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Il Decano
Roma, 20 dicembre 2016

Not. 778

Eccellenza Reverendissima,

Le scrivo dopo che in Roma il 17 e il 18 novembre u.s. si
è tenuto, come Vostra Eccellenza sa, il Corso per i Vescovi sulla riforma
matrimoniale, che Papa Francesco volle egli stesso chiudere di persona.

Con lettera del 29 settembre 2016, d'intesa con il Prefetto
della Congregazione per il Clero, Sua Em.za il Signor Card. Beniamino Stella, è
stato programmato un Corso di formazione anche per i Parroci, sulla sinergia
pastorale fra iTribunali ecclesiastici e le strutture pastorali diocesane (parrocchiali,
consultori, uffici pastorali famigliari, ecc.), che si terrà in Roma dal 22 al 25
febbraio 2017.

Tale Corso sÌ ritiene complementare, secondo il reiterato
auspicio del Santo Padre Francesco, ad altri Corsi previsti nei Continenti o dalla
stessa Romana Rota o dai Vescovi nelle Chiese.

Nella richiamata mISSIva veniva opportunamente
sottolineato che «il.matrimonio è vissuto dai fedeli, sia nella sua bellezza come nella
crisi e nel fallimento, nel contesto parrocchiale; così che i Parroci possano essere un
raccordo necessario nella pastorale diocesana della Famiglia. La cooperazione dei
Parroci, debitamente fOlmati all'uopo, fu uno degli auspici del Sinodo Ordinario
convocato da Papa Francesco, in ordine all'efficace promozione dei valori
dell'indissolubilità e sacramentalità del matrimonio dei futuri nubendi. L'ignoranza
infatti di tali valori insieme all'assenza di fede sono spesso, fere ubique terrarum,
causa di nullità del vincolo matrimoniale».

.I.

(con allegati)

A Sua Eccellenza Reverendissima
Monsignor Felice ACCROCCA
Arcivescovo di Benevento
Piazza Orsini, 27
82100 Benevento (BN)



Pertanto, il sostegno ai Parroci è il necessario approdo -
secondo il Magistero di Francesco e del Sinodo - là dove nasce e vive la bellezza
delle tante unioni coniugali, ma anche la crisi e il dolore dei nubenti, che fallirono
nel loro progetto di vita.

Sono così a trasmettere all'Eccellenza Vostra l'allegato
programma dettagliato del Corso ai Parroci, per favorire il proficuo raccordo di
questi con l'Ufficio pastorale diocesano della Famiglia e della pastorale
matrimoniale.

Grato [m d'ora per la cooperazione che vorrà assicurare,
affinché la riforma di Papa Francesco per il bene delle anime si compia in pienezza,
mi creda

di Vostra Eccellenza Reverendissima


