VII° SEMINARIO TEOLOGICOPASTORALE – “CHIESA IN USCITA
O CHIESA IN FUGA?”
“Per poter scuotere l’ottusità degli uomini e indurli a
cambiamenti radicali, talvolta Dio sceglie di agire in maniera
forte, per operare una rottura nella situazione. Gesù con la
sua azione vuole produrre un cambio di passo, un’inversione di
rotta. Lo stesso stile hanno avuto molti santi: certi loro
comportamenti, incomprensibili per una logica umana, erano
frutto di intuizioni suscitate dallo Spirito e intendevano
provocare i loro contemporanei e aiutarli comprendere che «i
miei pensieri non sono i vostri pensieri» …. In maniera spesso
misteriosa ma reale il Signore apre nei cuori nuovi spiragli,
desideri di verità, di bene e di bellezza, che fanno spazio
all’evangelizzazione” (Papa Francesco, 9 novembre 2019).

Carissimi,
la nostra Chiesa diocesana continua a vivere la grazia della
Visita pastorale con la quale contempla e accoglie il mistero
di Cristo, Pastore grande del gregge; prega unanime per il
proprio Vescovo; nel sacrificio eucaristico sempre rende
grazie per la presenza del Risorto che cammina nella sua
Chiesa e insieme con essa. Ringrazio di vero cuore i
presbiteri, i diaconi e ogni comunità parrocchiale per la
bella preparazione e per lo svolgimento della Visita.
Impegniamoci tutti perché la Visita, una volta compiuta, porti
frutti di una progressiva e concreta conversione
evangelizzatrice di ogni comunità.
Sul tracciato delle indicazioni teologico-pastorali presentate
nel Sussidio “Sto alla porta e busso”, ci apprestiamo ad
approfondire alcune prospettive utili al discernimento dei

doni dello Spirito nella nostra Chiesa particolare. Per
questo, convoco la comunità diocesana per il

VII° seminario teologico-pastorale
“CHIESA IN USCITA O CHIESA IN FUGA?”
Si svolgerà nei giorni 27-28 gennaio 2020 ad Aquino, Sala
Giovenale 18.30 -20.00

PROGRAMMA
27 gennaio 2020
Discepoli missionari:
evangelizzare è amare Prof. Salvatore Martinez – Presidente
nazionale RnS
28 gennaio

Giovani…in fuga Don

Davide Banzato – Comunità Nuovi Orizzonti
Sono molto fiducioso nella sentita partecipazione di tutti, in
particolare degli organismi di partecipazione diocesani,
zonali e parrocchiali; delle Aggregazioni laicali
rappresentate nella Consulta diocesana; dei Gruppi-famiglia
zonali e (inter)parrocchiali.
Vi saluto di cuore, e vi benedico con intenso affetto
spirituale.
Gerardo Antonazzo

Ordinazione
Diaconale
di
Andrea
Pantone
e
Luca
Consales
Ordinazione Diaconale di Andrea
Pantone e Luca Consales
Per le imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione
del Vescovo Gerardo Antonazzo, verrano consacrati Diaconi,
Andrea Pantone e
Luca Consales, presso la Chiesa
Concattredale di Cassino, il 7 dicembre 2019 alle ore 18,30

La Prima Visita Pastorale:
periodo di grazia
“Sto alla porta e busso”: la Prima
Visita
Pastorale
del
vescovo
Antonazzo
nella Cattedrale di Sora
l’indulgenza plenaria

si

concede

“Sto alla porta e busso”, il titolo della Prima Visita
Pastorale del vescovo Gerardo Antonazzo con la Chiesa del
territorio di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo. Mercoledì scorso
alle 18 presso la cattedrale Santa Maria Assunta in Sora, è
stata “Aperta” la porta della cattedrale, giorno in cui si fa
memoria della Dedicazione della stessa, e letteralmente
“bussando”, il Vescovo ha inaugurato questo momento di grazia
della Chiesa sorana. La celebrazione, inoltre, concede
l’indulgenza plenaria, alle solite condizioni.
Una celebrazione a cui hanno partecipato molti sacerdoti
diocesani, i membri dei consigli pastorali e affari economici
parrocchiali, gli operatori pastorali e i membri di tutte le
aggregazioni laicali. Una celebrazione quella del 9 ottobre,
al termine della quale è stata impartita la benedizione papale
e i fedeli presenti hanno avuto la possibilità di lucrare
l’Indulgenza plenaria, alle consuete condizioni … [Leggi
l’articolo completo]

