
 

 

          29 giugno 2013 

 

Prot. N. 29E/13 

Cari amici, 

la Chiesa che è in Salerno – Campagna – Acerno, con la pubblicazione del Piano e dell’Agenda 

Pastorale 2013-2014, esprime la volontà di continuare una riflessione, iniziata in questi anni e sviluppata 

nelle scorse settimane attraverso i lavori del nostro Convegno diocesano, su un tema di grande 

importanza: la Famiglia, comunità di vita e d’amore, protagonista del rinnovamento della società e della 

Chiesa. Ridisegnare la nostra diocesi a misura di famiglia, infatti, è il modo più efficace per contare su 

una risorsa che mai si consuma e su cui si può sempre scommettere. La fatica di riqualificare la 

proposta di un’autentica Iniziazione Cristiana sarà sicuramente alleviata nella riscoperta delle nostre 

famiglie come comunità educanti, in cui la fede viene donata ed alimentata. 

Il presente sussidio vuole soprattutto offrire una proposta concreta per tradurre, nell’Anno 

Pastorale che è alle porte, il nostro impegno di annuncio della fede in un cammino condiviso. 

L’itinerario delle nostre Comunità parrocchiali e delle Aggregazioni laicali, infatti, potrà essere 

differenziato nei tempi e nelle modalità di percorrenza, ma ciò che conta è che possiamo ri-orientare i 

nostri passi dandoci obiettivi e mete in comune. Le programmazioni e le diverse iniziative proposte 

dagli Uffici diocesani, dalle Associazioni e dai Movimenti, dalle Foranie e dalle Parrocchie troveranno, 

pertanto, in questo strumento pastorale le linee guida e gli spunti per una verifica di un corale agire 

ecclesiale.  

Nell’esprimere la mia gratitudine a coloro che hanno contribuito ad elaborare questo sussidio, 

affido all’intercessione di Maria Santissima, Madre delle nostre famiglie, la premura e lo zelo dei parroci, 

dei religiosi e delle religiose, di tutti gli operatori pastorali impegnati in questa entusiasmante missione. 

 Luigi Moretti 

_____________________________________ 

Ai Sacerdoti, ai Diaconi, alle Consacrate e ai Consacrati,  
agli Operatori pastorali delle parrocchie e  
ai Responsabili delle diverse Aggregazioni laicali 


