
Lettera del Vescovo in preparazione al prossimo Convegno Diocesano

A TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI DELLA CHIESA DI CIVITAVECCHIA-TARQUINIA

Carissimi sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, laici tutti impegnati nelle varie realt� 
ecclesiali: dopo alcuni mesi nei quali condivido vita e ministero in questa nostra Chiesa particolare 
e dopo aver sentito il parere del Collegio dei Consultori, sono a proporre un Convegno che ci 
coinvolga e ci consenta di ripartire in un cammino comune di Chiesa.

Mi sono reso conto di tante belle realt� esistenti nelle varie Parrocchie e nelle numerose 
associazioni e movimenti ecclesiali; talvolta avverto per� il disagio di un cammino individuale o 
comunque non percorso in “rete” o in “sinergia”. Occorre pertanto rimettere in movimento una 
pastorale d’insieme che esprima sempre pi� comunione e manifesti l’unica Chiesa di Cristo.

E vogliamo ripartire dalla riflessione sul tema dell’EDUCAZIONE. La Chiesa ha colto 
questa emergenza e si � impegnata, nel decennio attuale, per proporre alla comunit� religiosa e alla 
societ� civile una via privilegiata di impegno e di testimonianza. 

Per approfondire il tema e lasciarci guidare dagli orientamenti pastorali “Educare alla vita 
buona del Vangelo”, il rettore magnifico della Universit� Pontificia Salesiana, don Carlo Nanni, 
tratter� il tema “Lasciarsi educare da Ges� Maestro, per educare i fratelli”

Al Convegno, che si svolger� 
nella Chiesa Cattedrale gioved� 6 ottobre 2011 alle ore 17,00 

sono invitati tutti i sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose presenti in diocesi. I laici, impegnati nelle 
varie realt� pastorali (Parrocchia, associazione, movimento, gruppo ecclesiale) saranno presenti 
nella misura di cinque unit�. La scheda allegata, debitamente riempita, va riconsegnata alla 
segreteria del Convegno, presso la Curia Vescovile.

Dopo questa assemblea, ogni realt� pastorale avr� un tempo per riflettere sulla relazione e 
sulla traccia che lo stesso relatore fornir�; in seguito, dalle osservazioni, dalle proposte e dalle 
indicazioni, prender� avvio il piano pastorale che indicher� alla nostra Chiesa una via da percorrere 
insieme.  

Desidero ricordare a me e ai miei fratelli nella fede quanto il Papa Paolo VI ha scritto il 6 
agosto 1964 nell’enciclica “Ecclesiam suam”:
“Non si salva il mondo dal di fuori; occorre, come il Verbo di Dio che si � fatto uomo, 
immedesimarsi, in certa misura, nelle forme di vita di coloro a cui si vuole portare il messaggio di 
Cristo, occorre condividere, senza porre distanza di privilegi, o diaframma di linguaggio 
incomprensibile, il costume comune, purch� umano ed onesto, quello dei pi� piccoli specialmente, 
se si vuole essere ascoltati e compresi. Bisogna, ancor prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il 
cuore dell'uomo; comprenderlo, e per quanto possibile rispettarlo e dove lo merita assecondarlo. 
Bisogna farsi fratelli degli uomini nell'atto stesso che vogliamo essere loro pastori e padri e 
maestri. Il clima del dialogo � l'amicizia. Anzi il servizio. Tutto questo dovremo ricordare e 
studiarci di praticare secondo l'esempio e il precetto che Cristo ci lasci�” (90).

Colgo l’occasione per comunicare ai sacerdoti anche gli impegni relativi al Ritiro Spirituale 
mensile (secondo gioved� del mese a Civitavecchia presso le Suore della Carit�, che gentilmente ci 
ospitano) e all’incontro di programmazione pastorale dei parroci (quarto gioved� del mese in 
CIVITAVECCHIA, per i parroci della citt�, pi� le Parrocchie dei Comuni di Allumiere e Tolfa; in 
TARQUINIA, per i parroci della citt�, pi� le Parrocchie dei Comuni di Montalto di Castro e di 
Monte Romano). Successivamente sar� opportuno pensare anche ad un Consiglio Pastorale 



Diocesano che, mettendo insieme sacerdoti e laici, favorir� la programmazione e l’attuazione di un 
cammino di Chiesa sempre pi� compartecipato. 

In attesa di incontrarvi per ascoltare il Maestro che vuole educarci, cio� liberare dalla mente 
e dal cuore quanto ci affatica e non ci lascia impegnare totalmente al suo servizio per il bene dei 
fratelli, vi saluto con affetto, e ringrazio il Signore di essere vostro collaboratore nella gioia e nel 
ministero.

Con la benedizione del Signore,

+ don Luigi, vescovo 

Civitavecchia, 8 settembre 2011 - festa della Nativit� della Beata Vergine Maria



ANNO PASTORALE 2011-2012

CONVEGNO PASTORALE

Chiesa Cattedrale: 6 ottobre 2011 

Discussione e riflessioni sul tema:  dal 10 al 22 ottobre 2011

RITIRI CLERO (c/o Suore della Carit� – ore 9,30)

Primo incontro:       10 novembre 2011

Secondo incontro:    15 dicembre 2011

Terzo incontro:         12 gennaio 2012

Quarto incontro:         9 febbraio 2012

Quinto incontro:         8 marzo 2012

Sesto incontro:          10 maggio 2012

INCONTRI CLERO

Messa Crismale:         4 aprile 2012

Pellegrinaggio:          14 giugno 2012

PROGRAMMAZIONE PARROCI (Civitavecchia e Tarquinia ore 10,00)

Primo incontro:         27 ottobre 2011   Sessione unica presso il Museo Diocesano di Tarquinia

Secondo incontro:     24 novembre 2011

Terzo incontro:          26 gennaio 2012

Quarto incontro:         23 febbraio 2012

Quinto incontro:         26 aprile 2012


