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VESCOVO

L’inaugurazione della Chiesa dell’Annunziata
alla presenza del Card. Gualtiero Bassetti

ANALECTA SUESSANAE ECCLESIAE

Sabato 9 giugno 2018, alle ore 17:00, con una solenne Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal Card. Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, riaprirà al culto, con la
dedicazione dell’Altare, la chiesa dell’Annunziata di Sessa Aurunca.
Grande gioia e soddisfazione per il recupero di un luogo importante per la città e
per la diocesi ha espresso il Vescovo, mons. Orazio Francesco Piazza:
«Una Chiesa, madre di carità, chiamata sempre più a sovvenire alle tante
necessità del nostro Territorio vive la gioia di vedere riconsegnato uno spazio di vita,
ecclesiale e sociale, per sua originaria vocazione destinato ai bisognosi. Un lungo
cammino di recupero di un bene comune che nel promuovere la comunione ecclesiale
alimenta con decisione il processo di coesione sociale e di servizio nella carità. La
presenza del Cardinale Bassetti, Presidente della nostra Conferenza Episcopale
Italiana, per avviare questo nuovo percorso, consolida il nostro impegno e mostra la
concretezza dei gesti dei fondi mirati alla promozione del bene comune».
La chiesa dell’Annunzia è stata oggetto di un lungo restauro che ha interessato
l’intera struttura, facendo riemergere la bellezza originaria e tracce significative della
stratificazione storico-artistica. A tal proposito ha dichiarato don Roberto Guttoriello,
parroco dell’Annunziata e direttore dell’Ufficio diocesano dei Beni Culturali
Ecclesiastici:
«Esprimo il più vivo ringraziamento al Vescovo per aver fortemente voluto il
recupero di una delle Chiese più imponenti della Diocesi. È stato un restauro
articolato, laborioso e delicato. Un triennio che ha visto alternarsi tecnici e
maestranze per l’individuazione delle migliori soluzioni. Il tutto in stretta
collaborazione con la Soprintendenza di Caserta che parimenti ringrazio per la
disponibilità. Lavori resi possibili dai fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica. Un
segno di carità che recupera memoria e fede per una più qualificata azione
pastorale».
Ad anticipare il significativo evento, giovedì 7 giugno alle ore 18:30 presso il
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Inaugurazione della Chiesa dell’Annunziata alla presenza del Card. Gualtiero
Bassetti.
Sabato 9 giugno 2018, alle ore 17:00, la cerimonia di riapertura della chiesa
del’Annunziata in Sessa Aurunca dopo un lungo lavoro di restauro.
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Salone dei Quadri in Sessa Aurunca - Piazza Castello, si terrà la presentazione
ufficiale del restauro. Interverranno:
- S. Ecc. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa
Aurunca;
- Arch. Salvatore Bonomo, Soprintendente SABAP - Caserta- Benevento MiBact;
- Dott.ssa Paola Coniglio, Funzionario MiBact - Ce SABAPT;
- Arch. Antonio Maio, Direttore dei Lavori;
- Avv. Silvio Sasso, Sindaco della Città di Sessa Aurunca;
- Modera: don Roberto Guttoriello.
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2 ottobre 2018

VESCOVO

V Convegno Ecclesiale Diocesano
Abitare i media per annunciare Cristo Signore.
Trasfigurare Il Sociale
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L’assise avrà luogo a Sessa Aurunca nei giorni 8 e 9 ottobre 2018 a partire dalle
ore 18:00 presso l’Auditorium diocesano Papa Francesco (Centro Pastorale diocesano
Ss. Casto e Secondino). Il tema della comunicazione e il modo consapevole di abitare
web e social network rappresentano il cuore della riflessione di quest’anno.
«Il cammino ecclesiale che stiamo percorrendo - ha dichiarato il Vescovo Orazio
Francesco Piazza - ci ha condotti ad una tappa significativa: la comunicazione della
fede. Siamo alla quinta tappa di un cammino che ci chiede di affrontare il tema della
comunicazione della fede nel nostro Territorio. Siamo chiamati a saper discernere il
modo di abitare il mondo dei media e dei social e di saper valutare il modo di utilizzare
i mezzi della comunicazione, misurandolo con il fine che determina l’essenza e il
cammino stesso della Chiesa nel mondo: far conoscere e condividere l’esperienza di
fede in Cristo Gesù».
Ad aprire i lavori sarà la relazione ‘Abitate la cultura digitale’ del prof. Pier
Cesare Rivoltella, ordinario di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento
presso l’Università Cattolica di Milano.
Il convegno quest’anno è promosso dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni
sociali coadiuvato dall’UCS Nazionale. Infatti, la Diocesi di Sessa Aurunca aderisce
ad un progetto nazionale, insieme ad altre due diocesi, per la formazione di animatori
della cultura e della comunicazione. Nella seconda giornata di convegno sono previsti
laboratori destinati ad un numero ristretto di partecipanti. Si tratta di due attività che
saranno condotte dai membri dell’UCS nazionale.
Il primo laboratorio dal titolo “WEBDOC: una forma di linguaggio
giornalistico” sarà condotto da Vincenzo Grienti, giornalista professionista e digital
editor. Grienti lavora presso l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della
CEI. Dal 2011 al 2018 è stato responsabile web di Tv2000 e inBlu Radio. Laurea in
Scienze politiche e delle relazioni internazionali, già consulente per RaiUno e
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La Diocesi di Sessa Aurunca si riunisce in assemblea per intraprendere i lavori del
Quinto Convegno Ecclesiale diocesano sul tema: Abitare i media per annunciare
Cristo Signore. Trasfigurare il sociale.
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collaboratore di Avvenire. È autore di diversi libri sui temi del giornalismo e del web.
Tra questi “Web 3.0. Il futuro dei mass media è ibrido” (2012), “Linkati alla storia”
(2015) e “Giornalismo 4.0” (2018).
Il secondo laboratorio, dal titolo “Cinema: una prospettiva pastorale”, sarà
condotto da Sergio Perugini, segretario della Commissione nazionale valutazione
film, lavora presso l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali della CEI.
Collabora inoltre dal 2017 con l’Agenzia SIR della Chiesa in Italia per la sezione
cinema e televisione. Dottore di Ricerca in Cinema, negli anni ha avuto incarichi di
docenza presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II e l’Università LUISS “Guido
Carli” | LUISS Business School.
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