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PREGHIERA PER LA VISITA PASTORALE
del Vescovo Gerardo

Signore risorto, pastore misericordioso,
ti preghiamo con fiducia per la Chiesa che vive in 
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo.
Tu ci offri un tempo di speciale consolazione
con la Visita del nostro vescovo Gerardo.
Nel tuo Nome viene a ravvivare la fede,
a distendere le ali della nostra speranza,
a rigenerare l’ottimismo della carità fraterna 
in fines terrae.

Signore risorto, sorgente di vita nuova,
dona al nostro Pastore la sapienza del cuore. 
Premuroso nell’ascolto e ricolmo di gioia,
esprima gesti e parole di lieto annuncio.
Riceva da Te forza per affrontare la fatica,
conforto e sostegno nelle difficoltà.
Riaccenda in tutti la passione del Vangelo,
il fuoco e lo slancio della missione
in fines terrae.

Signore risorto, donaci lo Spirito di fortezza
per non cédere alla triste tentazione di tirare i remi in barca 
e restare rassegnati, a reti vuote, lungo la riva. 
Insegnaci ancora a riassettare le reti, 
e a gettarle nel mare delle nostre delusioni.
Tu ci chiami ad essere pescatori di uomini:
faremo viva memoria della tua parola, 
per ascoltare fiduciosi la tua voce suadente
e prendere il largo  con fiducia e coraggio 
in fines terrae.
Amen. 





Dalla 

LETTERA APOSTOLICA





Dalla Lettera apostolica “Aperuit illis” di Papa Francesco,
con la quale viene istituita la “Domenica della Parola”

La Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una
raccolta di libri per pochi privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al po-
polo convocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. Spesso,
si verificano tendenze che cercano di monopolizzare il testo sacro re-
legandolo ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così.
La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel suo ascolto passa
dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i
credenti e li rende un solo popolo […]. 

In questa unità, generata dall’ascolto, i Pastori in primo luogo hanno
la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprendere
la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la vo-
cazione di essere ministri della Parola devono sentire forte l’esigenza
di renderla accessibile alla propria comunità […]. 

La Bibbia, pertanto, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo an-
nuncia come colui che deve attraversare le sofferenze per entrare nella
gloria (cfr v. 26). Non una sola parte, ma tutte le Scritture parlano di
Lui. La sua morte e risurrezione sono indecifrabili senza di esse. Per
questo una delle confessioni di fede più antiche sottolinea che Cristo
«morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è
risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa»
(1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano di Cristo, permettono di cre-
dere che la sua morte e risurrezione non appartengono alla mitologia,
ma alla storia e si trovano al centro della fede dei suoi discepoli […]. 

È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché
la fede proviene dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cri-
sto (cfr Rm 10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza
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che i credenti devono riservare all’ascolto della Parola del Signore sia
nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali […]. 

La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione del-
l’Eucaristia rendono possibile il riconoscimento fra persone che si ap-
partengono. Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella
storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci
nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta al-
l’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità
di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che
non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti.
Per questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la
Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono
chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità […].

Sacra Scrittura e Sacramenti tra loro sono inseparabili. Quando i Sa-
cramenti sono introdotti e illuminati dalla Parola, si manifestano più
chiaramente come la meta di un cammino dove Cristo stesso apre la
mente e il cuore a riconoscere la sua azione salvifica. È necessario, in
questo contesto, non dimenticare l’insegnamento che viene dal libro
dell’Apocalisse. Qui viene insegnato che il Signore sta alla porta e
bussa. Se qualcuno ascolta la sua voce e gli apre, Egli entra per cenare
insieme (cfr 3,20). Cristo Gesù bussa alla nostra porta attraverso la
Sacra Scrittura; se ascoltiamo e apriamo la porta della mente e del
cuore, allora entra nella nostra vita e rimane con noi (cf. nn. 4-8).

DALLA LETTERA APOSTOLICA “APERUIT ILLIS” DI PAPA FRANCESCO 
____________________________________________________________________________________________
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SALUTO





Cari amici
presbiteri, diaconi, consacrati e fedeli laici,

non possiamo entrare a cuor leggero nel tempo della Quaresima, come
da rubrica liturgica. Di cosa attrezzarci per affrontare l’avventura spi-
rituale del deserto più impervio, se vogliamo dare una svolta alla nostra
esperienza di fede?  

Inoltrarsi nel “deserto” è un’avventura che, per l’ambiente ostile e dif-
ficile in cui ci si trova, richiede un’adeguata preparazione. Serve sapere
cosa è utile portarsi in un viaggio nel deserto, quali conoscenze adot-
tare, imparare ad orientarsi, fronteggiare i pericoli…Sono tanti gli ac-
corgimenti che danno la misura di quanto il deserto possa mettere a
dura prova, ma anche regalare emozioni uniche e indimenticabili. Gli
esperti viaggiatori sanno di dover intraprendere un faticoso viaggio,
per il quale bisogna attrezzarsi del minimo indispensabile per conser-
vare l’agilità del cammino e portare con sé quello che è di stretta ne-
cessità per affrontare la fatica. 

La fede di Israele esalta il paradigma del deserto, Gesù lo ha abitato
per quaranta giorni, la tradizione spirituale della Chiesa lo propone
come itinerario per cambiare vita (conversione), ogni credente impara
a viverlo sulla propria pelle: “Io vi ho condotti per quarant’anni nel de-
serto; i vostri mantelli non si sono logorati addosso a voi e i vostri san-
dali non si sono logorati ai vostri piedi. Non avete mangiato pane, non
avete bevuto vino né bevanda inebriante, perché sappiate che io sono
il Signore, vostro Dio. Osservate dunque le parole di questa alleanza
e mettetele in pratica, perché abbiate successo in tutto ciò che farete”
(Dt 29,4-5.8).
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LA PAROLA DI OGNI GIORNO





Dal pane alla Parola 

“Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percor-
rere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova,
per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti
ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano
mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane,
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo man-
tello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante
questi quarant’anni. Riconosci dunque in cuor tuo che, come un uomo
corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, corregge te” (Dt 8, 2-5).

Gesù riprende queste parole mentre si trova nel deserto, assalito dalla
fame dopo quaranta giorni di digiuno, tentato di trasformare in pane i
sassi che stanno davanti a lui. Ma al divisore egli risponde: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio”» (Mt 4,4; cf. Lc 4,4). 

Il pane necessario per vivere, senza il quale si va incontro alla morte,
non basta a far vivere gli umani. L’uomo si è umanizzato il giorno in
cui ha inventato la parola. Nell’uomo di ogni tempo e di ogni luogo c’è
una fame, un desiderio, una ricerca che non si ferma al cibo:
ognuno cerca un senso nella vita, perché è abitato da una fame, la fame
di divenire essere umano. 

Diventare umani: questo è il grande compito che sta davanti a ciascuno
di noi! Il pane assicura la nutrizione, la parola alimenta il nutrimento
con il quale la persona si perfeziona. Quanto necessaria è la Parola di
Dio!  
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Ascolta Israele

La nostra esperienza di Dio nel presente più che sotto il segno del ve-
dere, è sotto il segno dell’ascoltare: “Ascolta, Israele: il Signore è il
nostro Dio, unico è il Signore” (Dt 6,4). Terminerà per noi la necessità
di ascoltare Dio quando finirà la nostra vita: allora non ascolteremo
più, non vivremo di fede, la quale dipende precisamente dall’ascoltare:
“La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo” (Rm
10,17). 

Sul monte Tabor agli occhi degli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni
Gesù appare trasfigurato in un’intensa luce (Lc 9, 28-36), ma anche al-
lora la visione non è sufficiente, anzi quella visione esige e orienta alla
necessità di ascoltare: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!” (v.
35). Il cristianesimo e quindi la Chiesa, inizia con il dono dello Spirito
per il quale la Parola di Dio si fa intima all’uomo. Non soltanto la Pa-
rola di Dio assume una natura umana (incarnazione del Verbo), ma di-
vina intima ad ogni uomo (esperienza della fede): “Che il Cristo abiti
per mezzo della fede nei vostri cuori” (Ef 3,17). 

“Ascolta Israele”: la nostra vita cristiana è innanzitutto accogliere inte-
riormente il Verbo di Dio. In ogni nostro vero atto di fede non vi è sol-
tanto l’adesione ad una verità proposta da Dio, c’è anche un accogliere
in noi Dio che ci parla. Se la presenza di Cristo è presenza della Parola,
in questa Parola è presente Dio stesso in quanto si rivela e si comunica
a noi. “Ascolta”: è l’atteggiamento fondamentale dell’anima. “C’è
modo e modo di vivere questo ascoltare, ma l’ascoltare rimane un do-
vere per tutti. 

