AI PARROCI, AI DIACONI,
AI RELIGIOSI, ALLE RELIGIOSE,
AL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO,
AI DELEGATI PARROCCHIALI,
ALLA EQUIPE BATTESIMALE DIOCESANA
E ALLE EQUIPE PARROCCHIALI
LORO SEDI

Carissimi/e,
siamo giunti a una prima verifica del nostro cammino pastorale iniziato il 20 novembre 2014,
che ci impegna in modo particolare nell’accompagnamento alle famiglie nella celebrazione e nella
riscoperta del Battesimo.
Le Comunità procedono nei diversi campi della pastorale parrocchiale e associativa, con
l’unico impegno di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo.
Il cammino delle famiglie ci riconduce al grande evento dell’Assemblea Straordinaria del
Sinodo dei Vescovi della Famiglia, celebrato nell’ottobre 2014.
In momenti diversi stiamo prendendo visione della Relazione post-sinodale e siamo
impegnati nelle risposte al Questionario per partecipare con la nostra esperienza ecclesiale al
prossimo Sinodo Ordinario sulla Famiglia dell’ottobre 2015.
Desideriamo condividere un momento di riflessione e di approfondimento sul Sinodo già
svolto, con la testimonianza del Dott. Franco Miano, che ha preso parte ai lavori sinodali.
Pertanto egli sarà in mezzo a noi nell’Assemblea Diocesana di verifica sabato 14 marzo
2015, come già risulta nella Programmazione Diocesana, presso l’ex Seminario di Sant’Andrea di
Conza. Nel retro della lettera troverete il programma della mattinata.
Con l’aiuto del Signore continuiamo il nostro impegno pastorale e ci ritroviamo in serena
condivisione per questo incontro, saluto tutti/e cordialmente.

Sant’Angelo dei Lombardi, 16 febbraio 2015.
+Pasquale Cascio
arcivescovo

Assemblea Diocesana di verifica
sabato 14 marzo 2015
ex Seminario di Sant’Andrea di Conza

PROGRAMMA

Ore

9.00: Accoglienza

Ore

9.30: Celebrazione delle Lodi

Ore 10.00: Relazione-Testimonianza a cura del Dott. Franco Miano
Ore 11.00: Pausa
Ore 11.30: Dialogo in assemblea
Ore 12.30: Conclusioni
Ore 13.00: Pranzo.

Nell’intervallo è consigliabile consegnare per iscritto la partecipazione al dialogo in assemblea.
N.B.: Così come posto in Programma, i lavori assembleari si concluderanno con il pranzo. Per ovvi
motivi di organizzazione è quindi indispensabile dare un cortese cenno di adesione al pranzo entro
mercoledì 11 marzo p.v., tramite e-mail al mio indirizzo di posta elettronica taniaimparato@libero.it
oppure contattando il numero di cellulare UCD 324/5895054.
Sicuri della vostra partecipazione attenta e motivata, auguro serenità e gioia nel Signore.

Tania Imparato
segretaria Consiglio Pastorale Diocesano

