
 
 
 
 
 
 

Ai Componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali 
(Sacerdoti, Religiosi, Diaconi Laici) 

Ai Corresponsabili delle Comunità Parrocchiali 
dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno  

 
 
Carissimi,  
l’Evangelii gaudium di Papa Francesco ha ridato uno slancio missionario all’identità della 

Chiesa e alla sua azione nel mondo contemporaneo. Per la nostra Diocesi gli Orientamenti Pastorali 
“Seguimi” del 2014-15 hanno raccolto e rilanciato quelle provocazioni di identità e di stile e 
ravvivato l’impegno a lungo termine per la riforma della nostra Chiesa e della sua missionarietà. 

Nell’ultimo Convegno Pastorale Diocesano si è cercato di operare una sintesi organica 
rispetto alle problematiche presenti focalizzando la nostra attenzione sui tre aspetti portanti e 
sinergici della nostra Chiesa: conversione, sinodalità e missione. 
L’icona della Chiesa come “casa scoperchiata” ci ha suggerito di guardare l’uomo osando ottiche 
pastorali nuove e non scontate. Come quei quattro portatori del Vangelo, infatti, anche noi siamo 
chiamati ad assumerci insieme la responsabilità di portare ogni ferita umana al centro 
dell'attenzione del Signore, anche a rischio di una progettualità che non si lascia ingabbiare nella 
logica del “si è sempre fatto così” (EG 33), né del puro attivismo, ma è capace di muoversi a partire 
da un ascolto coinvolgente e operativo.  

Per non cadere nel rischio della genericità, l’itinerario pastorale annuale delineato nelle 
Indicazioni Pastorali per il 2015-2016 ci ha aiutato a tradurre in prassi le istanze di fondo emerse 
nel percorso di questi anni.  

Per quanto riguarda la sinodalità, l’esperienza dei Convegni diocesani e gli stimoli in essi 
ricevuti ci hanno continuamente sollecitati a coinvolgerci in itinerari pensati e portati avanti 
insieme. 

Tra le proposte operative in ordine al maturare in spirito di sinodalità, ci siamo dati come 
obbiettivo quello di rivitalizzare gli organismi di partecipazione della nostra diocesi (Consigli 
Pastorali Parrocchiali e Consigli Parrocchiali per gli Affari economici, unitamente al Consiglio 
Pastorale Diocesano). Credo, infatti che una riflessione su tali organismi sia oggi quanto mai 
opportuna e necessaria. 

Pertanto, vi invito calorosamente ha partecipare al Convegno intitolato “Il laico operatore 
della misericordia per un rinnovamento ecclesiale” che si terrà domenica 28 febbraio alle ore 
16,30 presso la Colonia S. Giuseppe in Salerno e costituirà l’inizio di un percorso che coinvolgerà 
nel tempo le diverse realtà della diocesi. 
 

Di tutto cuore, vi benedico. 
 
 
 
 
 
 
Salerno 14 febbraio 2016 
S. Antonino Abate, Compatrono dell’Arcidiocesi 