Lourdes, 15-18 luglio 2019:
un viaggio che può cambiarti
«Quando volgiamo la mente a Lourdes, inevitabilmente i nostri
occhi vedono il “bagno” di sofferenza, di disabilità, di
malattia, che riempie ogni dove, ed insieme lo sguardo tenero
di Maria che senza mettere limite a qualsiasi guarigione,
accarezza tutti come Madre.
Magari noi siamo nati perfetti, siamo sani nel corpo e nella
mente, non abbiamo bisogno di guarigione, allora, perché un
viaggio a Lourdes? Perché Lourdes proprio con la sua
sofferenza risana il nostro cuore, le nostre ferite; perché
Lourdes ci fa percepire ciò che ci manca, più di ciò che
abbiamo e di cui dimentichiamo di ringraziare.
Ma il desiderio di un viaggio, o meglio di un pellegrinaggio,
va oltre i nostri desideri, i nostri sentimenti, le nostre
aspettative».
Nel pellegrinaggio a Lourdes, che ha visto molti fedeli
riuniti nel santuario mariano dal 15 al 19 luglio, il vescovo
Gerardo Antonazzo ha voluto aprire il pellegrinaggio diocesano
scuotendo, con fare amabile e incisivo, una fede troppo spesso
devozionale: «Prima della decisione personale di venire a
Lourdes la “visita” è voluta da Maria stessa ed è dono di
grazia, col quale Dio ha preceduto l’iniziativa del viaggio…
[Leggi L’Articolo Completo]

La Festa del SS. Crocifisso a
Isola del Liri
Una tradizione irrinunciabile: il
SS.mo Crocifisso ad Isola del Liri
Si perde nella notte dei tempi la Festa del SS. Crocifisso che
la città di Isola del Liri celebra la seconda domenica di
luglio, con un’intera settimana di manifestazioni.
Nata forse 500 anni fa con la Confraternita che porta il suo
nome e che oggi custodisce gelosamente il miracoloso simulacro
nella chiesa di S. Antonio, la festa è un evento atteso non
solo dagli isolani. Tanta, infatti, è stata la gente che
dall’8 al 15 Luglio ha riempito fino a notte fonda le strade e
le piazze, i locali e i vicoli del centro storico.
L’occasione apparente sembrava essere dettata dal
divertimento, dalla voglia di stare insieme, di girare tra le
bancarelle, di mangiare e bere, di ascoltare musica, ma il
motivo di fondo è ben altro, dettato da quel Cristo in croce
che ricorda a tutti – credenti e non credenti, atei e
praticanti – il suo gesto di amore per l’umanità: “dare la
vita per chi si ama”, senza sconti e senza riserve …[Leggi
l’articolo completo]

