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          PROT. USC 946/22   

Alla cortese attenzione   

dei Responsabili d’Istituto 

dei Coordinatori didattici 

e di tutti gli Insegnanti 

 

Oggetto:  Incontro mondiale delle Famiglie – presentazione on line 23 marzo ore 21 

 

Carissimi,  

le Scuole Cattoliche di Roma sono state invitate a coinvolgersi da protagoniste nel cammino 

sinodale della Chiesa diocesana. Non ci stancheremo di insistere sull’importanza vitale di 

“avvicinarci” gli uni agli altri per camminare insieme. Per questo con molti di Voi ci siamo 

recentemente incontrati di persona: quale grazia poter stabilire relazioni fraterne tra noi e diventare 

ponti di collegamento per le nostre realtà, anelli di comunione, operatori di pace!  

Nella cornice di questo cammino di avvicinamento reciproco, tenendo presente che quest’anno 

a Roma si celebrerà l’Incontro mondiale delle Famiglie, abbiamo pensato che potesse essere utile 

organizzare per Voi e per le Famiglie dei Vostri Alunni un incontro on line per la presentazione di 

questo importante evento che si svolgerà nella nostra città dal 22 al 26 giugno 2022. 

Desidero pertanto invitarVi ad un incontro on line sulla piattaforma Zoom che si terrà mercoledì 

23 marzo alle ore 21:00 (il link per collegarsi è riportato in calce). L’invito è per Voi e per le Famiglie 

dei Vostri Alunni. Non avendo la possibilità di contattare direttamente le Famiglie dei Vostri Alunni, 

Vi chiedo cortesemente di estendere questo invito a tutti. 

Il Vescovo Ausiliare Mons. Dario Gervasi e il Direttore del Centro per la Pastorale Familiare 

Don Dario Criscuoli, insieme a Gigi e Anna Chiara De Palo, ci presenteranno i temi dell’Incontro 

Mondiale delle Famiglie.  

La serata del 23 marzo, oltre ad essere un momento di informazione e partecipazione, vorrebbe 

essere anche un’occasione d’incontro, seppure on line, di tutte le Famiglie che afferiscono alle Scuole 

Cattoliche. Vi invito dunque a coinvolgere tutte le Famiglie della Vostra Scuola.  

San Giuseppe ci accompagni e ci aiuti a sentire la comune appartenenza di tutti all’unica 

Famiglia umana.  

Vostro, nel Signore Gesù,     

        don Giuseppe Castelli 
                      Incaricato diocesano per la Scuola Cattolica 

 

 

Di seguito il link per accedere all’incontro su Zoom 

Argomento: INCONTRO MONDIALE FAMIGLIE 2022 

Ora: 23 mar 2022 09:00 PM Roma 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82884614875 

ID riunione: 828 8461 4875 

https://us06web.zoom.us/j/82884614875

