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COMUNICAZIONE 

Le dimissioni dell’Arcivescovo
Mons. Luigi Moretti

In data 18 dicembre 2018, presso il Seminario Metropolitano 
“Giovanni Paolo II” in Pontecagnano Faiano (SA), a conclusio-
ne del ritiro mensile del Clero diocesano, Sua Eccellenza Reve-
rendissima Monsignor Luigi Moretti, Arcivescovo di Salerno-
Campagna-Acerno, comunicava ufficialmente alla Diocesi di 
aver rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall’ufficio 
di Arcivescovo di questa Chiesa particolare. Contestualmente 
Monsignor Moretti leggeva una Lettera del Nunzio in Italia, 
Sua Eccellenza Monsignor Emil Paul Tscherrig, il quale gli tra-
smetteva la volontà di Papa Francesco di accogliere le sue di-
missioni. Monsignor Moretti rimane Pastore di questa Chiesa 
fino a che il Santo Padre nominerà il suo successore.  

Dal Palazzo Arcivescovile, 19 dicembre 2018

Il Cancelliere Arcivescovile

don Natale Scarpitta



CONFERENZA 
EPISCOPALE 

ITALIANA
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Consiglio permanente CEI

Comunicato finale

Dal 12 al 15 novembre 2018, in Vaticano – presso l’Aula Nuova del Sino-
do – si è svolta la 72ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale 
Italiana. Convocata sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, ha 
affrontato l’approvazione complessiva della traduzione della terza edizio-
ne italiana del Messale Romano. Il tema ha trovato la sua collocazione 
nel quadro del cammino della riforma liturgica: nella volontà dei Vescovi, 
la stessa pubblicazione della nuova edizione costituisce l’occasione per un 
rilancio dell’impegno formativo, così da contribuire al rinnovamento di 
vita delle comunità ecclesiali.
L’interesse e l’apprezzamento con cui è stata accolta l’Introduzione del 
Cardinale Presidente si sono manifestati nelle riprese e negli approfon-
dimenti con cui i Pastori hanno focalizzato il clima sociale del Paese. Al 
riguardo, hanno assicurato l’impegno per la maturazione di uno sguardo 
di fede, attento e coinvolto nel servizio per il bene comune.
Distinte comunicazioni hanno riguardato, innanzitutto, il lavoro della 
Commissione della Cei che, nell’ottica della prevenzione e della forma-
zione, lavora alla stesura di nuove Linee guida per la tutela dei minori e 
degli adulti vulnerabili nella Chiesa. In secondo luogo – a partire dall’o-
rizzonte della missione – i Vescovi si sono confrontati sulla presenza e 
il servizio nelle diocesi italiane di presbiteri provenienti da altre Chiese. 
Infine, è stato motivo di riflessione e approfondimento il trentesimo an-
niversario del documento Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corre-
sponsabilità e partecipazione dei fedeli.
L’Assemblea ha approvato la costituzione di due Santi Patroni.
Hanno preso parte ai lavori 224 membri, 24 Vescovi emeriti, 31 rappre-
sentanti di presbiteri, religiosi e religiose, degli Istituti secolari e della Con-
sulta Nazionale delle Aggregazioni laicali. Tra i momenti significativi c’è 
stata la concelebrazione eucaristica presieduta nella Basilica di San Pietro 
dal Card. Marc Ouellet. 
A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che 
ha approvato due proposte avanzate dalla Commissione della Cei per la 
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tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, il Messaggio per la prossima 
Giornata per la Vita e alcuni adempimenti conseguenti alla revisione delle 
Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in 
materia matrimoniale. Ha inoltre provveduto ad alcune nomine.

1. Messale Romano, approvata la nuova edizione
L’Assemblea Generale ha approvato la traduzione italiana della terza edi-
zione del Messale Romano, a conclusione di un percorso durato oltre 16 
anni. In tale arco di tempo, Vescovi ed esperti hanno lavorato al miglio-
ramento del testo sotto il profilo teologico, pastorale e stilistico, nonché 
alla messa a punto della Presentazione del Messale, che aiuterà non solo 
a una sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastorale liturgica 
nel suo insieme.
Nell’intento dei vescovi, infatti, la pubblicazione della nuova edizione 
costituisce l’occasione per contribuire al rinnovamento della comuni-
tà ecclesiale nel solco della riforma liturgica. Di qui la sottolineatura, 
emersa nei lavori assembleari, relativa alla necessità di un grande impe-
gno formativo.
La formazione è destinata ad abbracciare sia i ministri ordinati che i 
fedeli; diventa ancora più decisiva negli itinerari dell’iniziazione cristia-
na, nei Seminari e nelle proposte di formazione permanente del clero. 
Come è stato evidenziato, si tratta di assumere il criterio di «nobile sem-
plicità» per riscoprire quanto la celebrazione sia un dono che afferma 
il primato di Dio nella vita della Chiesa. In quest’ottica si coglie la sto-
natura di ogni protagonismo individuale, di una creatività che sconfina 
nell’improvvisazione, come pure di un freddo ritualismo, improntato a 
un estetismo fine a se stesso.
La liturgia, hanno evidenziato i Vescovi, coinvolge l’intera assemblea 
nell’atto di rivolgersi al Signore. Richiede un’arte celebrativa capace di 
far emergere il valore sacramentale della Parola di Dio, attingere e ali-
mentare il senso della comunità, promuovendo anche la realtà dei mi-
nisteri. Tutta la vita, con i suoi linguaggi, è coinvolta nell’incontro con il 
Mistero: in modo particolare, si suggerisce di curare la qualità del canto 
e della musica per le liturgie.
Per dare sostanza a questi temi, si è evidenziata l’opportunità di prepara-
re una sorta di «riconsegna al popolo di Dio del Messale Romano» con 
un sussidio che rilanci l’impegno della pastorale liturgica.
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Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla Santa Sede per i 
provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la 
nuova versione del Padre nostro («non abbandonarci alla tentazione») 
e dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati dal Signore»).

2. Dall’esperienza liturgica l’impegno civile
L’approvazione della nuova edizione del Messale costituiva l’asse por-
tante della 72ª Assemblea Generale. Come tale non poteva risolversi 
nell’aggiornamento di un testo liturgico: l’Assemblea Generale ne ha 
fatto, piuttosto, l’occasione per puntare a un rinnovamento di vita delle 
comunità ecclesiali come del più ampio contesto sociale.
Così, riprendendo i temi dell’Introduzione del Cardinale Presidente, i 
Vescovi hanno dato voce alla preoccupazione per un linguaggio cor-
rente tante volte degradato e aggressivo; per un confronto umiliato dal 
ricorso a slogan che agitano le emozioni e impoveriscono la riflessione e 
l’approfondimento; per una polarizzazione che divide e schiera l’opinio-
ne pubblica, frenando la disponibilità a un autentico dialogo.
Ne è un esempio eclatante il modo con cui si affronta la realtà delle mi-
grazioni, scivolando spesso in atteggiamenti di paura, chiusura e rifiuto. 
Con realismo i Vescovi, da una parte, hanno sottolineato come non ogni 
tipo di apertura sia secondo verità, per cui non si possono automatica-
mente stigmatizzare le ragioni di chi ne coglie soprattutto le difficoltà; 
dall’altra, hanno ribadito che la solidarietà rimane la strada maestra, fat-
ta di accoglienza doverosa e di itinerari di integrazione.
A fronte della complessità che un cambiamento d’epoca porta con sé, 
nei Pastori è emersa la consapevolezza di dover investire con convinzio-
ne in proposte formative, che superino la tentazione di fermarsi a qual-
che presa di posizione occasionale. Come è stato evidenziato in Assem-
blea, si tratta innanzitutto di formare la comunità alla fede, al respiro del 
Vangelo, alla sostanza dell’esperienza cristiana, nell’avvertenza che una 
coscienza formata sa farsi attenta e capace di assumersi responsabilità, 
quindi di spendersi per il bene comune.
Se il nuovo umanesimo, su cui si incentrava il Convegno ecclesiale na-
zionale di Firenze, diventa cultura, sarà più facile superare una visione 
utilitaristica, nella quale il debole è sentito come un peso e il migrante 
come uno straniero. E sarà più facile anche trovare parole sapienti con 
cui affrontare i temi in agenda, relativi al rapporto uomo – donna, al 
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nascere, al soffrire, al fine vita.
Un ruolo decisivo nella costruzione di una nuova sensibilità nell’opinio-
ne pubblica è stato riconosciuto ai media, con il conseguente appello a 
sostenere e promuovere quelli d’ispirazione cattolica.

3. Lotta agli abusi, nasce il Servizio Nazionale
Il problema della protezione dei ragazzi e degli adolescenti dagli abusa-
tori sessuali è di grande rilevanza per le famiglie e l’intera società civile. 
Come tale, non può che essere al centro dell’attenzione della Chiesa, che 
ha sempre avuto a cuore l’impegno educativo verso i più giovani.
L’Assemblea Generale ha affrontato la piaga gravissima degli abusi, fa-
cendo il punto sulle Linee guida che la Commissione della Cei per la 
tutela dei minori e degli adulti vulnerabili sta formulando nella prospet-
tiva della prevenzione e della formazione.
Al riguardo, tra i Vescovi è viva la consapevolezza che la priorità non 
può essere data a una preoccupazione difensiva né al tentativo di argi-
nare lo scandalo morale e ecclesiale, bensì ai ragazzi feriti e alle loro fa-
miglie. Questi dovranno trovare sempre più nella Chiesa e in tutti i suoi 
operatori pastorali accoglienza, ascolto e accompagnamento.
Le scelte che la Chiesa italiana sta assumendo su questo tema vanno 
nella direzione della promozione della sensibilizzazione e della forma-
zione di tutto il popolo di Dio a vivere in maniera matura il valore della 
corporeità e della sessualità. Di conseguenza, diventa necessario porre 
la massima attenzione nella scelta dei collaboratori laici, come pure la 
sorveglianza e le cautele nel contatto diretto coi minori, la serietà dei 
comportamenti in tutti gli ambienti e la trasparenza nei rapporti, lo spa-
zio educativo dato alle donne o alle coppie di genitori nell’ottica della 
corresponsabilità. Sul fronte del clero, vengono ribaditi criteri chiari 
nella selezione iniziale dei candidati al ministero ordinato o alla profes-
sione religiosa, insieme a una formazione che punti alla maturità nelle 
relazioni affettive e nella gestione della sessualità; si avverte quanto sia 
essenziale educarsi a un uso controllato e critico di internet, come – più 
in generale – coinvolgersi i percorsi di formazione permanente.
Le Linee guida chiederanno di rafforzare la promozione della trasparen-
za e anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime do-
mande di informazioni.
La Commissione – che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valuta-
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zione della Commissione per la Tutela dei minori della S. Sede e soprat-
tutto della Congregazione per la dottrina della Fede – ha l’impegno di 
portare le Linee guida all’approvazione del Consiglio Permanente, per 
arrivare a presentarle alla prossima Assemblea Generale. Si intende, 
quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze epi-
scopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità 
nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni.
I Vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare con-
cretezza al cammino.
È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un “Servi-
zio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, con un 
proprio Statuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche 
e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a disposizione dei Vescovi 
diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le realtà 
diocesani – o inter-diocesani o regionali – di formazione e prevenzione. 
Inoltre, potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei proce-
dimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e 
degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida. 
La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regio-
nali. Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da 
avviare a un percorso di formazione specifica a livello regionale o inter-
regionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei minori dell’Università 
Gregoriana.

