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II Convegno Ecclesiale Diocesano 

‘Il valore cristiano della famiglia: sfide, contraddizioni, missione’  
 

 

 

‘Il valore cristiano della famiglia: sfide, contraddizioni, missioni’: questo il tema del Secondo Convegno 

Ecclesiale Diocesano, che si svolgerà presso il Centro Pastorale Ss. Casto e Secondino, in Sessa Aurunca, nei 

giorni 14, 15 e 16 settembre. 

Dopo il sentiero tracciato lo scorso anno dal Vescovo della Diocesi, il quale ha visto nella sinodalità e nella 

collegialità due elementi imprescindibili per il graduale e progressivo rinnovamento delle strutture ecclesiali 

e degli organismi che ne permettono il loro radicamento, quest’anno l’attenzione si incentrerà sulla 

famiglia. Una scelta non casuale ma che vuole segnare un cammino di preparazione in vista dei tre grandi 

eventi ecclesiali che la Chiesa si appresta a vivere: il Sinodo sulla Famiglia;  il Convegno Ecclesiale Nazionale 

di Firenze e l’Anno giubilare della Misericordia.  

Ed è proprio per questo motivo che S.E. Mons. Orazio Francesco Piazza saluta con particolare gratitudine la 

disponibilità di S.Em. il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi e di Mons. 

Paolo Gentili, Direttore Ufficio Famiglia , della Conferenza Episcopale Italiana.  

 

“La Chiesa, il nostro essere Chiesa di Cristo Signore, quella Chiesa che noi amiamo, è per 

sua natura chiamata a essere, concretamente e realmente, segno e strumento di salvezza per 

la difficile e complessa realtà dell’uomo, per essere donne e uomini autentici di questo tempo e 

in questo specifico luogo, segnato sempre più dal negativo che, talvolta, può fiaccare o 



incrinare la sicura speranza che abita il cuore di tanti”:  con queste parole S.E. Mons. Orazio 

Francesco Piazza, Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca, annuncia il grande appuntamento al quale 

l’intera comunità è chiamata a partecipare.  

“La nostra Chiesa locale – continua S.E. Mons. Piazza - si riunisce in Assemblea per vivere il 

tempo di grazia del II Convegno Pastorale Diocesano concentrando lo sguardo sulla 

famiglia, sulle nostre famiglie, piccole chiese domestiche che compongono l’unica famiglia di 

Dio, la Chiesa che è in Sessa Aurunca, e sulle tante famiglie, tutte le famiglie, tessuto 

connettivo della trama sociale del nostro amato Territorio. Lo scorso anno, primo del 

comune cammino segnato dalla mia venuta in mezzo a voi, abbiamo posto all’attenzione, al 

centro della nostra valutazione, il nostro essere Chiesa, secondo il Concilio Vaticano II e 

l’invito di Papa Francesco con la Evangelii Gaudium. Abbiamo posto le basi per camminare 

insieme (sinodalità), condividendo la preziosa responsabilità (collegialità) di avviare, in 

modo graduale e progressivo, il rinnovamento delle strutture ecclesiali e degli organismi che 

ne permettono il reale radicamento nella vita di ogni giorno. Il cammino è solo agli inizi ed 

è necessario maturare insieme una sensibilità ecclesiale segnata da vera fede, grande 

prudenza e senso effettivo di comunione. 

Questo nostro convenire, sul delicatissimo tema della Famiglia, avviene nella prospettiva di 

tre grandi eventi ecclesiali che si profilano all’orizzonte: il Sinodo sulla Famiglia, il 

Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze e il dono dell’anno giubilare della Misericordia. 

Prendere atto delle urgenze, delle invocazioni di sostegno e di accompagnamento, verificare 

le necessità e le opportunità nell’universo Famiglia è il nostro primo gradino per incarnare 

l’essere Chiesa di Gesù Cristo tesa a curare le fragilità, sanare le ferite e proporre sentieri di 

grazia e di riconciliazione. Sono eventi che si offriranno come punti fermi del nostro 

cammino ecclesiale mirato a valorizzare la Famiglia come cuore pulsante della Chiesa e 

della realtà sociale. Essa è lo spazio vitale in cui dovranno esprimersi “i gesti paradigmatici 

da assumere come atti missionari, alleggerendo le strutture e dando concretezza ai valori”. 

(Papa Francesco, GMG di Rio de Janeiro).  

Centriamo lo sguardo sulla Famiglia e su ciò che in senso cristiano la costituisce: il 

sacramento del matrimonio. Ma è necessario ripartire da un necessario chiarimento sul piano 

umano (antropologico), per ricordare che il matrimonio non è solamente una istituzione 

umana (CCC 1603), frutto dell’autonoma volontà fondatrice dei coniugi. Per il cristiano il 

patto coniugale, seppur espressione della decisione e del consenso degli sposi, mette in atto una 

nuova realtà che va ben oltre la loro volontà: li immette, come parte essenziale e decisiva, 

nel progetto salvifico di Dio per l’umanità”. 

 

 



 

IL PROGRAMMA:  

Lunedì 14 settembre 

 Ore 18.30: Inizio dei lavori e saluto del Vescovo Diocesano Mons. Orazio Francesco Piazza 

‘Il Valore Cristiano della famiglia’, relazione di Mons. Paolo Gentili, Direttore Ufficio Famiglia della CEI 

 

Martedì 15 settembre 

Ore 18.30: ‘Il Sinodo sulla Famiglia tra sfide e missioni’, relazione di S.Em. il Card. Lorenzo Baldisseri, 

Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi 

 

Mercoledì 16 settembre 

Ore 18.30: Laboratori pastorali 


