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Ai Parroci, sacerdoti, religiosi e religiose, 
a tutti gli operatori pastorali e gli educatori  

dell’Arcidiocesi di Gaeta  
 

Carissimi, 
in questo tempo di Avvento siamo chiamati a rivivere la presenza del Signore che con 

ciascuno di noi ha condiviso la dimensione umana, così desideriamo rimanere nell’amore del 
Padre scoprendoci sempre più figli teneramente amati. 

A partire dall’attenzione espressa nell’esperienza del Sinodo sull’Amazzonia e raccogliendo 
l’invito del nostro Vescovo Luigi, desideriamo in questo tempo accompagnare tutti i nostri 
bambini e ragazzi in un cammino di attenzione all’uomo, con una particolare attenzione alle sue 
fragilità. È da lì che vogliamo ripartire, attraverso un Avvento di fraternità. 

 

Suggeriamo dunque di far vivere concretamente ai bambini e ai ragazzi che sono affidati 
alle nostre comunità parrocchiali un percorso esperienziale vivo, concreto e dinamico, 
promuovendo incontri e occasioni di testimonianza a partire dalle numerose esperienze che la 
nostra Chiesa diocesana promuove e sostiene. 

 

Al fine di facilitare le vostre proposte, con semplicità, vi suggeriamo qualche riferimento 
utile da personalizzare con creatività e proporre ai gruppi parrocchiali in base all’età di riferimento 
dei ragazzi coinvolti:  le attività della Caritas diocesana, le esperienze di accoglienza che la Chiesa di 
Gaeta sostiene tramite l’Ufficio diocesano Migrantes, la visita alla Mostra sull’Amazzonia organizzata ed 
allestita dai Missionari del PIME presso la sala accanto al Santuario della SS. Trinità alla Montagna 
Spaccata e infine, per ripartire dall’attenzione al creato e all’ambiente, raccogliendo l’invito della Laudato Sii, 
suggeriamo il percorso “Sostare con gli alberi” presso il Monastero San Magno a Fondi, un percorso da 
vivere con i gruppi a partire dagli alberi e dalla loro importanza nella nostra vita.   
 

In particolare vogliamo rilanciare la scelta fatta come Chiesa di Gaeta di sostenere, 
nell’Avvento di Fraternità, il progetto di Padre Vincenzo Santilli “Una scuola nel cuore 
dell’Amazzonia”, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con il Servizio di  
Pastorale Giovanile. Padre Vincenzo è un missionario salesiano di Spigno Saturnia che vive da 
tanti anni nella foresta amazzonica, dove ha organizzato case di rieducazione e scuole bilingue per 
ragazzi di strada ad alto rischio all’interno di capanne sprovviste di energia elettrica, acqua e 
servizi di base, nel cuore della foresta amazzonica. Nella giornata di domenica 15 dicembre 2019, 

dedicata all’Avvento di Fraternità, tutte le offerte che verranno raccolte, saranno utilizzate per 
migliorare le aule e per l’acquisto di materiale scolastico, medicine e cibo per i bambini. 
 

Ciascun gruppo può scegliere così di vivere un incontro concreto e di  fare esperienza 
diretta del buono e del bello che c’è intorno a noi, tutti insieme, dai più piccoli ai più grandi, 
ciascuno a propria misura. Sul sito dell’Arcidiocesi di Gaeta (www.arcidiocesigaeta.it) e sul sito del 
Monastero San Magno (www.monasterosanmagno.it) troverete tutti i contatti utili per organizzare 
i singoli appuntamenti. 

 

Questo tempo favorevole sia per tutti noi un tempo per continuare a camminare verso il 
bene, costruendo giorno dopo giorno comunità sempre più accoglienti, sognando in grande, certi 
che il percorso di Avvento, verso il Santo Natale, ci aiuta ad Illuminare le nostre vite della Sua 
Presenza. 

Buon tempo di Avvento a tutti. 
 

Claudio di Perna  
e l’Ufficio catechistico diocesano 

 
 

Gaeta, 14 novembre 2019 

http://www.arcidiocesigaeta.it/
http://www.monasterosanmagno.it/