4. Cooperazione tra le Chiese, criteri di fecondità
La missione oggi non conosce più frontiere: alla stagione dei fidei do-
num – caratterizzata dall’invio di sacerdoti italiani a diocesi mancanti di 
clero – è subentrata una sempre maggiore presenza di preti di altri Paesi 
a servizio delle diocesi italiane.
Nella sua reciprocità tale esperienza è espressione di comunione, coope-
razione e scambio tra le Chiese, secondo la prospettiva evangelizzatrice 
rilanciata dal Concilio Vaticano II.
L’Assemblea Generale si è soffermata su questo tema per mettere a fuoco 
le convenzioni che regolano tale servizio. Passa, infatti, anche da una 
chiarezza di rapporti la condizione per una presenza feconda che arric-
chisca la Chiesa che accoglie e, nel contempo, riduca le difficoltà relative 
al necessario rientro nella diocesi di origine.
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I Vescovi hanno ribadito l’importanza di muoversi secondo criteri che 
consentano una cooperazione ordinata, sensata e generativa, a partire 
da quel discernimento nell’accoglienza, che costituisce le premesse di 
ogni attuazione pratica.

5. Sovvenire, questione di Chiesa
Nel novembre del 1988 l’Episcopato italiano pubblicava il documento 
Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione 
dei fedeli. Il testo offriva un’ampia riflessione sulle nuove forme di so-
stentamento della Chiesa Cattolica, così come scaturivano dalla revisio-
ne del Concordato.
A trent’anni di distanza, i Vescovi hanno riaffermato i valori che sog-
giacciono a tale sistema di finanziamento; valori che, muovendo dalla 
comunione ecclesiale, chiamano in gioco un impegno di corresponsa-
bilità – da vivere nei termini della solidarietà – e di partecipazione alla 
costruzione concreta della comunità.
L’anniversario è stato l’occasione per rivisitare anche un altro documen-
to, Sostenere la Chiesa per servire tutti, pubblicato nel 2008 e in stretto 
rapporto con il precedente.
Ieri come oggi – è stato sottolineato in Assemblea Generale – per il Sov-
venire rimane prioritaria l’educazione della comunità, a partire da un 
rinnovato senso di appartenenza. Altrettanto decisiva diventa la rendi-
contazione circa l’utilizzo delle risorse nella Chiesa, attraverso una co-
municazione adeguata che lo renda sempre più accessibile a tutti.
Non è mancato l’invito a individuare proposte innovative di sostenta-
mento da affiancare ai meccanismi dell’8xmille e delle offerte deducibili 
per il clero.

6. Varie 
L’Assemblea Generale ha approvato la costituzione di due Santi Patroni. 
La prima richiesta porta a san Leopoldo Mandić, quale patrono dei ma-
lati oncologici. Fin dagli anni ’80 del secolo scorso, molti medici, amma-
lati e loro familiari si sono fatti portavoce del desiderio di poter invocare 
in modo speciale questo santo per una realtà di sofferenza – il tumore 
–  in questo nostro tempo sempre più diffusa e angosciante. 
I promotori della richiesta, sostenuti da molti fedeli, hanno sottolineato 
come san Leopoldo – che ha sofferto molto a causa di questa malattia, 
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affrontandola con serenità, spirito di fiducia e abbandono nella bontà di-
vina – possa essere indicato come un esempio nella prova della malattia 
e come un intercessore presso Dio per invocare il dono della guarigione.
La seconda richiesta riguarda Santa Rosa da Viterbo quale patrona della 
Gioventù Francescana d’Italia. Si tratta di una giovanissima laica, molto 
vicina agli ideali di San Francesco d’Assisi, morta nel 1251. Oggi vie-
ne proposta quale modello di vita evangelica da imitare per camminare 
sulla strada tracciata dal Poverello di Assisi e da santa Chiara ed essere 
sostenuti in un cammino di vita cristiana coerente e coraggiosa.
All’approvazione dell’Assemblea Generale deve ora seguire la conferma 
della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
Il Consiglio Permanente, riunitosi a margine dei lavori assembleari, ha 
approvato due proposte avanzate dalla Commissione della Cei per la 
tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, il Messaggio per la Giornata 
per la Vita (3 febbraio 2019) e alcuni adempimenti conseguenti alla revi-
sione delle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesia-
stici italiani in materia matrimoniale. Ha inoltre provveduto ad alcune 
nomine.

7. Nomine
 Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione straordinaria 
del 14 novembre, ha provveduto alle seguenti nomine:
-  Membro della Commissione Episcopale per il laicato: S.E.R. 
Mons. Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta.
-  Membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il 
dialogo: S.E.R. Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo.
-  Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nel Consi-
glio di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: S.E.R. 
Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della CEI e Vescovo di Fa-
briano - Matelica. 
-  Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di inter-
vento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto: S.E.R. 
Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta.
-  Presidente del Consiglio nazionale di Pax Christi - Movimento 
Cattolico Internazionale per la pace: S.E.R. Mons. Giovanni Ricchiuti, 
Arcivescovo-Vescovo di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti.

* * *
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Inoltre la Presidenza, nella riunione del 12 novembre 2018,  ha procedu-
to alle seguenti nomine:
-  Co-Presidente dell’Osservatorio centrale per i beni culturali di 
interesse religioso di proprietà ecclesiastica: S.E.R. Mons. Franco Lovi-
gnana, Vescovo di Aosta.
-  Assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano: 
Don Alessio Cirillo Albertini (Milano).

Roma, 15 novembre 2018
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ATTI  DI 
MONS. ARCIVESCOVO
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Lettere
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Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Ai Presbiteri, ai Religiosi e
 ai Diaconi permanenti 

della città di Salerno.
Importanza dell’Adorazione

eucaristica 

Carissimi Presbiteri, 
l’Eucaristia costituisce il cuore della nostra fede, il mistero che 

anima la vita del credente, il pilastro che sostiene l’azione ecclesiale. Non 
c’è Chiesa senza Eucaristia. Vivere nell’adorazione di questo sacramento, 
che ci restituisce la sostanza presente di Cristo Gesù, ci aiuta a crescere 
come testimoni autentici del Vangelo e uomini capaci di riconoscere 
in loro stessi i segni del rapporto creaturale con il Dio misericordio-
so. L’esperienza dell’adorazione eucaristica ci consente l’immersione in 
questo meraviglioso mistero e ci aiuta a trasfigurare le nostre vite in una 
prospettiva sapienziale. Senza Eucaristia non possiamo neanche speri-
mentare, raccontare e donare l’infinito amore di Dio per noi. 

L’Eucaristia ci ricorda la passione che Dio nutre per l’uomo, il suo 
desiderio di rendersi fruibile e la sua capacità di offrirsi come cibo per la 
nostra salvezza. In fondo, l’incarnazione, la predicazione, la passione e 
la risurrezione di Gesù si traducono nel dono che Lui fa di se stesso nel 
susseguirsi del tempo attraverso il sacramento eucaristico. Dobbiamo, 
dunque, non soltanto accordare tempo al pio esercizio dell’adorazione 
eucaristica, ma in un certo senso esercitare una vera e propria azione 
educativa che solleciti i fedeli cristiani a farne una pratica quotidiana e 
comunque ricorrente per ritrovare maturità evangelica, spessore testi-
moniale, slancio missionario, entusiasmo caritativo. 

Non riusciremo mai ad amare con intensità cristiana, se non sia-
mo capaci di risiedere nell’amore di Dio che si fa carne nell’ostia consa-
crata di cui ci nutriamo e a cui dobbiamo gioiosamente sempre dar lode. 
Con questi sentimenti convinti, sono lieto di comunicarvi la ripresa 
dell’appuntamento dell’Adorazione Eucaristica Perpetua nel cuore della 
città di Salerno, che si terrà quotidianamente dalle ore 8 alle 22 presso 
la Rettoria di S. Pietro in Vinculis, sita in Piazza Portanova. Si tratta di 
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un’occasione proposta a ciascun fedele per vivere un incontro persona-
le e intimo con il Signore Gesù che, come scrive S. Alfonso Maria de’ 
Liguori, se ne sta “notte e giorno in questo Sacramento, tutto pieno di 
pietà e di amore, “chiamando ed accogliendo” quanti sentono il bisogno 
di andare a visitarlo. 

Sono convinto che il tempo destinato all’adorazione di Gesù Eu-
caristia non è tempo perso o sottratto ai compiti apostolici e ministeria-
li, ma viceversa occasione capace di portare frutti abbondanti a noi stes-
si, a quanti sono affidati alla nostra cura di ministri e al mondo intero. 

Pertanto, proprio in considerazione della preziosità e della fe-
condità dell’incontro con Gesù Eucaristia, vi invito a promuovere l’a-
desione dei fedeli delle vostre comunità di riferimento ai previsti turni 
di adorazione e, in particolare, mi sento di dover incoraggiare anche la 
vostra personale partecipazione a questa iniziativa di grazia, sicuro che 
tale presenza rivestirà non solo un valore esperienziale ma anche testi-
moniale. Infatti, l’esempio che i parroci e i sacerdoti di Salerno daranno 
in prima persona, insieme ai religiosi e ai diaconi, oltre a costituire un 
evidente arricchimento per la loro vita spirituale, sicuramente sarà di 
sprone ai fedeli laici, così come ci mostrano i semplici gesti di preghie-
ra e affidamento al Signore di Papa Francesco. Confidando nella vostra 
sensibilità spirituale e pastorale al riguardo, colgo l’occasione per inviare 
a ciascuno di voi paterni saluti e benedizioni. 

Salerno, 7 ottobre 2018

X  Luigi  Moretti
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Carissimi, 

anche quest’anno, attraverso i canti della nostra bella tradizione, 
vogliamo vivere la memoria del Figlio di Dio che ha dovuto nascere in 
una stalla perché i suoi non avevano spazio per Lui. «Venne fra i suoi, e 
i suoi non lo hanno accolto» (Gv 1,11). 