Chi vive una vita attiva e non ascolta, non vive una vita cristiana anche
se facesse le opere più grandi, perché rimangono opere umane, non

DALLA DOMENICA DELLA PAROLA ALLA PAROLA DI OGNI GIORNO 
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sono l’opera di Dio. E chi vive una vita contemplativa ma non accoglie
il Verbo, ugualmente non vive una vita cristiana […] che implica un
consenso, un abbandono dell’anima sempre più pieno alla Parola che
in te vuole incarnarsi, da te vuole essere generata”1.

Dio chiede che, ascoltando la sua Parola, possiamo far sì che questa
sua Parola attraverso di noi operi efficacemente ogni proposito di bene.
Il Signore ci doni di comprendere tutto questo, vivendo il più possibile
il tempo della Quaresima come “deserto” quotidiano nel quale ascoltare
Dio, senza mai rimandare a domani: “Se ascoltaste oggi la sua voce!”
(Sal 95,7).  

Lettera alle Comunità Quaresima-Pasqua 2020
____________________________________________________________________________________________
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Una Parola che salva

Le necessarie indicazioni per entrare nel cuore del cammino quaresi-
male come “Chiesa in uscita” e non una “Chiesa…in fuga”, le abbiamo
ricevute dal Seminario teologico-pastorale svolto ad Aquino il 27-28
gennaio scorso. Sul tracciato delle indicazioni presentate nel Sussidio
per la Visita pastorale “Sto alla porta e busso”, le due sere dell’appun-
tamento diocesano hanno approfondito alcune prospettive destinate a
provocare “in uscita” la crescita della nostra vita ecclesiale. 

La vivace e brillante presentazione del prof. S. Martinez (Presidente
nazionale del RnS ) e di don Davide Banzato (Comunità Nuovi Oriz-
zonti) hanno testimoniato la bellezza e la creatività del vangelo vissuto
e annunciato. Hanno confermato la bellezza e l’urgenza dell’annuncio,
cioè della proposta dell’esperienza cristiana in un mondo corrotto da
tante ferite. Ripartiamo tutti con maggiore vigore nella ferma e irre-
versibile consapevolezza che evangelizzare si può, perciò si deve!

Questo momento storico deve essere vissuto con la serenità consape-
volezza di essere portatori dell’unico “lieto annuncio” che porta sal-
vezza, capace di dare risposta a tutte le questioni fondamentali
dell’uomo: “Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo
fondamentale il primo annuncio o “kerygma”, che deve occupare il
centro dell’attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento
ecclesiale. Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che si dona
sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la sua morte
e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita misericordia del Padre.
Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio:
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al
tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”2. 

DALLA DOMENICA DELLA PAROLA ALLA PAROLA DI OGNI GIORNO 
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E ancora più avanti, il Pontefice rimarca la bellezza dell’esperienza di
un amore radicalmente salvifico, perché risolutivo delle più profonde
questioni dell’uomo: “La prima motivazione per evangelizzare è
l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati
da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più […] La migliore motiva-
zione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore,
è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore”3.

Lettera alle Comunità Quaresima-Pasqua 2020
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Una Parola per tutti

L’urgenza del primo annuncio era stata già dettata in diversi passaggi
della straordinaria Nota pastorale della Conferenza episcopale italiana,
purtroppo disattesa e accantonata: “Non si può più dare per scontato
che tra noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo culturale e reli-
gioso, sia conosciuto il Vangelo di Gesù”4. E poi: “Non si può più dare
per scontato che si sappia chi è Gesù Cristo, che si conosca il Vangelo,
che si abbia una qualche esperienza di Chiesa”5.

Un qualsiasi programma di attività e iniziative che non rispondano ad
un cambio effettivo di paradigma nell’agire della Chiesa non produrrà
una reale ed efficace conversione, ne aprirarà a nuove prospettive. “Il
«cambiamento delle strutture» (da caduche a nuove) non è frutto di uno
studio sull’organizzazione dell’impianto funzionale ecclesiastico, da
cui risulterebbe una riorganizzazione statica, bensì è conseguenza della
dinamica della missione. Ciò che fa cadere le strutture caduche, ciò che
porta a cambiare i cuori dei cristiani, è precisamente la missionarietà.
Da qui l’importanza della missione paradigmatica”6.

È nel contesto paradigmatico della missione che diventa possibile porre
programmi credibili e validi nel cercare di “trasformare ogni cosa, per-
ché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ec-
clesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che
esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso:
fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli
agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così
la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”7.

DALLA DOMENICA DELLA PAROLA ALLA PAROLA DI OGNI GIORNO
____________________________________________________________________________________________

20

––––––––––––––––––––––––––––––
4 Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, Introduzione/1
5 Ivi, n. 6.
6 Incontro con il CELAM, 28 luglio 2013. 
7 Evangelii Gaudium, 27.



Non siamo più nella cristianità

Papa Francesco, con la sua determinata lucidità pastorale e illuminato
realismo storico ha voluto mettere un punto fermo circa la consapevo-
lezza che la Chiesa deve avere del momento storico in cui vive: “Ab-
biamo bisogno di altre “mappe”, di altri paradigmi, che ci aiutino a
riposizionare i nostri modi di pensare e i nostri atteggiamenti: Fratelli e
sorelle, non siamo nella cristianità, non più!Oggi non siamo più gli unici
che producono cultura, né i primi, né i più ascoltati. Abbiamo pertanto
bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire pas-
sare a una pastorale relativistica. Non siamo più in un regime di cristianità
perché la fede – specialmente in Europa, ma pure in gran parte dell’Oc-
cidente – non costituisce più un presupposto ovvio del vivere comune,
anzi spesso viene perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata”8.

Abbiamo urgente bisogno di un’inversione di rotta nell’agire pastorale
per sperare in una inversione di tendenza nel processo di progressivo
e inarrestabile processo di secolarizzazione. Il tema del Seminario
“Chiesa in uscita o Chiesa in fuga?” è un’evidente provocazione.
L’uscita e la fuga fanno riferimento a due dinamiche ben diverse. La
prima riguarda lo stile missionario della Chiesa. La seconda si riferisce
ad un atteggiamento di rassegnazione e di scollamento, la fuga appunto,
della comunità cristiana rispetto alle attese e alle sfide della modernità. 

Non sarà forse che la fuga di giovani e meno giovani non corrisponda al-
l’altra faccia della medaglia, e cioè all’arretramento della Chiesa riguardo
al mondo? È la fuga dei giovani dalla Chiesa oppure è la fuga della Chiesa
dal mondo? Resta indiscutibile che oggi l’azione pastorale non può essere
ereditata dal passato senza passare attraverso il Concilio Vaticano II e il
successivo e suggestivo magistero pontificio, e quindi nemmeno proget-
tarla come se nulla fosse cambiato nella Chiesa e nel mondo.

Lettera alle Comunità Quaresima-Pasqua 2020
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La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di
ciascun battezzato. Da qui l’appello diretto ad ogni cristiano, perché
nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzatore, dal momento
che, se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva,
non ha bisogno di una lunga preparazione per andare ad annunciarlo,
non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe
istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incon-
trato con l’amore di Dio in Cristo Gesù. Papa Francesco invita a non
parlare di “discepoli” e “missionari”, ma di “discepoli-missionari”.

DALLA DOMENICA DELLA PAROLA ALLA PAROLA DI OGNI GIORNO
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Parola di ogni domenica

La Chiesa, fedele al compito missionario affidatole da Cristo, si evan-
gelizza evangelizzando. La Chiesa ha il compito-dovere di adempiere
la missione affidatale da Cristo. Pertanto, la gioia del vangelo, accolta
nel cuore di ognuno di noi e delle nostre comunità, richiede di essere
condivisa, annunciata, e offerta come grazia salvifica per tutti. Papa
Francesco è consapevole della scarsa, poca o insufficiente attenzione
della Chiesa nei confronti della Parola. Per cui ha istituito la “Domenica
della Parola” (Terza domenica del Tempo Ordinario): “Le comunità
troveranno il modo per vivere questa Domenica come un giorno so-
lenne. Sarà importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica
si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’assem-
blea il valore normativo che la Parola di Dio possiede […]. È profondo
il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede
proviene dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo
(cfr Rm 10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza
che i credenti devono riservare all’ascolto della Parola del Signore sia
nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali” (Ape-
ruit Illis, 3.7).

Se la finalità della “Domenica della Parola” è squisitamente educativa,
non possiamo non farla diventare anche “Parola di ogni domenica”. Il
documento del Papa Aperuit illis (30 settembre 2019) precisa, tra l’al-
tro, che questa domenica non è semplicemente ‘della Bibbia’ ma della
Parola in essa contenuta. La Domenica della Parola non vale soltanto
per un giorno ma per tutto l’anno. La Parola di Dio è necessaria per la
vita del popolo. 

