
 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Vicari di Zona, Parroci, Associazioni e Movimenti ecclesiali. 
 
Carissimi, 

per rilanciare al meglio la Pastorale Familiare nella nostra Diocesi, in accordo con il Vescovo 
e in spirito di comunione e di corresponsabilità, insieme a don Giorgio Pollegioni si è valutata 
l'opportunità di condividere la responsabilità della Direzione dell'Ufficio diocesano per la Pastorale 
familiare, definendo meglio gli ambiti di competenza e di azione. 

Mancano ormai pochi mesi alla celebrazione del X° Incontro Mondiale delle Famiglie a 
Roma. Il Santo Padre ha già annunciato che questa edizione non si svolgerà in un'unica città, come 
è stato nel passato, ma sarà un evento “multicentrico” e “diffuso” nelle diocesi di tutto il mondo. 

Nella settimana dal 22 al 26 giugno 2022, il Papa incontrerà a Roma solo i delegati delle 
Conferenze episcopali, dei Movimenti ecclesiali e delle associazioni familiari. Ma in quegli stessi 
giorni, tutte le famiglie del mondo potranno partecipare agli incontri diocesani, ai momenti di festa 
e alla Santa Messa, che ogni vescovo è invitato ad organizzare nella propria diocesi. Dunque, sarà 
sempre un evento mondiale, come nel passato, ma questa volta sarà vissuto nelle chiese locali 
presenti ovunque nei diversi continenti. Tutti insieme, in comunione spirituale, ma non tutti nello 
stesso luogo! Questa nuova modalità è una bella opportunità per far ritrovare le famiglie di ogni 
parrocchia e diocesi del mondo attorno al proprio Vescovo e ai propri Parroci. Così, potranno 
partecipare a questo importante evento ecclesiale un più grande numero di famiglie. 

È fondamentale, infatti, coinvolgere di più le famiglie se vogliamo dare un nuovo slancio alla 
pastorale familiare. Le famiglie non possono essere viste solo come un “terreno da irrigare”, che 
ricevono passivamente discorsi, insegnamenti o iniziative pastorali “calate dall’alto”. Esse, invece, 
sono il “seme” che può fecondare il mondo! Sono loro gli evangelizzatori! Sono le famiglie stesse 
che devono testimoniare al mondo, in modo reale e credibile, la bellezza dell’amore familiare. 

In uno stile sinodale verrà costituita la “Commissione Famiglia” con la rappresentanza di 
due coppie e un sacerdote per ogni zona pastorale e una coppia per Associazione e Movimento 
ecclesiale sensibili a questo progetto.  

È nostro desiderio incontrarci per un confronto Martedì 14 dicembre 2021 ore 18,00 presso 

la Chiesa della Sacra Famiglia a Viterbo. 
Siete pregati di comunicare entro il 7 dicembre 2021 i nominativi dei referenti (nome, 

cognome, cellulare, e-mail) della nuova “Commissione Famiglia” (lucascuderi@libero.it o 
sms/WhatsApp 328-5723094). 

 
Viterbo, 22 novembre 2021 
 

Direttore Ufficio Famiglia 

         Don Luca Scuderi 

 

  

 

 