“E lì… in mezzo all’oscurità di una città che non ha spazio né posto 
per il forestiero che viene da lontano, in mezzo all’oscurità di una città 
in pieno movimento e che in questo caso sembrerebbe volersi costruire 
voltando le spalle agli altri, proprio lì si accende la scintilla rivoluziona-
ria della tenerezza di Dio. A Betlemme si è creata una piccola apertura 
per quelli che hanno perso la terra, la patria, i sogni. […] Nei passi di 
Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo le orme di intere 
famiglie che oggi si vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di mi-
lioni di persone che non scelgono di andarsene ma che sono obbligate a 
separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. In molti casi questa 
partenza è carica di speranza, carica di futuro; in molti altri, questa par-
tenza ha un nome solo: sopravvivenza. Sopravvivere agli Erode di turno 
che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno 
alcun problema a versare sangue innocente” (Papa Francesco).

Il “rischio della libertà” è “ciò che sostiene da sempre il cammi-
no degli uomini, delle donne, della società e delle civiltà”. È “il gran-
de dono” di Dio alla sua creatura, come cristiani dobbiamo metterci in 
gioco, consapevoli della responsabilità che abbiamo verso tutti i nostri 
fratelli, siamo chiamati a essere attenti e vigilanti perché “il rischio della 
libertà” non perda il suo significato.

In Etiopia a Gambella, ai confini con il Sud Sudan, c’è un campo 
profughi, una distesa di tende a perdita d’occhio, fratelli che scappano 

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Concerto di Natale a sostegno
della “Casa delle mamme 

di Abobo” in Etiopia
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dalla guerra e dalla fame, la nostra Diocesi sta partecipando alla realiz-
zazione della “Casa delle Mamme di Abobo”, una struttura di acco-
glienza che ospiterà donne partorienti e un ambulatorio per lo scree-
ning di prevenzione durante la gravidanza. 

Il ricavato delle offerte, raccolte durante il concerto, sarà devoluto 
per sostenere l’opera ove da un mese, nel vicino ospedale St. Luke di Wo-
lisso in Etiopia, è impegnata una giovane ostetrica, volontaria, laureatasi 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

Al “Concerto di Natale”, che si svolgerà Sabato 15 Dicembre 
alle 20.30 nella Cattedrale, invito tutti a parteciparvi.

Salerno, 26 novembre 2018

X  Luigi  Moretti
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Natale 2018

Il vero dono 
è Gesù
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Carissimi,

nei giorni prossimi al 25 dicembre cresce d’intensità una particolare at-
mosfera che molti definiscono “aria di Natale”. Strade illuminate, negozi 
bene addobbati, abeti innevati, dolci, renne e slitte. Tutto sembra vo-
ler risvegliare un desiderio di qualcosa che manca alla nostra gioia. Ma 
il presepe sostituito da un finto paesaggio invernale senza Gesù è solo 
una nuvola di fumo, un’attesa fondata sul nulla, l’illusione di una società 
buona ma, in verità, buona solo per un giorno.
L’aria di Natale rischia di distrarci dal vero significato della festa: la na-
scita di Gesù, il figlio di Dio che si è fatto uomo per noi. All’epoca, l’Im-
peratore Augusto era considerato il signore del mondo, una vera e pro-
pria divinità i cui proclami erano chiamati “vangeli”. Gesù, vero Signore, 
nel suo Vangelo parla di amore, di rispetto, di pace e di uguaglianza a 
quegli stessi uomini che, oggi come allora, lottano per comandare, cer-
cano di sottomettere, incutono paura, ambiscono a ricchezza, gloria e 
potere. Questo tra le nazioni, ma anche negli ambienti di lavoro, nelle 
case, ovunque ci siano relazioni tra persone. 
L’aria di Natale per noi credenti è il tempo di Avvento. L’avvento ha dei 
riti, dei temi, dei testi che introducono giorno dopo giorno all’unico 
vero senso del Natale. La parola adventus si usava anche in occasione 
della visita di una persona importante in una provincia romana. Per noi 
l’Avvento è il tempo in cui diciamo: tra poco Dio sarà qui, si farà uomo 
e verrà a vivere tra di noi.
Gesù è venuto a condividere le nostre gioie e le nostre sofferenze. A 
Natale festeggiamo la venuta di un amico, l’arrivo di un fratello che ci 
ama immensamente e insieme ci chiede di accoglierlo. Subito dopo la 
nascita del piccolo Gesù, venne dato l’annuncio ai pastori perché fossero 
i primi a partecipare a quell’evento. Fu detto loro che la gioia annunciata 
sarebbe stata di tutto il popolo (cfr. Lc 2,19-11). 
Dunque, festeggiamo perché Gesù è venuto a sconfiggere il peccato e a 
vincere la morte. La sua nascita è il primo passo verso la Pasqua in cui si 
realizza tutta la sua missione. Gesù è venuto sulla terra per la resurrezio-
ne di ogni uomo, per porre fine alla disperazione, alla paura di morire.
La paura diminuisce o sparisce quando sappiamo di essere importan-
ti per qualcuno. La solitudine finisce nel momento in cui ci si accorge 
di non essere più soli, quando gli altri condividono nel cuore la realtà 
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che noi stessi viviamo, con le sue luci e con le sue ombre. A volte, però, 
l’incontro con i parenti diventa uno “stress natalizio”. Se il Natale non 
dà la soddisfazione desiderata, pur tra tante persone, si sperimenta la 
solitudine, si comunica con difficoltà, si vivono le relazioni senza quella 
serenità che ci fa bene. È triste non sentirsi considerati o compresi. Ma 
il Signore viene, invece, come amico: ci comprende, ci considera, soffre 
e gioisce con noi.
Accogliamo l’amicizia di Gesù, ma cerchiamo anche di non essere noi 
quelli che isolano, quelli che fanno sentire soli. Siamo venuti al mondo 
anche per gli altri, perché nessuno si senta solo. “Sei sempre gentile, sei 
l’unico che mi cerca!”. Abbiamo qualcuno che ci dice così? Facciamo in 
modo che avvenga. Lasciamo che la nostra persona diventi una luce per 
qualcun altro, il calore del contatto umano! Questa è la lieta novella: non 
siamo più soli, ma fratelli.
Torniamo per un momento ai pastori. Al tempo di Gesù erano persone 
disprezzate, indegne di partecipare alla liturgia o di entrare nel tempio. 
Ma proprio a loro, prima che agli altri, viene rivelato il grande avve-
nimento della nascita di Gesù. Forse perché erano gli unici a poterlo 
davvero comprendere e a rallegrarsene. Poveri, ai margini della società, 
quindi più sensibili a capire la profondità di un mistero. Immaginiamo 
l’odore intenso che i pastori portavano addosso, i loro vestiti indossati 
con dignità, i loro occhi che fissavano il piccolo Gesù. È possibile che 
abbiano guardato con tenerezza quella bella famiglia che si era messa 
in viaggio con pochissime cose e affrontando grandi disagi. Le persone 
semplici, ieri come oggi, sono sempre le più generose e quindi è facile 
immaginare le piccole forme di formaggio passate dalle loro sacche alle 
mani di Maria e Giuseppe. 
“Che cosa regalo a Natale?”: è la domanda che ci tormenta quando ve-
diamo i primi addobbi nelle vetrine. È paradossale: una cosa piacevole 
e gratuita come un regalo diventa invece un motivo di preoccupazione. 
Forse perché è diventata un’abitudine, un obbligo che fa perdere il pia-
cere della spontaneità. 
Mi permetto, allora, di darvi qualche suggerimento per i regali: 

·	 Regaliamoci meno sigarette, meno soldi per il gioco d’azzardo. 
Quante famiglie si sono rovinate per questo. Il gioco ci spilla 
soldi a piccole somme, come quei cartoncini colorati che si grat-
tano con la speranza di diventare ricchi. A Natale, se vogliamo 
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giocare, allora divertiamoci con la tombola, pochi centesimi a 
cartella, e tante belle risate con i nostri familiari.

·	 Regaliamoci l’impegno a essere meno scortesi, meno pretenzio-
si. Magari dando meno ordini del tipo: “La mia tuta è lavata? 
Devo andare in palestra!”. Oppure meno esclamazioni come: 
“Cucini sempre le stesse cose!”. Che bel regalo sarebbe la nostra 
gentilezza e la nostra collaborazione, iniziando dalle persone 
che abbiamo più care al mondo.

·	 Regaliamoci una fuga dai social in tutti quei momenti in cui 
possiamo guardare negli occhi chi abbiamo accanto. Chi è spo-
sato guardi lo sposo, la sposa, i figli, le persone di famiglia. “Per-
messo, grazie, scusa”: l’Abc della famiglia, come il Papa ci ricorda 
costantemente. Più si va avanti con gli anni e più è necessario 
essere accoglienti. Non permettiamo al tempo che passa di far 
affievolire la tensione verso il bene dell’altro, l’attenzione verso 
ciò che l’altro sta vivendo. Tanti matrimoni si salvano con ge-
sti semplici. La stessa cosa vale per il lavoro, la parrocchia, la 
scuola, la palestra: anche in questi luoghi abbiamo tanto calore 
umano da donare. 

·	 Regaliamoci un tempo per riflettere prima di parlare. Possiamo 
fare del male a qualcuno? Stiamo dicendo la verità o la stiamo 
adattando a nostra convenienza? Stiamo calunniando qualcuno?

·	 Regaliamoci l’espressione “cambiamo discorso” nel momento in 
cui sentiamo parlare male di qualcuno. Non diventiamo compli-
ci di chi procura il male attraverso la parola.

·	 Regaliamoci un passo coraggioso verso chi ci ha fatto del male. 
Proviamo a ricucire qualcosa, a ristabilire un contatto, a ripren-
dere almeno il saluto. Dirsi solo “buongiorno” la mattina è già 
meglio che guardarsi male e restare muti, dando forza al ranco-
re. È molto difficile, certo, ma ci si può provare.

·	 Regaliamo a noi stessi, innanzitutto, un tempo di silenzio e di 
preghiera. Con il trascorrere del tempo sperimenteremo i bene-
fici di questa nostra confidenza con il Signore.

