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Prot. Vesc. 13/2016

"La coppia che ama e genera lq vita è la vera "sculturq" vivente cqpace di manifestare il Dio creqtore e sqlvatore.
Perciò I'amore fecondo viene ad essere il simbolo delle reqltà intime di Dio [...J. In questa luce, la relazione feconda
della coppia diventa un'immagine per scoprire e descrivere il mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della
Trinità che contempla in Dio il Pqdre, il Figlio e lo Spirito d'amore. Il Dio Trinità è comunione d'amore, e lafamiglia
è il suo riflesso vivente" (Amoris Laetitia, 1l).

CARISSIMI SACERDOTI, DIAC0NI, CoNSACMTI, OPERAT0RI PASTùRALI E FEDELI LAICI,

l'Esortazione apostolica di Papa Francesco "Amoris Laetitit' sollecita la Chiesa ad
annunciare con gioia e impegno la sacra bellezza dell'amore n.uziale. In questo anno giubilare le
parole del Papa incoraggiano tutti, in particolare gli operatori pastorali, ad essere segni di
misericordia e di vicinanza alle molte esperienze di vita familiare che non riescono a realizzarci
perfettamente secondo il piano di Dio. A partire dal prossimo anno pastorale la nostra Diocesi
intende avviare un percorso articolato di riflessione, di formazione e di progettazione che metta al
centro il vangelo del matrimonio e della famiglia. Pertanto, invito tutti a partecipare al

C ON VEGNO P ASTO RAL E D I OC ESANO

"ANNUNCIARE IL VANGELO DEL MATRIMONIO OGGI"

8 giugno - 18,30-20,15 Amoris laetitia
Rifl essione sull'Esortazione di Papa Francesco
Maurizio Gronchi
Professore ordinario - Pontificia Università Urbaniana - Roma

Matrimonio come parabola della tenerezza
Mons. Carlo Rocchetta
Teologo - Fondatore della "Casa della tenerezzo"

9 giugno - 18,30-20,15

10 giugno - 18,30-20,15 Educare, accompagnare e discernere
Giuseppe Galasso e Giovanna Pauciulo
Coppia responsabile della Pastorale familiare per la Campania

ll Convegno si svolgerà ad Aquino, presso la Sala Giovenale in via Pelagalli, 7.

Martedì 14 giugno si svolgerà la quarta sera del Convegno a'livello Zonale, secondo orari e luoghi che
ciascun Vicario zonale comunicherà.

La situazione socio-culturale pone nuove sfide alla pastorale del matrimonio e della
famiglia: sentiamo tutti l'urgenza di un rinnovato slancio nel servizio qualificato alla "chiesa
domestica", cellula insostituibile del tessuto sociale ed ecclesiale. Rivolgo con fiducia il mio invito
a partecipare al Convegno per riqualificare in stile missionario la prassi della nostra pastorale
familiare.

A tutti assicuro il mio affetto paterno e la mia particolare benedizione.

Sora, l5 maggio 2016

X Gerardo Antonazzo
Solennità della Pentecoste


