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       ------------------------------------------------------------------------------- 
 

         Il Vicario Generale 
     
Prot. n. 432/VG/ 12        

 
Cassano all’Jonio, 13 dicembre 2012 

 
Carissimi confratelli, 
 
 
Come già è stato annunciato, ricordo che il nostro ritiro mensile è previsto per 

giovedì 20 dicembre presso il Seminario diocesano. È un'occasione bella per 
ritrovarci, pregare e riflettere sul Mistero del santo Natale. Il ritiro si concluderà con 
il momento conviviale, un modo semplice per esprimere come presbiterio diocesano 
gli auguri al nostro Vescovo per il suo 40 anniversario di ordinazione sacerdotale. La 
data di anniversario è il 23 dicembre, che, essendo domenica, non favorisce la 
partecipazione di tutti noi sacerdoti. Questo non ci impedisce di essere vicini nella 
preghiera, organizzando un’Ora di adorazione sul tema del Sacerdozio in quella data 
o in un’altra nella settimana di Natale. 

Il Vescovo vivrà questa ricorrenza a Mormanno, accanto alle famiglie che 
hanno subito danni per il terremoto e che avvertono il disagio di un fenomeno che 
non si ferma. Il 23 dicembre alle ore 18 celebrerà la Santa Messa nella tenda allestita 
nei pressi della parrocchia S. Maria Goretti alla vecchia stazione. Invito quanti lo 
potranno a parteciparvi.  

Nel breve tempo trascorso con noi, don Nunzio ha dimostrato di non riservare 
nulla per sé, invitandoci sempre a vivere gioiosamente e con entusiasmo il nostro 
sacerdozio. La sua costante presenza a Mormanno in questo difficile momento è una 
sollecitazione per tutti noi a condividere i problemi e le difficoltà della nostra gente. 
La colletta diocesana indetta in seguito al terremoto era un segno concreto di 
solidarietà da parte delle nostre comunità. Mentre ringrazio quanti hanno risposto con 
generosità, raccomando chi non avesse ancora consegnato il ricavato di farlo subito. 

Colgo l’occasione per esprimere gli Auguri per un Natale vissuto in comunione 
con Colui che con la sua presenza arricchisce la nostra vita. 

 
don Francesco Oliva 

 
------- 
Ai rev.mi Sacerdoti 
LORO SEDI 
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