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 “I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell’unico corpo di 
Cristo sotto un solo capo, sono chiamati chiunque essi siano, a 
contribuire come membra vive, con tutte le forze ricevute dalla bontà 
del creatore e dalla grazia del Redentore, all’incremento della Chiesa 
e alla sua santificazione permanente. 

 L’apostolato dei laici è quindi parte-cipazione alla missione 
salvifica stessa della Chiesa; ….. ma i laici sono soprattutto chiamati 
a rendere presente ed operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle 
circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per 
loro mezzo.”     (LG, 33) 

 
 
 È grazie al Suo impegno e sostegno che il fermento associativo, 
sempre vivo e presente nella nostra diocesi, ha potuto riscoprire la 
sua identità missionaria attraverso le Aggregazioni Laicali. 

 Un percorso difficile, non semplice da comprendere, ma che 
diventa sempre più necessario per crescere nella comunione 
ecclesiale attraverso l’appartenenza alla Chiesa locale. 

 Con il Suo aiuto abbiamo camminato lungo un percorso che ci 
ha fatto conoscere la bellezza dell’unità nelle diverse forme 
espressive tipiche dei movimenti e delle associazioni; ricordiamo 
alcuni momenti significativi: 

� le Veglie di preghiera e di adorazione durante la Notte Caritas 

� la preghiera dei Primi Vespri di Pentecoste 

� l’Assemblea Generale annuale  

� l’impegno in preparazione al Convegno Ecclesiale Aquileia 2 

 

Non ci resta che dirLe GRAZIE nella forma che più esprime la 
sensibilità di ognuno………. 

 
 
 
 

ARCIDIOCESI DI GORIZIA 

Consulta delle Aggregazioni Laicali 
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 Come Aci diocesana di Gorizia desideriamo esprimere 
a mons. Dino De Antoni sinceri sentimenti di riconoscenza 
e gratitudine per questi tredici anni di servizio pastorale 
nella chiesa goriziana, anni molto intensi di dedizione alla 
cura e alla crescita nella fede della comunità cristiana e di 
attenzione anche alle dinamiche e problematiche della 
società civile. 

 In questi anni è stato possibile conoscerne le doti di 
sensibilità, apertura e disponibilità nei rapporti con le 
persone e con l’associazione, doti particolarmente 
apprezzate che hanno caratterizzato il ministero episcopale 
e che hanno consentito di costruire un cordiale e fruttuoso 
rapporto. 

 

       A.C.I. 
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 “Carissimo Monsignore, 

Lei sa che le Acli Le sono state vicine, auspichiamo che il 
seme che Lei in questi anni ha  sparso dia frutto. Le 
auguriamo ogni bene, che il Signore La conservi”. 

  

      Acli  
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 E’ con una profonda riconoscenza che desideriamo 
ringraziare il Signore per  la Sua presenza nella nostra 
Diocesi in questi anni, in particolare per la Sua 
testimonianza mite e certa nella presenza di Cristo e del 
Suo Spirito, fonte di vittoria sul male, per la Sua attenzione 
nell’ incontrare e accogliere le diverse esperienze nate dalla 
fede, aprendo di fronte ai nostri cuori sentieri di verità e di 
libertà.  

 Continui ad aiutare la nostra fede con la preghiera. 

 

 Comunione e Liberazione Gorizia 
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Monsignor Dino, 

 

� GRAZIE per la sua presenza tra noi del Centro 
Volontari della Sofferenza; 

� GRAZIE per aver condiviso gli Esercizi Spirituali a Re 
nel 2004; 

� GRAZIE per la partecipazione ai nostri incontri e per 
aver spezzato per noi la Parola ed il Pane; 

� GRAZIE per aver condiviso il momento della sua 
malattia. 

 

Con affetto, Maria e tutto il C.V.S. 
   Centro Volontari della Sofferenza 
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Eccellenza, Mons. Dino de Antoni, 
 

al termine del suo mandato quale Arcivescovo della diocesi di 
Gorizia,  gli appartenenti al Movimento dei Focolari, volevano 
ringraziarla per l'opera che lei ha svolto in questi quattordici anni di 
servizio nella  nostra realtà ecclesiale. 
   Abbiamo apprezzato la sua mitezza, la sua sensibilità. 
   Ci siamo sentiti accolti, stimati, incoraggiati e accompagnati in 
quel cammino di comunione a cui tendiamo e che soprattutto Dio  
desidera per ogni realtà ecclesiale nata per arricchire la Chiesa. 
   Ripetiamo con Paolo: "Chi potrà mai separarci dall'amore di 
Dio..?" Il suo amore continuerà ad accompagnarci, sarà forza per il 
cammino a venire, apertura piena al nuovo Pastore. Frutterà e 
rimarrà per sempre. 
   Ci auguriamo che possa rimanere ancora tra di noi e le 
auguriamo che  tutte le cose belle, che il Padre Celeste ha in serbo 
per lei, si realizzino. Un caldo abbraccio e unitissimi nella 
preghiera. 
 

