
                      
                      Gerardo Antonazzo 
VESCOVO DI SORA – CASSINO – AQUINO – PONTECORVO  
 

 

Prot. 16/2019                             Sora, 8luglio 2019 

 

 
- Ai Vicari zonali 

- Ai Presbiteri, Diaconi, Consacrati e Seminaristi 

- Ai Direttori degli Uffici e Organismi pastorali diocesani 

- Ai Consigli pastorali: diocesano, zonali e parrocchiali 

- Ai Membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici 

- Agli Operatori parrocchiali di ogni ambito pastorale 

- A tutte le Aggregazioni Laicali  

 

 

Carissimi fratelli e sorelle,  

amati da Dio e santi per chiamata,  

grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo (Rm 1,7). 
 

 

Abbiamo concluso da poche settimane il Convegno pastorale diocesano, esperienza 

assembleare e sinodale di ascolto e condivisione, incentrata sul mistero della Chiesa e sul risveglio 

missionario delle nostre parrocchie. Ora scrivo a tutti voi in previsione del tradizionale 

appuntamento della SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE PER “DISCEPOLI MISSIONARI” (educatori alla fede), che 

ogni anno ha costituito quasi la “porta d’ingresso” nella ripresa autunnale del percorso diocesano. 
 

In preparazione alla Visita Pastorale, con il Consiglio episcopale abbiamo ritenuto 

vantaggioso ripensare l’ordinamento di questa convocazione assembleare di settembre, al fine di 

riflettere comunitariamente sui temi portanti del Sussidio pastorale e approfondire la preparazione 

dottrinale, spirituale e pastorale della Visita in modo più diffuso, con l’auspicio di una migliore 

corresponsabilità e maggiore coinvolgimento di tutte le espressioni della vita diocesana, zonale e 

parrocchiale. Il materiale del Sussidio per la Visita Pastorale è già pubblicato on line sul sito della 

Diocesi.  
 

Nel mese di settembre la Scuola di evangelizzazione approfondirà in particolare i seguenti 

temi: la Chiesa-comunità di credenti e di discepoli, il ministero del Vescovo nella Chiesa diocesana, 

il significato e le prospettive della Visita pastorale per la nostra diocesi.  
 

LE PRIME INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SCUOLA DI EVANGELIZZAZIONE SONO LE SEGUENTI: 
 

Testo di lettura: Sussidio per la Visita Pastorale “Sto alla porta e busso” (si consiglia una previa 

      lettura personale del testo); 
 

 

Date:                 Martedì 10 -17 - 24 settembre 2019, con orario a discrezione delle singole Zone;  

 
 

Sede:           Zona pastorale di Balsorano: presso la parrocchia SS. Trinità, in Balsorano; 

   Zona pastorale di Sora: presso la Sala san Tommaso, in Sora. 

   Zona pastorale di Isola del Liri: presso la Chiesa San Carlo, in Isola del Liri; 

   Zona pastorale di Aquino: presso la Sala Giovenale, in Aquino; 

  Zona pastorale di Pontecorvo: presso il Centro pastorale “S. Cuore”, in Pontecorvo; 



  Zona pastorale di Cassino: presso l’Aula Magna della Curia Vescovile, in Cassino; 

 Zona pastorale di Cervaro: presso la Parrocchia s. Paolo, in Cervaro; 

 Zona pastorale di Atina: presso il Palazzo Ducale, in Atina. 

 

Le tre sere della Scuola di evangelizzazione saranno dirette da ciascun Vicario zonale, con la 

collaborazione del presbiterio di Zona e del Consiglio pastorale zonale. Lo svolgimento della 

Scuola nella propria Zona intende promuovere l’ampia partecipazione di tutti i presbiteri e 

dell’intero laicato impegnato nelle molteplici espressioni pastorali. Infatti, l’importanza ecclesiale 

della Visita Pastorale merita il meglio del nostro impegno e della nostra partecipazione personale e 

comunitaria.  

 

Vi benedico di cuore. 

  

 

         Gerardo Antonazzo 

 

 

 


