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Si è svolta nella fraternità e nella profonda  amicizia, premesse imprescindibili nel
dialogo tra fratelli nella Fede, la giornata per l’Unità dei Cristiani a Sessa Aurunca. 
La celebrazione, promossa dall’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo
Interreligioso, si è tenuta venerdì 23 gennaio, presso la Chiesa Annunziata -
Sant’Eustachio. A presenziare alla Veglia di preghiera il Vescovo della Diocesi di
Sessa Aurunca, Sua Ecc.za Mons. Orazio Francesco Piazza, e il Pastore Evangelico
della Chiesa Pentecostale di Caserta, Giovanni Traettino.

“Quello che stiamo facendo questa sera può darsi che sia incompleto, ma è un passo
lungo la strada, un’occasione perché la Grazia del Signore faccia il resto. È possibile
che non vedremo mai i risultati finali, è questa la differenza tra “il capo-mastro” e
“l’operaio”: noi siamo operai, non siamo capomastri. Siamo ministri, non siamo il
Messia. Siamo forse profeti di un futuro che non è il nostro. Siamo una risposta
parziale, ancora incompleta, ma reale a quella preghiera che Gesù disse poco prima
di andare alla Croce. Siamo la risposta parziale, ma reale al sogno di Dio per la sua
Chiesa. Dio è monogamo, c’è una sola Chiesa nel suo cuore e questa Chiesa ha
bisogno di esprimersi sul terreno della storia in modo visibilmente unito: è questo il
progetto a cui stiamo lavorando questa sera”: si è espresso così, nel suo intervento
durante la preghiera,  il Pastore Evangelico Giovanni Traettino, legato a Papa
Francesco da una profonda amicizia. 
E proprio su questo rapporto, che ebbe inizio a Buenos Aires nel 2006, che il Pastore
Traettino ha continuato: “Sono particolarmente grato a questo Papa, Papa Francesco,
che ho l’onore di avere come amico, per l’impulso che sta dando a questo processo
per l’Unità dei Cristiani”.

“Molti sono i cuori, uno è l’amore e l’amore basta all’amore”: con queste parole è intervenuto
S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, evidenziando il senso e l’importanza dell’amore. 
“L’amore - ha affermato il Vescovo diocesano - è la condizione attraverso cui ogni
realtà trova sempre motivazione. Questo amore nello Spirito ci è stato dato in pienezza
da Dio. Il Signore lascia a noi la responsabilità di far emergere nella Chiesa questo
dono e che possa fluire, scorrere, trasformare la Terra il cuore dell’uomo e ricondurlo
in quel dialogo profondo che è il dialogo della Trinità. Abbiamo anche noi da dire tre
“sì”. Un “sì” creativo, che generi nuove realtà; un “sì” redentivo, perché sappiamo
riallacciare i fili spezzati e ricomporre le tante lacerazioni; un “sì” dello Spirito, quello
che porta a compimento l’opera iniziale di Dio. Questa è l’epoca dello Spirito Santo,
il Figlio ha compiuto la Redenzione, ora tocca ai fratelli in Cristo compiere l’opera
con lo Spirito e nello Spirito”. 105
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UNITÀ DEI CRISTIANI!



Sarà assegnato al dott. Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia, il premio
istituito dalla Diocesi di Sessa Aurunca ‘Testimonianza e umanizzazione del sociale’.
La manifestazione per la consegna del simbolo di riconoscimento per il prezioso
lavoro svolto dal Magistrato per il bene della collettività, si svolgerà sabato mattina
nella sede vescovile di Sessa Aurunca.
L’evento si inserisce nel clima del ricordo annuale della figura di San Tommaso Moro,
patrono dei politici, dei governanti e delle Istituzioni, sottolineando l’impegno di
coloro che vivono il servizio della politica e del Governo della Comunità.
“L’incontro vuole testimoniare una condivisa attenzione verso il delicato servizio
civile alla Comunità. Il ruolo della politica e delle Istituzioni non è facile, anzi subisce
notevoli accelerazioni e pressioni fino a segnalare una sostanziale solitudine di coloro
che sono chiamati a vivere quete necessarie e meritorie responsabilità”: ha affermato
S.E. Mons. Orazio Francesco, Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca.
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Festa di San Tommaso Moro
TESTIMONIANZA E UMANIZZAZIONE DEL SOCIALE



