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San Marco Argentano 10106/2009

Ai Sacerdoti, Religiosi e Diaconi
Ai Diaconi permanenti

Carissimi confiatelli,

Come preannunciato nell'incontro generale del clero del mese di maggio, vi invito al nostro
consueto incontro di aggiomamento che terremo, come ormai tradizione, in Sila a Camigliatello,
nei giorni 22-23-24 giugno prossimi.

A conclusione dell'anno dedicato alla Parola, affronteremo il nodale problema della
comunicazione- Djfatti i1 tema che ci veclrà impegnati, per 1'aggiomamento di questo anno, sarà:

Il ruolo dell'Animutore della Comunicazione e dellu Cultura in Diocisi e in parrocchia.

Ancora una volta sento il bisogno di accompagnare il mio invito all'augurio che questo
momento sia un vero loccasana" che favorisca il riposo dalle fatiche dell'anno pastorale e che la
crescita nostra e delle nostre conoscenze sia vissutà in modo sereno e in armonia allasplendida
cornice della Sila.

Come anticipatovi nelf incontro del clero di maggio, vi aspetto, il lunedì 22, alle ore 11,00
(si può arrivare alle 10,30 per la sistemazione in modò tale chè si inizi la messa in orario), per
celebrare insieme 1'eucaristia presso la parrocchia,/convento dei padri fiancescani: daremo iiiio,
così, all'anno sacerdotale. Pranzeremo poi all'Hotel Tasso di Camigliatello: i nostri lavori
inizieranno alle ore 16,00 (all'atto della consegna della camera d'albergo verserete la quota per
l'alloggio che è di € i 10 per due giomi di pensione completa + €. 15 per i1 pranzo del lunedì ).

Vi accludo, sul retro deììa presente, il prograrìma detlagliato dei nostri lavori.
Vi raccomando ancora la presenza (e importante 1a residenzialità completa dei giorni in

Sila), la puntualità, di non dimenticare il breviario, il camice e la stola e nutro 1à sincera 
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che anche questo anno il nostro ormai tradizionale appuntamento silano sia un momento bello di
crescita e di serenità.

Nel Signore

Domenico Crusco


