
 

 

 

 

Tursi, 20 agosto 2020 

 

Ai presbiteri 

della diocesi di Tursi - Lagonegro 

 

 

 

Carissimi, 

in vista dell’inizio del nuovo anno pastorale – anche se ancora condizionati dai riflessi di una 

pandemia non ancora del tutto superata – vi comunico che, salvo indicazioni contrarie da parte 

delle competenti Autorità Civili, sabato 12 settembre, presso l’ARENA SINNI, in Senise, 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30, terremo la consueta ASSEMBLEA DIOCESANA durante la 

quale io stesso presenterò il “percorso pastorale” del prossimo anno 2020 - 2021, indicando 

soggetti, obiettivi, metodo e azioni della programmazione annuale.  

Si tratta di un gesto ecclesiale di particolare importanza, reso ancora più decisivo dall’attuale 

contesto pastorale, culturale e sociale. È il primo gesto unitario della Comunità diocesana, dopo 

la Giornata della vita e della pace del 2 febbraio 2020. È importante, perciò, assicurare la vostra 

presenza e favorire la partecipazione numerosa e motivata di tutti i fedeli laici che lo desiderano, 

in modo particolare di tutti gli operatori pastorali. 

 

Il cammino ecclesiale del prossimo anno pastorale sarà scandito dall’ascolto. L’ascolto di 

Dio (attraverso le Scritture, la liturgia e il Magistero ecclesiale) ci dovrà condurre a meglio 

calibrare la nostra opera educativa, mentre l’ascolto del creato ci permetterà di sintonizzare la 

nostra azione pastorale con le indicazioni del Santo Padre Francesco, riprendendo in modo più 

organico e incisivo l’insegnamento dell’Enciclica Laudato Si’ sulla cura della “casa comune”.  

 

Come Comunità diocesana vogliamo dare inizio al “Tempo del creato” con un gesto di lode 

e di ringraziamento al Signore per le meraviglie del suo amore visibili nella bellezza delle 

creature. Invito tutti (sacerdoti, adulti, giovani, famiglie, operatori pastorali, Movimenti e 

Associazioni, etc.), perciò, a ritrovarci Sabato 5 settembre 2020, alle ore 10,00, nella contrada 

Taverna Magnano in San Severino Lucano per vivere un’esperienza di “pellegrinaggio” nel 

Bosco Magnano. Canti, salmi e brevi letture tratte dalla Laudato Si’ segneranno il cammino 

(circa 5 km, comodo e possibile a tutti, guidato dal Vescovo e animato dalla CDAL) che si 

concluderà nel Parco Avventura con un pranzo a sacco (ognuno provvede per sé) vissuto nella 

fraternità e nella gioia. Alle 15,30 i saluti e il ritorno a casa. 

Si tratta del primo gesto di un percorso di ricezione nella nostra Chiesa locale dell’Enciclica 

Laudato Sì elaborato dal Consiglio Pastorale Diocesano e sostenuto dalla riflessione proposta 

dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali. 

 

Vi aspetto! Aspetto innanzitutto voi sacerdoti, … e con voi i vostri fedeli. 

 

Fraternamente.   

                + Vincenzo Orofino                                                                                        

 


