Arcidiocesi di Campobasso-Boiano.
Carissimi Presbiteri e Diaconi,
mentre il cammino quaresimale ci vede impegnati in una crescente attività spirituale e formativa, a
diversi livelli, vi indico le date di incontro, per presentare il lavoro fatto nelle parrocchie in
relazione al Sinodo Diocesano. Infatti ogni Forania ha avuto un dono da studiare in un clima di
preghiera con concreta azione di proposte.
Questo è il calendario degli incontri, cui sono invitati a partecipare sia i Presbiteri, Diaconi e
Consiglio Pastorale Parrocchiale:
Castelpetroso: 01 aprile ore 19,00, che ha studiato il tema “ Maria che adempie alla volontà
di Dio”, secondo la parola COMPIERE.
Campobasso: 02 aprile ore 19,00 ( Sala Auditorium Celestino V ), che ha studiato il tema “
Vette che conquistano i giovani “ secondo la parola EDUCARE.
Riccia: 03 aprile ore 19,00, che ha studiato il tema “ cuore rimotivato “ secondo la parola
TRASFIGURARE.
Sepino: 04 aprile ore 19,00 che ha studiato il tema “ famiglia corresponsabile “ secondo la
parola ANNUNCIARE.
Bojano: 05 aprile ore 19,00 ( Oratorio Monteverde ), che ha studiato il tema “ casa abitata “
secondo il tela ABITARE.
Matrice: 08 aprile ore 19,00 che ha studiato il tema “ terra alleata “ secondo la parola
USCIRE.
In questa riunione sarà indicato un gruppo interparrocchiale, per elaborare la sintesi delle relazioni
fatte dalle parrocchie. Tale gruppo di lavoro sarà guidato dal Vicario Foraniale.
Lavorerà con il seguente schema per poter aver così relazioni omogenee
A) La situazione e la realtà attuale in base al tema affidato.
B) Le motivazioni ( cioè i valori ed i principi evangelici a cui ci si è ispirati)
C) Le proposte ed i suggerimenti, presentate dalle parrocchie.
D) Si richiede di riconsegnare tale lavoro di sintesi entro e non oltre il 25 aprile c.a.
Per aiutare il nostro popolo cristiano ad entrare maggiormente nella spiritualità sinodale Vi
chiediamo di recitare ogni domenica questa preghiera per completare le varie intenzioni della
preghiera dei fedeli. Questa la formula suggerita che verrà debitamente stampata in un apposito
foglietto:
“Accompagna, o Padre, con la tua Santa benedizione, il nostro cammino Sinodale e fa
che, conquistati dalla gioia per il vangelo, possiamo accrescere la fede missionaria e la fraternità
reciproca, a servizio della nostra terra, per sperimentare, in noi, abbondanza di luce, di
misericordia e di pace. Preghiamo”.
Sono grato a voi tutti se potrete diffondere queste indicazioni con i vostri più stretti
collaboratori, onde il Sinodo diocesano, ormai in fase conclusiva, possa essere realmente
un’occasione di grazie e di crescita per tutti.
Cordiali saluti, in comune impegno nella preghiera,
vostro padre Giancarlo, Vescovo

