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San Marco Argentano,29 maggio 2Ol3

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 lunedi 17 giugno p. v. a Lorica presso LlHotel Park 1O8, che
gia conosciamo e i cui gestori sono diventati, oramai, amici.

Come gia velocemente preannunciatovi alf incontro generale del clero dei mese di
maggio, vogliamo interrogarci questo anno sul significato del nostro essere evangelizza-
tori in questo tempo definito del post-moderno, soprattutto in relazione al coinvol-
gimento dei laici e alla loro partecipazione alla vita della comunità cristiana.

I1 nostro approfondimento sara guidato e curato da un esperto di queste tematiche,
il professor Carlo Dotolo, docente presso la Pontifìcia Universita Urbaniana.

I1 programma di massima (suscettibile di piccoli cambiamenti)è il seguente:
Lunedi 17 giugno:
ore 16,00: arrivi e sistemazioni in calnera (chi vuole prarrzare awisi per tempo l?rotel )
ore 17,0O: recita del vespro
ore 17,3O: introduzione generale ai lavori.
ore 18,0O: Awio del tema:
ore 2O,0O: cena e tempo libero

Martedi I-8 giugno:
ore 08,0O: colazione
ore 09,OO: Eucaristia presso la parrocchia
ore 1O,3O: tempo libero
ore 11,00: secondo intervento:
ore 12,0O: gruppi di iavoro (per Forania)
ore 13,00: prarlzo
ore 17,OO: recita del vespro
ore 17 ,3O terzo intervento:
ore 19,0O: gruppi da lavoro (per Forania)
ore 2O,0O: cena e tempo libero

mercoled.i 19 giugno:
ore O8,3O: colazione
ore O9,00: recita delle lodi
ore 09,30: presentazioni in plenaria del lavori e conclusioni
ore 11,00: break
ore 11,3O: ultime considerazioni sui lavori svolti e prospettive (don Vergara)
ore 12,00: i prossimi appuntamenti con conclusioni ed esortazioni finaii del Vescovo
ore 13,00: prarrzo e partenze libere.
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Notizie pratiche e logistiche:

r'Hotel Park si raggiunge tramite ia superstrada provinciaie 1O7, Silana-Crotonese con
rscita a Silvana Mansio, oppure uscendo da11A3 a Rogliano e per Cellara salire a Lorica.
L'leotel Park si trova nel centro abitato di Lorica. La quota stabilita (€ 100) è da versare al
sottoscritto all'arrivo in aibergo. Saranno privilegiati per i1 pernottamento nella struttura
crincipale, coloro che intendono fermarsi per qualche giorno in più, tra cui i giovani
sacerdoti che, coordinati da don Giacomo Benvenuto, resteranno un giorno in più.

Ricordarsi di portare l'occorrente per la concelebr azione del martedi e il breviario per la
:elebrazione della liturgia delle ore.
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lordiali saluti,

Don Salvatore Vergara