Sono questi i regali di chi cerca i beni più profondi. Solo a chi sa andare 
oltre le cose materiali la nascita di Gesù dice qualcosa. Persino un sorri-
so, talvolta, può essere un regalo più prezioso di un balocco. “Se guardia-
mo nelle nostre case, - ha detto Santa Teresa di Calcutta - vediamo quanto 
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è difficile talvolta trovare un sorriso e il sorriso è il principio dell’amore. 
Allora incontriamoci con un sorriso e una volta che abbiamo cominciato 
l’un l’altro ad amarci diviene naturale fare qualcosa per gli altri”. 
Diamo, da adulti, un esempio ai giovani. Togliamo loro il mito del pos-
sesso dei beni materiali, che non sono ricchezza ma povertà. I giovani 
osservano gli adulti e spesso ricalcano i loro difetti. “Talora gli adul-
ti - è scritto nel documento conclusivo del recente Sinodo dei Vescovi 
sui giovani - non cercano o non riescono a trasmettere i valori fondanti 
dell’esistenza oppure assumono stili giovanilistici, rovesciando il rapporto 
tra le generazioni. In questo modo la relazione tra giovani e adulti rischia 
di rimanere sul piano affettivo, senza toccare la dimensione educativa e 
culturale”. Noi adulti abbiamo una grande responsabilità educativa: il 
nostro comportamento e le nostre parole tracciano un sentiero da per-
correre, nel bene o nel male.
Un ultimo pensiero per vivere bene il Natale: non perdete mai di vista 
la devozione verso la Madonna. Abbiate per lei un pensiero ogni gior-
no. Lei è la mamma di Gesù. Immaginiamo con quanta emozione ha 
atteso il suo bambino e quanto lo ha amato. Tenete sempre vicino a voi 
la corona del Rosario. Se non lo recitate perché non ci riuscite, perché 
non avete tempo o pazienza, non importa: basta che abbiate almeno un 
pensiero al giorno verso la Madre di Dio. Chiediamole di aiutarci a 
vivere con pienezza il Natale, a essere uomini e donne migliori, capaci 
di rendere felice chi è accanto a noi. Gesù Bambino svela a ciascuno di 
noi il volto di un Padre che ci guarda dal cielo sorridendo.
Buon Natale a tutti!

 
X  Luigi  Moretti
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Omelie
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La fede tra accoglienza e sequela
 Un fraterno saluto a Sua eminenza il cardinale 
Martino, ai confratelli vescovi, ai sacerdoti e ai diaconi, ai 
membri della vita consacrata!
Un rispettoso e amichevole saluto a voi, Autorità qui pre-
senti, e un saluto a tutti voi, cari amici, che la devozione a 
san Matteo ha radunato in questa santa assemblea. 
E’ un momento di gioia, un momento di grazia, è un 
appuntamento che il Signore prepara per noi e ritengo che 
nessuno di noi può tornarsene a casa così come è venuto.  
 L’incontro con il Signore è un incontro che non la-
scia indifferenti, tocca il cuore.
Non a caso, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, l’avventu-
ra di Matteo il pubblicano, lui che è impegnato a riscuotere 
le tasse, inizia proprio con un incontro, da uno sguardo, da 
una parola.
E, guardando a lui, noi riusciamo a comprendere quello 
che è la sorgente della nostra esperienza di fede.
Ho ripetuto tante volte che la fede non è seguire ideologie, 
filosofie; è l’esperienza di questo incontro, l’incontro con 
uno sguardo che certamente è uno sguardo eloquente, è 
uno sguardo che parla, lo sguardo di Gesù.
E’ lo sguardo che rivela la passione che Dio ha per noi, per-
ché gli uomini vivano in felicità, vivano la salvezza.
Si tratta di un incontro che si conclude con la parola “Se-
guimi” così che l’esperienza della fede è sequela oltre che 
accoglienza, è metterci sulle vie di Dio seguendo Colui che 
il Padre ci ha donato come Signore e Salvatore. 
 Leggendo il Vangelo troviamo spesso di questi in-
contri, di questi sguardi da cui nascono relazioni che Gesù 
costruisce.
Ciò che emerge è questo amore che si fa misericordia, che 
si fa partecipazione della povertà, delle contraddizioni, del-
la schiavitù del peccato per romperne le catene. D’altronde 

Festività 
patronale di 
San Matteo,
apostolo ed 
evangelista: 
Santa Messa 
Pontificale 
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nel Vangelo abbiamo ascoltato Gesù che ce lo ripete con chiarezza: “Non 
sono venuto per i giusti ma per i peccatori”, non sono colui che viene a 
condividere semplicemente la sapienza, ma il Signore vuol condividere 
soprattutto la grazia, e la grazia è la possibilità di rinnovarsi, come dirà 
Nicodemo “di nascere di nuovo” per vivere la vita come vita nuova.
 Voi direte: certo!  Questo è quello che noi leggiamo nel Vangelo; 
questo è quello che faceva il Signore allora.
Ma noi sappiamo che tutto ciò vale anche per noi, può segnare veramen-
te la nostra vita.  Com’ è possibile? 
Noi sappiamo che Gesù è morto proprio per rendere testimonianza a 
questo disegno di amore del Padre. Sappiamo, e lo crediamo fermamen-
te quale fondamento della nostra fede, che Gesù ha vinto la morte, è 
risorto, e quindi lui continua ad essere il vivente, il presente nella nostra 
storia. ‘Starò con voi fino alle fine dei tempi, fino alla fine del mondo’.
L’esperienza di Matteo, l’esperienza di Pietro che incrocia lo sguardo di 
Gesù nel cortile del Sinedrio e scopre, così, il senso del suo peccato, del 
suo tradimento e piange amaramente, sono esperienze che possono ap-
partenere anche a noi; oggi!  
Siamo nella stessa avventura di vita e allora si tratta di sapere e di vivere 
l’esperienza che ci permette l’incontro e non siamo noi che dobbiamo 
dare l’appuntamento a Lui. 
E’ Lui che ha creato le condizioni per cui noi lo possiamo incontrare, lo 
possiamo riconoscere e lo possiamo accogliere.
 Certamente attraverso quelli che sono i segni sacramentali: ‘An-
date e fatevi conoscere da tutti gli uomini. Coloro che crederanno bat-
tezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo’.
E’ l’esperienza che ci dà la possibilità di rinascere a vita nuova. E la re-
lazione che nasce quando Gesù ci dà la possibilità di morire nella sua 
morte al peccato e nascere nella sua resurrezione a vita nuova, trova 
il compimento più straordinario e più grande proprio nel mistero che 
stiamo vivendo, l’Eucarestia, fonte e culmine della vita cristiana. Senza 
Eucarestia non c’è vita cristiana, non c’è fede cristiana.
 Gesù non è un ricordo, non è colui che ci ha lasciato un messag-
gio; Lui è Colui che condivide la nostra storia perché la nostra storia, 
insieme alla sua, diventi storia di salvezza, perché io insieme a lui posso 
essere costruttore di quello che è il suo regno, il regno di Dio. 
Gesù ci dice: “Dove sono riunite due o tre persone nel mio nome in 
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mezzo a loro ci sono io”.
 E’ l’esperienza della preghiera, cari amici, e la preghiera è proprio rela-
zione, è condivisione vera di un disegno di amore. Non è un gioco psi-
cologico, non è “un facciamo finta che”, perché “Io sono con voi”.  ’Dove 
si è riuniti, lì ci sono anche io’ .
 Ci dice ancora Gesù: “Ogni volta che farete qualcosa ad uno di 
questi piccoli lo avrete fatto a me; non “come se lo aveste fatto a me”. 
Vedete quindi come l’esperienza della nostra vita che vuole essere segna-
ta, caratterizzata come vita nuova nell’incontro del Signore, non la pos-
siamo semplicemente subire, non la possiamo vivere così come capita. 
Noi siamo chiamati a celebrare, a vivere questo incontro per trovare in 
lui la possibilità di vivere quella vita nuova mettendo nel cuore del no-
stro impegno la sua parola. 
“Chi mi ama osserva la mia parola”.
 Se io vivo veramente l’incontro con lui, sentirò di far mia la parola di 
Gesù, che diventa luce, che diventa guida, che diventa criterio di verità, 
che diventa criterio per definire le scelte che si fanno nella vita. 
 Il Signore ce lo chiede giorno per giorno di viverlo nelle nostre 
famiglie, nei contesti dove la vita ci colloca, nel lavoro, nella scuola, lì 
dove viviamo il rapporto con gli altri e dove, proprio perché io amo il 
Signore, sento la necessità di viverne responsabilmente e coerentemente 
l’impegno di contribuire a costruire il suo regno.
Certamente l’iniziativa è di Dio che interpella la mia libertà e sollecita la 
mia responsabilità. 
Non a caso, parlando dell’esperienza della fede, parliamo di vocazione, 
di chiamata, ma anche di missione.
Oggi dobbiamo rimotivarci per attingere quello che è il mandato stesso 
che Gesù ci dà: di costruire relazioni non basate sull’interesse, su quello 
che mi può venire in cambio, ma sull’amore, sulla gratuità, sulla capacità 
di far sì che l’amore vinca anche la resistenza del male. 
 Non si vince il male con altro male; si vince il male con il bene; e 
noi possiamo fare tante applicazioni su tutto questo.
Io vorrei soffermarmi su quello che è la nostra responsabilità nei con-
fronti delle nuove generazioni, dei ragazzi, dei giovani. 
Sapete, prossimamente la Chiesa celebrerà un sinodo per capire come 
essere noi, adulti, punto di riferimento, esempio, modello, stimolo, in-
coraggiamento per le nuove generazioni, generazioni che vivono, lo 
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sappiamo bene, nello smarrimento e nell’incertezza, la perdita di rife-
rimenti sicuri.

Ebbene, se viviamo l’incontro di cui abbiamo parlato, se prendiamo sul 
serio la parola del Signore, non possiamo non avvertire questo impegno.
Penso a quello che dovrebbe essere l’impegno nella scuola, nelle fami-
glie, delle istituzioni.  Siccome questo nostro impegno diventa sempre 
più urgente e necessario, è bene non pronunciare giudizi di condanna 
reciproca,  ma mettere insieme un’alleanza educativa per far sì che anche 
i ragazzi, anche i giovani possano attingere a Colui che è la via, la verità 
e la vita.

 Possano riscoprire il Signore. Costruire le relazioni con Lui significa 
costruire relazioni non effimere, non precarie, ma piuttosto trovare la 
possibilità di guardare con speranza, con fiducia, mettendo a punto una 
seria progettualità. 
 L’augurio che faccio a me e a voi, a noi come Chiesa ed a voi 
come istituzioni, a voi come fedeli, famiglie, è che possiamo cogliere 
la celebrazione del sinodo come occasione di un grande acculturamen-
to che diventi per noi possibilità di rinnovamento, possibilità di nuova, 
rinnovata vita e direi anche possibilità di grazia. 
 Affidiamo tutto alla forza della grazia del Signore, all’intercessio-
ne e all’esempio di Matteo, all’esempio e all’intercessione di tutti i Santi 
perché questa è la via che conduce a realizzare con pienezza il dono di 
Dio per poter vivere un rapporto vero con lui, oggi nel tempo attraverso 
i segni della fede, domani nella contemplazione di colui che è così come 
realmente si presenta.

dalla registrazione
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S. E. Mons. Arcivescovo
Settembre
giorno

