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Ai Rev. Parroci e Sacerdoti 
Ai Religiosi e alle Religiose 

e alle Coppie e agli operatori 
della Pastorale familiare 

 
Carissimi,  
Vi giunga il nostro affettuoso saluto all’inizio di questo nuovo Anno Pastorale 2020/2021.  
È nostro desiderio portarvi a conoscenza del programma stilato, dopo l’incontro con l’Arcivescovo, 
Mons. Andrea Bellandi, il Vicario Episcopale per la Pastorale, don Roberto Piemonte, e i membri 
dell’equipe diocesana, per condividere insieme con voi questo progetto a servizio delle famiglie e delle 
comunità, promuovendo sempre più la corresponsabilità e la sinodalità.  
 
 Durante lo scorso mese di luglio, l’Arcivescovo ci ha chiesto la disponibilità a coordinare le attività 
della Pastorale Familiare diocesana, come Direttori. In questo percorso saremo affiancati da don 
Adriano D’Amore, in qualità di Assistente spirituale, così da continuare il percorso intrapreso negli anni 
passati. Accogliendo con stupore tale chiamata, abbiamo detto il nostro sì a questa nuova esperienza.  
 
Ci presentiamo brevemente. Siamo Enrico e Maria Gallozzi di anni 53 e 54, sposati da 32 anni e genitori 
di 5 figli, 3 biologici e 2 adottivi. Abbiamo fatto parte dell’equipe della Pastorale Familiare negli ultimi 
anni in rappresentanza dell’Associazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, con la quale collaboriamo da anni 
come volontari per dare voce al bambino abbandonato. 
Maria è membro del direttivo del Forum delle Famiglie della Regione Campania ed entrambi siamo 
associati all’Azione Cattolica Italiana e siamo animatori del gruppo Adulti. 
 
Coordinati dal Vicario per la Pastorale, insieme ai membri dell’equipe, in uno stile laboratoriale, 
cercheremo di perseguire i seguenti obiettivi.  
 
Il filo conduttore di quest’anno sarà l’ACCOGLIENZA: accoglienza innanzitutto tra di noi. Siamo alla 
vigilia di una nuova partenza. È importante la vostra collaborazione per far conoscere, in tutto il 
territorio diocesano, le iniziative che la Pastorale Familiare promuove per continuare ad offrire il suo 
servizio di animazione alle comunità e alle famiglie.  
Per far sì che riusciamo a portare avanti un progetto unitario c’è bisogno in primis di accoglienza e 
corresponsabilità. 
 

 CAMMINO DI FEDE PER I FIDANZATI  
 Nell’offrire il vostro servizio di catechesi e di animazione alle coppie di fidanzati in cammino verso il 
Sacramento del Matrimonio, è fondamentale richiamare il concetto di accoglienza. Io accolgo te, tu 
accogli me, insieme accogliamo i figli che il Signore vorrà donarci. Sappiamo come siano fragili le unioni 
delle coppie in questo momento. Il lockdown ha acuito ancor di più le crisi familiari. Le ultime 
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statistiche sono impietose e ci mostrano una impennata delle cause di divorzio. È indispensabile 
rafforzare l’accoglienza quotidiana dell’uno verso l’altro. 
 

 PROGETTO SULL’AFFIDO 
La tematica dell’accoglienza sarà anche al centro del progetto sull’affido che vorremmo sottoporvi e 
che, a Dio piacendo, avvieremo nel mese di marzo. Vi invitiamo ad esortare le famiglie e quanti 
coltivano questo desiderio a partecipare al corso di formazione: ma cosa significa affido? Significa 
prendersi cura temporaneamente di un bambino o un minore la cui famiglia vive un momento di 
difficoltà. Lo scopo di questo progetto è la costituzione dell’Albo delle famiglie affidatarie 
dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in modo da avere una risonanza nel sociale e coinvolgere 
tutte le istituzioni che a vario titolo possono contribuire al progetto. Grazie all’Associazione Il Faro, che 
opera nel Comune di Montoro, saranno organizzati tre incontri: uno a Montoro per la valle dell’Irno, 
uno a Salerno per la città ed i comuni limitrofi ed uno a Battipaglia per la Valle del Sele. Al termine è 
previsto un convegno con alcune testimonianze. Il programma dettagliato sarà comunicato a parte.  
 

