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         Solennità dei S.S. Pietro e Paolo 

 

 

 

 

Carissimi Presbiteri, 

  

rendiamo grazie al Signore per il dono dei due diaconi, don Danilo e don Carlo, ordinati per 

il servizio alla nostra Chiesa particolare. La bontà di Dio richiede sempre la nostra operosa 

collaborazione perché non manchino gli operai nella “vigna” del Signore. La nostra arte pastorale 

riguarda soprattutto l’accompagnamento spirituale e vocazionale di tanti adolescenti e giovani da 

incoraggiare e sostenere in un serio discernimento sul dono della vita. Ringraziamo il Signore anche 

per il cammino sinodale che la nostra Diocesi ha intrapreso con docilità alla voce dello Spirito e in 

comunione con la Chiesa universale.  

La vita diocesana impegna il Vescovo in una vicinanza attenta e amorevole alle singole 

comunità e ai loro presbiteri. In questo spirito di prossimità ho provveduto all’affidamento di nuovi 

incarichi e avvicendamenti pastorali, che presento di seguito: 
 

 

Prof. Claudio Basile 

Direttore della Biblioteca diocesana e dell’Archivio diocesano 
 

Rag. Rocco Meglio 

Economo diocesano 
 

Don Natalino Manna    
Coordinatore diocesano dei Gruppi di preghiera di san Pio 
 

Don Antonio Di Lorenzo (Parroco di S. Maria di Civita, in Arpino)   

Amministratore della parrocchia “S. Maria del Carmine” in Collecarino di Arpino 
 

Don Florin D’Amata    
Vicario parrocchiale nella parrocchia di “Santa Maria dei Fiori e San Carlo”, in Isola del Liri 
 

Don Carlo Di Sotto       

- Collaboratore nella comunità del Propedeutico – Pontificio Collegio Leoniano di Anagni 

- Diacono nell’Unità pastorale di S. Pietro in Cassino (nel fine settimana) 

- Vicedirettore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile-vocazionale 
 

Don Maurizio Marchione  

Amministratore parrocchiale “sede plena” della parrocchia “S. Giuseppe Artigiano”, in Sora 
 

Don Danilo Di Nardi 

- Diacono nell’Unità pastorale di Roccasecca 

- Accompagnatore del Vescovo (nel fine settimana) 
 

Don Roberto Dell’Unto (Parroco di “Maria SS. Immacolata, in Isola del Liri) 

Amministratore parrocchiale di “S. Antonio da Padova e S. Restituta”, in Carnello  
 

 



Don Giuseppe Rizzo 

Collaboratore parrocchiale nell’Unità pastorale “S. Antonio e S. Restituta (Carnello) - Maria SS. 

Immacolata” (Isola del Liri) 
 

Don Giuseppe Mihai 

Amministratore parrocchiale della parrocchia di “S. Folco” in Santopadre, nell’Unità pastorale 

Santopadre-Arpino 

 

Carissimi, 

preghiamo intensamente per il santo popolo fedele di Dio e per i suoi pastori. In particolare, 

affidiamo all’intercessione dei Santi Pietro e Paolo i laici e i presbiteri chiamati ai nuovi incarichi 

pastorali, perché diano prova di fedeltà al Signore Risorto e di servizio apostolico a favore della 

Chiesa.  

 

 Saluto tutti con affetto fraterno. 

 

 

        + Gerardo Antonazzo 

 

 

      


