
 
 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
 

 

Ai Parroci e vicari parrocchiali 

Ai Segretari dei Consigli pastorali parrocchiali 

 

All’inizio dell’anno pastorale l’Arcivescovo, accogliendo il discernimento operato dal Consiglio 

pastorale diocesano, ha convocato la nostra Chiesa intorno alla Parola di Dio e all’Eucaristia. Nelle 

tre serate di ottobre ci siamo ritrovati insieme per meditare su tre storie di ripartenza offerte dalla 

Scrittura e per pregare davanti all’Eucaristia, invocando la benedizione del Signore sul cammino della 

nostra comunità. 

A metà dell’anno pastorale, sollecitati ancora una volta dall’Arcivescovo, vogliamo ritrovarci 

nuovamente intorno alla Parola di Dio in questo tempo particolare e difficile, ancora attraversato da 

un’epidemia perdurante. Per questo durante la Quaresima avranno luogo cinque celebrazioni della 

Parola nelle quali l’Arcivescovo proporrà il cammino dell’Esodo come modello del nostro procedere 

in questo particolare momento storico. Nel deserto una via: questo il tema delle serate nelle quali, 

lasciandoci interpellare dalla Scrittura e dalla riflessione dell’Arcivescovo, chiederemo al Signore di 

sostenerci con il suo braccio potente e di purificare le nostre resistenze accogliendo le nostre fatiche.  

Tenendo conto della particolare situazione pandemica il Consiglio pastorale ha indicato che le 

serate si svolgano in presenza per le cinque comunità che accoglieranno l’Arcivescovo (cf. locandina 

allegata). Per tutti gli altri è prevista la possibilità di seguire gli appuntamenti di preghiera da remoto 

tramite la pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu. 

Per favorire una più ampia partecipazione all’evento come Consiglio pastorale diocesano 

vogliamo chiedere ai Consigli parrocchiali di organizzarsi in modo da seguire comunitariamente 

l’evento, magari in ambiente ampio della parrocchia o anche in Chiesa. Si potrebbe così favorire la 

partecipazione a questi momenti di preghiera provando a viverli insieme come comunità, sostenendo 

soprattutto coloro che fanno più fatica a partecipare a motivo della difficoltà ad utilizzare le 

piattaforme social così preziose in questo particolare frangente. 

Collegato a questo percorso di preghiera ogni comunità riceverà a breve un sussidio per il tempo 

di Quaresima, predisposto dall’Ufficio di Pastorale familiare in collaborazione con altri Uffici 

pastorali. Si tratta di uno strumento utile indirizzato primariamente, ma non esclusivamente, alle 

famiglie delle nostre comunità, realizzato per accompagnare il cammino quaresimale lasciandosi 

sollecitare sempre dal racconto dell’Esodo. 

Ricordando che il Signore apre nel deserto una strada per il suo popolo, appianando ogni monte e 

colmando ogni valle (cf. Is 40,3-4), a tutti buona Quaresima 

 

 

prof.ssa Maria Graziano               don Carlo Lembo 

           segretaria                     moderatore 

 

 

 

 



     


