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                      Gerardo Antonazzo 

VESCOVO DI SORA – CASSINO – AQUINO – PONTECORVO  
          
Prot. Vesc. 21/2022        

 

6 agosto 2022 

         Festa della Trasfigurazione 

 

Carissimi presbiteri e diaconi, 

 

il periodo estivo è costellato di eventi religiosi e popolari di notevole rilievo. Sono occasioni 

non solo di preghiera ma anche di aggregazione sociale, soprattutto dopo il periodo tanto buio e 

sofferto della pandemia. Tuttavia, desidero invitare ciascuno anche ad un congruo periodo di riposo 

per meglio ritemprare le energie, scegliendo condizioni favorevoli per recuperare il tempo della 

preghiera personale, della meditazione sulla Parola, delle buone letture spirituali e pastorali. 

Sentiamo rivolto a noi il pressante invito di Gesù ai suoi discepoli: “Gli apostoli si riunirono attorno 

a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse 

loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 

quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con 

la barca verso un luogo deserto, in disparte” (Mc 6,30-32).  

 

A partire dal mese di settembre riprenderemo anche i percorsi formativi e le progettazioni 

pastorali per il prosieguo del cammino sinodale della nostra Chiesa particolare. 

 

1. Lettera Pastorale 2022 
 

Riceveremo in formato digitale la Lettera pastorale “Non spegnete lo Spirito”.  

La Lettera propone i testi più significativi che hanno caratterizzato, arricchito e accompagnato il 

primo anno dell’ascolto sinodale. Così configurata, la Lettera può assume la forma di 

instrumentum laboris al quale fare riferimento per il cammino compiuto e dal quale ripartire per 

il proseguimento del percorso della nostra Chiesa nel secondo anno sinodale dell’ascolto. 
 

 

 

2. Cammino sinodale della Diocesi 
 

Facendo seguito a quanto presentato e riflettuto durante l’Assemblea generale dei Vescovi nel 

mese di maggio, il Comitato del Cammino sinodale della CEI, presieduto dal mons. Erio 

Castellucci, ha già inviato ai Vescovi la traccia di lavoro per il secondo anno dell’ascolto: 

“…l’incontro di Gesù con Marta e Maria, nella casa di Betania (Lc 10,38-42) si è profilato come 

icona per il secondo anno. Parole come: cammino, ascolto, accoglienza, ospitalità, servizio, 

casa, relazioni, accompagnamento, prossimità, condivisione... sono risuonate continuamente nei 

gruppi sinodali e hanno disegnato il sogno di una Chiesa come “casa di Betania” aperta a tutti” 

(CEI, I cantieri di Betania, pag. 5). La proposta è molto suggestiva, e favorisce un ascolto e un 

coinvolgimento a tutto campo sull’intero territorio diocesano: singoli, gruppi, associazioni, 

istituzioni, studenti e insegnanti, famiglie, ambienti (Ospedali, Casa circondariale, Rsa, 

Università, Associazioni di volontariato sociale, Società ludico-sportive, etc…). In Allegato a 

questa mia Lettera troverete anche il testo completo della traccia proposta dalla Conferenza 

episcopale Italiana per il secondo anno del cammino sinodale. 

 
 



2 

 

3. Assemblea di clero 
 

E’ convocata per martedì 13 settembre l’assemblea di tutto il presbiterio e dei diaconi 

permanenti. Ci incontreremo nella chiesa di san Carlo, in Isola del Liri dalle 10:00 alle 12:00. 

Condivideremo la riflessione su alcuni percorsi pastorali per il proseguimento sia del cammino 

sinodale che delle attività pastorali, in particolare la catechesi dell’Iniziazione cristiana, la 

pastorale giovanile-vocazionale, la pastorale familiare (in particolare il progetto degli Itinerari 

catecumenali per la vita matrimoniale).  

 

4. Programmazione pastorale con gli Uffici, Organismi e Consulte diocesane 
 

Nell’incontro svolto il 31 maggio scorso con i direttori e responsabili diocesani, in vista del 

prossimo anno 2022-2023 abbiamo fissato un incontro di programmazione per martedì 20 

settembre presso la Basilica-Santuario di Canneto, a partire dalle 9:30. Ricordo a tutti 

responsabili di elaborare in anticipo con il proprio gruppo di lavoro il programma (eventi e date) 

per poterlo condividere nella riunione assembleare.  

 

5. Assemblea diocesana 
 

Il progetto della Cei per il secondo anno dell’ascolto sarà presentato alla nostra Chiesa 

diocesana da Mons. Erio Castellucci. L’appuntamento dell’Assemblea diocesana è fissato per 

lunedì 26 settembre 2022 dalle 19:00 alle 20:30, presso la Sala Giovenale di Aquino. In 

Allegato ricevete la Locandina dell’evento. L’invito pressante è di favorire la partecipazione 

all’assemblea di tutti gli animatori sinodali e degli operatori pastorali attraverso una diffusa e 

capillare informazione. 

 

6. Ritiri mensili per i presbiteri e per i diaconi 
 

Per gli incontri che ci riguardano come presbiteri e diaconi è necessario lasciare libero il giorno 

settimanale del martedì. Il primo ritiro mensile si svolgerà il 4 ottobre presso la chiesa di san 

Carlo secondo le consuete modalità in questo tempo di pandemia perdurante. Il ritiro ci 

introdurrà come sempre nel tema dell’ottobre missionario. Il secondo ritiro mensile si svolgerà 

martedì 8 novembre (il 1° novembre è festivo), e sarà guidato dal biblista don Francesco 

Filannino.  

 

7. Apertura del cammino sinodale nelle Chiese particolari 
 

Inizieremo il nuovo anno sinodale con la solenne celebrazione eucaristica fissata per domenica 

16 ottobre alle ore 19.00 nella Chiesa Concattedrale di Cassino. Per assicurare la vostra 

partecipazione, testimonianza concreta di sinodalità anche nei confronti dei nostri fratelli laici, è 

doveroso anticipare eventuali celebrazioni parrocchiali per assicurare la partecipazione di tutti. 

 

Carissimi,  
 

rivolgo a voi e alle vostre comunità l’appello dell’Apostolo: “Siate sempre lieti, pregate 

ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di 

voi. Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è 

buono” (1Ts 5,16-20). 

  

Vi saluto con particolare affetto di padre e fratello. 

 

          Gerardo Antonazzo 

 

  


