LUIGI RENNA
Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano

Cerignola, ii

16 SET. 2011

Al Rev.mi Direttori
Uffici Diocesani
Ai Rev.mi Parroci, Sacerdoti,
Religiosi e Religiose
Assistenti dci Sodalizi Confratemali
Alle Associazioni laicali e
ai Movimenti
CarLcsimi,
ii Convegno Ecciesiale Diocesano, collocato a fine settembre (nei giorni 26-27-28 p.v.
dalle 19.00 alle 21.00), ci permette di avviare l'anno pastorale in rnanicra corale,
arricchendoci dei medesimi contenuti, sollecitandoci ad una programmazione unitaria. Oggi
viene distribuito a tutti II manifesto, insieme alle lettere pastorali.
Ii tema della lettera di quest'anno, Una belleza da riscoprire e da vivere: ii "sogno di Dio" su/la
famiglia, ci invita a ripartire con slancio nell'annuncio del "Vangelo del matrimonio",
nell'accompagnare le nostre famigile, nel renderle pin consapevoli della loro vocazione e
missione. Pertanto, vi indico con quail modalità si svolgerâ il Convegno:
- parteciperanno tutti i sacerdoti, anche coloro che non sono parroci o vicari
parrocchiali;
- ogni parroco avrà cura di inviare i moduli allegati all'indirizzo mail del vicario
generale, entro lunedi 25 settembre p.v.;
- la Santa Messa nelle parrocchie e nelle rettorie sara celebrata al mattino o non
pin tarcli dde ore 18 a Cerignola, e non oltre le ore 17 negli altri centri; è bene non
arrivare "trafelati" al Convegno, né lasciarlo prima;
- si iscriveranno 6 laici per parrocchia, piü i sacerdoti; ad essi sara data per
tempo la lettera pastorale; le religiose, i priori o presidenti di associazioni
parrocchiali devono essere compresi in quel numero; ci sia almeno una coppia e un
giovane, perché essi sono tra i primi destinatari della lettera;
- ii 28 p.v. è dedicato alle "tavole di discemimento", ed è giomo di convegno,
piii degli altri: mi raccomando affmché la partecipazione non subisca "flessioni"!
Fiducioso che sia desiderio di tutti vivere un anno pastorale caratterizzato dall'apertura
alla Voce dello Spirito e attento al "segni del tempi", vi abbraccio e vi beneclico,

t Luigi, Vescovo
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