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Carissimi confratelli,
il rapido succedersi dei giorni ci chiama a nuovi appuntamenti in cui poter vivere ed approfondire
diversi aspetti e momenti della nostra vita di Chiesa locale che, in comunione con la Chiesa
universale, si apre a vivere nella fede, nella speranza e nella carità.
Anzitutto, in preghiera, rivolgo un pensiero di grande affetto fraterno ai confratelli che ancora stanno
vivendo condizioni di salute piuttosto difficili e ringrazio tutti voi che, in vario modo e nella diversità
delle situazioni e delle emergenze, continuate l’impegno di apostolato nella nostra amata comunità
ecclesiale.
Anche se i tempi sono piuttosto brevi, vengo a rendervi presenti alcuni impegni ed appuntamenti
comuni per il prossimo tempo fino alla Santa Quaresima:
4 febbraio, il Santo Padre Francesco ci invita a celebrare la Giornata della Fratellanza. Per
l’immediatezza di questa giornata, non si sono organizzate attività particolari, ma ciascuno potrà
documentarsi attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione sul significato della giornata, e
pregare con la comunità dei fedeli nelle diverse celebrazioni.
7 - 12 febbraio celebreremo la Settimana della vita, che ritengo un momento importantissimo della
nostra pastorale. Non smetterò di ringraziare i confratelli e le comunità parrocchiali che vivono con
impegno l’annuncio ed il servizio della vita. Posso dire con gioia di aver vissuto, proprio in questi
ultimi giorni, storie belle di salvataggio di bambini dall’aborto grazie alla preghiera ed al sapiente ed
appassionato sostegno che nostri confratelli e fratelli laici hanno saputo dare ad altri che erano in
difficoltà.
Come da programma reperibile sul sito della Diocesi, ricordo i 4 appuntamenti più importanti:
1. Domenica 7 febbraio, celebrazione parrocchiale della Giornata della vita
2. Martedì 9 febbraio, ore 19,30, Convegno Diocesano sul tema della vita con S. E. Mons.
Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, ed il Rev. P. Carlo Casalone sj, della Pontificia
Accademia per la vita. Chiedo ai Sacerdoti ed i Diaconi di essere presenti in Cattedrale,
mentre i fedeli laici potranno seguire da casa grazie alla disponibilità dell’emittente Tele
Club Italia (canale 98), oppure in streaming sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”.
3. Giovedì 11 febbraio, ore 18,00, Giornata del Malato, Celebrazione eucaristica in Cattedrale
con la partecipazione dei soli rappresentanti delle Associazioni e trasmissione in streaming
sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”.
4. Venerdì 12 febbraio, ore 20,30, dialogo con i giovani sul tema della Giornata della vita,
trasmesso in streaming sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”.

8 - 12 marzo Esercizi Spirituali per i Sacerdoti, guidati dal Biblista P. Armellini. La sede sarà la
nostra casa di Mugnano del Cardinale. Poiché ci sono comprensibili titubanze, chiedo agli interessati
di far pervenire la loro adesione entro il prossimo 20 febbraio 2021.
Domenica 14 Febbraio, come stabilito lo scorso 26 gennaio dal Consiglio Permanente della C.E.I.
si ripristina il “segno di pace” nella santa messa. Il Celebrante, nel modo indicato dal messale
romano, inviterà i fedeli a scambiarsi un segno di pace senza sviluppare alcun contatto fisico. I
partecipanti al sacro rito potranno salutare i vicini con un piccolo inchino del capo o con un
movimento degli occhi.
Infine, vi trasmetto il messaggio dei Vescovi Campani, dal titolo “Con prudenza e coraggio
creativo” che continua la riflessione ecclesiale per una lettura sapienziale del difficile tempo che
stiamo vivendo.
In fraternità, vi benedico tutti
+ Angelo

