliamo percorrere la “Via della missione”,
quella “Via” che il Crocifisso risorto apre davanti
a noi, precedendoci sempre in ogni Galilea
geografica, storica, esistenziale:
quella Via che è Lui stesso:
“Io sono la Via”.
Noi siamo quelli della “Via”!
(‘Una voce che invia’ Lettera pastorale del Vescovo Francesco 2019-’20)