Così Aperuit illis commenta il ritrovamento e la lettura della Legge
(Neemia 8,1-10): “La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel
suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La parola
di Dio unisce i credenti e li rende un solo popolo” (n.4). Il ritorno dal-
l’esilio e la festa delle Capanne a Gerusalemme ricordano il ritrova-

Lettera alle Comunità Quaresima-Pasqua 2020
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mento della Legge e la sua spiegazione dall’alba al tramonto. Come
un solo uomo, il popolo tende l’orecchio per ascoltare la parola di Dio.
“Protagonista del ritrovamento della Legge è il popolo, di cui i leviti
sono a servizio, in quanto ministri della Parola. Intorno alla Scrittura
ritrovata il popolo riscopre la propria identità perché si riconosce nel-
l’unità dopo la dispersione. Per diciannove volte Aperuit illis scandisce
il termine ‘popolo’, declinandolo con l’unità intorno alla Parola di Dio:
è il suo filo conduttore” (A. Pitta). 

Mai come in questo frangente la Chiesa avverte il bisogno dell’unità,
e di quell’unità generata dalla Parola di Dio, il suo essenziale marchio
identitario. I buoni ministri della Parola non si servono della Bibbia
per asservire il popolo, ma sono a servizio della Parola per servire il
popolo. 

DALLA DOMENICA DELLA PAROLA ALLA PAROLA DI OGNI GIORNO
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Dalle parole alla Parola

Nel raccontare la parabola del seminatore, Gesù mette in guardia da
ogni pericolo che potrebbe “soffocare il seme” della Parola (Mc 4). Un
pericolo ricorrente è leggere o ascoltare la proclamazione della Parola,
apprezzando con piacere per quanto annuncia, privilegiandone alcune
sue pagine, ma perdendo di vista lo spessore divino e soprannaturale
dei testi in quanto Parola di Dio. Questa tendenza rischia di considerare
le parole della Scrittura Sacra come tra le più belle della letteratura
mondiale, ma non come dia-logo personale tra Dio e l’uomo. Né più
né meno di come potrebbe leggerle tranquillamente anche un ateo. C’è
forse qualche forma subdola di ‘ateismo’ nel nostro modo di approc-
ciare la Parola di Dio? 

Non credere alla forza intrinseca della Parola, in quanto Parola di Dio,
è come ridurla ad un livello puramente letterario: “Ricevendo la parola
di Dio che noi vi abbiamo fatto udire, l’avete accolta non come parola
di uomini ma, qual è veramente, come parola di Dio, che opera in voi
credenti” (1Ts 2,13). Tant’è vero che la Parola così accolta, produce
molto frutto: “Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme
sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il
frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mieti-
tura” (Mc 4,26-29). 

Il seme cresce per la sua stessa capacità di germogliare e portare frutto.
Così è della Parola di Dio: efficace non per volontà umana ma per la
potenza dello Spirito che la impregna in quanto parola ispirata. Ciò non
esime il terreno dall’essere coltivato e pronto ad accogliere il seme
della Parola. 

Un altro elemento che “soffoca” la Parola è l’“inquinamento acustico”
dovuto all’eccesso di rumore prodotto dal sovraffollamento di verbosità
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umane, impanate di frivolezza e superficialità. Siamo vittime di
un’overdose di parole che mortifica ogni spazio di raccoglimento, di
silenzio, di riflessione personale, di senso critico e discernimento. Nei
giorni del diffuso allarme per il “Coronavirus”, l’OMS (Organizzazione
mondiale della sanità) ha parlato di “infodemia”, neologismo con cui
ha voluto sottolineare che forse il maggiore pericolo della società glo-
bale nell’era dei social media è la deformazione della realtà nel rim-
bombo degli echi e dei commenti della comunità globale su fatti reali
o spesso inventati. 

Nel mondo della comunicazione odierno è possibile, investendo nella
comunicazione, costruire vere e proprie realtà parallele che diventano
più influenti di quelle reali alimentando paure, condizionando l’opi-
nione pubblica, influendo sulle preferenze sociali e politiche. “Nell’era
dei social siamo tutti soggetti attivi e passivi del mondo dell’informa-
zione. E non possiamo non porci il problema, affiancando gli organi di
comunicazione e di stampa più attenti e responsabili, di contribuire a
combattere le infodemie e l’inquinamento dei fatti. Cosa fare? Ritor-
nare alla Parola di Dio è ancor più necessario. Perché? Perché il “par-
lare” di Dio è paradigmatico e performativo di ogni linguaggio umano
che voglia dirsi carico di senso e di significati autentici”9. 
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Rigenerare le parole

La Parola di Dio “alfabetizza” la vita degli uomini educandola al vo-
cabolario della relazione e del dialogo costruttivo. Senza la sua Parola
le lingue umane crollano nell’abisso della confusione, dell’incompren-
sione e del nichilismo. Come riferimento abbiamo il racconto della co-
struzione della torre di Babele (cf Gen 11). 

Dio si rivela con la sua parola creatrice: “In principio Dio creò il cielo
e la terra […]Dio disse…” (Gen 1,1-2,4a). Il “dire” di Dio è creativo
e rivelativo. L’atto del “Dio disse…” è descritto dall’autore biblico
come atto religioso, agire sacro, rito celebrativo. Infatti gli studiosi evi-
denziano, e l’attento lettore lo può notare anche senza possedere spe-
cifiche competenze, il ritmo liturgico dell’intero racconto. È come
trovarsi nel Tempio, in preghiera. L’annuncio del lettore che proclama
le singole azioni divine è ritmato da ritornelli ripetuti e partecipati dal-
l’assemblea “E Dio vide, ed era cosa buona / E fu sera e fu mattina /
Primo giorno…secondo giorno…”.  Il culmine dell’azione celebrativa
è il riposo del settimo giorno, il tempo sabbatico del godimento spiri-
tuale per quanto compiuto: “Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era
cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno” (Gen 1,31). 

La sacralità del parlare di Dio è nella potenza creatrice e benefica del
suo “dire”. Quella di Dio è una parola che trasforma il caos primordiale
in armonia dell’intero cosmo. “Era cosa buona” significa che quella di
Dio è sempre una parola che crea il bene, diffonde la luce, dona la vita,
dà senso a tutto, mette ordine nei legami, scandisce i ritmi, decide le
sequenze, orienta i moti, dispone i tempi, completa ogni parte e la
orienta al proprio compito e compimento. 

Quanto grande è la parola di Dio: “Vanto del cielo è il limpido firma-
mento, spettacolo celeste in una visione di gloria. Il sole, quando appare
nel suo sorgere, proclama: «Che meraviglia è l’opera dell’Altissimo!»
Grande è il Signore che lo ha creato e con le sue parole ne affretta il corso
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… Stanno agli ordini di colui che è santo, secondo il suo decreto, non ab-
bandonano le loro postazioni di guardia. 11Osserva l’arcobaleno e benedici
colui che lo ha fatto: quanto è bello nel suo splendore!” (cf. Sir 43). 

Il “parlare di Dio” rivela il valore “sacro” della parola umana: parlare
è atto sacro! Sul paradigma del parlare di Dio, anche il nostro parlare
è da Lui “creato” a sua “immagine e somiglianza”. Cosicchè, il nostro
parlare è chiamato ad essere un atto “rivelativo” e “creativo” del bene,
della luce, della vita, dell’amore, della relazione, dell’incontro, dell’ac-
coglienza, del riconoscimento dell’altro, dell’amicizia, dell’intimità.
Ricordo l’esortazione dell’apostolo Paolo: “Nessuna parola cattiva esca
dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per
un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vo-
gliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per
il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno,
ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità” (Ef 4, 29-31). 
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La nostra Chiesa in cammino

La nostra Chiesa diocesana sta vivendo la grazia della Visita pastorale,
tempo speciale di consolazione dello Spirito e di annuncio missionario.
Nel tempo della Visita le comunità contemplano e riconoscono il mi-
stero di Cristo risorto, Pastore grande del Gregge; pregano unanimi per
il Vescovo, e soprattutto nel sacrificio eucaristico sempre celebrano e
rendono grazie al Signore Gesù che cammina nella sua Chiesa, e in-
sieme con essa. Ringrazio di vero cuore i presbiteri, i diaconi e ogni
comunità parrocchiale per la bella preparazione e per lo svolgimento
della Visita in corso. 

Crediamoci davvero, cari amici: il Signore risorto “cammina” nella sua
Chiesa pe consolare e per esortare come fa con le sette Chiese del-
l’Apocalisse (Ap 2-3). Soprattutto vuole risvegliare la sua identità mis-
sionaria, sciogliendo l’immobilismo che rischia di condannarla ad una
resa sterile e insignificante. È richiesto l’impegno e la partecipazione
di tutti perché la Visita porti frutti di una progressiva e concreta con-
versione evangelizzatrice. 