2 – ore 19,00: celebra l’Eucaristia per la Festa della Madonna di 
Viggiano nella chiesa parrocchiale del SS. Salvatore e S. Caterina di 
Caggiano.
6 – ore 18,00: celebra l’Eucarestia nella chiesa parrocchiale di S. Maria 
degli Angeli di Acerno e presenta il nuovo parroco il sac. Pasquale 
Iannone
7 - ore 19,00: riapre al culto dopo i restauri la chiesa parrocchiale dei 
SS. Felice e Giovanni Battista in Pastorano di Salerno.
8 - ore 18,30: celebra l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di Santa 
Teresa del Bambino Gesù di Battipaglia e conferisce l’ordine del 
presbiterato  a Don Antonio Di Arienzo.
9 - ore 11,30: celebra l’Eucarestia nella chiesa parrocchiale di S. Pietro 
di Ricigliano e presenta il nuovo parroco sac. Vincenzo Ruggiero
ore 20,00: celebra l’Eucaristia in occasione della festa patronale nella 
chiesa parrocchiale di  S. Maria a Mare in Mercatello di Salerno
10 - ore 11,30: celebra l’Eucaristia nella chiesa madre SS. Annunziata di 
Buccino e presenta il nuovo parroco il sac.  Angelo Maria Addesso
11 - ore 10,00: incontra i Vicari foranei presso il seminario di 
Pontecagnano Faiano.
ore 19,00: celebra l’Eucaristia nella chiesa Madonna del Rosario di 
Pompei in Mariconda  di Salerno in occasione del XXV anniversario di 
Sacerdozio del parroco don Angelo Barra.
12 - ore 19,00 : in Cattedrale celebra l’Eucarestia e dà l’ordine del 
Diaconato a 13 accoliti.
13 - ore 10,00 : celebra una Liturgia della Parola per gli ospiti della 
Casa per anziani Madonna delle Grazie e le loro famiglie in occasione 
della peregrinatio del Braccio di S. Matteo.
        ore 20,00 : presenta l’agenda Diocesana ‘18-’19 presso la Colonia S. 
Giuseppe a Salerno 
14 - ore 10,00 : celebra l’Eucarestia per i detenuti della Casa 
Circondariale di Fuorni di Salerno in occasione della peregrinatio del 
Braccio di S. Matteo



35

Settembre/Dicembre 2018

        ore 17,30 : visita le tre  “Tende della Santità”, organizzate dal 
Movimento Pro Sanctitate sul lungomare di Salerno e si intrattiene con 
gli organizzatori e i visitatori
15 - ore 15,00 : saluta i partecipanti alla Manifestazione dei giochi di S. 
Matteo 2018 “Sport e Valori” in piazza Cavour di Salerno
        ore 19,00 : celebra l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale del SS. 
Salvatore e S. Andrea Apostolo in Gauro di Montecorvino Rovella e 
presenta il nuovo amministratore parrocchiale il sac. Raffaele Pragliola
16 - ore 16,00: presso il Seminario di Pontecagnano partecipa al 
Covegno Catechistico Diocesano 
        ore 17,30: partecipa alla X edizione della Festa dei Popoli “Ne 
racconteremo di tutti i colori”, promossa dagli uffici Migrantes, Caritas 
e Centro Missionario Diocesano dell’Archidiocesi in piazza della 
Concordia di Salerno
17 - ore 10,00 : celebra l’Eucaristia nella cappella dell’Ospedale San 
Leonardo e si intrattiene con i degenti in occasione della peregrinatio 
del Braccio di S. Matteo.
18 - ore 10,00: in preparazione alla festa del Santo Patrono della Città 
e Archidiocesi accompagna la statua di San Matteo nell’atrio del 
Comune di Salerno, dove essa  sosterà fino alle 17,00.
        ore 19,00 : nella Cattedrale di Salerno dà inizio al Triduo di S. 
Matteo e partecipa alla II edizione delle Giornate Matteane sul tema: 
“Voi dunque pregate cosi… (Mt 6,9): Gesù Maestro di preghiera
secondo Matteo”.
19 - ore 19,00 : partecipa alla seconda giornata del Triduo di S. Matteo
20 - ore 10,00 :  accompagna il braccio di S. Matteo, Patrono dei 
Finanzieri, nella la sede del Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di via Duomo di Salerno
       ore 19,00 :  partecipa alla terza giornata del Triduo di S. Matteo
21 - ore 10,30: presiede la concelebrazione per  il Pontificale in onore 
di S. Matteo nella  Cattedrale di Salerno 
ore 18,30: dà inizio alla processione in onore del Santo Patrono e 
l’accoglie al ritorno in Cattedrale, concludendo con la preghiera e la 
benedizione
22 - ore 18,00: celebra l’Eucarestia e conferisce l’ordine del  presbiterato 
al diacono don Antonio Pitetto nella chiesa parrocchiale di S. Croce di 
Palomonte.
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23 - ore 19,00:  in Cattedrale celebra l’Eucaristia per la festa di S. Pio da 
Pietrelcina.
24 - ore 19,00: celebra l’Eucaristia nella chiesa del SS. Corpo di Cristo 
di Pontecagnano per l’ingresso del nuovo parroco P. Antonio Ante msc
25 – ore 9,30: nel Seminario di Pontecagnano partecipa  al Ritiro del 
clero e parla ai sacerdoti
         ore 19,00 : nella Cripta della Cattedrale celebra una Liturgia 
della Parola per  i Catechisti del Cammino Neo-Catecumenale e dà il 
mandato di portare ai parroci lo Statuto del Cammino
27 - ore 10,00 : celebra l’Eucaristia per la festa dei Santi Patroni nel 
santuario ss. Cosma e Damiano di Eboli.
         ore 19,00 : celebra l’Eucaristia nella nuova chiesa di S. Eustachio 
di Salerno e presenta alla comunità l’Amministratore parrocchiale il 
sac. Aniello Senatore 
28 - ore 19,00 : celebra l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di San 
Pietro di Montoro e presenta alla comunità il nuovo parroco il sac. 
Vincenzo Serpe.
29 - ore 10,00 : nella chiesa S. Maria della Speranza di Battipaglia 
celebra l’Eucaristia per le Forze della Polizia di Stato in onore di San 
Michele Arcangelo, loro Patrono
30 - ore 19,30 : celebra l’Eucaristia nella chiesa Gesù Risorto di Salerno 
e presenta alla comunità il nuovo parroco il sac. Giuseppe Landi

Ottobre
giorno

1 - ore 10,00 : partecipa ai lavori della Fondazione Ambrosini e della 
Facolta di ostetricia sul tema della  Missione in Etiopia, organizzati 
dalla Facoltà di Medicina dell’Università di Salerno presso il campus di 
Baronissi.
      ore 18,00 : celebra l’Eucaristia nella chiesa di S. Pietro in Vinculis in 
Salerno per gli inizi delle attività  del Centro Eucaristico Cittadino
5 - ore 11,00 : partecipa alla manifestazione per la Giornata Diocesana 
della Custodia del Creato 2018, organizzata dall’Ufficio per i Problemi 
Sociali e del Lavoro in località Castelluccio di Battipaglia.
9 - ore 10,00 : incontra i Vicari foranei  nel Seminario di Pontecagnano
10 - ore 16,30 : presso la Colonia S. Giuseppe di Salerno partecipa 
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all’assemblea degli insegnanti di Religione per l’inizio dell’anno 
scolastico
12 - ore 19,30 : per la Pastorale Familiare, presso la colonia S. Giuseppe 
di Salerno, partecipa all’incontro di formazione  con le coppie 
animatrici e gli operatori pastorali e conferisce loro il mandato
13 - ore 17,30 : inaugura e benedice l’oratorio S. Gabriele e S. Chiara 
della parrocchia Santa Croce e San Bartolomeo di Giovi di Salerno
16 - ore 9,30 : presiede un incontro di preghiera presso l’oratorio Ave 
Maris Stella della Capitaneria del Porto in occasione della peregrinatio 
del Braccio di S. Matteo.
22 - ore 18,30 : nel Seminario di Pontecagnano  celebra l’Eucarestia e 
istituisce un Lettore
23 – ore 10,00 nel Seminario di Pontecagnano presiede la riunione del 
Collegio dei Consultori e poi il Consiglio Presbiterale Diocesano
25 - ore 18,00 : in Cattedrale partecipa alla presentazione del nuovo 
libro sulla Cattedrale del dott. Antonio Braca e parla ai presenti
26 – ore 17,30 : nella chiesa parrocchiale della Madonna delle 
Grazie di Salerno partecipa alla conferenza sul restauro della statua 
dell’Immacolata e successivamente celebra l’Eucaristia.
27 - ore 19,00 : celebra l’Eucarestia e amministra il sacramento della 
Cresima nella chiesa parrocchiale di  S. Demetrio di Salerno 
30 - ore 10,00 : nel Seminario di Pontecagnano partecipa  al Ritiro del 
clero e parla ai sacerdoti

Novembre
giorno

1 - ore 18,30: celebra l’Eucarestia e consacra l’altare della chiesa 
parrocchiale della Madonna delle Grazie di Castel S. Giorgio al 
termine dei lavori di restauro.
2 - ore 10,30: nel cimitero di Salerno celebra l’Eucaristia per la 
Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti.
5 - ore 10,30: presso l’istituto Basilio Focaccia di Salerno partecipa alla 
tavola rotonda: “Sicurezza nel lavoro”, organizzata dall’Ufficio Problemi 
Sociali e Lavoro dell’Archidiocesi di Salerno, e conclude i lavori della 
giornata 
6 - ore 10,00: incontra i Vicari foranei nel Seminario di Pontecagnano 
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Faiano.
ore 20,00: partecipa alla veglia di preghiera con i giovani della zona 
pastorale di Montecorvino – Pontecagnano nella chiesa di S. Antonio 
di Pontecagnano.
7 - ore 16,30 : presso la sala della Giunta del Palazzo della Provincia 
di Salerno partecipa e parla al convegno “Ecumenismo e Riforma”, 
organizzato dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale 
8 - ore 12,30 : nella Cappella universitaria dell’Università di Salerno a 
Fisciano celebra l’Eucaristia per l’inaugurazione dell’Anno Accademico
      ore 19,00 : partecipa e parla al convegno “Laudato sì: Ambiente 
tra coscienza e tecnologia” presso il Teatro Sociale“Aldo Giuffrè” di 
Battipaglia.
9 - ore 18,30 : celebra l’Eucaristia per l’inizio della Missione Mariana 
nella chiesa parrocchiale di S. Valentiniano di Banzano di Montoro.
10 - ore 18,30 : celebra l’Eucaristia per la  riapertura al culto della 
chiesa restaurata di S. Maria degli Angeli del Convento dei Padri 
Cappuccini di Montecorvino Rovella 
15 - ore 15,00 : partecipa  e parla al VI Congresso nazionale G.C.ORL 
“Nuove evidenze, orientamenti e strategie delle patologie ORL piu 
comuni” presso il Grand Hotel Salerno a Salerno 
o    re 20,00 : presiede la veglia di preghiera con i giovani della forania 
Salerno-Est nella chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario di 
Pompei in Mariconda di Salerno
16 - ore 16,30 : presso la Caritas Diocesana di Salerno presiede i lavori 
dell’XI Convegno Diocesano delle Caritas parrocchiali 
ore 20,00 : in Cattedrale partecipa alla presentazione della nuova 
Edizione illustrata dell’Inferno di Dante del prof. Franco Nembrini 
18 - ore 11,00 : celebra l’Eucarestia e amministra il sacramento della 
Cresima  nella Chiesa  parrocchiale di S. Leone Magno di Olevano sul 
Tusciano.
ore 18,00 : nel Santuario della Madonna del Carpinello di Visciano 
presiede la concelebrazione dell’Eucaristia in occasione del 
pellegrinaggio, organizzato dalla Forania di Montoro
20 - ore 20,00 : nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni in Parco di 
Mercato S. Severino presiede la veglia di preghiera con i giovani del 
vicariato foraneo di Mercato San Severino.
21 - ore 11,00 : presso il Lido del Carabiniere a Mercatello di Salerno 



