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CONVEGNO INIZIO ANNO PASTORALE 2013 - 2014

Carissimi Confratelli
Sacerdoti,
Carissimi Diaconi e
Seminaristi,
Carissimi Religiosi e
Religiose,
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Siamo ormai alla fine del tempo dell'estate e ci prepariamo ad iniziare il nuovo anno pastorale.
Per grazia di Dio, nel pieno della celebrazione dell’Anno della fede, abbiamo vissuto anche
questo tempo con grande intensità e partecipazione alla vita ecclesiale:
• il pellegrinaggio diocesano a Roma, nello scorso 5 giugno;
• il pellegrinaggio dei nostri Seminaristi con i Seminaristi e Novizi/e del mondo;
• la Giornata Mondiale della Gioventù, vissuta dai giovani della nostra Diocesi a Rio de
Janeiro o nella nostra Regione;
• i tanti pellegrinaggi di devozione a Maria e di fraterna solidarietà con ammalati e disabili;
• il pellegrinaggio in Terra Santa, che mentre scrivo, ci apprestiamo a compiere;
• le molteplici iniziative parrocchiali di questo periodo: grest, oratorio estivo, campi• scuola, attività sapienti di spiritualità e momenti comunitari di crescita nella vita cristiana
Ho avuto la gioia di partecipare a tante di queste attività squisitamente pastorali ed esprimo il
mio fraterno ringraziamento a tutti coloro che, con grande impegno e disponibilità, ne hanno
permesso la realizzazione ed a tutti coloro che vi hanno partecipato cogliendone più grande
luce di fede e di fraternità. Nei sacerdoti e seminaristi, negli animatori e catechisti, nei
volontari che sono stati vivamente impegnati per la concreta attivazione di tanta ricchezza di
iniziative, sento e vedo la gioiosa speranza di vita nuova ed intensa per la nostra Chiesa.
Con il mese di settembre, ormai alle porte, inizieremo il cammino del nuovo anno pastorale
che, alla conclusione del l'Anno della fede, riprenderà il cammino di educazione al vivere la
fede, la speranza e la carità nella concretezza degli ambiti della nostra vita quotidiana. In
particolare nell’anno 2013-2014, in continuità con gli anni precedenti, ci soffermeremo a
riflettere sulla virtù teologale della speranza che illumina il vivere quotidiano dei
credenti per l'annunzio che i Discepoli di Emmaus, nella notte, corrono a condividere con i
fratelli:

"Il Signore è veramente risorto" (Lc 24,34)
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L'intensa tematica pastorale sarà oggetto del Convegno Pastorale Diocesano, che, accompagnati
da S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, terremo il prossimo 26 settembre 2013.
A conclusione del Convegno, il concerto di Don Giosy Cento, sul tema del vivere la fede, ci
permetterà un ulteriore, intenso e gioioso momento di vita ecclesiale.
In attesa di incontrarvi, nel nome del Cristo vi saluto fraternamente
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** Note organizzative
All'inizio di settembre sarà distribuito alle Parrocchie ed alle Case Religiose
• il manifesto con il programma e gli orari,
• il manifesto con l’immagine che dovrà rimanere esposta per l’intero anno a ricordare a tutti
il tema dell'anno pastorale.
In occasione del Convegno
sarà consegnato a tutti il calendario degli impegni e dei momenti diocesani programmati dagli
Uffici pastorali.
Al Convegno dovranno partecipare:
• Parroci, Rettori, Sacerdoti, Diaconi e Seminaristi;
• lO Operatori pastorali (Catechisti, Animatori, Volontari, etc.) di ogni Parrocchia;
• Religiosi e Religiose (almeno 2 per ogni comunità);
• Delegati delle aggregazioni ecclesiali laicali

Le cartelline con il materiale si ritireranno presso la Segreteria del convegno il giorno 26
settembre a partire dalle ore 17,00 nel momento dell'iscrizione dei partecipanti.
Si consiglia di organizzare anche l'orario delle celebrazioni parrocchiali in modo da
favorire la partecipazione al convegno.

