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Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 

Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali 
Ai Responsabili del Settore Giovani 

Agli Educatori del Settore Giovani 

                                                                                   e,p.c. A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 
 

LORO SEDI 

Prot. Nr. 6/2023 

Morigino, 9 marzo 2023 

 

Carissimi,  

si avvicina, ormai, il tempo di Pasqua. Desideriamo che questa Quaresima sia momento di luce, in un 

mondo in cui prevalgono paura e inquietudine. 

Ci ricorda il Santo Padre Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima, che “[…] l’ascesi 

quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le nostre mancanze di fede e le 

resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce.” Anche noi vogliamo intraprendere questo 

cammino e salire, fisicamente, sull’alto monte, come i tre discepoli nel giorno della Trasfigurazione. 

Per questo, ci ritroveremo per vivere un momento di fraternità insieme alle nostre sorelle Clarisse, 

sabato 18 marzo p.v. sul Colle della Minerva, a Otranto, dalle 17.00 in poi 

Vogliamo anche essere dono per gli altri. Chi vorrà, potrà portare con sé dei beni di prima necessità 

(alimenti, detersivi, …) che possano aiutare la vita caritativa del monastero.  

Nella giornata del ritiro ci sarà anche l'incontro in preparazione all'SFS (Scuola di Formazione per 

Studenti) del 24-26 marzo prossimo. L'incontro si svolgerà dalle 18.15 alle 18.45, sempre a Otranto 

(il luogo preciso verrà comunicato agli interessati). 

Vi ricordiamo che, per qualunque informazione, potete contattarci ai numeri: 

Fabiola 320 9539263; Stefano 339 8282302 

e 

Paolo 3701376974; Alessandra 3292085612 

Nell’attesa di incontrarci, 

vi abbracciamo e vi salutiamo fraternamente! 

Fabiola, Stefano, don Angelo 

     e l’équipe diocesana SG 

Alessandra, Paolo, don Vito 

     e l’équipe del MSAC 
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