Sinodo dei Vescovi

Per una Chiesa sinodale
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DIOCESI DI POZZUOLI

Pozzuoli 6 dicembre 2021
Alle comunità religiose maschili e femminili
“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,8)

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,
desideriamo con voi e per voi invocare il dono dello Spirito affinché guidi e
sostenga il cammino della nostra Chiesa, esortando ciascuno a viverlo come un
tempo di Grazia.
«Il cammino sinodale si snoda all’interno di un contesto storico segnato da
cambiamenti epocali della società e da un passaggio cruciale della vita della Chiesa,
che non è possibile ignorare: è nelle pieghe della complessità di questo contesto,
nelle sue tensioni e contraddizioni, che siamo chiamati a «scrutare i segni dei tempi
ed interpretarli alla luce del Vangelo» (GS 4)
È un invito, in questa prima fase, a riscoprire il primato dell’ascolto.
Un ascolto umile dello Spirito nell’adorazione e nella preghiera della Parola; un
ascolto attento gli uni degli altri e di quanti incontriamo quotidianamente nei nostri
ambienti di vita e di servizio, fino ad arrivare a coloro che appaino lontani,
indifferenti e, in qualche caso, ostili.
Attraverso l’ascolto sinodale avremo la possibilità di crescere nella comunione tra
noi ed esercitare la partecipazione fraterna e responsabile, frutto del medesimo
Battesimo e della comune appartenenza ecclesiale.

Saremo suddivisi in due macro aree, così da rendere più agevoli gli spostamenti.
Area Napoletana (foranie di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura), Parrocchia S.
Famiglia a Pianura ore 19.30 il: 14 dicembre, 17 gennaio e 22 febbraio p.v.
Area Flegrea (foranie di Pozzuoli 1 e 2, Quarto e Bacoli- Monte di Procida),
Parrocchia S.Artema a Pozzuoli ore 19.30 il: 15 dicembre, 19 gennaio e 23
febbraio p.v.
Dedicheremo la IV domenica di Avvento alla sensibilizzazione, nelle nostre
comunità religiose e parrocchiali, del cammino sinodale con l’accensione della
lampada del Sinodo.
Vi esortiamo a non far mancare il vostro contributo creativo al cammino sinodale
perché sia arricchito dai doni del carisma che vi è proprio. Invochiamo su di voi e le
vostre comunità la nostra paterna benedizione.
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