Pozzuoli, 22 gennaio 2018
Ai parroci e alle Comunità Parrocchiali
Al centro diocesano Vocazioni e servizio per i ministranti
All’Ufficio per la Pastorale scolastica
All’Ufficio per il diaconato permanente e i ministeri
Ai gruppi famiglia
Ai Responsabili di Associazioni e Movimenti ecclesiali
della Diocesi di Pozzuoli
Nessun documento del Magistero ha avuto una risonanza così ampia e prolungata come Amoris
Laetitia, anche oltre i confini ecclesiali e l’orizzonte strettamente pastorale. Ma bisogna anche
aggiungere che questa attenzione non dipende dal tema centrale – e cioè la famiglia intesa come
risorsa ineludibile dell’umana società – ma dal capitolo che riguarda i divorziati risposati. Si tratta
senza dubbio di un capitolo importante ma non dobbiamo dimenticare che è solo un tassello di un
mosaico molto più ampio. La giusta e doverosa importanza che dobbiamo dare a questo aspetto
non significa perdere la visione complessiva della problematica familiare.
L’esortazione di Papa Francesco parla della famiglia e dunque parla anzitutto agli sposi. Ma non
dimentichiamo che è indirizzato a tutta la comunità ecclesiale. Tutti sono chiamati in causa e
ciascuno dovrebbe rispondere secondo la propria vocazione: anche le comunità religiose sono
interpellate e ciascuna secondo il proprio carisma e la sua specifica ministerialità. Ma nessuno può
negare che un ruolo importante e insostituibile è affidato ai pastori, ai vescovi e ai presbiteri,
chiamati ad essere guide autorevoli del popolo di Dio.
I temi che vengono affrontati nel documento sono particolarmente complessi e richiedono perciò
una lettura prudente e un approfondimento rigoroso, prima di bussare alla porta del fare. Non si
tratta di rimandare le decisioni o di rinviarle sine die. Al contrario, proprio perché vogliamo
assumere la realtà e prendere impegni precisi, abbiamo il dovere di metterci in ascolto di ciò che il
buon Dio oggi chiede attraverso Papa Francesco. (Amoris Laetitia una provocazione per i
presbiteri di Silvio Longobardi)
Anche quest’anno “l’Ufficio Famiglia” diocesano vuole proporre a presbiteri, religiosi, religiose,
operatori pastorali e fedeli laici tutti un cammino di formazione per poter meglio annunciare il
Vangelo della Famiglia.
Il cammino che vivremo, durante i martedì di quaresima, ci porterà a riflettere ancora
sull’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” anno secondo (capitoli 6-9).
Per facilitare la partecipazione, sarà disponibile un gruppo di animazione per intrattenimento
dei bambini e dei ragazzi.
Raccogliete le schede di adesione allegate, eventualmente fotocopiandole: un membro della
Consulta diocesana passerà a ritirarle entro il 13 febbraio 2018.
Un fraterno abbraccio, in Cristo.
Lucia e Rodolfo Giordano

don Gianni Illiano

Per informazioni tel. 0818681101 – 3283632109
pastoralefamiliare@diocesipozzuoli.org