39

Settembre/Dicembre 2018

celebra l’Eucaristia per la festa della Presentazione di Maria SS. al 
Tempio,  Patrona dell’Arma dei carabinieri con il titolo  “Virgo Fidelis”.
24 - ore 11,00 : benedice  la prima pietra per la costruzione del nuovo 
complesso parrocchiale  di  San Felice in Felline e S. Maria Madre della 
Chiesa in Sala Abbagnano di Salerno
ore 19,00 : in Cattedrale  celebra l’Eucaristia in occasione della festa di 
Santa Caterina d’Alessandria, patrona della Scuola medica salernitana, 
organizzata dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia 
di Salerno, dall’Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana  
e dal Centro Studi Civitas Hippocratica 
25 – ore 12,00 : in Cattedrale celebra l’Eucaristia per la festa 
dell’adesione all’Azione Cattolica.
ore 17,00 : presso il Seminario di Pontecagnano partecipa all’incontro 
di Fraternità dei  responsabili dei gruppi del Rinnovamento nello 
Spirito.
26 - ore 15,00 : presso il Teatro Verdi di Salerno partecipa all’Assemblea 
pubblica della Confindustria sul tema “Al Lavoro! Ripensiamo le 
politiche industriali per ridare vita alla fabbrica”
27 – ore 9,30 : nel Seminario di Pontecagnano partecipa  al Ritiro del 
clero e parla ai sacerdoti 
ore 20,00: partecipa alla veglia  di preghiera con i giovani della forania 
Buccino - Caggiano, nella chiesa parrocchiale della Madonna di 
Pompei di Palomonte.
28 - ore 16,00: presenzia all’inaugurazione dell’Anno Accademico 
dell’Istituto Teologico Salernitano nel Seminario di Pontecagnano.
30 - ore 18,30 : celebra l’Eucarestia e amministra il sacramento della 
Cresima nella chiesa parrocchiale di San Nicola in San Vito al Sele di 
Eboli.

Dicembre
giorno

1 - ore 9,30 :  presso la Camera di Commercio di Salerno partecipa ai 
lavori del Congresso provinciale del MCL e parla ai presenti
2 - ore 18,00 : partecipa alla giornata dell’adesione all’ UNITALSI 
presso la chiesa di S. Domenico di Solofra.
4 - ore 10,30 : presso la chiesa parrocchiale dell’Annunziata di Salerno 
celebra l’Eucarestia per i Vigili del Fuoco e i Marinai in occasione della 
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festa di Santa Barbara, loro Patrona.
5 - ore 1,00 : celebra l’Eucaristia per la festa dell’Immacolata nella 
cappella del Presidio ospedaliero “Fucito” in Curteri di Mercato San 
Severino
6 - ore 18,30 : riapre al culto la chiesa parrocchiale del Volto Santo di 
Salerno, vi celebra l’Eucarestia e consacra il nuovo altare
7 - ore 10,00 : inaugura e benedice  il Presepe presso il comando della 
Guardia di Finanza di Salerno
     ore 18,30 : celebra l’Eucarestia  e amministra il sacramento della 
Cresima nella chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Vito di Bivio 
Pratole di Montecorvino Pugliano
8 - ore 17,00 : presenta l’omaggio floreale alla Beata Vergine Maria in 
Piazza della Concordia a Salerno 
11 – ore 10,00 : incontra i Vicari foranei presso il Seminario Giovanni 
Paolo II di Pontecagnano
      ore 18,00 : presenzia alla presentazione del Video sul Catechismo 
della Chiesa Cattolica nel salone degli Stemmi del Palazzo 
Arcivescovile di Salerno
12 - ore 12,30 : in preparazione del Santo Natale celebra l’Eucaristia 
nella Cappella Universitaria dell’Università degli Studi di Salerno a 
Fisciano
13 – a Oliveto Citra, nella mattinata, accompagnato dal parroco don 
Luigi Piccolo, visita le tre ditte della Meccanica BMR dei Fratelli 
Coglianese, dell’Artes Ingegneria e dei Ricambi Auto SMC della 
famiglia Calzaretta e ne incontra i titolari e le maestranze 
        ore 17,00 : presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno 
partecipa e interviene alla presentazione del libro “Tutto e possibile per 
chi crede” di don Antonio Manganella.
        ore 18,00 : celebra l’Eucaristia nella chiesa parrocchiale di Santa 
Lucia di Salerno in occasione della festa della Santa.
14 – ore 9,00 : partecipa al Convegno della Fondazione S. Giuseppe 
Moscati sulla prevenzione dell’usura nel Salone dei Marmi di Palazzo 
di Città a Salerno
15 - ore 20,30 : assiste al Concerto di Natale che si tiene in Cattedrale.
16 - ore 17,00 : incontra l’equipe di Pastorale Giovanile nell’Oratorio 
della parrocchia dell’Immacolata di Pontecagnano per una verifica 
delle veglie di preghiera Post-Sinodo, tenute in diocesi.
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17 - ore 12,00 : in preparazione del Santo Natale  celebra l’Eucaristia 
presso il Tribunale di Salerno.
18 – ore 10,00 : nel Seminario di Pontecagnano partecipa  al Ritiro del 
clero, parla ai sacerdoti e annuncia le proprie dimissioni 
20 - ore 11,00: partecipa allo scambio degli auguri natalizi con ragazzi 
e famiglie ospiti del Centro Elaion di Eboli.
21 - ore 17,00: celebra l’Eucaristia in preparazione del Santo Natale 
nella Cappella dell’Ospedale Campolongo di Eboli.
        ore 20,00: assiste al Concerto di beneficenza per la struttura 
residenziale “Domus Misericordiae” che ospita, all’interno del progetto 
di solidarietà sociale “Libera la pena”, detenuti in misura alternativa.
22 - ore 18,30: celebra l’Eucarestia e amministra il sacramento della 
Cresima nella chiesa parrocchiale di S. Vincenzo di Mercato S. 
Severino.
24 - ore 24,00: in Cattedrale celebra la Santa Messa della Notte della 
Solennità del Natale  .
25 - ore 12,00: in Cattedrale celebra la Santa Messa del Giorno della 
Solennità del Natale.
31 - ore 17,00: in Cattedrale celebra l’Eucarestia e  conclude con il Te 
Deum

(a cura di Mons. Francesco Spaduzzi)
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Nomine
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S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato:

in data 1 settembre 

P. Francesco De Crescenzo css Membro del Consiglio Presbiterale per 
il Triennio 2016-2019, Vicario episcopale per la Sinodalità, la Pastorale 
e la Promozione del laicato;

Rev.do Sac. Francisco Saverio Guida Padre Spirituale del Seminario 
Metropolitano “Giovanni Paolo II”;

Re.do Sac. Pasquale Iannone Parroco della Parrocchia S. Maria degli 
Angeli di Acerno;

Rev.do Sac. Raffaele Pragliola  Amministratore Parrocchiale della 
Parrocchia SS. Salvatore e S. Andrea Apostolo, a Gauro di Montecorvi-
no Rovella, e rettore della Rettoria S. Pietro in Vinculis di Salerno;

Rev.do Sac. Angelomaria Addesso Parroco dell’Unità Pastorale di 
Buccino (Parrocchie S. Croce in Gerusalemme; S. M. Assunta e S. Gio-
vanni Gerosolimitano; S. Maria Soldicta); Rettore del Santuario Maria 
SS. Immacolata di Buccino; Amministratore parrocchiale della parroc-
chia Maria SS. del Rosario di Romagnano al Monte, nonché Vicario 
foraneo della Forania Buccino-Caggiano;

Rev.do Sac. Vincenzo Ruggiero  Parroco della Parrocchia S. Pietro 
Apostolo di Ricigliano;

P. Roberto Ante msc Parroco della Parrocchia SS. Corpo di Cristo di 
Pontecagnano;

Rev.do Sac. Giuseppe Iannone Prefetto dell’Istituto Teologico Salerno 
presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”;

P. Enrico AGOVINO ofm Vicario foraneo della Forania di Baronissi - 
Calvanico - Pellezzano;

Rev.do Sac.  Gaetano LANDI Vicario foraneo della Forania di Salerno 
Est;

Rev.do Sac. Carlo MAGNA Vicario foraneo della Forania di Campa-
gna - Colliano;



44

Settembre/Dicembre 2018

P. Franco Battista Mangili dc Vicario foraneo della Forania di Salerno 
Ovest;

Rev.do Sac. Flavio Manzo  Vicario foraneo della Forania di S. Cipria-
no Picentino - Giffoni;

Rev.do Sac. Paolo Castaldi  Vicario foraneo della Forania di Battipa-
glia - Olevano sul Tusciano;

Rev.do Mons. Mario Pierro Vicario foraneo della Forania di Montoro 
- Solofra;

Rev.do Sac. Daniele Peron  Vicario foraneo della Forania di Eboli;

Rev.do Sac. Julian Rumbold Vicario foraneo della Forania di Monte-
corvino Pugliano - Montecorvino Rovella - Pontecagnano - Acerno;

Rev.do Sac. Dieudonné Yameogo  Vicario parrocchiale della Parroc-
chia S. Paolo Apostolo di Salerno;

P. Silvano Controne css Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Cuore 
di Gesù di Bellizzi;

P. Bruno Facciotti css Vicario parrocchiale della Parrocchia Maria Ss. 
del Carmine di Battipaglia;

Rev.do Sac. Michele Di Martino Vicario foraneo della Forania di Mer-
cato San Severino – Siano – Bracigliano – Castel San Giorgio;

P. Pietro Cianfoni msc Vicario parrocchiale della Parrocchia SS. Cor-
po di Cristo di Pontecagnano;

Don Egidio Genovese Vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale di Bra-
cigliano (Parrocchie S. Giovanni Battista e SS. Annunziata; Santi Naza-
rio e Celso) e Cappellano Ospedale G. Fucito in Mercato San Severino 
(SA);

P. Giancarlo Calunietti  dc Vicario parrocchiale della Parrocchia S. 
Maria dei Barbuti di Fratte di Salerno.
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in data 09/09/2018

Rev.do Sac. Antonio D’Arienzo Vicario parrocchiale della Parrocchia 
S. Teresa del Bambin Gesù di Battipaglia.

