
DIOCESI DI AVERSA 
Ufficio per la Pastorale della Famiglia e Vita 

 
Ai parroci 
Alle associazioni e ai movimenti ecclesiali presenti sul territorio diocesano 
 
Carissimi,  
come già sapete dal 22 al 26 Giugno 2022 si terrà a Roma il X Incontro Mondiale delle Famiglie, 
avente per tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”.  
   L’incontro avrà un carattere multicentrico e sarà diffuso e vissuto nelle diocesi di tutto il mondo. 
I limiti imposti dalla pandemia si stanno rivelando, in tal senso, un’opportunità perché le famiglie 
possano davvero partecipare ed offrire il loro contributo agli incontri diocesani.  
   L’Incontro Mondiale si inserisce, tra l’altro, nell’attuale cammino sinodale della Chiesa e può 
rivelarsi una preziosa esperienza di partecipazione, comunione e missione delle famiglie.  
   Anche la nostra diocesi, facendo proprio l’invito del Santo Padre di realizzare un evento globale 
che abbia il volto particolare di ogni comunità, non solo è già impegnata nel prepararsi all’evento 
con diverse attenzioni (la Giornata della Famiglia vissuta lo scorso 2 Giugno; gli Esercizi Spirituali 
per coppie dal 10 al 12 Giugno; il Pellegrinaggio a cura del Rinnovamento nello Spirito del 18 
Giugno), ma soprattutto vivrà - secondo le indicazioni della Conferenza Episcopale Campana -  
l’Incontro Mondiale delle Famiglie con iniziative ed eventi parrocchiali, diocesani e regionali dal 23 
al 26 Giugno come di seguito riportati. 
 
MESSAGGIO DEI VESCOVI ALLE FAMIGLIE 
Nei prossimi giorni vi sarà inviato il Messaggio dei Vescovi campani alle Famiglie, che dovrà essere 
consegnato alle famiglie delle comunità parrocchiali in occasione della Celebrazione Eucaristica di 
Domenica 19 Giugno o durante l’Adorazione Eucaristica di Giovedì 23 Giugno. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA NELLE PARROCCHIE - Giovedì 23 Giugno 
Allegato alla presente troverete una proposta di schema di adorazione con le famiglie, da utilizzare 
in occasione dell’incontro di giovedì prossimo 23 giugno. In virtù della richiesta esplicitamente 
avanzata alle diocesi da parte della Conferenza Episcopale Italiana,  è auspicabile che su tutto il 
territorio diocesano e nello stesso giorno le comunità parrocchiali si trovino unite per pregare per 
le famiglie e per ribadire la centralità della Famiglia nell’opera di evangelizzazione. 
 
INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE - Sabato 25 Giugno 
Tutte le famiglie della diocesi sono invitate a stringersi attorno al nostro Vescovo Angelo: dal 
nostro pastore riceveremo il mandato per continuare ad essere, come famiglia, segno di speranza 
e presenza di Cristo nel mondo. L’incontro si svolgerà nella Chiesa Cattedrale in Aversa, a partire 
dalle ore 18.00: vivremo un momento di condivisione e testimonianza, seguito dalla Celebrazione 
Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Spinillo. 
Sarebbe bello garantire la presenza di famiglie intere (coppie, nonni, genitori, figli). 
 
INCONTRO REGIONALE DELLE FAMIGLIE - Domenica 26 Giugno 
Si terrà a Pompei, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Chiunque voglia partecipare, contatti l’Ufficio 
diocesano della Pastorale Familiare per ricevere i PASS e ulteriori informazioni. 
 
Nella speranza di vederci tutti partecipi nel vivere l’Incontro Mondiale delle Famiglie, vi salutiamo 
fraternamente. 

Aversa, 12-06-2022 


