Ai carissimi Presbiteri e Diaconi
delle Diocesi di Acerra, Aversa, Capua, Caserta,
Nola, Sessa Aurunca e Alife-Caiazzo, Teano-Calvi

Carissimi presbiteri e diaconi,
dopo l’incontro di Teano (14 gennaio u.s.) sentiamo il bisogno di inviarvi questo
messaggio di incoraggiamento e di gratitudine, sia per la vostra partecipazione sia per gli
appassionati interventi che l’hanno caratterizzato.
Ringraziamo il Signore per l’esperienza di Chiesa che abbiamo vissuto: circa 400
presbiteri e diaconi con i loro vescovi, tutti insieme. È il segno che l’impegno per la
custodia del creato è molto avvertito e che, ANCHE IN QUESTO PARTICOLARE
AMBITO, IN QUESTI ANNI voi, insieme con noi, AVETE CONDIVISO E condividete le
speranze e le angosce del nostro popolo. Tutto questo lascia ben sperare per il futuro.
Mentre auspichiamo un’ulteriore crescita di questa sensibilità, abbiamo la speranza
che il momento vissuto abbia una ricaduta sul nostro ministero, rendendolo più profetico,
non solo nella predicazione e nella catechesi ma, in un senso più ampio, nell’attenzione al
nostro popolo. Siamo consapevoli che stiamo rispondendo ad un preciso appello del Signore
in questo momento storico e per questo nostro territorio: “Per amore del mio popolo non
tacerò”.
Ci impegniamo insieme con voi a non disperdere questa ricchezza e a dare continuità
al cammino avviato, le cui modalità saranno prossimamente individuate, anche alla luce
degli interventi fatti nell’incontro di Teano.
Tuttavia, possiamo già indicare due modalità che possono vederci impegnati a breve
termine.
In primo luogo, la preparazione all’evento del prossimo 18 aprile ad Acerra, in
prossimità del quinto anniversario dell’Enciclica Laudato si’.
Inoltre, suggeriamo di vivere, nella prossima Quaresima, la tradizionale “Via
Crucis”, ispirando i testi alla Laudato si’ e agli interventi dei vescovi campani sul degrado
ambientale.
Auguriamo a tutti voi di vivere una santa Quaresima in preparazione alla Pasqua e vi
benediciamo nel nome del Signore.

Aversa, 1 febbraio 2020

I vostri vescovi
+ Antonio, + Angelo, + Salvatore, + Giovanni,
+ Francesco, + Orazio Francesco, + Giacomo