La piccola comunità del 
Movimento dei Focolari di Gorizia 
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 Carissimo don Dino, 
 

la Fraternità OFS di Gorizia unisce la sua voce a quella di 
tutte le Aggregazioni Laicali diocesane per salutarla 
affettuosamente e ringraziarla per la vicinanza dimostratale 
in tutti questi anni nei quali Lei ha servito questa Chiesa 
locale con fedeltà e dedizione. 

 Ringraziamo il Signore per il cammino fatto insieme, e 
se anche un po’ di tristezza vela questo distacco, siamo 
certi che le nostre strade saranno sempre costellate dei 
segni della presenza amorevole di Dio nella sua e nella 
nostra vita. 

 Pace e Bene 

 

 

La Fraternità OFS  
“Ven. Concetta Bertoli” di Gorizia 
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Rev.mo Padre Arcivescovo,  

il Rinnovamento nello Spirito, come tutta la Diocesi, si stringe 
attorno a Lei, quasi a volerLa trattenere ancora un poco. Molteplici 
e intensi sentimenti abitano nel cuore in questo momento unico; in 
modo speciale il sentimento della gratitudine: GRAZIE per essersi 
donato al Signore e aver guidato questa porzione di Chiesa 
cattolica; GRAZIE per la Sua sollecitudine pastorale e gli esempi di 
santità quotidiana donati; GRAZIE per l'affetto ininterrotto 
mostrato, attuando in concreto il grido di sant'Agostino:"Con voi 
sono cristiano, per voi sono pastore!" 

Non è stato difficile seguire filialmente le Sue indicazioni.  

All'intercessione sempre elevata secondo le Sue intenzioni, si unsce 
ora anche il marcato ricordo della Sua amata pemanenza. Sarà una 
gioia e un onore averLa talvolta come ospite e testimone in alcuni 
eventi importanti del RnS. Certi della Sua paterna benedizione, 
esultiamo: Alleluia!! 

 

     R.N.S. 
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Ed inoltre GRAZIE da 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

ASSOCIAZIONE GUIDE SCOUT CATTOLICA ITALIANA 

ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI 

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI 

ASSOCIAZIONE SACRISTI E ADDETTI AL CULTO 

ASSOCIAZIONE CLERO ADERENTE AL FACI 

CENTRO AIUTO ALLA VITA 

CENTRO VOLONTARI COOP.NE ALLO SVILUPPO 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

CAMMINO NEOCATECUMENALE 

CAMPANARI DEL GORIZIANO  

COMUNITA' DI BASE "IL TRALCIO" 

CONFERENZA S.VINCENZO DE PAOLI 

CONGREGAZIONE DELL'ADDOLORATA 

CONVEGNI DI MARIA CRISTINA 

FAMILIARI DEL CLERO 

FRATERNITA' MISERICORDIA DI CORMONS 

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO "Regina Pacis" 

GRUPPO VOLONTARI VINCENZIANI 

ISTITUTO DI STORIA SOCIALE E RELIGIOSA 

ISTITUTO "Don Giovanni CONTAVALLE" 

MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI 

NOI ASSOCIAZIONE 

PICCOLA ACCADEMIA Per una Comunità Rinnovata 

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 

U.N.I.T.A.L.S.I. 

ZELATRICI DEL SEMINARIO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUT D'EUROPA  CATTOLICI DELLA 
FEDERAZIONE SCOUT D'EUROPA 

ASS.NE IT. DEI MINORATI DELL'UDITO E DELLA PAROLA  

GEBETSLIGA  

APOSTOLSTVO SV.CIRILA IN METODA APOSTOLSTVO MOLITVE  

FONDACIJA GORICA 
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GORISKA MOHORIJEVA DRUZBA 

KATOLISKO TISKOVNO DRUSTVO  

SLOVENSKI GORISKI SKAVTI IN SKAUTINJE  

VINCENCIJEVA KONFERENCA 

 

 

 

 

A distanza di oltre tre anni possiamo dire che essere stati scelti da 
Lei per l’incarico alla segreteria delle Aggregazioni Laicali si è rivelato 
per noi una grande occasione di crescita spirituale ed umana che ci 
ha fortificati. 

Essere entrati in contatto più da vicino con  la multiforme realtà 
laicale locale, avere vissuto esperienze di relazione e di impegno 
ecclesiale hanno contribuito certamente a quel percorso personale, di 
famiglia e di servizio diaconale che siamo stati chiamati a seguire. 

Servire Cristo nel prossimo e nella Chiesa  con discrezione ed 
umiltà, sono lo stile prezioso che in Lei abbiamo sempre riconosciuto 
e che ci ha guidati e sostenuti in questa esperienza ecclesiale. 

Con il Suo stesso stile misericordioso ci impegneremo a 
continuare il nostro servizio alla Chiesa locale nei tempi e nei modi 
che Dio indicherà. 

GRAZIE di cuore! 

 

       Micaela e Giorgio 
Segreteria AA.LL. Gorizia 

 