in data 17 settembre

P. Raffaele Zoppi css Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Maria 
della Speranza di Battipaglia.

in data 24 settembre

Rev.do Sac. Domenico Spisso Vice Rettore del Seminario Metropoli-
tano “Giovanni Paolo II”;

Rev. Sac. Vincenzo Serpe Parroco delle Parrocchie S. Pietro a Resicco 
e Santi Eustachio e Antonio Abate di Montoro;

Rev.do Sac. Antonio Pitetto Parroco delle Parrocchie Madonna di 
Pompei e S. Croce di Palomonte;

in data 26 settembre

Rev.do Sac. Aniello Senatore Amministratore parrocchiale della Par-
rocchia S. Eustachio Martire di Pastena di Salerno;

Rev. Sac. Giuseppe Greco  Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Fe-
lice e S. Maria Madre della Chiesa di Salerno.

in data 30 settembre

Rev.do Sac. Giuseppe Landi Parroco della Parrocchia Gesù Risorto di 
Salerno;

Rev.do Sac. Marco De Simone Parroco dell’Unità pastorale di Oleva-
no sul Tusciano (Parrocchie S. Leone Magno; S. Maria a Corte; Santi 
Lucia ed Eusterio) e Commissario Arcivescovile della Confraternita 
San Rocco di Ariano di Olevano sul Tusciano).

in data 1 ottobre

Rev.do Sac. Pasquale Iannone Commissario Arcivescovile della Con-
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fraternita del Rosario (Acerno) e della Confraternita Motrtis et Oratio-
nis  di Acerno) ;

Rev.do Sac. Federico Mingrone sdb Vicario parrocchiale della Parroc-
chia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco di Salerno).

in data 22/10/2018

Rev.do Sac. Gianluca Romano Responsabile dell’Ufficio Pastorale 
Giovanile;

Rev.do Sac. Domenico Spisso Responsabile dell’Ufficio Pastorale Vo-
cazionale;

Rev.do Sac. Vincenzo Serpe Responsabile dell’Ufficio Pastorale Uni-
versitaria.

in data 9 novembre

P. Vincenzo Vignato sx Vicario parrocchiale della Parrocchia S. Pietro 
a Resicco di S. Pietro di Montoro;

P. Ferdinandus Supandri  sx Vicario parrocchiale della Parrocchia S. 
Francesco di Assisi (Campigliano di San Cipriano Picentino);

P. Carlo Maria Salvadori  sx Vicario parrocchiale della Parrocchia S. 
Croce e S. Clemente (Spiano di Mercato San Severino).

in data 16 novembre

Rev.do Sac. Antonio Cozzolino Giudice presso il Tribunale Ecclesia-
stico Metropolitano Salernitano e di Appello.

in data 26 novembre

Rev,do Sac. Alfonso Gentile Delegato arcivescovile per la presidenza 
della Fondazione Sabato Nardi di Bracigliano);

Rev.do Sac. Antonio Romano (junior) Addetto all’Economato Dioce-
sano e Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Inter-
diocesano Sostentamento del Clero;
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Rev.do Sac. Francesco Coralluzzo Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

Rev.do Sac. Antonio Bottiglieri Membro del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

Rev.do Sac. Domenico Zito osb Membro del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

P. Gennaro Lo Schiavo osb Membro del Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

Dott. Giovanni Ferrara Membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

Dott. Giuseppe De Maria  Membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

Rev.do Sac. Vincenzo Ruggiero  Membro del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero;

Dott. Tommaso Sorrentino Membro del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero (Presidente);

Rag. Carmelo Telese Membro del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Istituto Interdiocesano Sostentamento Clero.
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Disposizioni

S.E.Mons. Arcivescovo ha disposto:

in data 1 settembre

per il Rev.do Sac. Raffaele Pragliola l’Incardinazione nell’Arcidiocesi 
di Salerno-Campagna-Acerno.

In data 1 ottobre 

L’erezione a Rettoria della Chiesa di S. Pietro in Vinculis di Salerno

in data 26 ottobre 

per il  Rev.do Sac. Carmine Ascoli l’Incardinazione nell’Arcidiocesi di 
Salerno-Campagna-Acerno;

Ordinazioni

S.E Mons. L’ARCIVESCOVO ha ordinato:

Sabato 08 settembre, presso la Parrocchia di S. Teresa del Bambin 
Gesù in Battipaglia, Presbitero il Diacono Antonio Di Arienzo per la 
Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

 Mercoledì 12 settembre, presso la Chiesa Cattedrale di Salerno, Dia-
coni per la Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno gli Accoliti Alfonso 
Basile, Emmanuel Castaldi, Agostino D’Elia, Umberto D’Incecco, 
Carmine De Angelis, Ferdinando De Angelis, Roberto De Angelis, 
Bartolomeo De Filippis, Antonio Del Mese, Emanuele Ferraro, Gio-
vanni Galluzzo, Emmanuel Intartaglia e Giuseppe Roca.

 Sabato 22 settembre, presso la chiesa di Santa Croce in Palomonte, 
Presbitero il Diacono Antonio Pitetto per la Diocesi di Salerno-Cam-
pagna-Acerno.   
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Servi fedeli della Parola, 
dei Sacramenti e della Carità

Saluto del Vicario Generale Don Biagio Napoletano.
In cattedrale il 12 Settembre 2018

 
Carissimi, 
mi corre l’obbligo, prima di porgere l’indirizzo augurale a Mons. Moret-
ti,  e  introdurre la solenne, particolare celebrazione di questa sera, di 
salutare e dare il benvenuto agli Ecc. mi Vescovi presenti, alle autorità 
di ogni ordine e grado, ai sacerdoti, ai religiosi, ai diaconi, ai familiari e 
alle comunità degli ordinandi, (al Gruppo Ecclesiale del Gregge di Gesù 
Bambino), all’intero popolo santo di Dio.
Miei cari fratelli e sorelle, esiste differenza nel considerare il tempo con 
le sue tappe e i suoi ricordi: c’è , infatti, chi lo guarda solo nella prospet-
tiva umana e l’anniversario anche di un’ordinazione episcopale può ge-
nerare soddisfazione, stanchezza, nostalgia per il tempo che è volato. In 
questo senso anche la festa potrebbe generare atteggiamenti di una mera 
tradizione che lascia solo un grande vuoto, anche se si tenta di colmarlo 
con omaggi, auguri, felicitazioni.
        C’è , invece, chi, come noi credenti, pensa al tempo come kairòs, 
l’oggi della salvezza, dono che Dio fa continuamente al prescelto. E’ in 
questa ottica che oggi vogliamo celebrare il ventesimo anniversario di 
ordinazione episcopale  del nostro Pastore.
Eccellenza, siamo certi che la scelta del 12 settembre, festa del nome 
di Maria, non è stata casuale; infatti anche quando si decise la data del 
Vostro ingresso in Diocesi, non ci furono tentennamenti; sarebbe stata 
la stessa, così pure le ordinazioni diaconali avete gradito che si celebras-
sero in questo giorno.
Nel nome di Maria lo Spirito Vi ha consacrato e inviato per essere prima 
a Roma e da otto anni tra noi il Padre, il Maestro, il Pastore, lo Sposo di 
questa Vostra amata Comunità diocesana, per la quale profondete tutte 
le Vostre energie di intelligenza e di cuore, perché possa sempre di più 
essere la Sposa di Cristo, senza macchie e senza rughe.

Ordinazione Diaconi 
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Tra poco, lo stesso Spirito che Vi consacrò Vescovo, lo invocherete su 
questi  13 giovani, chiamati anch’essi a seguire il Signore  nell’ordine sa-
cro del Diaconato.  Sarà questo il regalo più bello e certamente più gra-
dito che la Comunità Vi offre e che Vi ripagherà di ogni amarezza che 
in questi anni non Vi abbiamo risparmiato, e di cui Vi chiediamo oggi 
pubblicamente venia.
Questi nostri fratelli preparati, entusiasti, iniettino linfa nuova e vitale 
nell’intero corpo ecclesiale.
Tale linfa possa far germogliare una novella primavera, che dia consola-
zione a Voi, unita a tanta speranza per quel rinnovato cammino di una 
vera conversione pastorale da Voi  e da tutti noi tanto auspicata.
Auguri fervidi, Eccellenza, uniti a un impegno sincero di essere più do-
cili e solerti collaboratori, in un clima di profonda comunione, come in 
questa solenne concelebrazione.
Preghiamo e imploriamo per Voi da Maria la Sua materna protezione 
sul Vostro ministero e su questi nostri fratelli che, da stasera,  ne siamo 
certi,  saranno servi fedeli della Parola, dei Sacramenti e della Carità.
È senz’altro un evento di Grazia che riempie di gioia la nostra Comunità 
diocesana. Il Signore, nella sua Bontà e Misericordia, continua a susci-
tare vocazioni sacerdotali e questi giovani, aiutati dalle loro famiglie e 
formati nel nostro Seminario Metropolitano, hanno aderito con gioia e 
prontezza al Divino Progetto. Ed oggi  raccolgono i primi frutti di quan-
to seminato da Dio nel loro Cuore.
Dopo l’ordinazione Diaconale questi giovani saranno inviati in varie 
parrocchie della Diocesi, al fianco di Sacerdoti scelti che dovranno con-
tinuare il lavoro di formazione già svolto dagli educatori in Seminario 
dando alla formazione filosofica e teologica la giusta coniugazione pa-
storale.
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Vademecum per l’utilizzo 
delle chiese per concerti 

Queste brevi note hanno lo scopo di offrire ai Parroci e ai Rettori delle 
Chiese interpellati per l’esecuzione di concerti, un piccolo vademecum 
relativo al permesso e quindi all’eventuale concessione dell’edificio sacro 
per la manifestazione musicale. 
Con riferimento alla lettera I concerti nelle chiese (5 Novembre 1987) 
della Congregazione per il Culto Divino; alla nota orientativa I concerti 
nelle chiese - principi e norme (6 febbraio 1989) dell’ Ufficio Liturgico 
Nazionale; al n° 130 dell’Istruzione in materia amministrativa (2005) 
della Conferenza Episcopale Italiana, si ritiene opportuno richiamare i 
seguenti punti: 
1. Non è legittimo programmare in una chiesa l’esecuzione di una musi-

ca che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere 
eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, 
di alto livello o popolare. 

2. Concerti di musica sacra (cioè composta per la Liturgia) e di musica 
religiosa (cioè che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Litur-
gia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi o alla Chiesa) 
possono avere il loro posto nella chiesa. 

3. Hanno una loro particolare utilità:per preparare alle principali feste 
liturgiche; 

- per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici; - per 
creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti 
e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una dispo-
sizione a recepire i valori dello spirito; - per mantenere vivi i tesori 
della musica di Chiesa; - per aiutare i visitatori e i turisti a meglio 
comprendere il carattere sacro della Chiesa, per mezzo di concerti 
d’organo previsti in determinate ore (n. 9 del Documento citato). 

