
Note tecniche 

Sede di svolgimento dell’Assemblea 

HOTEL “LA FALCONARA” 

L’Hotel La Falconara si trova a circa 2.5 Km dallo svin-
colo autostradale di Frascineto - Castrovillari. All’uscita 
svoltare a destra e proseguire in direzione Castrovillari, in 
Contrada Pietà, sulla sinistra, si trova l’insegna e l’ubica-
zione dell’hotel. 

PRENOTAZIONE 

Inviare scheda di prenotazione:
via e-mail

sergio.straface1986@gmail.com     
diocesi.lungro@progettopolicoro.it

Via posta: 
SEGRETERIA ASSEMBLEA DIOCESANA 2017, 

Corso Skanderbeg, 54 – 87010 LUNGRO (CS) 

oppure comunicare telefonicamente 
SMS / WHATSAPP:

Papàs Sergio Straface, 
coordinatore - 388 191 3293 

Dott.ssa Maria Antonietta Manna,
 segretaria 342 359 1749

degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale
www.eparchialungro.it
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La Divina ParoLa 
Fuoco che riscaLDa

“LA PAROLA DEL SIGNORE SI DIFFONDA 
E  SIA GLORIFICATA” (2 Ts 3,1)



Carissimi,
nel corso di quest’Anno Pastorale, che volge alla sua 
conclusione, abbiamo riflettuto sul “primato della Pa-
rola”, che l’evangelista Giovanni proclama essere il 
Figlio di Dio, la Divina Parola, che si è incarnato ed 
è sceso ad abitare in mezzo agli uomini, per illumi-
nare e riscaldare il loro cuore, rivelando la bontà e la 
sapienza del Padre. Se ci siamo avvicinati con deside-
rio e umiltà alla Sacra Scrittura, come la Santa Chiesa 
ci propone quotidianamente, e l’abbiamo rimuginata 
giorno e notte, abbiamo avuto modo di incontrare il 
Salvatore, nell’economia della salvezza che ha attuato 
a beneficio dell’universo intero e per la maggior glo-
ria del Padre. Dalla sua bocca, abbiamo ascoltato cosa 
vuole il Padre da noi; in Lui,  Unigenito Figlio di Dio, 
siamo stati fatti figli di Dio, e a noi, come un tempo a 
Lui, viene chiesto di essere  parola di Dio, realizzan-
dola e portandola a compimento, nel luogo dove ci 
ha posti per l’edificazione del suo Regno, di pace, di 
misericordia, di unità, di giustizia per tutta l’umanità, 
per l’universo intero. 
I carissimi ed illustri relatori, che si sono resi disponi-
bili a offrirci i frutti delle loro meditazioni, ci daranno 
sicuramente spunti illuminanti per il nostro esercizio 
quotidiano di glorificazione del Padre Misericordioso, 
alla stregua del Figlio, nostro Signore e Salvatore, affin-
chè possiamo percorrere, con ferma volontà, la strada 
della divinizzazione, nella ricerca dell’unità con tutti 
coloro che hanno accolto la Divina Parola fattasi carne 
e che l’ascoltano per custodirla, coltivarla e realizzar-
la, mettendola al primo posto della propria vita, come 
Luce che illumina la via. 
Vi giunga gradito il mio invito a partecipare a que-
sto bel momento ecclesiale, per tirare le conclusioni 
dell’Anno Pastorale e continuare ad andare avanti, 
mentre ci avviciniamo rapidamente al I centenario del-
la istituzione della nostra Santa Eparchia. Nell’attesa 
dell’incontro, Vi saluto affettuosamente e invoco alla 
Santissima Trinità ogni beneficio spirituale e materiale 
per ciascuno di Voi e, insieme a Voi, glorifico la Divina 
Provvidenza per la misericordia con la quale ha sem-
pre guardato alla nostra Chiesa e al nostro popolo. 

Lungro 10 luglio 2017

+ Donato Oliverio, Vescovo di Lungro

Mercoledì 30 agosto 2017

Ore 08.30  Divina Liturgia nella Chiesa matrice del-
la Parrocchia “Santa Maria Assunta” in Frascineto.

Ore 10.00 Colazione presso l’Oratorio parrocchiale.

Ore 10.00 Saluto di S. E. Mons. Donato Oliverio, 
Vescovo di Lungro.

Ore 11.00 “Nella Parola proclamata nei Divini Misteri il 
Cristo parla alla sua Chiesa”.
Relazione di Don Antonio Donghi.

Ore 11.30 Interventi e comunicazioni.

Ore 12.30 Ora Sesta

Ore 13.00 Pranzo

Ore 15.30 Visita alla Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Ore 16.00 Visita al Museo delle Icone

Ore 17.00 Vespro 

Ore 17.30 “Rigenerati da un seme incorruttibile” (cfr 1 Pt 1,23).  
Relazione di Don Enzo Appella.

Ore 19.00 Interventi e comunicazioni.

Ore 20.00 Cena

Ore 21.30 Rappresentazione teatrale a cura dell’Associazione  
“Vorea” di Frascineto

Giovedì 31 agosto 2017

Ore 08.00 Divina Liturgia nella Chiesa matrice della 
Parrocchia “Santa Maria Assunta” in Frascineto.

Ore 10.00 Colazione in Hotel.

Ore 10.30  “Una fonte sempre viva”. Le Sacre Scrittu-
re e il cammino ecumenico nel XXI secolo.  
Relazione del Prof. Riccardo Burigana

Ore 11.30 Interventi e comunicazioni.

Ore 12.00 Comunicazione delle Rev.me Suore Basiliane sul-
la “Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis servae Dei 
Macrinae … fundatricis congregationis religiosarum sororum 
Basilianarum filiarum Sanctae Macrinae”.  

Ore 12.30 Ora Sesta

Conclusioni del Vescovo. Documento finale.

Ore 13.00 Pranzo. Chiusura Assemblea

XXX Assemblea Diocesana 
e corso di aggiornamento teologico 

Frascineto 30-31 agosto 2017 

❑ si ❑ no ❑ si ❑ no 
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Cognome

Nome

Indirizzo

Tel.   Cell.

E-mail

Parrocchia

PERNOTTAMENTO

Camera singola Camera doppia

❑ si ❑ no ❑ si ❑ no martedì 29 agosto mercoledì 30 agosto

CENA

❑ si ❑ no ❑ si ❑ no martedì 29 agosto mercoledì 30 agosto

❑ si ❑ no giovedì 31 agosto❑ si ❑ no mercoledì 30 agosto

PRANZO

Contributo personale di partecipazione 
per singolo pasto € 5,00 

per tutta l’assemblea
 (pernottamento e cena 29 e 30 + pranzo 30 e 31) € 50,00


