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San Marco Argentano,26 settembre 2014

A1 clero diocesano e religioso

Carissimi,

D'intesa con Sua Eccellenza il Vescovo e su Suo incarico, sono ad invitarvi
al nostro incontro generale del clero, per il prossimo giovedi 16 ottobre, che
vivremo insieme ai sacerdoti della diocesi di Cosenza-Bisignano, presso il convento
di San Francesco, a Paola, in preparazione aila Canoniz2azione del Beato Nicola
Saggio da Longobardi e nel trentesimo anniversario della visita di S. Giovanni
Paolo II ia Calabria.

La ragione di questa novità/spostamento, sia de11a data (era fissata al 9 ot-
tobre) che del luogo (la colonia di Cetraro), è dovuta al fatto che il generale
dellbrdine dei minimi ha organizzato con ie diocesi di Cosenza-Bisignano e San
Marco-Scalea, un convegno/ritiro per i sacerdoti delle due diocesi, sulla figura
del beato Nicola Saggio, che ha conosciuto, nella sua vita monastica, la nostra
diocesi di San Marco.

Ci sembrava, unitamente al Vescovo, di cogiiere questa importante occasio-
ne e di. trasferire a Paoia il nostro incontro.

Naturalmente non "perderemo" f incontro generale del clero che ci vedrà
impegnati a riflettere sull'instrumentum laboris del prossimo sinodo sulla famiglia:
potremmo ricuperarlo a dicembre in iuogo dei consueto ritiro spirituale (visto che
queilo di Paola è anche un ritiro spirituale).

I1 programma (fornito dai padri minimif della mattinata è il seguente:
. Ore 9.3O: Celebrazione dell'Ora Media nell'antica Basilica e visita alla Cella

del Beato Nicola.
o Ore 1O.15: Incontrofmeditazione: "I1 Beato Nicola Saggio testimone di spe-

rarrza in rnezzo alle miserie morali e materiali di ieri e di oggi". ReLaziona il
Rev.mo P. Generale dei Minimi P. Francesco Marinelli / Interventi.

. Ore 13.OO: Prarrzo presso l'Hotel S. Francesco.

11 ritiro del clero sarà momento di comunione tra le chiese di Cosenza-
Bisignano e S. Marco-Scalea, unite dalla presenza nel proprio territorio del nuovo
Santo calabrese Nicola Saggio.

Per quanto riguarda il prarrzo presso l'Hotel San Francesco prowederà, come
di consueto, la diocesi.

Raccomandando a tutti la partecipazione e la puntualità e di non dimenticare
il breviario, vi invio i miei più cordiali saluti,

Don Salvatore Vergara


