
A1 clero diocesano e religioso

Carissimi,

D'intesa con Sua Eccelienza 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 2O giugno p. v. a Lorica presso L'Hotel Park 1O8, nel
cuore del Parco Nazionale della Sila, sulle splendide rive.del lago Arvo, a ridosso di una
lussureggiante foresta sempre verde di pino laricio. L'albergo è circondato da un giardino
alberato, gode di tutti i confort, ha un ampio parcheggio ed è nelle immediate vicinanze
dei luoghi piu belli della Sila.

I1 tema scelto: il sacerdote educatore alla luce di Gesù maestro ed educatore
(Capitolo 2 del documento CEI: Educare allo. ttita buona del Vangelol. I1 taglio è
cristologico ma sarà connesso con le dinamiche educative che stiamo approfondendo da
tempo.

Ci aiuterà nei nostri lavori don Serafino Parisi, docente di esegesi e lingue bibliche
presso lTstituto teologico San Pio X di Catanzaro ed esperto nella tematica da noi scelta.

11 nostro programma è il seguente:
Lunedì 2O giugno:
ore 16,OO: arrivi e sistemazioni in camera (chi vuole prar:zare awisi per tempo l'hotel )

ore 17,OO: recita del vespro
ore 17,3O: introduzione generale ai lavori
ore 18,OO: proposta di don Parisi e consegna delle piste di riflessione per i gruppi del
martedi
ore 2O,OO: cena e tempo libero

Martedi 21 giugno:
ore O8,00: colazione e partenza per San Giovanni in Piore
ore 09,3O: Eucaristia presso l'abbazia florense
ore 1O,3O: tempo libero
ore 11,OO: incontro con il Presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti sulla

spiritualità dellAbate
ore 12,OO: ritorno a Lorica
ore 1S,OO: praflzo
ore 17,0O: recita del vespro
ore 17,3O: gruppi di approfondimento sulla proposta di don Parisi (per Forania)
ore 19,0O: presentazioni in plenaria del iavori e conclusioni del relatore
ore 2O,OO: cena e tempo libero

mercoledì 22 giagno:
ore OB,3O: colazione
ore 09,00: recita delle lodi
ore O9,3O: ultime considerazioni sui lavori svolti (don Vergara)
ore 1O,OO: le prospettive per il prossimo convegno pastorale (Coordina Mons. Servidio)
ore 11,O0: break
ore 11,30: i prossimi appuntamenti con conclusioni ed esortazioni finali del Vescovo
ore 13,OO:. prar:zo e partenze libere.
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