Cresime
nella
Basilica
Concattedrale di Aquino
Cresime nella Basilica Concattedrale di Aquino
Perfetti cristiani e soldati di Cristo
Sabato 1 giugno, vigilia della solennità dell’Ascensione di
Gesù Cristo, S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, vescovo diocesano
ha impartito, durante la Santa Messa Solenne celebrata presso
la Basilica Concattedrale di San Costanzo V. e San Tommaso
d’Aquino, il sacramento della confermazione a 45 ragazzi della
parrocchia aquinate.
Un sacramento importante per i giovani che, avendo ricevuto il
dono dello Spirito Santo, sono confermati nella fede di Cristo
trasmessa dagli Apostoli nell’ambito, tra l’altro, di una
solennità della Chiesa che ricorda il ritorno di Gesù al
Padre.
Al termine della Liturgia della Parola, l’arciprete parroco
don Tommaso Del Sorbo ha presentato i cresimandi e li ha
chiamati per nome, uno ad uno, prima che essi manifestassero
la loro volontà, rispondendo alle domande previste dalla
liturgia, di essere confermati nella fede ricevuta il giorno
del Battesimo.
Nell’omelia, scherzosamente, Mons. Antonazzo ha chiesto ai
ragazzi se preferissero usare il telefono cellulare o
ascoltare le parole del Pastore e, al loro posto, i sorrisi
degli adulti sono stati in grado di rispondere alla domanda.
Questo perché, ha proseguito il vescovo, ci si chiede se i
ragazzi, a quest’età, siano pronti di ricevere questo
sacramento. Ebbene i ragazzi, ha sostenuto il vescovo, sono
pronti ma non capaci; perché acquisiranno la capacità dai doni
di Dio posti alla base della Confermazione. Riportando un
paragone con il mondo campestre, S.E. ha concluso sostenendo

che i ragazzi sono come un terreno: oggi ricevono il seme, che
viene coltivato grazie all’aiuto di Dio, per mezzo dei padrini
e dei genitori, per diventare pronto con la maturità loro. I
doni, però devono essere alimentati; ce ne da testimonianza il
Signore Gesù, come riportato nel vangelo della liturgia della
solennità, che benedice i suoi e li lascia lì. La benedizione,
al tempo di Gesù, era un augurio per il viaggio che si doveva
affrontare. La benedizione che hanno ricevuto i ragazzi con il
Sacro Crisma è segno di fortezza e di conferma nella fede che
Gesù ha trasmesso agli apostoli.
Al termine dell’omelia, dopo aver invocato lo Spirito Santo
sull’assemblea, i cresimandi con i padrini si sono portati
innanzi al Vescovo che ha tracciato con il Sacro Crisma un
segno di croce sulla loro fronte. Momenti emozionanti e
importanti ma pieni di gioia, tangibili dai loro sorrisi prima
tesi ed infine distesi.
La celebrazione eucaristica, dopo la benedizione, si è
conclusa con la consueta foto ricordo con il vescovo.
Andrea Marinelli
Foto Giorgia Lupidii

L’articolo Cresime nella Basilica Concattedrale di Aquino
sembra essere il primo su Diocesi Sora Cassino Aquino
Pontecorvo.

Source: DIOCESISORA IT | Notizie Vescovo

Infiammati dallo Spirito
A Castelliri la Veglia di
Pentecoste #infiammati dallo
Spirito
Venerdì 7 giugno, alle ore 21, si terrà a Castelliri la Veglia
di Pentecoste diocesana, organizzata dal servizio diocesano di

Pastorale giovanile, in collaborazione con l’Ufficio per
l’evangelizzazione e la catechesi e l’Ufficio di Pastorale
vocazionale. Infiammati dallo Spirito, il titolo scelto per
questo evento, che è rivolto ai giovani in particolare, ma
anche a tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera con il
vescovo Gerardo Antonazzo e con il clero diocesano.
Giovedì prossimo, invece, alle ore 20, ci sarà una speciale
edizione di #parlagiovane, in diretta streaming sul sito della
diocesi e sulla pagina Facebook, proprio in preparazione alla
Veglia. La diretta sarà curata dalla Pastorale digitale, in
collaborazione col la Pastorale giovanile e il Cop, Centro
orientamento pastorale.

