Prot. n. 12/20

al Presbiterio diocesano
in particolare Parroci e Vicari parrocchiali
Carissimi Presbiteri,
è prossimo ormai il tempo della Quaresima che inizieremo con il Mercoledì delle Ceneri (26
febbraio) e con i

Giorni dello Spirito e di Comunità
alla fine di febbraio: giovedì 27, venerdì 28, sabato 29.
Sono giornate che possono sembrare di ulteriore impegno, ma cerchiamo di coglierne il significato
per il nostro cammino di fede: l’appello quaresimale alla conversione si concretizza in un rinnovato
desiderio e impegno di rendere più evangelica la nostra vita e il vissuto delle nostre comunità.
Nell’ultima domenica di gennaio con l’istituzione della Domenica della Parola di Dio siamo stati
invitati da papa Francesco a centrare la nostra attenzione sulla Parola di Dio che la Bibbia ci veicola.
L’iniziativa dei Giorni offre l’occasione per una prima sollecita attuazione di tale invito.
Un altro appuntamento importante ci vedrà coinvolti nella domenica immediatamente successiva
ai Giorni dello Spirito e di Comunità: domenica 1 marzo, in zona Fiera di Longarone, terremo il
Convegno diocesano che dà seguito alle sei Assemblee foraniali che abbiamo condiviso all’inizio
dell’anno pastorale. A questo convegno sono invitati tutti coloro che sono impegnati in parrocchia,
nelle convergenze foraniali e a livello diocesano con i propri parroci e vicari parrocchiali.
Approfondiremo la dinamica della comunicazione nel contesto delle nostre comunità.
I tre Giorni dello spirito e di Comunità si inseriscono in questo cammino con delle caratteristiche
peculiari che occorre considerare:
- sono un’esperienza di fraternità fatta di ascolto e condivisione della Parola di Dio, di
preghiera e di qualche breve esperienza di vita;
- non vanno impostati come una celebrazione liturgica e tantomeno come una “pratica
devozionale”, ma si tratta di un incontro per favorire fiducia reciproca e per incoraggiarsi nel
cammino di vita e di fede;
- è necessario favorire un clima di familiarità, manifestando stima e gratitudine per chi vi
partecipa;
- ci sia la delicatezza di suscitare l’incontro con il Signore in semplicità di preghiera, di
atteggiamenti e di gesti, evitando discorsi lunghi da parte di chi conduce;

-

si cerchi anche di invitare qualche persone “nuova”, a cui offrire un’opportunità di
interiorità e di amicizia;
la preparazione sia affidata ad un gruppo di persone che possano curare bene l’incontro in
modo che scorra con una certa leggerezza e lasciando liberi i parroci a cui va riservato un
breve momento di saluto o iniziale o finale.

Con questa lettera segnaliamo ai Parroci e Vicari parrocchiali gli incontri di presentazione e di
consegna della traccia con le proposte per ciascuno dei tre giorni. Confidiamo che possiate invitare
queste persone che poi prepareranno e sosterranno i tre incontri programmati.
Ed ecco il calendario:
sabato 8 febbraio:
martedì 11 febbraio:
mercoledì 12 febbraio:
giovedì 13 febbraio:
venerdì 14 febbraio:

FELTRE (Sacro Cuore, dai Padri Canossiani) ore 15,00
POLPET (sala parrocchiale)
ore 20,30
CAVARZANO (sala parrocchiale)
ore 20,30
TAI di CADORE (sala parrocchiale)
ore 20,30
AGORDO (Centro parrocchiale)
ore 20,30

 Se qualcuno risultasse impegnato nella serata scelta dal proprio gruppo, colga l’occasione di
partecipare ad un’altra serata, nella sede più vicina.
 Si tenga conto che il materiale cartaceo verrà consegnato soltanto in questi incontri. Il materiale
con i relativi video sarà anche disponibile sul sito diocesano.
 In questi incontri di presentazione saranno presenti con il vescovo alcune persone sia del
Consiglio pastorale diocesano sia degli Uffici diocesani che hanno preparato il materiale: a tutti
loro un grazie particolare!
Grazie a voi parroci e vicari parrocchiali, con un cordiale saluto
Belluno, 28 gennaio 2020
+ Renato, vescovo