Le nostre parrocchie non possono restare perennemente uguali a se
stesse. Il “cambiamento d’epoca”, ci ricorda papa Francesco, ci inter-
pella come discepoli missionari. La grazia della Visita mi sta offrendo
la gioia, e a dir poco anche la sorpresa, di una ricchezza pluriforme
nella testimonianza di fede forte ed esemplare di tanta gente umile e
spontanea. L’immaginario pessimista di una crisi della fede quasi inar-
restabile trova delle smentite nella semplicità genuina di chi custodisce
con garbata gelosia la ricchezza del patrimonio cristiano. 
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Carissimi amici,

le nostre parrocchie sono davvero belle da vivere! Su radici cristiane
secolari, assediate ma non compromesse del tutto, possono rifiorire
straordinarie primavere di vita nuova. 

Coraggio! Lungo i tronchi di milioni di alberi totalmente bruciati dagli
incendi che da mesi devastano l’Australia si vedono già spuntare ger-
mogli fecondi di una vita che vince ogni tentativo di distruzione e di
morte. Così nelle nostre comunità: la fiduciosa fioritura della fede di-
penderà dalla linfa spirituale dei più poveri, degli umili, dei malati, del
monastero invisibile di tanti anziani che non fanno altro che pregare
sull’altare della loro inabilità, della debolezza fisica e della solitudine.
È anche la linfa di tanti coniugi fedeli, di ragazzi buoni e docili, di gio-
vani onesti che resistono al pensiero debole del piacere, dell’effimero,
dell’evasione, delle dipendenze, del degrado morale. 

Insomma, non mi sembra che la nostra Chiesa sia “in fuga”.
Forse non la vediamo pienamente “in uscita”, ma ciò non toglie che
sia già una Chiesa in cammino. 

Vi benedico con cuore di padre e pastore.

Sora, 26 febbraio 2020
Mercoledì delle Ceneri

✠ Gerardo Antonazzo
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ATTIVITÀ PASTORALI DIOCESANE





A. INTRODUZIONE 10

1. IL VOLTO MISSIONARIO DELLE PARROCCHIE 
IN UN MONDO CHE CAMBIA

La Nota pastorale è articolata in due parti. La prima - di carattere in-
troduttivo - descrive a grandi linee il nuovo scenario socio-culturale-
religioso in cui siamo chiamati ad operare e sottolinea che la parrocchia
deve riscoprire la sua vocazione missionaria, ricordando che, per il suo
carattere popolare e per la sua capacità di radicamento nel territorio,
essa rimane la forma storica privilegiata per valutare, discernere, dare
risposte alle sfide pastorali che man mano si presentano. La seconda
parte della Nota illustra – raccogliendole per ambiti – le scelte pastorali
prioritarie, che sembrano più rispondenti alle attese dell’attuale mo-
mento storico.

Bisogna prendere atto che

– il mondo… cambia, che cioè il cambiamento è ancora in corso ed è
inarrestabile, e che le sue note caratteristiche sono “complessità, la
profondità, la vastità e la rapidità” (GS);

– urge fermarsi, interrogarsi, discernere e “ridisegnare il volto della
parrocchia, rivedere il suo agire pastorale e concentrarsi sulla scelta
fondamentale dell’evangelizzazione” (n. 5).
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2. ORIZZONTI DI CAMBIAMENTO PASTORALE 
PER UNA PARROCCHIA MISSIONARIA

a. Ripartire dal primo annuncio del Vangelo di Gesù (n. 6)

Prima di operare questa conversione pastorale e “uscire, uscire e an-
cora uscire”, come di Papa Francesco, occorre però guardarci intorno
per vedere chi c’è ad attenderci sulla pubblica piazza e capire le persone
che la frequentano. Il primo orizzonte entro il quale siamo chiamati a
muoverci è quello di un relativismo culturale-religioso senza prece-
denti e, di conseguenza, del rischio della dissoluzione del cristiane-
simo. Osservando attentamente quello che sta accadendo sulla pubblica
piazza, ad extra e ad intra, attorno a noi e tra di noi, emergono nuovi
fronti sui quali il Vangelo e la Chiesa sono chiamati  a misurarsi: l’af-
fermazione di Tertulliano “Cristiani non si nasce, si diventa”, dicono
i vescovi, “è particolarmente attuale, perché siamo in mezzo a perva-
sivi processi di scristianizzazione, che generano indifferenza e agno-
sticismo... Non si può più dare per scontato che si sappia chi è Gesù
Cristo, che si conosca il Vangelo, che si abbia una qualche esperienza
di Chiesa”. E questo, continuano i Vescovi, “vale per fanciulli, ragazzi,
giovani e adulti; vale per la nostra gente e, ovviamente, per tanti im-
migrati, provenienti da altre culture” (n. 6; cf. anche Introduzione).

C’è una massa di gente che vive con noi e attorno a noi, ma che è ormai
lontana da noi per idee, abitudini, stili di vita, visione antropologica e
religiosa. 

- Essa, in primo luogo, assume il volto del non credente. La cultura, la
mentalità e il costume sono oggi largamente permeati di ateismo pra-
tico. Sono da registrare un diffuso secolarismo, un pervasivo consumi-
smo, una domanda del sacro molto ambigua, che ha spesso sbocchi
pericolosi fuorvianti, un clima di generale smarrimento esistenziale e
un inquietante politeismo valoriale.
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- In secondo luogo, essa assume il volto dello straniero, che spesso ap-
partiene ad altre professioni religiose. Lo straniero è diventato oggi il
banco di prova non solo delle nostre democrazie, ma anche delle nostre
comunità cristiane: la sua presenza fra noi è un’occasione non solo per ri-
progettare le nostre società sul principio del rispetto dell’uguale dignità di
tutti gli uomini, ma anche per confrontarci sulle domande esistenziali, per
lasciarci interpellare dalla sua fede e dal suo modo di viverla, per promuo-
vere – come credenti e come annunciatori del Vangelo - un sincero dialogo
interreligioso, rispettoso dei punti di vista di tutti, ma anche capace di far
emergere chiaramente le ragioni della nostra speranza.

- C’è poi un crescente numero di persone indifferenti, che non profes-
sano una particolare religione e che addirittura non sembrano più porsi
le domande di fondo della vita.

- C’è poi il mondo cattolico attraversato da una profonda crisi. Ab-
biamo il cattolico che, immerso nel contesto socioculturale appena de-
scritto, crede, ma che è tanto isolato che deve quasi scusarsi di credere
ed è, quindi, tentato quotidianamente di nascondere la propria fede o a
rischio di abbandono; c’è il cattolico praticante la cui fede si gioca solo
nell’ambito del culto e della pietà popolare, senza alcuna incidenza
nella vita di ogni giorno; c’è il cattolico non praticante fai-da-te, che
ha un debole senso di appartenenza a Cristo e alla Chiesa e presume di
poter disinvoltamente fare una selezione dei contenuti del Vangelo e
del magistero ecclesiale. E, più in generale, abbiamo un cattolico la cui
formazione è fortemente caratterizzata da ignoranza religiosa o da man-
canza di coscienza critica. In sintesi, dicono i vescovi, “ci sono battez-
zati il cui battesimo è restato senza risposta: possono anche aver
ricevuto tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma vivono di fatto
lontani dalla Chiesa, su una soglia mai oltrepassata. Per loro la fede
non va ripresa, ma rifondata” (n. 2).
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Pertanto, essi precisano che “i consueti percorsi di trasmissione della
fede risultano ormai in non pochi casi impraticabili”, che “c’è bisogno
di un rinnovato primo annuncio della fede” e che “tutte le azioni pa-
storali devono essere innervate di primo annuncio” (n. 6).

Le occasioni per un primo approccio alla fede sono tante: la celebrazione
dei sacramenti della iniziazione dei figli, la preparazione al matrimonio,
le separazioni, la malattia, il lutto, i fallimenti, le molteplici forme di di-
sagio, il turismo, il pluralismo religioso… Il più delle volte, in queste si-
tuazioni, non emerge esplicitamente una domanda religiosa o un
desiderio di diventare o ridiventare cristiani, ma sono dei punti di par-
tenza importanti per suscitare interrogativi e avviare processi di ricerca;
sono parabole di vita, storie, eventi ad esito aperto e, di conseguenza,
sono delle occasioni pastorali promettenti, in quanto offrono l’opportu-
nità di fare la strada con la gente, di prendersi cura delle preoccupazioni
e delle attese delle persone, di aiutare quanti incontriamo sul nostro cam-
mino a decifrare il senso di quello che vivono, offrendo loro il Vangelo
come spiegazione e Gesù come il Salvatore, come l’unico che “rivela
l’uomo all’uomo” e che risponde ai suoi bisogni più profondi.

