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Prot. Vesc. 7/2021         

 

 

Cari presbiteri,  

fratelli nell’ordine sacro e collaboratori nel ministero,  

 

la solennità dell’Ascensione del Signore apre il grande scenario dell’annuncio del Vangelo. 

Il Risorto affida la Parola al ministero degli apostoli: “Gesù apparve agli Undici e disse loro: 

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura …». Essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano” (cf. Mc 16). Inizia il tempo della Chiesa, inabitata e guidata dallo Spirito del 

Risorto: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni” 

(Atti 1,8). 
 

 Le molte energie spirituali e la ritrovata creatività missionaria che ho avuto la gioia di 

condividere personalmente durante la Visita pastorale nelle comunità duramente provate dal 

disastro dell’epidemia, meritano il mio apprezzamento e incoraggiamento. Rivolgo un pensiero di 

particolare affetto e di paterna riconoscenza nei confronti dei presbiteri provati da fragilità fisiche e 

dei nostri confratelli più anziani che continuano a servire con zelo le comunità loro affidate.  
 

 A motivo di alcune emergenze pastorali insorte in questi ultimi tempi si è reso necessario 

anche un doveroso discernimento, sostenuto dalla preghiera e dalla logica del servizio per il bene 

della Chiesa diocesana. Per questo, ho provveduto ad alcuni avvicendamenti: 

 

Cassino-Chiesa Concattedrale  

- Parroco: don Emanuele Secondi 
 

- Collaboratore parrocchiale: don Salvatore Papiro  

(Vice Cancelliere) 

 

Pico 

Parroco: don Giansandro Salvi 

Vicario episcopale per la Zona pastorale di Pontecorvo 

 

Gallinaro- Rosanisco 

Amministratore parrocchiale: Don William Di Cicco 

 

Pignataro Interamna 

Amministratore parrocchiale: Padre Nicolas Banyikwa 

 

S. Vittore del Lazio:  

Amministratore parrocchiale: Don Basilio Minut 

(Don Erwin rientra in famiglia) 

 

S. Lucia di Trocchio, in Cervaro 



Amministratore parrocchiale: Don Chretien Kpodzro 

 

S. Giorgio a Liri 

-     Parroco: don Marcello Hoca 
 

- Collaboratore parrocchiale: don Pius Miclaus 

 

S. Andrea sul Garigliano 

Amministratore parrocchiale: don Lorenzo Vallone 

 

 La collaborazione nel servizio del Vangelo richiede la migliore docilità e fiducia nell’opera 

di Dio. Ringrazio i presbiteri che hanno consegnato al cuore del Vescovo la piena disponibilità nel 

condividere la carità pastorale a favore delle comunità loro affidate. Alle medesime comunità 

rivolgo il mio auspicio di buon cammino nel segno della piena comunione con i propri pastori.  

 

 A tuti il mio fraterno abbraccio pastorale.  

 

Sora, 13 maggio 2021 

Santa Maria di Fatima 

Nono anno del mio episcopato 

 

         Gerardo Antonazzo  

 

 


