
                                                                                Pozzuoli, 7 marzo 2022 
 

Ai Reverendi parroci e diaconi 
alle Comunità parrocchiali 

all’Ufficio per la Pastorale scolastica 
ai gruppi famiglia, ai gruppi giovani, 

ai Responsabili di Associazioni e Movimenti ecclesiali 
della Diocesi di Pozzuoli 

 
 

Carissimi, 
 
tutti noi siamo consapevoli dell’alto valore che Papa Francesco attribuisce alla sinodalità, lo 

stile particolare che qualifica la vita e la missione della Chiesa; essa è il modus vivendi et operandi 
specifico della Chiesa. 

A tale proposito è stato convocato il Sinodo 2021-2023 “Comunione – Partecipazione – 
Missione”, il cui scopo non è tanto fornire un'esperienza temporanea o una tantum di sinodalità, 
quanto piuttosto un processo sinodale, in cui si offre l'opportunità a tutto il popolo di Dio di discernere 
comunitariamente come procedere sulla strada per essere una Chiesa in cammino permanente. 

All’interno di questo cammino sinodale si pone la tappa significativa del  
X Incontro Mondiale delle Famiglie – Roma 22-26 giugno 2022 

“L’amore familiare, vocazione e via di santità” 
“un evento che celebra ma anche interroga la famiglia”, per il quale Papa Francesco invita le comunità 
diocesane a programmare iniziative a partire dal tema, in sintonia con quanto si svolgerà a Roma”. 

In questa prospettiva l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia e della Vita, secondo 
le indicazioni dei nostri vescovi, mons. Gennaro Pascarella e mons. Carlo Villano, ha organizzato un 
cammino in preparazione dell’Incontro Mondiale, che per la Campania si svolgerà a Pompei dal 22 al 
26 giugno prossimi. 
 
1a tappa:   31 marzo 2022    Tema “ Chiesa domestica e sinodalità”.    
                                               Relatore: don Renzo Bonetti 
                                               Sede: Auditorium A. Castaldo - Pozzuoli - ore 19,30 
                                                  Link per iscrizioni on line  https://forms.gle/tx4uwCAPSoS53ZLQ6 
 
2a tappa: 29 aprile 2022      Tema “Fatti santo!”: TUTTI chiamati alla santità 
                                              Relatori: Padre Ciro Sarnataro 
                                                             Umberto e Anna Giannatiempo                     
                                              Sede: Parrocchia Sacra Famiglia – Pianura - ore 19,30  
                                                  Link per iscrizioni on line   https://forms.gle/m2JPf2e1wU4VVxuf8 
 
3a tappa: 29 maggio 2022  Tema: “Identità e missione della famiglia cristiana” 
                                            Relatori: Mons. Gennaro Pascarella vescovo di Pozzuoli e Ischia 
                                                            Giovanna Pauciulo e Giuseppe Galasso - resp. regionali per 
                                                             la Pastorale della famiglia  e della Vita 
                                           Sede: Parrocchia Regina Pacis – Quarto - ore 16,30/20.00   
                                           Link per iscrizioni on line    https://forms.gle/YGkqBWHVqDXKF364A 
 
 

https://forms.gle/tx4uwCAPSoS53ZLQ6
https://forms.gle/m2JPf2e1wU4VVxuf8
https://forms.gle/YGkqBWHVqDXKF364A


Quest’ultimo incontro avrà la seguente struttura: 
ore 16,30 accoglienza   
ore 17,00-17,40 momento di spiritualità familiare  
ore 17,50-19,30 laboratori d’ascolto 
ore 19,30-20,00 momento di preghiera – conclusione 
 

Per tutte le tappe del cammino preparatorio indicate, onde facilitare la partecipazione delle 
famiglie, è previsto un servizio di animazione gratuita per i bambini. 

È possibile far giungere le adesioni ai vari incontri usando il link indicato in calce ad ognuno 
di essi: per le prime due tappe esse sono gradite, mentre per la terza tappa la comunicazione 
dell’adesione è obbligatoria, così da favorire una preventiva ed efficace organizzazione dei laboratori 
d’ascolto; e per questo l’Ufficio ringrazia già da ora per la certa collaborazione.  

 
A conclusione del cammino, sono previsti anche i seguenti appuntamenti: 

 
 
22 giugno 2022          Sede: in ogni parrocchia della Diocesi 
 

Celebrazione Eucaristica o momento di preghiera per l’apertura della settimana 
dedicata all’Incontro Mondiale delle Famiglie. 
 
L’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia e della Vita provvederà, in 
prossimità della data dell’evento, a fornire un sussidio da usare liberamente per 
l’organizzazione delle celebrazioni, così da essere in comunione spirituale con 
l’intera Diocesi. 

 
 
26 giugno 2022 - ore 16.00      Sede: Piazzale Giovanni XXIII – Pompei 
 

Festa – Testimonianze - Celebrazione Eucaristica -  Mandato alle famiglie 
 
                                   Per questo evento l’Ufficio si riserva di comunicare in seguito le eventuali 
                                   modalità di partecipazione. 
 

Con le parole di Papa Francesco “…Si tratta di un’occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo 
alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori insieme.” «La bellezza di questa opportunità consiste nel fatto che 
non solo gli operatori della pastorale familiare, ma tutte le famiglie delle parrocchie e delle diocesi potranno 
ritrovarsi attorno al proprio vescovo. Non possiamo pensare di sostenere la pastorale familiare se non coinvolgiamo 
in questi momenti importanti di incontro ecclesiale soprattutto le famiglie, che costituiscono il “terreno da 
irrigare”, ma al tempo stesso “la semente da spargere nel mondo” per fecondarlo con testimoni reali e credibili 
della bellezza dell’amore familiare» (Card. Kevin Joseph Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la famiglia e la 
vita). 
 

Nella sicura speranza di una partecipazione numerosa, che rappresenti il proseguimento del 
percorso sinodale già iniziato, inviamo a tutti voi 
 

un fraterno abbraccio, in Cristo 
 
          Mario Gargiulo e Liana Romaniello               don Gianni Illiano  


	ai gruppi famiglia, ai gruppi giovani,