È chiaro che non ci si può limitare a dire una buona parola quando ca-
pita, ma che, accanto a queste “forme di annuncio occasionali da per-
sona a persona”, “non devono mancare iniziative organiche di
proposta del messaggio cristiano”, forme di accompagnamento comu-
nitarie che portino all’esperienza di fede attraverso un cammino pro-
gressivo.  Questo significa che le nostre comunità devono saper
cogliere tutte le opportunità pastorali favorevoli che si presentano e
trasformarle in tirocini di vita, in veri e propri itinerari di formazione
alla vita cristiana; e che esse devono preoccuparsi di iniziare gli ini-
ziatori, affinché chi chiede di essere aiutato nella ricerca del senso della
vita e di Dio, di diventare o ridiventare cristiano trovi sempre qualcuno
capace e disposto ad ascoltarlo e ad accompagnarlo. L’apprendistato,
infatti, presuppone dei maestri credibili e l’essere presi per mano degli
accompagnatori affidabili. 
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b. La Chiesa madre genera i suoi figli nell’iniziazione cristiana (n. 7)

Dinanzi al nuovo scenario piuttosto variopinto, i vescovi affermano
che bisogna:

– “rinnovare l’iniziazione dei fanciulli”;
– “proporre per i giovani e gli adulti nuovi e praticabili itinerari
per l’iniziazione o la ripresa della vita cristiana” (Introduzione).

La fede è un dono che Dio ci fa attraverso una comunità che ci acco-
glie, ci genera, ci ascolta, ci offre la Parola e il Pane di vita, ci com-
prende, ci perdona, ci conforta, ci accompagna e  testimonia il Vangelo,
ci accompagna nel processo di crescita e di sviluppo della maturità
umana e spirituale, ci educa alla comunione e alla missione.

Agli inizi della Chiesa (III secolo), era così: cristiani non si nasceva, ma
si diventava, attraverso un cammino lento, graduale ed articolato, chia-
mato catecumenato. Diventata la società in massa cristiana, abbandonata
l’esperienza del catecumenato e diffusasi l’abitudine di battezzare i neo-
nati, è scomparso l’itinerario di introduzione e di formazione alla vita
cristiana. Si è sempre più imposto un cristianesimo convenzionale, sta-
tico, di facciata, di tradizione, di abitudine, fino a quando l’avvento della
secolarizzazione non ha messo definitivamente in crisi quella genera-
lizzata tendenza a “Credere di credere” (Gianni Vattimo) o a “nascere
cristiani senza mai diventarlo” (Mons. Francesco Lambiasi).

Fino a qualche anno fa, si dava per scontato che la famiglia e la comu-
nità garantissero la prima conoscenza di Gesù Cristo, dei gesti e segni
della religione, dopo di che la catechesi  portava ad un approfondi-
mento delle conoscenze e a trovare le motivazioni per vivere da  di-
scepolo e amico di Gesù. 
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Ora prendiamo atto che: 

– aumenta il numero dei bambini non battezzati, dei fanciulli che non
ricevono nessuna catechesi, di quelli che, dopo la Prima Comunione
o al massimo dopo la Cresima, prendono le distanze dal Vangelo e
dalla vita della Chiesa;

– sia i piccoli che i grandi, quando ci viene chiesto il servizio della ca-
techesi, di fatto sono all’oscuro di tutto per cui bisogna prima fare
un primo annuncio per una minima conoscenza su Gesù e poi pro-
seguire.

Questo significa – dicono i vescovi – che “si impone un ripensamento
della iniziazione cristiana” (n. 7), troppo spesso confusa o ridotta
esclusivamente alla preparazione per essere ammessi ai sacramenti del-
l’iniziazione cristiana, cioè ad un momento, una tappa - importante,
ma non esauriente! - della vita cristiana. Per "inziazione" deve, invece,
intendersi un cammino di apprendistato, durante il quale si viene presi
per mano e si viene progressivamente introdotti (=portati dentro) alla
vita cristiana fino a diventare adulti, capaci cioè di una fede pensata,
consapevole ed operosa. In altri termini, l’iniziazione – ma anche tutta
l’impostazione dell’azione pastorale! - va ripensata sul modello del ca-
tecumenato, che comprende:

– l’accoglienza e l’accompagnamento di chi chiede di diventare o ri-
diventare cristiano; 

– la familiarizzare con la Parola di Dio attraverso il primo annuncio
e la catechesi;

– l’educazione alla preghiera e alla carità;
– il sostegno nelle difficoltà del cammino;
– l’ammissione alla celebrazione dei Sacramenti;
– l’introduzione nell’esperienza della vita della Chiesa (servizio e te-
stimonianza).
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c. Linee direttrici conclusive

Occorre:

– ripartire da un nuovo slancio missionario e dal primo annuncio;
– passare dal catechismo, dalla lezione, dal corso in vista dei Sacra-
menti all’itinerario di iniziazione o al catecumenato, cioè ad una ca-
techesi di tipo esperienziale che introduca progressivamente e
globalmente alla vita cristiana;

– ripensare radicalmente la figura del catechista e, più in generale
dell’operatore pastorale: occorre passare dal catechista insegnante al
catechista accompagnatore, cioè una figura poliedrica, capace cioè
di favorire un’esperienza di fede globale che abbracci le tre dimen-
sione della vita cristiana (Parola, Sacramento, Carità); o – è da pen-
sare bene! – passare dal catechista al gruppo di accompagnamento,
che prevede il contributo di altri operatori (carità e liturgia, soprat-
tutto) che interagiscano insieme in forma stabile o almeno periodi-
camente (nei tempi forti dell’anno);

– passare – anche questo è da pensare bene! – dal gruppo classe (per
fasce di età) al gruppo catecumenale (per situazioni, livelli di partenza,
ecc…) e da itinerari uguali per tutti ad itinerari differenziati (che ten-
gano conto della biografia delle persone);

– passare dall’iniziazione ai Sacramenti (sacramentalizzazione) al-
l’esperienza dei Sacramenti, che ha il suo centro e cardine nell’Eu-
carestia domenicale;

– privilegiare l’evangelizzazione e la catechesi degli adulti, in primo
luogo della famiglia, cercando di coinvolgerla il più possibile nel
cammino di iniziazione e mostrando particolare attenzione per coloro
che vivono in situazioni difficili o in contrasto con le istanze della
fede. 
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SCHEDA PER I GRUPPI DI LAVORO SUL PRIMO ANNUNCIO 
E SULL’INIZIAZIONE CRISTIANA

La presente scheda si propone di tracciare una sintesi intorno ad alcune
questioni rilevanti sul “primo annuncio” e sul “diventare e/o ridiven-
tare cristiani oggi”, in sintonia con la Nota pastorale della CEI, al fine
di verificare il cammino compiuto e individuare le piste concrete per il
nostro cammino futuro.

a. Quale attenzione c’è nelle nostre comunità per riappropriarci di uno
stile pastorale più missionario? E quali forme di primo annuncio av-
viare per suscitare nei fanciulli, nei ragazzi, nei giovani e negli adulti
curiosità, simpatia, desiderio approdare o tornare alla fede? 

b. Cosa comporta una pastorale “con stile catecumenale o inizia-
tico”? Come introdurci e introdurre le nostre comunità in questa
nuova prospettiva? Con quali mezzi o iniziative”? Come operare
concretamente questa “conversione pastorale”?

c. Quali sono i cambiamenti da operare, a livello di mentalità e a livello
strutturale, per favorire la disponibilità, l’accoglienza, l’ascolto e
l’accompagnamento delle persone nelle diverse situazioni?

d. Quali proposte concrete fare per aiutare le famiglie a riscoprire il
proprio ruolo primario nella iniziazione alla vita cristiana dei figli?

e. Come garantire la formazione degli operatori pastorali (cate-chisti,
animatori della liturgia e della carità), in modo tale che essi costitui-
scano, insieme ai sacerdoti, un vero e proprio “gruppo di accoglienza
e di accompagnamento” delle persone che chiedono di essere iniziate
alla vita cristiana?

È ancora possibile che il catechista sia l’unico responsabile della for-
mazione alla vita cristiana dei fanciulli/ragazzi? In tal caso, quale cam-
biamento deve verificarsi in questa figura perché egli possa introdurli
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globalmente all’esperienza cristiana? Oppure, come impostare un cam-
mino che veda anche il coinvolgimento degli operatori della carità e
degli animatori della liturgia?

Una grande risorsa della Chiesa è costituita dalle Associazioni, Gruppi
e Movimenti ed altre aggregazioni ecclesiali: quale cammino proporre
ai nuovi membri tenendo presente lo stile catecumenale?

