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AI CONFRATELLI PRESBITERI, AI DIACONI, ALLE RELIGIOSE, 
AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 
E DELLA CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI 

 
 
 Carissimi, 
la nostra Diocesi desidera vivere un momento di ripartenza nella prossima 
Assemblea con la quale dare inizio al cammino ecclesiale nelle nostre comunità. 
 Con il titolo “Io ti dico: àlzati! Camminiamo insieme per diventare cristiani”, il 
Vescovo Mariano ci invita a sentirci protagonisti di un nuovo anno pastorale nel 
quale crescere come una comunità che impara a camminare insieme, nella piena 
corresponsabilità di tutti coloro che si mettono a servizio del Vangelo. 
 Questo momento di incontro ci vedrà convenire il 6 ottobre 2021, con inizio 
alle ore 18,00, a Latina, presso la Curia Vescovile, ingresso in Piazza Paolo VI, per 
la celebrazione della Parola, la presentazione della Lettera pastorale del vescovo, 
del Sussidio per i Passi 0, 6, 12, e del nuovo anno pastorale.  

L’invito è rivolto ai presbiteri, ai diaconi e ai collaboratori parrocchiali e 
diocesani i quali, inoltre, riceveranno dal Vescovo il Mandato diocesano per 
intraprendere il loro ministero a servizio della Diocesi. 

Purtroppo la condizione di pandemia nella quale siamo ancora immersi ci 
obbliga a chiedere una partecipazione rappresentativa, in modo che ogni comunità 
parrocchiale ed ogni organismo diocesano possano essere rappresentati. 

Pertanto, la partecipazione dovrà seguire la seguente indicazione (sono 
compresi anche parroci e diaconi): 

 Parrocchie con più di 10.000 abitanti: 4 rappresentanti 

 Parrocchie tra 5.000 e 10.000 abitanti: 3 rappresentanti 

 Parrocchie tra 1.500 e 5.000 abitanti: 2 rappresentanti 

 Parrocchie con meno di 1.500 abitanti: 1 rappresentante 



Si raccomanda di osservare tutte le precauzioni per prevenire ogni forma di 
contagio; a tale scopo all’ingresso saranno predisposti i controlli ordinari e date le 
indicazioni da mantenere durante lo svolgimento dell’assemblea. 

A tutti, anche a coloro che non potranno convenire, si chiede di 
accompagnare con la propria preghiera questo momento assembleare, che desidera 
rivelare a ciascuno la ricchezza dei vari carismi presenti nella Chiesa diocesana, e 
richiamare tutti alla responsabilità nella edificazione dell’unico Corpo di Cristo. 
 
 Certo della vostra presenza, vi saluto di cuore. 
 
 
 
Latina, 28 settembre 2021 
        Don Enrico Scaccia 

 

            Vicario Generale 


