
Diocesi di Nola 
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Via S. Felice, 30 – 80035 NOLA 
tel. 081.31.146.74  email  vicariogenerale@chiesadinola.it 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Ai Confratelli presbiteri  
della Chiesa di Nola 

 

Carissimi, 

 in sintonia con la Chiesa italiana stiamo vivendo il secondo anno del Cammino sinodale, 
caratterizzato dall’ascolto, aiutati dai “Cantieri di Betania” ricevuti dalla Cei. Abbiamo avviato la 
riflessione con il Convegno ecclesiale di settembre e proseguito con gli incontri decanali.  

Ogni parrocchia ha scelto il percorso da seguire per concretizzare l’ascolto, aiutati dalle 
tematiche offerte dai “cantieri”. 

L’Equipe sinodale diocesana ha proposto per quest’anno un’attenzione particolare, a livello 
diocesano, sul cantiere della “corresponsabilità”.  Il 10 dicembre u.s. in Seminario furono convocati 
il Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale diocesano e l’Equipe sinodale per una riflessione 
comune e un primo coinvolgimento “sinodale”.   

Dall’ascolto, fatto in gruppi e in assemblea, vennero fuori osservazioni che sono state 
ricondotte nella seguente proposta diocesana. 

 
1. assemblea presbiterale, per zone pastorali,  per un ascolto sul tema della corresponsabilità e 

sullo stato di “salute” degli organismi di partecipazione (consiglio pastorale parrocchiale e 
consiglio affari economici) : 

lunedì 13 marzo   Seminario Vescovile ore 9.30 - 12.30 
presbiteri della prima zona pastorale 

 

giovedì 16 marzo   Castello Ducale -  Marigliano ore 9.30 - 12.30 
presbiteri della seconda zona pastorale 

 

martedì 21 marzo   Villa Tiberiade - Torre Annunziata ore 9.30 - 12.30 
presbiteri della terza zona pastorale 

 

2. incontri zonali con la partecipazione dei presbiteri e dei membri dei consigli pastorali e 
affari economici parrocchiali. 

 
 prima zona pastorale   giovedì 13 aprile ore 19.30   Seminario Vescovile 

seconda zona pastorale giovedì 20 aprile ore 19.30   Brusciano - S. Sebastiano 

terza zona pastorale   giovedì 27 aprile ore 19.30   Scafati - S. Francesco 
 

Vi prego di sostenere con la partecipazione questi momenti importanti della vita diocesana, 
ci auguriamo a vicenda  una “buona quaresima”:  tempo utile per “intenerire” il nostro cuore. 

 
 

Nola 22 febbraio 2023                                                                                  don Pasquale Capasso  


