9 ottobre 2021

Al Santo Popolo di Dio che è nelle Diocesi di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo.

Cari Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Laici,
il 10 ottobre 2021, Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano presiederà la celebrazione
di apertura del Sinodo della Chiesa di Dio dal titolo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione
e missione”.
Domenica 17 c.m. sarà aperta la fase diocesana. Illuminati dalla Parola di vita, guidati dallo Spirito
Santo, con entusiasmo e partecipazione, mettiamoci in cammino sicuri che in questa “epoca che sta
cambiando” rimane ferma l’eterna verità del Vangelo di Gesù Cristo che sempre fa nuove tutte le cose.
In attesa di inviarvi le lettere indirizzate a tutti i membri delle Chiese che sono in Italia, preparate dalla
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, vi comunico le iniziative da accogliere per far sì
che il nostro cammino proceda in comunione con tutta la Chiesa Universale.
Da domenica 10 ottobre, tutti i giorni, singolarmente e comunitariamente si reciti la Preghiera per il
Sinodo che verrà distribuita nelle Parrocchie. È un’invocazione allo Spirito Santo che imploreremo
senza cessare, perché sia la vera guida del nostro cammino sinodale.
Domenica 17 ottobre ci ritroveremo alle 17.00 presso la chiesa dei Santi Cosma e Damiano in Vairano
Scalo per celebrare l’Eucarestia: Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, rappresentanti di Associazioni e
Movimenti, Popolo di Dio, siamo tutti convocati per condividere la mensa eucaristica e dare inizio
comunitariamente al nostro percorso sinodale. Il pomeriggio di questa domenica, in tutto il territorio
delle Diocesi di Teano-Calvi e Alife-Caiazzo sono sospese le Sante Messe e ogni altro tipo di incontro
formativo, spirituale, ricreativo…
Vi prego già da ora di coinvolgere tutte le componenti delle nostre comunità e di far conoscere a tutti
che la Chiesa Universale è impegnata in un cammino insieme che ci renda degni protagonisti di una
storia che richiede a ciascuno grande responsabilità.
Rispondiamo con gioia, tutti insieme, nessuno escluso!

Da diffondere domenica 10 ottobre 2021

