
 

 

 

 

DIOCESI DI POZZUOLI 

 

 

 

Ai Rev.di Sacerdoti 

Ai Rev.di Diaconi  

Carissimi fratelli in Cristo, 

in piena comunione con il cammino sinodale della Chiesa aperto da Papa Francesco lo scorso 10 

ottobre ed il momento diocesano la domenica successiva, vogliamo ora entrare nel vivo di questo 

tempo, con l’ascolto delle nostre comunità.  

In maniera particolare siamo chiamati ad interrogarci su come, oggi, viviamo il camminare insieme 

nelle nostre comunità parrocchiali. Un “camminare insieme” che parte, come ci ricorda Papa 

Francesco, dall’ascolto dei nostri fratelli e sorelle: è in questo ascolto che invochiamo lo Spirito 

affinché ci aiuti a comprendere quali passi compiere perché la nostra Chiesa possa essere sempre più 

sinodale. Vivremo l’ascolto, dunque, come chi si accinge a raccontare la propria esperienza di fede, 

la propria esperienza di Chiesa. 

Dopo un tempo prolungato di confronto con la Commissione Diocesana per il Sinodo e la 

condivisione con i vicari foranei, vi segnaliamo le tappe del prossimo cammino:  

 

 Individuazione di due operatorii sinodali. 

Affinché il Sinodo sia fino in fondo capacità di ascolto, di dialogo e condivisone chiediamo 

che in ogni Parrocchia siano nominati due Responsabili (vedi scheda allegata). In comunione 

con il Parroco, essi garantiranno e faciliteranno l’Ascolto della comunità parrocchiale, in 

modo da coinvolgere quante più persone possibile. I nomi dei referenti verranno segnalati ai 

vicari foranei che li faranno pervenire alla Commissione Sinodale. 

 Incontri sinodali. 

I Parroci ed i Referenti Parrocchiali, uniti in zone pastorali, vivranno un tempo di formazione. 

Area Napoletana (foranie di Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e Pianura), Parrocchia S. 

Sinodo dei Vescovi 

Per una Chiesa sinodale 

Comunione | Partecipazione | Missione 



Famiglia a Pianura ore 19.30: Martedì 14 dicembre, Lunedì 17 gennaio e Martedì 22 

febbraio p.v.  

Area Flegrea (foranie di Pozzuoli 1 e 2, Quarto e Bacoli-Monte di Procida), Parrocchia 

S.Artema a Monteruscello ore 19.30:  Mercoledì 15 dicembre, Mercoledì 19 gennaio e 

Mercoledì 23 febbraio p.v. 

 Accensione della Lampada del Sinodo. 

Domenica 19 dicembre in ogni comunità parrocchiale. 

 Tempo dell’Ascolto. 

Da gennaio a marzo nelle comunità parrocchiali ed ambiti esterni.  

 

Le Comunità Parrocchiali elaboreranno una sintesi dell’Ascolto che confluirà, entro la fine di 

marzo, nella sintesi delle singole foranie, unitamente a quelle riguardanti gli ambiti esterni. La 

sintesi foraniale vedrà coinvolti i sacerdoti ed i Referenti sinodali parrocchiali della Forania stessa. 

I Vicari Foraniali consegneranno alla Commissione Diocesana le rispettive sintesi. Sarà compito 

della Commissione, insieme con i Vicari Foranei, elaborare la sintesi finale della nostra chiesa di 

Pozzuoli, da consegnare poi, entro il mese di aprile, alla CEI ed al Sinodo dei Vescovi. 

 

Nella consapevolezza che il cammino sinodale è costitutivo del nostro essere Chiesa, vi ricordiamo 

che la Commissione Diocesana è disponibile per ulteriori aiuti e sostegno in questa fase di ascolto 

delle nostre comunità.  

 

A tutti auguriamo buon cammino sinodale, invocando l’intercessione di Maria. 

 

 

 

 

 

Pozzuoli, 06 Dicembre 2021                                                                                     + Gennaro, vescovo 

                                                                                                                                 + Carlo, vescovo 

 

 

 

 

 

 


