Alle Religiose
presenti in Valle Camonica
Carissime,
come avete potuto conoscere dal programma annuale distribuito nell’incontro di sabato 16
settembre u. s. in cattedrale, anche quest anno in collaborazione USMI, Eremo dei Ss. Pietro e Paolo
e Vicariato per la Vita Consacrata, proponiamo per voi il ritiro mensile presso l’Eremo di Bienno.
In allegato trovate il programma e la tematica, che approfondisce i temi della lettera
pastorale del nostro Vescovo. Sarò io, come lo scorso anno, a proporvi la meditazione.
Il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale chiede ai presbiteri di preoccuparsi della propria
vita spirituale, proponendo, tra l’altro, l’assiduità al ritiro mensile e di assecondare la proposta di
darsi una mattina settimanale per curare la propria vita interiore, dedicandola alla preghiera, allo
studio e al riposo. Credo che anche le religiose siano chiamate ad assecondare questo invito,
traducendolo nelle possibilità e opportunità che la vita religiosa e la comunità offrono.
Certamente il ritiro mensile è un’opportunità da cogliere e da vivere, prevedendo la
partecipazione il più possibile libera da ogni altra occupazione e preoccupazione.
Vi attendo, dunque, SABATO 24 OTTOBRE alle ore 9,15 presso l’Eremo dei Ss. Pietro e Paolo
a Bienno per il primo ritiro spirituale di questo anno pastorale.
Gli ambienti a disposizione garantiscono il rispetto rigido delle normative anti covid e, per
chi desiderasse, c’è la possibilità anche del pranzo. Chi avesse problema di trasporto può comunicare
con me per trovare una soluzione.
Nell’attesa, accogliete la mia promessa di preghiera per voi e il saluto cordiale e fraterno.

Nota. L’ATS di Brescia, preoccupata per l’acuirsi della pandemia, mi chiede di raccomandare il
rispetto delle norme dell’ultimo protocollo del Governo e della CEI, insieme alla lettera del nostro
Vicario Generale, che allego. In particolare: tenere le mascherine quando si esce o quando si fanno
incontri in casa, sanificare e arieggiare bene e frequentemente gli ambienti, lavare frequentemente
o igienizzare con gel le mani, evitare i contatti fisici, mantenere le distanze, evitare assembramenti,
accogliere le persone in visita in ambienti grandi, non programmare convegni o incontri pubblici,
evitare la visita a malati o persone anziane (anche parenti). Per chi ha chiesa aperte al pubblico,
ricordo l’obbligo di esporre le regole per entrare e partecipare alle celebrazioni e di esplicitare la
capienza della chiesa stessa, non facendo eccezione alcuna sul numero di presenze.
La Dott.sa Divetta dell’A.T.S. (tel. 030 383 8538; 030 383 8379) mi chiede di riferirvi la sua
disponibilità ad essere interpellata per qualsiasi evenienza o necessità vostra.
Allegato: nota del Vicario Generale della Diocesi sulle misure anti covid.

