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Oggetto: Incontri in preparazione alla Santa Pasqua 

 
La Conferenza Episcopale Italiana ha recentemente pubblicato il documento contenente 
gli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020 dal titolo “Educare alla vita buona del 
Vangelo”.  
Richiamo la Vostra attenzione su una parte dell’introduzione fatta dal Cardinale Bagnasco, 
Presidente della CEI, che sintetizza in maniera chiara il motivo della scelta di dedicare un 
attenzione specifica al campo dell’educazione: “Educare alla vita buona del Vangelo significa, 
infatti, in primo luogo farci discepoli del Signore Gesù, il Maestro che non cessa di educare a 
una umanità nuova e piena. Egli parla sempre all’intelligenza e scalda il cuore di coloro che si 
aprono a lui e accolgono la compagnia dei fratelli per fare esperienza della bellezza del 
Vangelo. La Chiesa continua nel tempo la sua opera: la sua storia bimillenaria è un intreccio 
fecondo di evangelizzazione e di educazione. Annunciare Cristo, vero Dio e vero uomo, 
significa portare a pienezza l’umanità e quindi seminare cultura e civiltà...”. 
In tale prospettiva, invito caldamente i Confratelli ed i Postulanti (in particolare i residenti nella 
zona pastorale di Viterbo) a partecipare agli incontri di riflessione e di preghiera condotti per la 
Quaresima 2012 da S.E. Mons. Lino Fumagalli, vescovo diocesano, sul tema “ Sulla via buona 
del Vangelo-verso la Pasqua”. 

Gli incontri si terranno alle ore 21,00 secondo il seguente calendario: 

MERCOLEDI'  7 MARZO  – Chiesa di Santa Maria del Paradiso 

MERCOLEDI' 14 MARZO – Chiesa di San Leonardo Murialdo 

MERCOLEDI' 21 MARZO – Chiesa di San Pietro 

MERCOLEDI' 28 MARZO – Chiesa di Sant'Angelo 

Confraterni saluti. 

Viterbo, addì 3 Marzo  A.D. 2012                                                                                       
 
                                                                      Cav. Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                               Avv. Roberto Saccarello 
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