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Il convegno si terrà sabato 23 gennaio presso la Biblioteca comunale Gaius
Lucilius

‘Una corretta informazione per la qualità della vita’, è questo il titolo del conve-
gno promosso dalla Diocesi di Sessa Aurunca, dall’ufficio Comunicazioni Sociali e
dal Centro Editoriale diocesano ‘Lumen Gentium’, in occasione della 50esima Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
L’evento si terrà sabato 23 gennaio, alle ore 17.00, presso la Biblioteca comunale
‘Gaius Lucilius’, in Sessa Aurunca Centro. Dopo i saluti istituzionali, interverranno:
Antonello Paolo Perillo, Caporedattore Responsabile del TGR Campania – RAI;
Antonello Velardi, Caporedattore Centrale de ‘Il Mattino’ e S.E. Mons. Orazio
Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca. Modererà Oreste
D’Onofrio, Direttore della rivista Limen.
L’incontro, che cade nella vigilia della ricorrenza di San Francesco di Sales, Patrono dei
giornalisti, è dedicato a tutti gli operatori della comunicazione, alle associazioni, ai gio-
vani e a quanti sono interessati al delicatissimo tema dell’informazione. Luogo di sfide,
di contraddizioni, ma importante motore della società contemporanea quale operatore
di sinergie profonde tra comunicazione e misericordia, attraverso la dimensione dell’ac-
coglienza, della disponibilità e del perdono.
“Quando un’informazione è corretta? Porre l’attenzione su questa domanda – afferma
S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo diocesano - è più che mai opportuno in
un contesto dove l’informazione spesso provoca distorsione della realtà e rende più
frammentato le relazioni sociali. Una buona informazione è strumento primario per
qualificare la vita, rilevando limiti e opportunità di un contesto sociale”.
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Giornata Mondiale Comunicazioni
Sociali, la Diocesi approfondisce il
tema dell’informazione con Antonello
Perillo e Antonello Velardi



Sabato 19 marzo l’annuale ricorrenza della memoria di San Tommaso Moro

“Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa
avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare, che io possa avere so-
prattutto l’intelligenza di saperle distinguere” ci ricorda la memoria di San Tommaso
Moro, patrono dei politici, dei governanti e delle Istituzioni. Ed è proprio in occasione
della ricorrenza del Santo Patrono che si terrà a Sessa Aurunca, sabato 19 marzo, alle
ore 10.00, presso la Sala Pio IX, la consueta manifestazione, nel corso della quale
sarà assegnato il premio ‘Testimonianza e Umanizzazione del Sociale’, istituito dal
Centro Studi Tommaso Moro e dalla Diocesi di Sessa Aurunca.

“Il ruolo della politica e delle Istituzioni non è facile, anzi subisce notevoli accele-
razioni e pressioni, fino a segnalare una “sostanziale solitudine” di coloro che sono
chiamati a vivere queste necessarie e meritorie responsabilità. L’evento vuole testi-
moniare una condivisa attenzione verso il delicato servizio civile alla Comunità”:
spiega S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa Au-
runca e annuncia: “In ragione di tali riferimenti valoriali il premio ‘Testimonianza
e Umanizzazione del Sociale 2016’, sarà assegnato al Generale Sergio Costa, Co-
mandante del Corpo Forestale Campania Napoli”.
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Premio Testimonianza e Umanizzazione
del Sociale al Generale Sergio Costa
TESTIMONIANZA E UMANIZZAZIONE DEL SOCIALE



Al via le due giornate di formazione con il Soprintendente Salvatore Bonomo e
l’Economo della CEI don Rocco Pennacchio

Beni culturali e gestione economica della Parrocchia, questi i temi che verranno ap-
profonditi nel corso del Seminario Amministrativo, che avrà luogo il prossimo 21 e
22 aprile, dalle ore 16.00 alle 18.00, presso il Centro diocesano ‘SS. Casto e Se-
condino’, in Sessa Aurunca. 

La prima sessione sarà dedicata ai Beni Culturali e vedrà la partecipazione dell’arch.
Salvatore Bonomo, Soprintentendente alle Belle Arti di Caserta e Benevento. A
seguire due laboratori: uno sui beni culturali parrocchiali, tenuto dall’arch. Antonio
Di Maio, l’altro sulla fruizione di essi, a cura del dott. Roberto Sasso.

La seconda sessione,  alla quale interverrà don Rocco Pennacchio, Economo della
Conferenza Episcopale Italiana (CEI), si incentrerà invece sulla gestione economica.
Seguiranno i laboratori sulla gestione delle parrocchie, diretto dalla dott.ssa Ada Tor-
romeo, e sulla segreteria parrocchiale, curato da don Michelangelo Tranchese. 

Il Seminario, presieduto dal Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca, S.E. Mons.
Orazio Francesco Piazza, e moderato dal Vicario Episcopale per la Patorale Eco-
nomica, Amministrativa e Gestione dei Beni, don Roberto Guttoriello, illustrerà
la nuova gestione delle Parrocchie. L’evento è destinato ai parroci, presbiteri, diaconi,
all’intero Consiglio Affari Economici e Consiglio Pastorale Parrocchiale, tecnici e
professionisti interessati nonché ai liberi fedeli.

“L’idea di una costante formazione nasce dall’urgenza di offrire ai soggetti interessati
strumenti gestionali sulla salvaguardia dei Beni Culturali ecclesiastici e sull’ammi-
nistrazione economica delle parrocchie – ha affermato il Vicario Episcopale per la
Patorale Economica, Amministrativa e Gestione dei Beni, don Roberto Gutto-
riello, che ha aggiunto  - Quattro Uffici della Curia diocesana di Sessa Auruca: Uf-
ficio Beni Culturali, Ufficio Tecnico, Economato diocesano e Cancelleria hanno
organizzato una due giorni per contribuire alla formazione di operatori del settore.
Il Seminario destinato a presbiteri, membri dei Consigli pastorali, tecnici professio-
nisti, fedeli interessati, da un lato dimostra l’attenzione della Chiesa locale su temi
urgenti, dall’altro rende protagonisti e compartecipi della gestione parrocchiale sia
laici che clero. 105
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SEMINARIO AMMINISTRATIVO SUI BENI CULTURALI E

GESTIONE ECONOMICA DELLA PARROCCHIA