Un problema particolare è costituito dalle piccole parrocchie che hanno
un numero molto limitato di abitanti: come impostare la pastorale se-
condo lo stile catecumenale?
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B. PROGRAMMI DEGLI UFFICI PASTORALI

1. Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi

All’inizio dell’anno pastorale i referenti zonali per l’evangelizzazione
e la catechesi si sono riuniti per verificare le attività svolte e per pro-
grammare quelle da mettere in atto. La riflessione è iniziata sulla base
del sussidio pastorale “Sto alla porta e busso” del Vescovo Gerardo, in
vista della sua Prima Visita Pastorale. In particolare si è guardato alle
quattro schede per l’approfondimento su “Professare la fede”.   

I due momenti comunitari diocesani sono: 

1. La scuola di evangelizzazione per “discepoli missionari” (educa-
tori alla fede);

2. Il Meeting dei cresimandi. 

1. è stata verificata con soddisfazione la buona partecipazione agli in-
contri dello scorso settembre propedeutici alla imminente Visita Pasto-
rale del Vescovo, svoltisi con la modalità Zonale che ha sostituito quella
assembleare diocesana. Si è deciso di continuare sempre a livello zo-
nale la riflessione per i catechisti, impegnandosi ad organizzare ulteriori
incontri formativi (almeno un primo incontro dei catechisti autogestito
in ogni Zona prima di Natale, in preparazione alla Visita Pastorale). 

2. Il Meeting dei cresimandi ha già quattro anni di vita ed è una realtà
molto positiva, che coinvolge tanti adolescenti in procinto di ricevere
il dono dello Spirito Santo. È organizzato in buona collaborazione con
il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e con l’Ufficio Diocesano
Vocazioni  Si cercherà di suggerire attività preparatorie nelle parrocchie
e così coinvolgere meglio i cresimandi. 
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Visita pastorale

Pieno coinvolgimento del mondo della catechesi nella Visita Pastorale
anche attraverso: 

• Mini-convegno di un giorno per tutti i catechisti nelle singole Zone
(con proposta di successive ed ulteriori riflessioni sul tema della
Chiesa). Ogni Zona provvederà ad individuare una data, in modo che
l’Ufficio Diocesano possa essere presente a tutti gli incontri.   

• Si mette a disposizione delle Zone il file contenente un pieghevole con
la spiegazione per i più piccoli della Visita Pastorale. Tale pieghevole
può essere personalizzato dalle singole Comunità, con indicazioni e
date degli specifici programmi. Consegnato a tante famiglie, permet-
terà anche la diffusione dei programmi parrocchiali a livello capillare.  

• Sono in preparazione 4 schede per la catechesi nelle domeniche di
Avvento, con espliciti riferimenti ai temi ed ai simboli della Visita
Pastorale. Tali schede non sostituiranno la creatività pastorale delle
singole realtà, ma potranno essere un buon sostegno alla dimensione
comunitaria del cammino in questo anno così importante. 

Altre attività

La catechesi per gli adulti, fondamentale per un incontro sempre più
profondo con il Cristo, non è sempre presente ed è necessario un rin-
novato impegno per valorizzarla e sostenerla. Va ripreso anche il “se-
condo annuncio”, per quei cristiani che per vari motivi si erano
allontanati dalla fede e che intendono riappropriarsi del senso del pro-
prio battesimo.   

Il percorso di annuncio a livello zonale per la Cresima dei giovani adulti
è ormai ben avviato, è entrato nella mentalità e offre buoni riscontri.
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La “Festa dei Ministranti” ed il “Cammino di Canneto” con i giovani,
organizzati ogni anno in collaborazione con il Servizio Diocesano di
Pastorale Giovanile e con l’Ufficio Diocesano Vocazioni, sono altri
luoghi oramai consolidati di comunione. 

Conclusioni

Tutto ciò considerato, a sostegno dell’ordinario e qualificato servizio
settimanale di tantissimi catechisti nelle nostre parrocchie, sono state
individuate le seguenti iniziative:

Settore Catechesi delle persone disabili: pomeriggio di studio per la
sensibilizzazione sul tema dell’anno, finalizzato alla catechesi inclusiva
(domenica 23 febbraio 2020). 

Servizio per il catecumenato: si rinnova l’offerta di formazione per gli
adulti che chiedono il battesimo.  

Meeting dei cresimandi: domenica 22 marzo 2020, IV domenica di
Quaresima, nel pomeriggio ad Atina.

“Festa dei Ministranti”: 3 maggio 2020.

“Cammino di Canneto” con i giovani, agosto 2020.

Scuola di evangelizzazione per “discepoli missionari” (educatori alla
fede): nel mese di settembre 2020, da tenersi in tre incontri in contem-
poranea nelle otto Zone. 
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2. Ufficio per la Pastorale della famiglia

In ambito della pastorale familiare risuonano ancora attuali le parole
di San Giovanni Paolo II espresse nella programmatica Esortazione
Apostolica Familiaris Consortio del 1981, ove al numero 1 risuonano
le seguenti parole:

“La famiglia nei tempi odierni è stata, come e forse più di
altre istituzioni, investita dalle ampie, profonde e rapide tra-
sformazioni della società e della cultura. Molte famiglie vi-
vono questa situazione nella fedeltà a quei valori che
costituiscono il fondamento dell’istituto familiare. Altre
sono divenute incerte e smarrite di fronte ai loro compiti o,
addirittura, dubbiose e quasi ignare del significato ultimo e
della verità della vita coniugale e familiare. Altre, infine,
sono impedite da svariate situazioni di ingiustizia nella rea-
lizzazione dei loro fondamentali diritti. Consapevole che il
matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più pre-
ziosi dell’umanità, la Chiesa vuole far giungere la sua voce
ed offrire il suo aiuto a chi, già conoscendo il valore del ma-
trimonio e della famiglia, cerca di viverlo fedelmente a chi,
incerto ed ansioso, è alla ricerca della verità ed a chi è in-
giustamente impedito di vivere liberamente il proprio pro-
getto familiare. Sostenendo i primi, illuminando i secondi
ed aiutando gli altri, la Chiesa offre il suo servizio ad ogni
uomo pensoso dei destini del matrimonio e della famiglia
(«Gaudium et Spes», 52). In modo particolare essa si ri-
volge ai giovani, che stanno per iniziare il loro cammino
verso il matrimonio e la famiglia, al fine di aprire loro nuovi
orizzonti, aiutandoli a scoprire la bellezza e la grandezza
della vocazione all’amore e al servizio della vita”.
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“Poiché, secondo il disegno divino, è costituita quale ‘intima comunità
di vita e di amore’ (Gaudium et Spes, 48), la Famiglia ha la missione
di diventare sempre più quello che è, ossia comunità di vita e di amore”.

Qual è allora lo specifico del dono del sacramento del matrimonio? È
l’inserimento della coppia umana nella coppia che Cristo forma con la
Chiesa; è la conformazione del legame d’amore, di un uomo per la sua
donna e di una donna per il suo uomo, all’amore di Cristo per la Chiesa;
è il mistero dell’unione fra i due, al punto da formare il noi coniugale,
pur salvaguardando la specificità di ciascuno dei due; è il perfeziona-
mento dell’amore reciproco, reso autentico nella capacità di donazione
di sé, come fece Cristo in croce, donando se stesso per la sua Chiesa.

Così al n.17:

“Nel disegno di Dio Creatore e Redentore la famiglia sco-
pre non solo la sua «identità», ciò che essa «è», ma anche
la sua «missione)», ciò che essa può e deve «fare». I com-
piti, che la famiglia è chiamata da Dio a svolgere nella sto-
ria, scaturiscono dal suo stesso essere e ne rappresentano
lo sviluppo dinamico ed esistenziale. Ogni famiglia scopre
e trova in se stessa l’appello insopprimibile, che definisce
ad un tempo la sua dignità e la sua responsabilità: famiglia,
«diventa» ciò che «sei»!

Esiste un unico mistero sponsale, che è quello indicato come mistero tri-
nitario. Esso è il mistero nuziale onnicomprensivo, non ce ne sono altri:
è il Dio amore — Padre, Figlio e Spirito — che pro-getta, getta fuori di
sé se stesso. Donando se stesso, dona la propria forma che è quella del-
l’amore nuziale. Dio ha creato l’uomo e la donna, cioè il mistero nuziale
creato, a sua immagine e somiglianza. Se Dio dice che pone il suo mi-
stero nel mistero dell’uomo e della donna e che lì lo comunica, significa
che siamo chiamati a scoprirlo a partire da lì. Ciò non si limita al solo
matrimonio, ma anche al sacerdozio e alla vita consacrata. Papa France-
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sco ci ricorda “Ogni vocazione Cristiana è sponsale: lo sono matrimonio
e sacerdozio” (Francesco, catechesi sui comandamenti, 11/B. In Cristo
trova pienezza la nostra vocazione sponsale, 31/10/2018).