LE CONFRATERNITE E LA PRIVACY
I Dirigenti e Responsabili delle
Confraternite della diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo si
riuniscono insieme al Vescovo per
un incontro di formazione, per il
Cammino Diocesano ed adempimenti
vari
Il tema della privacy e della sicurezza dei dati personali è
diventato ormai fondamentale e centrale ed anche le
Confraternite diocesane hanno voluto dedicare un incontro e la
necessaria e obbligatoria formazione per tutti i dirigenti.
Domanica 19 maggio presso la Sala San Tommaso dìAquino presso
il Seminario diocesano dell’Immacolata a Sora, seguendo
l’invito del Vescovo e dell’Ufficio diocesano delle
Confraternite e dei Pii Sodalizi si sono riuniti tutti i
dirigenti delle Confraternite della diocesi. Una sala che
presto si è riempita con i rappresentanti di 42 confraternite
e oltre 150 persone.
L’incontro si è aperto con i saluti di don Antonio Molle
delegato diocesano per le Confraternite e di Michelangelo
Restaino segretario dell’Ufficio. A seguire il Vescovo Mons.
Gerardo Antonazzo ha spiegato il senso e lo scopo dello
statuto per le confraternite e l’importante ruolo delle
confraternite durante la prossima visita pastorale.

Le confraternita, sono ai sensi dei canoni 298 e seguenti del
vigente Codice di Diritto Canonio, un’associaizone pubblica di
fedeli della Chiesa cattolica che ha come scopo peculiare e
caratterizzante l’incremento del culto pubblico, l’esercizio
di opere di carità, di penitenza, di catechesi. In particolare
sono la più antica associaizone, risalenti già ad epoca
romana, ed a loro spetta il ruolo di baluardo della fede nel
nostro tempo, quindi il loro ruolo è centrale e fondamentale.
Non si parla solo di tradizione ma di devozione e di
religiosità popolare che oggi è da riscoprire e valorizzare
come anche detto più volte da Papa Francesco … [contiuna a
leggere]

Solenne Pontificale di Pasqua
nella Concattedrale di Aquino
Solenne il Pontificale di Pasqua officiato domenica 21 aprile
alle ore 9:30 da S.E.R. Mons. Gerardo Antonazzo, vescovo
diocesano, presso la Basilica Concattedrale di Aquino per
celebrare la Pasqua di Risurrezione del Signore, il perno
attorno a cui ruota tutta la vita cristiana e l’esistenza
stessa della Chiesa. Con lui sull’altare l’Arciprete Parroco
Don Tommaso Del Sorbo e i diaconi don Iosif Mihai e Tonino
Calcagni. La Corale “Sancta Caecilia”, diretta dal M° Sonia
Scappaticci, animava magistralmente la liturgia. C’era
attenzione e raccoglimento in tutti i numerosi fedeli che
affollavano la Cattedrale di San Costanzo V. e San Tommaso
d’Aquino, anche in chi rappresentava istituzionalmente la
Città: il Sindaco dott. Libero Mazzaroppi ed altre autorità
civili e militari.
…[Leggi tutto l’articolo e guarda le foto]

Pontecorvo:
nella
concattedrale, la Messa in
Coena Domini
Le manifestazioni del Giovedì Santo a Pontecorvo, primo giorno
del Triduo Sacro, sono iniziate alle ore 18,30 con la
celebrazione della Messa vespertina “In Cœna Domini”,
presieduta dal nostro vescovo diocesano Gerardo Antonazzo con
tutti i sacerdoti parroci e religiosi della città. Nel’omelia
il Vescovo, prendendo spunto dalla lettera di Paolo, ha
focalizzato l’attenzione sulla necessità di superare tutte le
divisioni tra i cristiani sia sociali che economiche. Il
Vescovo ha compiuto poi il rito della lavanda dei piedi a
quattro famiglie (padre, madre e un figlio) scelte dalle
diverse comunità cittadine.
… [Leggi tutto l’articolo e guarda le foto]

Celebrata
con
grande
solennità la Messa Crismale
Solenne, curata, significativa e speciale la Messa Crismale di
mercoledì 17 aprile, celebrata per la prima volta, per la
Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, a Cassino nella
Concattedrale e trasmessa in diretta streaming sulla webtv
diocesana. Davvero una manifestazione della Chiesa diocesana
attorno al suo Vescovo, davvero una festa del Sacerdozio

ministeriale. Bastava guardare la lunghissima fila, aperta da
ministranti, seminaristi e diaconi e seguita dai numerosissimi
celebranti in casula bianca che, partendo dalla Curia
vescovile è giunta processionalmente in chiesa: un colpo
d’occhio a dir poco spettacolare. Ma anche in chiesa il bianco
dei paramenti occupava non solo il presbiterio ma molto spazio
davanti ad esso. E’ vero, lo ha ricordato in apertura il
Vescovo Gerardo Antonazzo, mancava qualcuno perché ammalato o
inabile o tornato alla Casa del Padre ed a loro è andato il
pensiero di tutta l’assemblea.
… [Leggi tutto l’articolo e guarda le foto]

