
 
 

Ai Molto Reverendi parroci e 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, 
 Quando Dio chiama ad una vocazione, indica una strada da percorrere, la via della santità. Tutti, 

indistintamente siamo chiamati alla santità perché «questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione» 

(1Ts 4,3). La santità è «la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità» (LG 40). Più che una meta, 

che pare assai difficile da raggiungere, preferiamo vederla come un cammino, che ognuno può percorrere con il 

proprio passo. Ogni progresso, ogni tappa intermedia raggiunta sarà un dono di Dio. Il nostro personale 

progresso spirituale dovrà tendere ad una unione sempre più intima con Cristo per diventare sempre più simili 

a Lui.   

   Vorremmo riflettere insieme sulla nostra comune chiamata alla santità a partire dalla realtà concreta nella 

quale viviamo. L’Ufficio Diocesano per la pastorale della famiglia e vita, nello svolgimento dei compiti suoi 

propri e delle indicazioni del nostro vescovo, mons. Gennaro Pascarella, ha organizzato per la prossima 

Quaresima 2020 il XIV CORSO DI FORMAZIONE PER FAMIGLIE, GIOVANI, OPERATORI 

PASTORALI, DIACONI, SACERDOTI, dal titolo: GAUDETE ET EXSULTATE NELL’AMORIS 

LAETITIA: VIE DI SANTITA’ CONIUGALE E FAMILIARE       

GIOVANI E VITA QUOTIDIANA. IL RUOLO SOCIALE DELLA FAMIGLIA E DELLA RELIGIONE 

Relatrice Prof.ssa Maria Luisa Iavarone   

 “ECCOMI MANDA ME” (Is.6,1-8): IL MATRIMONIO COME VOCAZIONE E MISSIONE  

   Relatore Don Silvio Longobardi 

SPOSI CRISTIANI: LA SANTIFICAZIONE NELLA VITA QUOTIDIANA 

Relatore Don Renzo Bonetti 

 “SIATE SANTI PERCHE’ IO SONO SANTO”, ALLE ORIGINI DELLA SANTITA’  

  RIFLESSIONE BIBLICA. Relatrice Prof.ssa Rosanna Virgili 
TESTIMONIANZE ORDINARIE DI SANTITA’ CONIUGALE E FAMILIARE. 

Coordina l’incontro don Elio Santaniello 

San Giovanni Paolo II nella lettera “Novo Millennio Ineunte” ripropone a tutti con convinzione una 

“misura alta” della vita cristiana ordinaria affermando: «Se il Battesimo è un vero ingresso nella 

santità di Dio, sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all’insegna di una 

morale minima e di una religiosità superficiale. Chiedere a un catecumeno: “Vuoi ricevere il 

Battesimo?” significa al tempo stesso chiedergli “Vuoi diventare santo?”» (NMI 31). 

Gli incontri si svolgeranno nell’Auditorium “Castaldo” viale Campi Flegrei, 12 Pozzuoli, nei martedì 

3 -10 -17 – 24 - 31 marzo 2020, dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Per facilitare la partecipazione, 

organizzeremo un’animazione gratuita, per intrattenere i bambini e ragazzi. 

      Raccogliete, per favore, le schede di adesione: un membro della Consulta diocesana passerà a 

ritirarle entro il 25 febbraio 2020. 

 

     Un fraterno abbraccio, in Cristo. 

 

Lucia e Rodolfo Giordano                                                             don Gianni Illiano 
 