Si terrà il prossimo sabato 16 maggio, presso il Cinema Teatro Comunale di Sessa
Aurunca Centro, il congresso regionale ‘Per una nuova agricoltura, consumo
responsabile e modelli economici sostenibili’. Un evento che vede nella Diocesi di
Sessa Aurunca la seconda tappa dell’importante cammino tracciato dalla Conferenza
Episcopale Campana con il ciclo di convegni “Chiamati a custodire il Creato: la vita
e il bene comune”  per la tutela e la valorizzazione delle proprie terre per ritornare a
far splendere la Campania.
L’appuntamento a Sessa Aurunca  si articolerà per l’intera giornata: la prima sessione
sarà incentrata sulla consapevolezza delle risorse umane del territorio e vedrà come
protagonisti il cuore pulsante della società dell’immediato domani, i giovani. Nella
seconda sessione, invece, si approfondirà l’agricoltura sostenibile, attraverso
riflessioni, esperienze di vita e progetti da realizzare.
La manifestazione vedrà la partecipazione di Giuseppe Marotta, Direttore DEMM
UniSannio; Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione per il Sud; Francesco
Sabatino, Funzionario della Regione Campania, oltre a scolaresche, associazioni e
delle aziende del territorio. A presenziare saranno:  S.E. Rev.ma Mons. Giovanni
D’Alise, Vescovo di Caserta , e S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo della
Diocesi di Sessa Aurunca.
“La crescita indifferenziata e illimitata dei consumi distrugge risorse essenziali alla
vita e svuota l’uomo della sua umanità, della sua libertà di pensiero, plasmando e
omologando gusti e desideri, attraverso il grande inganno di nascondere la faccia
sporca del sistema: i rifiuti e l’inquinamento - ha spiegato S.E. Mons. Orazio
Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca, che ha continuato -  Le
norme giuridiche da sole non bastano; accanto ad esse devono maturare una condivisa
responsabilità e un effettivo cambiamento nelle mentalità e negli stili di vita. Cresce
sempre più l’esigenza di ritrovare i “ritmi della vita” e la volontà di tutelare e
valorizzare, con equità, il bene comune delle risorse naturali”. Un monito, questo,
lanciato e rivolto a tutti: cittadini, fedeli, associazioni e aziende per creare una
sinergia. un percorso condiviso, che porti alla tutela e alla valorizzazione del proprio
ambiente per ritornare a far splendere il territorio aurunco.
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PER UNA NUOVA AGRICOLTURA. CONSUMO 
RESPONSABILE E MODELLI ECONOMICI SOSTENIBILI



PROGRAMMA

MATTINA: GIOVANI CONSAPEVOLI DEL TERRITORIO

Ore 9:00
I giovani per il creato. Sfilata studenti (Buonarroti-Vinci, Mondragone  - Liceo
Musicale, Sessa Aurunca)

Ore 10:30
Video, giovani ISISS “Taddeo da Sessa”
- In dialogo con… Carlo Borgomeo e Giuseppe Marotta

POMERIGGIO: PER UNA AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Ore 16:30
Proiezione Video - Preghiera introduttiva

Ore 17:00
Saluti istituzionali e proiezione video Firenze  

Ore 17:15
Introduzione Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni D’Alise, 
Vescovo di Caserta, Delegato regionale per la Pastorale del Lavoro

LA RIFLESSIONE

Ore 17:30 
Sistemi economici e sviluppo del Territorio, 
Prof. Giuseppe Marotta, direttore DEMM UniSannio (BN)
Quali errori nelle politiche per il Sud?
Dr.  Carlo Borgomeo,  Presidente Fondazione con il Sud

LE ESPERIENZE

Ore 18:30
La Scuola:  Territorio nel territorio, storia del prodotto tipico, 
Prof. Giovanni Battista                 
Abbate, Dirigente ISISS “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca
In rete per il Territorio, Prof. ssa Giuseppina Zannini, Dirigente ISISS “Taddeo da
Sessa” di Sessa Aurunca 

Le Associazioni: Al di là dei sogni; Giovani produttori di Acerra 
Le Aziende: Giotto, Cilento, Petrone, Regina Viarum

108

A
N

A
LE

CT
A 

SU
ES

SA
N

A
E 

EC
CL

ES
IA

E
20

15



I PROGETTI

Ore 19:00
Domande di aiuto, Dr. Francesco Sabatino, Funzionario Regione Campania
Presidio per la tutela e la valorizzazione della bio-agro-diversità, 
Fabio del Prete, PoliCuore  
I giovani custodi responsabili del territorio Prof. Francesco Romano, Agronomo

Ore 19:30 
Esibizione artistica, Preghiera per il Creato
a cura degli studenti dell’ISISS A. Nifo (Piazza Tiberio)
Le eccellenze del territorio, Stands prodotti tipici
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Si terrà sabato 10 ottobre, alle ore 10.00, presso il Cinema Teatro Comunale di Sessa
Aurunca, la presentazione di ‘Sessa Aurunca 3d Project, la cattedrale e i suoi
tesori’. Il convegno, promosso dalla Diocesi e dal Comune di Sessa Aurunca, porrà
all’attenzione dei partecipanti l’importanza della conservazione e soprattutto della
valorizzazione del proprio patrimonio artistico - culturale nell’era web 3.0. Due
importanti periodi storici messi a confronto in un’unica mattinata, nella presentazione
del piano comunicativo che permetterà di ammirare le locali opere storiche
monumentali millenarie su piattaforma internazionale.
I partecipanti saranno dotati di occhialini 3d. I lavori si apriranno con un ‘Virtual
tour’ dai tetti del Castello, seguiranno i saluti istituzionali del Vescovo della Diocesi,
S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, e del sindaco della Città, Luigi Tommasino.
Si procederà poi con la presentazione del Docu-Film e delle discipline del
Quadrivium: sull’Aritmetica e sulla Geometria relazionerà il prof. Angelo Molfetta;
sull’Astronomia il prof. Adriano Gaspani, mentre sulla Musica Sacra il prof
Giovanni Acciai.
A concludere la manifestazione sarà l’arch. Danilo Prosperi che interverrà sul Progetto
comunicativo ‘Sessa Aurunca 3d Project, la Cattedrale, il Palazzo Ducale, la Città’.
Data la rilevanza che assume la piena conoscenza e consapevolezza dei propri
patrimoni artistici-culturali per il personale bagaglio culturale ed essendo questo un
evento che coinvolge l’intera Comunità, l’intera cittadinanza, le Istituzioni civili sono
invitate a partecipare. 
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SESSA AURUNCA 3D PROJECT,
SABATO LA CATTEDRALE IN VISIONE TRIDIMENSIONALE



VESCOVO

NOTIFICAZIONI DELLA CANCELLERIA


