
 
 

Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia 

Via Santa Maria della Pietà, 46 – 80067 Sorrento (NA) 

www.diocesisorrentocmare.it 

Al Clero diocesano 
Ai Religiosi e Religiose 

A tutto il Popolo di Dio 
 
 
Carissimi,  
ci prepariamo a vivere un tempo speciale. Il Sinodo è un processo che oggi parte dal basso, dalle diocesi di 
tutto il mondo. Siamo chiamati a prendere parte ad un percorso straordinario che la Chiesa Italiana e la Chiesa 
Universale vivranno nei prossimi anni.  
 
Gli Uffici e Servizi pastorali che partecipano al “Tavolo di Curia”, per questa prima tappa in preparazione al 
Sinodo Universale, hanno scelto di offrire un unico percorso formativo, il cui titolo sarà: “in Sinodo – Percorso 
di formazione pastorale nella nostra Chiesa diocesana”. Una serie di incontri aperti a tutti e non solo agli 
“addetti ai lavori”. 
 
Gli appuntamenti in programma sono: 

 venerdì 17 settembre 2021: interverrà Suor Nathalie Becquart, Sotto Segretaria del Sinodo dei Vescovi;  

 venerdì 22 ottobre: interverrà il Prof. Giuseppe Savagnone, Direttore Ufficio diocesano di Palermo per 
la Pastorale della cultura 

 giovedì 11 novembre: interverrà il Prof. Giovanni Grandi, Presidente diocesano A.C. di Trieste. 
Gli incontri avranno inizio (salvo imprevisti) tutti alle ore 19:30. 
 
Modalità di Partecipazione: 
Gli incontri, per il rispetto delle normative COVID in vigore, si svolgeranno in presenza ed online. 
Nei luoghi per la partecipazione in presenza sono invitati i Membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali. 
Sui canali social della diocesi sono invitati a seguire e a partecipare tutti gli altri. 
 
Luoghi per partecipare in presenza: 
Zona Pastorale 1 – Parrocchia Santa Sofia Vedova, Anacapri e Cattedrale di Sorrento 
Zona Pastorale 2 – Parrocchia Santa Maria del Lauro, Meta 
Zona Pastorale 3 – Concattedrale di Castellammare di Stabia 
Zona Pastorale 4 – Parrocchia Sant’Erasmo, Gragnano (UP11-12-13) e Parrocchia Gesù Redentore, 
Sant’Antonio Abate (UP14-15) 
 
I partecipanti agli incontri potranno interagire dai vari luoghi in presenza e dai canali social lasciando 
commenti e ponendo domande che saranno raccolte e proposte ai relatori. 
 
Gli incontri, costituiscono il percorso formativo unitario proposto dagli Uffici e Servizi di Curia in questi mesi. 
Siamo tutti chiamati alla diffusione e alla partecipazione agli incontri per vivere un’esperienza diocesana che ci 
introduce nel Cammino Sinodale della Chiesa universale. 
 

Il vicario per la pastorale 
Don Antonio Santarpia 


