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             Ai Rev. Parroci e Sacerdoti 

Ai Religiosi e alle Religiose 

e alle Coppie e agli operatori 

della Pastorale familiare 

Ite ad Ioseph 

Carissimi,  

lo scorso 8 dicembre 2020, Papa Francesco annunciava l’indizione dell’anno dedicato a San 

Giuseppe in occasione del 150° anniversario della sua dichiarazione quale Patrono della Chiesa 

universale e Custode della Santa Famiglia di Nazaret, pubblicando la Lettera apostolica “Patris 

Corde”, con la quale esorta la chiesa e le famiglie a riscoprire la sua straordinaria figura, imitando 

i suoi esempi e le sue virtù.   

Per valorizzare quest’anno speciale, come Servizio diocesano di Pastorale Familiare, desideriamo 

promuovere a livello diocesano l’esperienza dell’Adorazione Eucaristica per e con le famiglie, 

così da dar vita a una catena di preghiera che sostenga e rafforzi la Missione degli Sposi e delle 

Famiglie, sull’esempio di San Giuseppe, sposo di Maria e padre di Gesù, la cui grandezza 

consiste nell’essersi posto al servizio dell’intero disegno salvifico, come afferma san Giovanni 

Crisostomo. 

Ogni mese, in una parrocchia delle 11 Foranie, ci ritroveremo per vivere questo momento 

di preghiera e di grazia, affidando al Signore le gioie e le sofferenze di ogni famiglia e quanti 

sono in cammino verso il Sacramento del Matrimonio. Questo percorso spirituale si concluderà 

il 1° dicembre 2021 presso il Santuario Diocesano della Madonna del Carmine in Salerno, dove 

il nostro Arcivescovo Andrea guiderà la preghiera e affiderà le famiglie e la nostra Chiesa che è 

in Salerno-Campagna-Acerno alla materna protezione di Maria, Regina delle famiglie, e di San 

Giuseppe, suo castissimo Sposo.   

A causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, fino a quando persisteranno le limitazioni, 

l’invito è rivolto ai Vicari Foranei e ai Parroci che, con alcune famiglie delle loro comunità 

in rappresentanza di tutte le altre, vi prenderanno parte; in caso di impossibilità, si può 

unire spiritualmente: l’orario sarà comunicato mensilmente sulla pagina FB Pastorale della 

Famiglia - Diocesi Salerno Campagna Acerno. Le famiglie della parrocchia che ci accoglierà 

insieme alle coppie dell’equipe cureranno l’animazione. In allegato troverete il calendario con le 

date e le parrocchie presso le quali vivremo l’Adorazione.  

Questa iniziativa nasce per aiutare le famiglie delle nostre parrocchie a riscoprire l’importanza 

della preghiera comunitaria, e in modo particolare l’Adorazione Eucaristica per ritrovarsi insieme 

ai piedi di Gesù, fonte del vero amore, così come ci ha ricordato Papa Francesco nell’omelia del 

giorno dell’Epifania del Signore: Nella nostra epoca è particolarmente necessario che, sia 

singolarmente che comunitariamente, dedichiamo più tempo all’adorazione, imparando sempre 

meglio a contemplare il Signore. Si è perso un po’ il senso della preghiera di adorazione, 

dobbiamo riprenderlo, sia comunitariamente sia nella propria vita spirituale.  

Arcidiocesi di Salerno – Campagna - Acerno 
Servizio diocesano di Pastorale familiare 



2 

 

Nel farci pellegrini nelle Foranie, vogliamo incarnare sempre di più la dimensione di Chiesa in 

uscita per manifestare la nostra vicinanza alle famiglie, incoraggiandole nella loro Missione, e 

alle Parrocchie chiamate a promuovere una vigorosa e capillare Pastorale familiare che possa 

trasformare e rinnovare il loro volto di Famiglia di famiglie. Nella “Patris Corde” al numero 5, il 

Papa, esorta a domandarci: Se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che 

misteriosamente sono affidate alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia. 

Il Figlio dell’Onnipotente viene nel mondo assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa 

bisognoso di Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito, cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, 

come fa Maria, che in Giuseppe trova colui che non solo vuole salvarle la vita, ma che provvederà 

sempre a lei e al Bambino. Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: 

amare il Bambino e sua Madre; amare i Sacramenti e la carità; amare la chiesa e i poveri. 

Nel ringraziare vivamente i Vicari Foranei, i Parroci e le comunità che ci ospiteranno, le 

famiglie e quanti parteciperanno, ci auguriamo che tale iniziativa possa accrescere la fede, 

l’amore e la gioia in ogni casa e nella nostra chiesa salernitana, riproponendola 

annualmente. 

Affidiamo questo itinerario spirituale alla fraterna intercessione di San Giuseppe, facendo nostra 

la preghiera che quotidianamente Papa Francesco eleva al Santo: “Glorioso Patriarca San 

Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi 

momenti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili 

che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è 

riposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato invano, e poiché tu puoi tutto presso Gesù e 

Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Amen”. 

Salerno, addì 19 gennaio 2021 

 

          Don Adriano D’Amore   Enrico Gallozzi e Maria Piscopo 

Assistente spirituale       Direttori 
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CALENDARIO  

21 Gennaio 2021 

Rettoria di San Domenico in Solofra (AV) (Forania Montoro-Solofra) 

 

18 Febbraio 2021 

Parrocchia San Giuseppe Lavoratore in Salerno (Forania Salerno Ovest) 

 

11 Marzo 2021 

Parrocchia Santi Martino e Quirico in Lancusi di Fisciano (Forania Baronissi – Calvanico – 

Pellezzano) 

 

15 Aprile 2021 

Parrocchia Gesù Redentore in Salerno (Forania Salerno Est) 

 

20 Maggio 2021 

Santuario della Madonna della Consolazione in Oliveto Citra (Forania Campagna – Colliano) 

 

17 Giugno 2021 

Parrocchia Sant’Antonio in Mercato San Severino (Forania Mercato San Severino – Siano – 

Bracigliano – Castel San Giorgio) 

 

9 Luglio 2021 

Parrocchia San Benedetto in Faiano (Forania Montecorvino – Pontecagnano – Acerno) 

 

19 Agosto 2021 

Parrocchia San Bartolomeo Apostolo in Eboli (Forania Eboli) 

 

16 Settembre 2021 

Parrocchia Santa Maria a Corte in Monticelli di Olevano sul Tusciano (Forania Battipaglia – 

Olevano sul Tusciano 

19 Ottobre 2021  

Unità Pastorale di Buccino presso Chiesa Madre (Forania Buccino Caggiano)  

18 novembre 2021 

Parrocchia Santi Cipriano ed Eustachio in San Cipriano Picentino (Forania San Cipriano 

Picentino – Giffoni)   

1 dicembre 2021  

Santuario diocesano Maria SS. del Carmine in Salerno  

 


