
San Marco Argentano,25 novembre 2OL4

A1 clero diocesano

Carissimi,

d'intesa col vescovo e su Suo incarico sono ad invitarvi all'incontro
generale del clero per il giorno 11 dicembre 2OL4, presso la colonia San Benedetto

di Cetraro Marina.

Come ricorderete abbiamo spostato f incontro generale dei clero aila data
dell,undici dicembre, perché abbiamo anticipato il ritiro spirituale di Awento ad otto-
bre per partecipare, insieme ai clero dell'arcidiocesi di Cosenza - Bisignano, ad un
momento di spiritualità e riflessione sulla vita del Santo Nicola Saggio canonizzato
recentemente.

I1 tema che ci siamo dati in questo anno concerne la pastorale familiare e vogliamo

dedicare i nostri incontri all'approfondimento delle tre parti delf instrzrrnentum La-bo'

ris deila III assemblea gen.iu.t. straordinaria del Sinodo dei vescovi dedicato a1la

famiglia.

Ci aiuterà a riflettere sulla prima parte d.ell'instrumenhtm Laboris, mons. Schi-

nella che conosciamo tutti per le tante volte che ha guidato i nostri incontri. La prtrna

parte del testo, dal titolo "comurticare il Vangelo alla famiglia, oggÌ', è la parte piÙ

ieologica, ma essenziale, per aprire bene il discorso e partire poi col piede giusto, neg1.

altri incontri, per verificare e analizzare i problemi antichi e moderni della famiglia
Come ricorda Éru.ro Forte, nella sua introduzione, urtorl si tratta di dibattere question

dottnnali, peraltro esplieitate d.al magistero anche recente (Vaticano II, Gaudium et spe:

4T-52, ta i-amiliaris consortio, ecc-), quanto di comprendere come annunciare in manierc

efficace il Vangelo della famiglia al tempo che stiamo uiuendo, segnato da una euident<

crisi sociale e spirituale.

Il programma dell'incontro è il seguente:

ore 09,30 : celebrazione dell'ora terza
ore 1O,00: intervento di Mons. Schinella e piste per i gruppi di approfondimento
ore 11,15: gruppi Per forania
ore 12,00, ii"ottu..tra in assemblea e rilancio di Mons. Schinella
ore 13,0O; prar,zo

Raccomandando a tutti la partecipazione e la puntualità, di non dimenticare il brevia-
rio e il testo d,ell\nstrumentum Laboris, vi invio i miei più cordiali saluti.

Don Salvatore Vergara
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