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San Marco Argentano, 6 giugno 2OL2

Al clero diocesano e religioso

Carissimi,

D'intesa con Sua Eccellenza il Vescovo e su Suo incarico, sono ad invitarvi al
nostro consueto appuntamento in Sila, per la nostra tre giorni di aggiornamento.

Ci ritroveremo lunedì 18 giugno p. v. a Lorica presso L'Hotel Park 1O8, che
già conosciamo e i cui gestori hanno dimostrato, 1o scorso anno, un'attenzione veramen-
te fine e professionale nei nostri riguardi.

I1 lavoro di questo anno, come ci siamo detti più volte, vuole essere un serio appro-
fondimento sul Catechismo della chiesa cattolica: in questa prospettiva il tema scelto è:
l'attno della fede nella vlta e nellq. misslone pastorale del sacerdote alla luce del
cqtecltisno dellq Chlesa- cqttolicq.. Lbbiettivo vulole essere quello di "riprendere in
mano' il catechismo, sviscerarlo nella sua struttura, per farne 1o strumento adatto per
vivere bene quanto il Santo Padre ci ha sapientemente indicato.

I1 nostro impegno di approfondimento sarà molto facilitato dallbpera altamente
qualificata del professore, Mons. Guido Mazzotta, Decano della Facoltà di Filosofia
presso la Pontifìcia Università Urbaniana"

l programma di massima (suscettibile di piccoli cambiamenti) è il seguente:

Lunedì 18 giugno:
ore 16,OO: arrivi e sistemazioni in calnera (chi vuole praruzare awisi per tempo thotel)
ore 17,O0: recita del vespro
ore 17,3O: introduzione generale ai lavori.
ore 18,OO: Awio del tema: iI documento "porta fidei" e la nota, con indicazioni, della
congregazione per la dottrina della fede. Consegna delle piste di riflessione per i gruppi
del martedi
ore 2O,0O: cena e tempo libero

Martedì 19 giugno:
ore 08,00: colazione
ore 09,00: Eucaristia presso la parrocchia
ore 1O,3O: tempo libero
ore 11,0O: secondo intervento: la struttura portante del Catechismo
ore 12,00: gruppi di lavoro (per Forania)
ore 13,OO: prarao
ore 17,0O: recita del vespro# q - ore 17,3O: terzo intervento: i grandi"try-ni d-el catechismo e le implicazioni pastorali :'
ore 19,0O: gruppi da lavoro (per Forania)
ore 2O,OO: cena e tempo libero
ore 21,OO: incontro direttori uffici pastorali per puntualizzazioni del piano pastorale
diocesano 2OI2 - 2Ol3



mercoledì 20 qiugno:
nrc nR ?O' r-nlqzinne
ore 09,00: recita delle 10di
ore 09,30: presentazioni in plenaria del lavori e conclusioni del relatore
ore 1L,00: break
ore 11,3O: ultime considerazioni sui iavori svolti e prospettive (don Vergara)
ore 12,OO: i prossimi appuntamenti con conclusioni ed esortazioni finali del Vescovo
ore 13,00: prarrza e partenze libere.

Notizie pratiche e losistiche:

o l'Hotel Park si raggiunge tramite la superstrada provinciale 107, Silana-Crotonese con
uscita a Silvana Mansio, oppure uscendo da11A3 a Rogliano e per Cellara salire a Lorica.
Lhotel Park si trova nel centro abitato di Lorica, vicino un altro albergo nel quale ci sarà
solo il pernottamento. La quota stabilita (€ 100) ò da versare al sottoscritto all'arrivo in
atrbergo.

Ricordarsi di portare lbccorrente per ia concelebrazione dei martedì, il breviario per la
celebrazione della liturgia delle ore e una copia del catechismo della Chiesa cattolica.
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Cordiali saluti

vatore Vergara