Famiglia e giovani: fede e
discernimento vocazionale
Convegno Pastorale Diocesano

Famiglia e giovani: fede e
discernimento vocazionale

Papa Francesco sui luoghi di
don Tonino Bello
Il vescovo Gerardo Antonazzo ha
partecipato alla solenne concelebrazione
del Papa a Molfetta, una grande emozione
per tutta la Chiesa di Sora-CassinoAquino-Pontecorvo
Pellegrino sui passi di don Tonino Bello. Papa Francesco si è
recato il 20 aprile nella terra di don Tonino Bello, nel
venticinquesimo anniversario della morte. Atterrato ad
Alessano, si è raccolto in preghiera sulla tomba di questo
grande Vescovo della gente, degli ultimi, per poi portarsi su
una grande spianata dove ad attenderlo migliaia di fedeli. Qui
il suo saluto trasudante le parole di don Tonino, gli chiede
di ridestarci «alla nostra alta vocazione; aiutaci ad essere
sempre più una Chiesa contemplattiva, innamorata di Dio e
appassionata dell’uomo». Ed ancora, di ricordare il «suo
desiderio di privarsi di qualcosa per Gesù che si è spogliato
di tutto, il suo coraggio di liberarsi di quel che può
ricordare i segni del potere per dare spazio al potere dei
segni. Don Tonino non lo faceva certo per convenienza o per
ricerca di consensi, ma mosso dall’esempio del Signore.
Nell’amore per Lui troviamo la forza di dismettere le vesti
che intralciano il passo per rivestirci di servizio,
per essere “Chiesa del grembiule, unico paramento sacerdotale
registrato dal Vangelo”».
Subito dopo la conclusione del suo discorso, il Papa ha
raggiunto Molfetta, sede della Diocesi in cui don Tonino ha
svolto il suo ministero episcopale fino al suo ultimo respiro,
per la celebrazione eucaristica prevista per le ore 10,30. A
concelebrare, il vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,

monsignor Domenico Cornacchia, e circa trenta vescovi
provenienti dalla Puglia e da fuori regione, tra cui mons.
Gerardo Antonazzo, anche lui figlio di questa terra generosa,
baciata dal sole e percorsa dal vento dello Spirito che
continua a far nascere in essa nuove vocazioni.
Qui il Papa, ha cesellato la sua omelia di preziosi richiami
al pensiero, ma soprattutto alla vita, di don Tonino.
Innanzitutto Francesco ha ricordato quelli che sono gli
elementi essenziali della vita di ogni cristiano, il Pane e la
Parola, «senza di Lui, Pane di vita, ogni sforzo nella Chiesa
è vano, come ricordava don Tonino Bello: “Non bastano le opere
di carità, se manca la carità delle opere. Se manca l’amore da
cui partono le opere, se manca la sorgente, se manca il punto
di partenza che è l’Eucaristia, ogni impegno pastorale risulta
solo una girandola di cose”». «Vivere per», ha ribadito papa
Francesco, «è il contrassegno di chi mangia questo Pane». È il
«”marchio di fabbrica” del cristiano».
Un invito a farsi prossimo, a farsi fratello, prima di tutto
per gli ultimi, un cammino verso quella santità della porta
accanto che ha incarnato don Tonino nella profondità della sua
esistenza, ancora oggi viva nelle sue parole e nei suoi gesti.
(Foto dal Web)

