Anno Pastorale 2014-2015
“Prese il pane… lo spezzò e lo distribuì loro”
(Lc 24,30)

Ai Rev.di Sacerdoti della Diocesi
Carissimi confratelli,
siamo nel pieno dell’anno pastorale che ci vede impegnati ad educare e a formare la nostra vita di
credenti nella virtù della carità. L’obiettivo cui miriamo è, come sapete, l’imparare a modellare i
nostri pensieri e le nostre scelte, le nostre volontà e tutto il nostro vivere guardando alla carità di
Gesù Cristo nostro Signore. In fraternità, vi ringrazio per quanto, in diverse modalità e attività
pastorali, abbiamo già concretamente sviluppato in questo tempo.
Oggi, nella vigilia della festa della Conversione di San Paolo, patrono della nostra Chiesa
Diocesana, annunziatore e testimone della “carità che non avrà mai fine” (1Cor 13,8), vengo a
ricordare ed a chiedere che nella prossima Quaresima ci sia un più vivo impegno sul programma
che ci siamo dati per questo anno pastorale, in particolare per l’importante momento di formazione
comunitaria che vivremo in due tempi, diocesano e foraniale:
Giovedì 19 febbraio 2015, Aversa - Chiesa Cattedrale, ore 18,30
Incontro formativo diocesano con S. E. Il Card. ROBERT SARAH,
Prefetto della Congregazione Culto Divino, già Presidente del Pontificio Consiglio “Cor unum”
“Educarci a vivere la carità nella Chiesa e con la Chiesa”
Successivamente, per suscitare anche una più efficace possibilità di partecipazione per tutti,
riprendendo la relazione del Card. Sarah, approfondiremo il tema in incontri di Forania, che spero
di guidare personalmente, con il seguente calendario:
 Lunedì 2 marzo 2015, insieme le Foranie di Giugliano e S. Antimo
 Mercoledì 4 marzo 2015, insieme le Foranie di Aversa e Atellana
 Lunedì 9 marzo 2015, insieme le Foranie di Casale e Trentola
 Mercoledì 11 marzo 2015, insieme le Foranie di Frattamaggiore e Caivano
I reverendi Vicari Foranei si accorderanno sul luogo e sull’orario.
Al convegno del 19 febbraio 2015 ed agli incontri di dialogo e di approfondimento nelle Foranie
sono invitati tutti i fedeli e particolarmente i Catechisti, gli Insegnanti di Religione, gli Operatori
Pastorali e della Carità, i membri di Associazioni, Movimenti e Gruppi ecclesiali, Confraternite ed i
Comitati per le feste.
Ricordo ai Sacerdoti che questa attività formativa sostituisce il nostro incontro mensile.
Sperando in un fecondo cammino di crescita nella carità, tutti saluto e benedico

Aversa, 24 gennaio 2015

+ Angelo
Vescovo