 FESTA DEI FIDANZATI 
Durante il mese di febbraio, dedicato alla vita e all’amore, vorremmo celebrare la III Festa dei fidanzati 
in tre zone dell’Arcidiocesi (Valle dell’Irno, Salerno Città, Valle del Sele), al fine di favorire una maggiore 
partecipazione degli stessi, e non solo di coloro che sono in procinto di sposarsi.  
 

 FESTA DELLA FAMIGLIA 
La festa della famiglia è solitamente celebrata all’interno delle parrocchie nel mese di dicembre. 
Invece, a livello diocesano celebreremo la III Festa domenica 2 Maggio. Il programma sarà comunicato 
a parte. 
 
In questo percorso cureremo maggiormente alcuni aspetti che possano favorire la comunione e la 
corresponsabilità. 
 

 RAPPORTI CON LE FORANIE E LE PARROCCHIE 
L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno è suddivisa in 11 foranie ed oltre 160 parrocchie. 
Raggiungerle tutte è impossibile perciò individueremo in ogni forania, aiutati dai Vicari foranei, famiglie 
da inserire nell’equipe diocesana, in modo da favorire la comunicazione e la partecipazione agli eventi, 
ma anche promuovere la nascita di nuove coppie animatrici e gruppi famiglie.  
 

 PUNTI DI ASCOLTO 
Da alcuni anni con l’Associazione Ai.Bi Amici dei Bambini abbiamo un punto di ascolto presso la 
Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. Un giorno al mese per un paio di ore ci siamo resi disponibili 
ad accogliere persone che volessero informazioni circa le adozioni o che semplicemente volessero una 
mano per qualsiasi tipo di problematica inerente ad esse 
Abbiamo la grazia di avere all’interno dell’equipe coppie che offrono il loro servizio in diverse 
associazioni che si occupano di determinati aspetti della vita. Pensiamo ad esempio a chi ha avuto il 
lutto di un figlio, alle coppie ferite e a tante altre situazioni.  
È nostra intenzione aprire uno o più sportelli sul territorio o presso le comunità disponibili ad offrire 
questo servizio. 
 

 CONSULTORIO E TRIBUNALE DIOCESANO 
La Pastorale Familiare lavorerà a stretto contatto sia con il consultorio sia con il Tribunale Diocesano, 
portandovi a conoscenza di quanto sarà realizzato.  
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In conclusione vogliamo sintetizzare il nostro servizio con un estratto dal documento conclusivo della 
settimana estiva di formazione della Pastorale Familiare Nazionale del 1999: “In questo tempo di 
grazia, noi siamo chiamati a narrare l’amore di Dio nella molteplicità e nella polifonia dei nostri 
specifici doni. In particolare, vogliamo contagiare la comunità ecclesiale con lo stile di vita della 
famiglia, caratterizzato dall’intimità, dalla semplicità, dalla concretezza, dalla gratuità ed 
all’attenzione primaria alle persone.” 
 
Dobbiamo essere contagiosi. Attraverso il nostro vivere quotidiano dobbiamo testimoniare a tutti la 
bellezza del Matrimonio ed favorire la nascita di gruppi famiglie all’interno delle parrocchie. Per questo 
abbiamo bisogno della collaborazione di tutti Voi, in primis dei Parroci e di quanti operano nel nostro 
territorio diocesano a favore della famiglia. 
 
Siamo disponibili, insieme con l’equipe, per qualsiasi necessità, non facendo mancare, qualora ce ne 
sia bisogno, il nostro supporto e la nostra collaborazione.  
 
Affidiamo questa nostra missione alla materna protezione di Maria, Regina delle Famiglie e Madre 
della Chiesa. Auguri di buon cammino e di un fecondo anno pastorale.  
 
Salerno, addì 29 settembre 2020 
Festa dei Santi Arcangeli 
 

        Don Adriano D’Amore             Enrico e Maria Gallozzi 
Assistente spirituale                 Direttori  

 
 
________________________________ 
Per info:  
don Adriano D’Amore, 349 413 7218               Email: donadriano84@libero.it 
Maria ed Enrico Gallozzi, 348 580 5942/329 186 4474        Email: enrico@gallozzi.com 
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