Domenica delle Palme con il
Vescovo
Domenica delle Palme con il Vescovo

Mons. Gerardo Antonazzo benedice le palme e
presiede la Celebrazione dell’Eucaristia serale
nella Parrocchia di S. Giovanni Battista
La Parrocchia di S. Giovanni Battista in Cassino ha avuto la
gioia e l’onore di partecipare alla celebrazione pomeridiana
della Domenica delle Palme presieduta dal Vescovo mons.
Gerardo Antonazzo, tornato a visitare la comunità parrocchiale
che, avendo perso quattro mesi fa il suo Parroco Don Antonio
Colella, è per il momento guidata pastoralmente
dall’Amministratore parrocchiale Don Benedetto Minchella. La
chiesa gremita di fedeli, il Coro “S. Giovanni Battista Città
di Cassino” pronto ad animare la liturgia, diretto dal M°
Fulvio Venditti, le palme distribuite all’ingresso, permesso
ai bambini del catechismo accompagnati dai genitori di sedere
in prima fila, accanto al Sindaco Carlo Maria D’Alessandro,
intervenuto anche lui ad accogliere il Pastore, a nome della
città.
Dopo il momento iniziale, vissuto all’entrata in chiesa, di
commemorazione dell’ingresso trionfale del Signore a
Gerusalemme, e dopo che il Vescovo ha asperso e benedetto i
ramoscelli di ulivo che i fedeli tenevano alti, ha preso il
via la Celebrazione Eucaristica che comporta la lettura,
eseguita a tre voci, della Passione di nostro Signore Gesù
Cristo secondo Marco (14,1 – 15,47). Una lettura drammatica
che va al cuore del cristianesimo e risulta sempre
coinvolgente e stupefacente perché sempre nuova. Nell’omelia

poi il Vescovo ha aiutato i fedeli a puntualizzare alcuni
punti, a cominciare dalla folla che prima grida Osanna al
Signore e poco dopo grida contro di lui Crocifiggilo! Una
folla che grida e non ragiona, che condanna in modo insensato
e assurdo, senza sapere, perché manipolata, come nella mattina
Papa Francesco ha fatto osservare. Ebbene, ha continuato
Antonazzo, la prima sfida è di non farsi trascinare dalla
massa, dall’opinione corrente, ma essere se stessi,
soprattutto in questa Settimana Santa, della “potatura
spirituale”. La potatura si fa per togliere i rami secchi (e
noi talvolta lo siamo), o anche per togliere un po’ di rami
verdi, come sono le “palme” di questa domenica, che vanno
tagliati via perché la pianta porti più frutti ed i rami siano
meglio nutriti dalla linfa vitale della pianta. Nella
Settimana Santa, ha esortato il Vescovo, lasciamoci “potare”
dall’Amore misericordioso del Signore, che sia Lui a tagliare
i rami secchi della nostra vita spirituale che ci portiamo
addosso e ci appesantiscono e lasciamogli tagliare anche dei
rami verdi che impediscono di portare frutti abbondanti. Gesù
è la vite e noi siamo i tralci: dobbiamo rimanere uniti al
tronco, a Gesù, per restare in Lui, saldamente legati al
mistero di Cristo che celebriamo nella Settimana Santa:
lasciamoci penetrare profondamente dai misteri di Gesù per
rimanere in Lui, sono i misteri eterni che cambiano la vita e
la storia. Davvero questa Domenica delle Palme sia la grande
porta di ingresso di un percorso spirituale che cambi la vita
di tutti e di ciascuno e ci faccia restare sempre collegati a
Gesù e alla linfa vitale dell’Amore di Cristo.
Al termine della celebrazione Don Benedetto Minchella ha
ringraziato, a nome della comunità, il Vescovo per essere
venuto a celebrare ed ha fatto gli auguri a Don Marcello Di
Camillo, venuto con il Vescovo, che tra due settimane sarà
ordinato Sacerdote: parole che hanno scatenato un forte
applauso e commosso tutti, a cominciare dall’interessato.
Adriana Letta

Vedi ALBUM FOTO

L’articolo Domenica delle Palme con il Vescovo sembra essere
il primo su Diocesi Sora Cassino Aquino Pontecorvo.

Source: DIOCESISORA IT | Tutte le Notizie