Il matrimonio e l’ordine sacro sono non un atto formale ma sacra-
menti: se da una parte sono un dono, dall’altra richiedono una pre-
parazione matura, fatta di discernimento e accompagnamento.
Di qui “insieme con una pastorale specificamente orientata alle fami-
glie, ci si prospetta la necessità di «una formazione più adeguata per i
presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli
altri agenti di pastorale” (AL 202). E ciò per rafforzare una proficua
collaborazione e integrazione pastorale.

Sempre Papa Francesco, ci ricorda “I sacerdoti si guardino da un com-
plesso di onnipotenza, per favore. Quando la sposa, il marito vengono
con i loro problemi, perché le cose non vanno… bisogna ascoltarli, e
fare loro proposte concrete. Per questo è necessario che ci sia un gruppo
di persone – laici, laiche – che siano capaci di capire queste persone e
aiutarle a risolvere. Noi preti non possiamo, non possiamo. […].
Ma sempre bisogna avere persone che possano aiutarle, perché tante
volte sono cose tecniche, sono cose di immaturità psicologica, sono cose
di salute, e noi non siamo capaci. Il nostro aiuto alla famiglia dev’essere
gestito con le famiglie, che siano capaci di portare avanti questo lavoro.
La famiglia va dunque amata, sostenuta e resa protagonista attiva del-
l’educazione non solo per i figli, ma per l’intera comunità. Deve cre-
scere la consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal
sacramento del matrimonio…. Le famiglie devono a loro volta aiutare
la parrocchia a diventare «famiglia di famiglie» (CEI, Educare alla vita
buona del Vangelo. Orientamenti pastorali…, n. 38).

“La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita dalla vita di tutte
le Chiese domestiche” (AL 87): quale felicità nell’edificare insieme, sacerdoti
e sposi, una comunità cristiana che assuma il volto dell’amore familiare e ge-
neri intorno a sé l’esempio e «cultura dell’incontro» (cfr. EG 220)?
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Famiglia affidata al sacerdote e sacerdote affidato alla famiglia comu-
nità: cosa è possibile realizzare concretamente per rafforzare la colla-
borazione tra sacerdote e famiglia?

Da queste basi teologiche ed esistenziali si strutturano le diverse aree
inerenti l’Ufficio diocesano per la pastorale familiare:

– Itinerari di preparazione al matrimonio;
– Servizio di ascolto e accompagnamento delle famiglie;
– Promozione della spiritualità di coppia;
– Formazione delle equipe degli Itinerari di preparazione al matrimonio;
– Promozione dei gruppi famiglia parrocchiali e formazione delle equipe.
– Accompagnamento situazioni di fragilità;
– Collaborazione con il Tribunale ecclesiastico diocesano.

In riferimento a queste aree, vengono proposti i seguenti appuntamenti:

– 24 novembre 2019: Incontro di spiritualità per coppie e famiglie in
preparazione al Tempo di Avvento. Presso la Chiesa della Madonna
della Libera e Oratorio, Aquino.

– 28-29 dicembre 2019: Festa della santa Famiglia di Nazareth. Orga-
nizzazione della Festa a livello Zonale e/o parrocchiale a cura dei
Gruppi Famiglia.

– 2 Febbraio 2020: Giornata mondiale della vita. Presso il teatro di Ci-
vitella Roveto (AQ).

– 16 Febbraio 2020: Festa degli innamorati. Presso la parrocchia di San
Carlo di Isola del Liri.

– 28-29 Marzo 2020: Week-end di spiritualità per coppie nel tempo di
Quaresima.
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– 30 aprile al 3 maggio 2020: XXII Settimana Nazionale di studi sulla
Spiritualità coniugale e familiare: "Gaudete et exsultate nell’Amoris
laetitia: vie di santità coniugale e familiare". Assisi.

– 12-26 luglio 2020: Corso di Alta Formazione in Consulenza Fami-
liare con specializzazione pastorale. San Martino di Castrozza (TN).

– 31 luglio 1-2 agosto 2020 Campo famiglia estivo. Sede da definire.

In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale della salute è previsto un
incontro su “Famiglia e situazioni di sofferenza, malattia e disabilità”.
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3. Servizio diocesano per la pastorale giovanile

L’obiettivo primario del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, as-
sieme allo sforzo di ogni presbitero per il mondo dei giovani, è sicuramente
quello di rendere consapevole la chiesa del suo importante e per nulla scon-
tato compito di prendere per mano ogni giovane, nessuno escluso, in par-
ticolar modo quelli più smarriti, per condurli verso la gioia dell’amore che
per ogni battezzato ha un nome: Gesù Cristo, il figlio di Dio. 

Di fronte al passaggio epocale che stiamo vivendo e all’allontanamento
di tanti giovani verso mete più ambite e desiderate, la pastorale giova-
nile non è una opzione fra le tante, ma dovrebbe diventare una delle
vie privilegiate di ogni sforzo ecclesiale per condurre i giovani a Cristo. 
I giovani e l’interesse per il loro mondo e le loro problematiche non
devono essere avvertiti come un peso: la nostra Chiesa locale, il Ser-
vizio Diocesano di Pastorale Giovanile, i parroci e quanti fanno pasto-
rale giovanile, devono avvertire questo impegno come occasione per
far riscoprire in che modo i giovani possano rispondere oggi alla chia-
mata che il Signore rivolge loro. 

Consapevoli delle loro straordinarie potenzialità, i giovani -spesso
ignorati e scartati dalle nostre società malate di protagonismo- si aspet-
tano d’essere messi al centro delle attenzioni della Chiesa.
Non possiamo e non dobbiamo trattare loro come un oggetto di studio
al quale andranno poi applicate delle conclusioni, senza interpellarli
minimamente e senza prendere in considerazione la loro vita reale, i
loro problemi, i loro desideri, le loro paure, le loro ansie. 

Le parrocchie devono tornare a considerare i giovani come soggetti at-
tivi nella costruzione della Chiesa e nell’opera di evangelizzazione al-
l’interno di essa. La Chiesa oggi deve raggiungerli in qualsiasi
situazione si trovino e renderli protagonisti, anche se si trattasse di gio-
vani posti ai margini della società. Perderemmo una occasione favore-
vole se ci limitassimo solo ai giovani che partecipano attivamente alla
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vita ecclesiale o alle iniziative che promuoviamo come Chiesa, anche
perché la maggior parte delle iniziative non si rivolgono a loro. 

Ogni comunità parrocchiale deve avvertire il compito di rivolgersi ai
giovani per farli sentire ascoltati e valorizzati, farli partecipare attiva-
mente ai cambiamenti in atto dentro la Chiesa. Ma soprattutto poter in-
contrare persone che siano “testimoni credibili della fede in Cristo
Gesù” nei comportamenti che assumono: veri esempi di una vita vis-
suta nell’amore e nella gioia. 

La nostra Chiesa diocesana deve mostrarsi ai giovani meno rigida e
strutturale, capace di essere ed intervenire lì dove sono i giovani, sfor-
zarsi di andare a cercarli nei luoghi che abitano, anche il mondo dei
media. La nostra Chiesa diocesana deve mostrarsi in grado di parlare i
nuovi linguaggi giovanili per annunciare ancora in maniera credibile
la Buona Notizia di sempre, che è Gesù Cristo e non altri. 

La nostra Chiesa diocesana deve mostrarsi anche capace ad imparare
da loro, senza temere di mettersi in discussione, per trovare strade sem-
pre nuove che le permettano di raggiungere il cuore dei giovani. 
Ogni comunità ecclesiale della nostra Diocesi è interpellata da queste
attese: è importante per la loro sopravvivenza.
Attività dell’Ufficio anno pastorale 2019/2020

• Anno pastorale 2019/2020 formazione giovani del progetto “un gio-
vane per parrocchia”.

• Giornate di sensibilizzazione al mondo dei più sofferenti-bisognosi e
realtà che accolgono gli ultimi e le persone più smarrite, ed esperienze
di sensibilizzazione al mondo della sofferenza.

• Itinerario per giovani che, tramite le opere d’arte, faccia ri-
scoprire la bellezza della fede.

• 22 marzo 2020: Meeting dei cresimandi, in collaborazione con l’Uf-
ficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi e con l’Ufficio
Diocesano Vocazioni.
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• Festa dei ministranti, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano Vo-
cazioni e l’Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi.

• 29 maggio: Veglia di Pentecoste in collaborazione con la Consulta
Diocesana delle Aggregazioni Laicali.

• Fine luglio: campo diocesano vocazionale a Lourdes in collabora-
zione con la Pastorale Vocazionale.

• 20 agosto: cammino di Canneto.
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4. Ufficio per la pastorale vocazionale
Seminario diocesano  -  Centro diocesano Vocazioni

Con la prima visita pastorale del Vescovo Gerardo, nella diocesi di
Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, si vuole dare anche maggiore risalto
alla pastorale Vocazionale la quale si pone come obiettivo di diffondere
una cultura vocazionale e di favorire tra i giovani una visione della vita
intesa come risposta all’invito del Signore Gesù. 

Per questo la Pastorale vocazionale in collaborazione con gli altri uffici,
mira ad offrire ai ragazzi e ai giovani della nostra diocesi gli strumenti
spirituali necessari per un profondo e corretto discernimento vocazio-
nale, in particolare a quanti sono chiamati al sacerdozio ministeriale o
alla vita consacrata.
A questo proposito, l’Ufficio di Pastorale Vocazionale invita ogni re-
altà parrocchiale a considrare, conoscere e valorizzare le iniziative
della pastorale vocazionale che già da tempo vengono offerte, non
solo a livello parrocchiale ma anche a livello diocesano, come pre-
ziosa opportunità per la cura delle vocazioni di speciale consacra-
zione.

• 8 dicembre 2019 Giornata per il Seminario diocesano 
“Festa del Seminario” 
Nel pomeriggio in Seminario Festa dei figli
Con la collaborazione Pastorale Familiare e 
Pastorale Giovanile

• 3 maggio 2020 LVII Giornata Mondiale di preghiera 
per le Vocazioni 
“Datevi al meglio della vita” dalla Christus vivit

• 3 maggio 2020 Festa dei Ministranti
Parrocchia di San Pietro Ap. in Cassino
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• In unione con l’Ufficio scuola, dall’inizio dell’anno scolastico
2019/2020 fino al suo termine, attività vocazionali nelle classi seconde
(e terze a chi ne fa esplicita richiesta) degli istituti superiori, presenti
nella nostra diocesi.  

• Preparazione alla Prima Visita Pastorale del Vescovo Gerardo, incon-
tri Vocazionali nelle prime quattro zone pastorali:

Zona pastorale di Balsorano novembre - dicembre
Zona pastorale di Isola del Liri dicembre - gennaio - febbraio
Zona pastorale di Sora marzo - aprile
Zona pastorale di Aquino maggio - giugno 

• Incontri di preghiera con le Pie zelatrice e benefattori del seminario:
– 10 novembre 2019  – 1 dicembre 2019  – 19 gennaio 2020 
– 16 febbraio 2020  – 15 marzo 2020  – 19 aprile 2020 
– 10 maggio 2020

• Week-end in Seminario 23-24 novembre 2019 
14-15 marzo 2020

• Pellegrinaggio diocesano Vocazionale a Lourdes (Luglio 2020) 
in collaborazione con la Pastorale Giovanile e con la Pastorale del
Tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi.

• Durante l’anno pastorale 2019/2020:

– Incontri con i ragazzi in preparazione alla Cresima.
– Incontri con i giovani della diocesi. 
– Incontri nella formazione al Sacramento del Matrimonio.
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5. Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo, sport 
e pellegrinaggi

Premessa 

“Vi invito a mettervi in gioco nella vita come nello sport. Mettervi in
gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura,
con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in gioco con gli altri e con Dio;
non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, dare il meglio di se stessi,
spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre”
(Papa Francesco, Introduzione al Documento del Dicastero per i laici,
la Famiglia e la Vita “Dare il meglio di sé”). 

Queste parole di Papa Francesco rivolte al mondo dello sport, nella
loro essenza, possono valere per tutti gli operatori pastorali, chiamati
a “mettersi in gioco” con cuore nuovo e spirito nuovo per realizzare
una Chiesa “in uscita”, capace di essere davvero “sale e luce” in quegli
ambienti abitati dagli uomini e donne di ogni età e che hanno bisogno
che la Chiesa sappia costruire ponti verso di loro con una motivazione
missionaria perché la presenza di Cristo possa essere percepita piena-
mente in tutti i percorsi esistenziali. Nulla vi è di genuinamente umano
che non trovi eco nei cuori dei discepoli di Cristo (cfr. GS, 1).

Finalità

L’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport ha la finalità
di:

– promuovere riflessioni e iniziative atte a favorire nella Chiesa locale
la pastorale delle realtà del tempo libero, turismo, sport e pellegrinaggi,
secondo linee operative che privilegino l’evangelizzazione e garanti-
scano la valorizzazione dei contenuti etici negli ambiti indicati;

– suscitare efficacemente raccordi e collegamenti con Enti - Organismi
- Movimenti - Gruppi e Associazioni cattolici o di ispirazione cri-
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stiana che operano nei settori del tempo libero, turismo, sport e pel-
legrinaggi, al fine di determinare finalità comuni e servizi competenti
nella Chiesa e nella società.

– coordinare iniziative finalizzate alla formazione di animatori del
tempo libero, secondo linee ideali e pastorali organicamente legate
allo sviluppo della persona e della comunità cristiana.

Attività dell’Ufficio anno pastorale 2019/2020

• Realizzazione della Consulta diocesana della Pastorale del tempo li-
bero, turismo, sport e pellegrinaggi. 

• Incontrare gli allenatori delle diverse discipline sportive praticate dai
nostri ragazzi e dai nostri giovani per un percorso formativo, a livello
zonale, che li aiuti alla consapevolezza di essere alle/educatori. 

• In collaborazione con il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile e
l’Ufficio diocesano dei Beni culturali realizzare Itinerari per giovani
che, tramite le opere d’arte presenti in Diocesi, li aiutini a riscoprire
la bellezza della fede. 

• Ultima Domenica di maggio Festa dello Sport con l’Argos Volley
Sora, squadra del Campionato nazionale di Superlega di Pallavolo. 

• 19-23 luglio Pellegrinaggio Giovani a Lourdes in collaborazione con
il Servizio diocesano di Pastorale giovanile, con l’Ufficio di Pastorale
vocazionale. 

• 20 agosto: VI Cammino dei Giovani Canneto con Festa Giovani a Pi-
cinisco. 

• 20 settembre Convegno mariano in collaborazione con la Fondazione
Cammino di Canneto ed il Santuario Basilica Pontificia di Canneto.
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C. ALTRI EVENTI DIOCESANI

Mercoledì delle Ceneri
Cattedrale di Sora, 26 febbraio 2020

24 ore per il Signore
Nelle Zone pastorali: venerdì 20 - sabato 21 marzo 2020

Messa Crismale
Concattedrale di Cassino, 8 aprile 2020
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N. 1 | Aprile 2013
PIETRE VIVE PER UNA CHIESA SANTA
LETTERA ALLE COMUNITÀ PARROCCHIALI
N. 2 | Aprile 2013
VEGLIATE SU VOI STESSI E SU TUTTO IL GREGGE
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N. 3 | Aprile 2013
AFFERRATI DAL CORAGGIO DEL VANGELO
LETTERA A COLORO CHE VIVONO LA SCELTA DELLA VITA CONSACRATA
N. 4 | Settembre 2013
LA TUA FEDE TI HA SALVATO
PROGETTO PASTORALE DIOCESANO PER L’ANNO 2013-2014
N. 5 | Febbraio 2014
PER UNA CONVERSIONE PASTORALE E MISSIONARIA
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA 2014
N. 6 | Agosto 2014
CHI-AMATI A RISPONDERE
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2014-2015
N. 7 | Febbraio 2015
AFFERRATI DAL RISORTO
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2015
N. 8 | Giugno 2015
DOLCE VERGINE MARIA
LETTERA ALLA DIOCESI A CONCLUSIONE DELLA PEREGRINATIO
DELLA VERGINE BRUNA DI CANNETO
N. 9 | Agosto 2015
“FA’ QUESTO E VIVRAI”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2015-2016
N. 10 | Gennaio 2016
“SO CHE TU SEI UN DIO MISERICORDIOSO E PIETOSO”
LETTERA ALLE COMUNITÀ PER LA QUARESIMA-PASQUA 2016 
N. 11 | Agosto 2016
“COME SIGILLO SUL TUO CUORE”
LETTERA PASTORALE PER L’ANNO 2016-2017 
N. 12 | Febbraio 2017
“GIOIA DELL’AMORE, BELLEZZA DEL MATRIMONIO”
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–––––––––––––––––––––––––––
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N. 16 | Febbraio 2019
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ITINERARIO DI EVANGELIZZAZIONE, QUARESIMA-PASQUA 2019 
N. 17 | Giugno 2019
STO ALLA PORTA E BUSSO
SUSSIDIO PASTORALE PER LA PRIMA VISITA PASTORALE