4. Quando il concerto viene realizzato da organizzatori esterni (asso-
ciazioni o enti che non hanno fine di religione o di culto), si tratta di 
attività diversa dal culto ed è richiesta la licenza dell’Ordinario per 

Ufficio Liturgico 
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l’uso diverso del luogo sacro per modum actus; pertanto il Parroco, 
o Rettore della chiesa, dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscrit-
to, all’Ordinario del luogo, con l’indicazione della data del concerto, 
dell’orario, del programma contenente le opere musicali, dei nomi 
degli organizzatori. 

5. Per ogni utilizzo differente da quello cultuale, l’edificio sacro dovrà 
rispettare le norme di sicurezza che sono previste dalla legge italiana. 

6. Gli esecutori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento 
convenienti al carattere sacro della chiesa. 

7. I musicisti e cantori eviteranno categoricamente l’uso del presbiterio. 
8. Il SS.mo Sacramento sarà, per quanto possibile, conservato in una 

cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso (cfr C.I.C. can. 
938 n. 4). 

9. Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da com-
menti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che 
favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore 
degli uditori. Possono essere messe in luce la personalità e la fede 
del compositore, le peculiarità teologiche di una determinata opera 
musicale. 

10. Se il concerto assume la forma del concerto spirituale o della medi-
tazione in musica, ci si preoccupi di inserirlo in un contesto di pre-
ghiera, anche attraverso il segno della croce, la lettura di un salmo, di 
testi biblici o spirituali. 

11. Nei concerti dove i brani musicali presentano testi in altre lingue è 
doveroso presentare la traduzione dei testi in sinossi di stampa, cioè 
dove testo originale e traduzione scorrono in parallelo. 

12. L’organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabili-
tà civile, la concessione SIAE, le spese, il riordino nell’edificio, i danni 
eventuali. 

13. A seguito di queste brevi disposizioni, si allega il facsimile della ri-
chiesta di autorizzazione per i concerti non promossi da enti eccle-
siastici.
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VITA
DIOCESANA
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Comunità di stranieri presenti sul territorio diocesano   

Il Natale dell’integrazione: 
“attesi, accolti, ospitati” 

Le comunità straniere, che vivono nel territorio dell’arcidiocesi di Sa-
lerno-Campagna-Acerno, si sono ritrovate in cattedrale, domenica 16 
dicembre, per partecipare alla Messa, loro dedicata, che ha introdotto 
alla grande festa del Natale. 
Già il luogo scelto per celebrare l’Eucarestia è un simbolo che indica il 
legame nuovo che unisce chi viene da altre nazioni con la città di Saler-
no e la sua provincia. La basilica di Santa Maria degli Angeli, San Matteo 
e San Gregorio VII è davvero casa di tutti, dalle porte sempre aperte. 
Ed è così che, in chiesa, sedevano tra i banchi uomini, donne, bambini, 
tante famiglie provenienti da Ucraina, Romania, Filippine, Polonia, Ma-
ghreb, ma anche da Perù, Messico, Venezuela, Georgia, Senegal, Benin, 
Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, 
India, Sri Lanka, Moldavia. E, tra loro, tanti italiani. A Messa le frontiere 
e i luoghi di nascita non contano.
Il rito è stato presieduto da don Biagio Napoletano, vicario generale, 
che ha introdotto la sua riflessione con un augurio: “Spero che possiate 
sperimentare l’accoglienza non come la sperimentò Gesù, perché per il 
Figlio di Dio non c’era posto negli alloggi del tempo”. 
Chi si mette in cammino, chi parte dalla propria terra, ha tratti simili 
a quelli della Santa Famiglia che, per evitare la folle e la violenza omi-
cida di re Erode, si mise in viaggio per raggiungere l’Egitto. “Quante 
ferite – ha proseguito don Napoletano – ognuno di noi si porta dentro. 
La nostra medicina viene dal Cielo e ce l’ha portata questo Bambino: è 
la condivisione. Anche in questo periodo, non si cerca il piccolo Gesù. 
Magari si vengono a cercare le luci, ma pochi s’inginocchiano davanti al 
Bambino, che è Dio fatto uomo”. 
Un’autentica comunità cristiana, fedele al Vangelo, è capace di acco-
glienza. Ancora di più, di condivisione. La Chiesa salernitana, in modo 
speciale, è chiamata ancora una volta a concretizzare tre azioni pasto-
rali, che si è prefissa nel suo cammino degli ultimi anni: accogliere, ac-
compagnare, guarire. Tre azioni che sono rivolte a tutti, senza alcuna 
differenza, nemmeno sotto l’aspetto dell’appartenenza ad una nazione 
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o ad un’altra. Accoglienza e condivisione rendono la testimonianza del 
cristiano vero, di colui che si è nutrito di Vangelo e lo mette in pratica. 
Accoglienza e condivisione danno felicità. “Sembra – ha riflettuto il vi-
cario – che i cristiani abbiano smarrito la gioia. Un filosofo ateo francese 
notava: quando vedo i cristiani uscire dalle chiese, sembra sempre che 
abbiano partecipato ad un funerale”. 
Ma l’intero periodo di Avvento è stato caratterizzato da eventi vissuto 
nello spirito della fratellanza tra i popoli, anche a prescindere dalla con-
fessione religiosa professata. 
Il 29 novembre, al Museo diocesano “San Matteo”, ad inaugurare “Tanti 
cuori 1 capanna”, la XIII Mostra interculturale, dedicata quest’anno a 
presepi provenienti da tanti paesi del mondo, organizzata dal Centro di 
documentazione sulla mondialità (CDM) di Salerno in collaborazione 
con i Missionari Saveriani e i Laici Saveriani, con il Centro Missionario 
e l’Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi, con l’associazione Trumoon, sono 
stati, insieme, l’arcivescovo Moretti e l’imam Hedi Khadhraoui, presi-
dente della comunità musulmana di Battipaglia che ha esortato i cristia-
ni “a difendere il presepe, a mantenere questa bella tradizione di feste e 
riflessione spirituale, per non ridurre il Natale al solo consumo di merci”. 
“Quando parliamo di Gesù, ‘Isā in arabo, deposto nel grembo di Maria 
Vergine – ha proseguito – noi ci emozioniamo, e ci è caro quanto il Pro-
feta Muhammad”. 
Il ritorno al senso autentico della festa è stato anche il contenuto delle 
parole dell’arcivescovo: “Questi presepi – ha detto – sono rappresentati-
vi di situazioni nel mondo, in un tempo in cui tutti gridano al Natale ma 
hanno dimenticato il festeggiato”. I fatti di cronaca ci raccontano che, 
spesso, nei luoghi pubblici del nostro Paese, anche il semplice allestire 
un presepe, esporre un crocifisso, far intonare ai bambini canti natalizi, 
fare memoria della nascita di Gesù nella riflessione o nella convivialità, 
è diventato quasi uno scandalo. 
Si fa festa, magari, senza alcun riferimento al festeggiato come se il Na-
tale celebrasse dei vaghi buoni sentimenti e non la nascita del Figlio di 
Dio. L’obiezione più comune è che s’intende così rispettare le convin-
zioni di ognuno come se il fatto che i cristiani festeggino il Natale possa 
essere offensivo. La presenza dell’imam all’inaugurazione di una mostra 
presepiale “smonta” una visione assurda, pretestuosamente “contro”, lai-
cista e non laica. 
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A conferma che il Natale possa essere anche tempo del dialogo interre-
ligioso è poi un altro fatto accaduto nell’ultimo tempo di Avvento. Il 20 
dicembre, l’imam di Battipaglia, Abderrahim Lharoui, ha fatto ingresso 
dal portone di palazzo arcivescovile, a via Roberto il Guiscardo, per es-
sere accolto dall’arcivescovo Luigi Moretti nel suo studio. 
L’incontro è stato amichevole, fatto di sorrisi e di profonda cordialità. 
Più delle parole sono stati espressivi i gesti. 
Il rappresentante della comunità musulmana è andato oltre la rigidità 
del protocollo e, ponendo la mano sulla spalla del presule, ha ringraziato 
l’arcivescovo, da parte dell’intera comunità, “perché, in questi anni, ha 
donato e ricambiato sentimenti sinceri di affetto e fratellanza, concime 
essenziale per il lungo cammino di pace, dialogo e speranza, percorso 
insieme”. E ha concluso con l’augurio: “Il Signore possa continuare ad 
illuminare le nostre strade”. 
Con sé ha portato due doni. Il primo è stato un quadro su cui sono 
inscritti, in arabo, i novantanove nomi di Dio, tra cui “il clemente”, “il 
misericordioso”. Il secondo è una lettera di auguri, che cominciava con 
le parole “carissimo Luigi” ed è stata estesa al clero, ai religiosi, ai fedeli 
cattolici della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. “A tutti voi – vi si 
leggeva – l’augurio fraterno di pace e gioia da parte di tutta la comunità 
musulmana. 
Alla radice di tutte le religioni vi è la ricerca della pace che viene dall’Al-
tissimo. Ma tra le cause di violenza tra le diverse culture non possiamo 
negare come la religione venga talvolta manipolata a fini politici o di 
altro tipo. Noi responsabili delle nostre comunità di credenti dobbiamo 
con forza credere e predicare che Dio è pace e mai e per nessun motivo il 
suo nome può essere invocato contro qualcuno o per la rovina di un’al-
tra cultura. Dio soffre della violenza di un uomo contro un altro uomo 
e nessun arma potrà mai essere benedetta da lui”. 
L’imam ha chiesto pace, ma la concordia tra gli uomini non sarà mai 
possibile senza la giustizia. “La povertà – ha continuato – ancora trop-
po accentuata in molte parti del mondo così come l’inaccoglienza della 
nostra società verso gli immigrati sono concause di divisioni e tensioni 
sociali. Per questo le autorità religiose e politiche devono con decisione 
dare il loro contributo perché la società viva in pace, non venga predica-
to l’odio tra diversi, ma anzi si costruiscano ponti di accoglienza e luoghi 
di convivenza tra diversi. Siamo tutti figli dell’unico Dio, padre di tutti i 
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popoli. Siamo tutti fratelli di un’unica famiglia umana che deve trovare 
con amore e intelligenza vie di convivenza e pace”. 
E la lettera si è conclusa con un’invocazione che chiede la benedizione 
divina per i “fedeli cattolici, italiani e stranieri presenti in questa dio-
cesi”. L’incontro, tra l’altro, non è stato un caso isolato, ma rientrava nel 
cammino di dialogo interreligioso che prosegue ormai da alcuni anni. 
E proprio nella prospettiva dell’incontro tra culture diverse, dell’inter-
culturalità, in prossimità del Natale, il direttore diocesano dell’Ufficio 
Migrantes, Antonio Bonifacio, ha inviato un messaggio ai “carissimi 
fratelli e sorelle migranti”: “Quest’anno – ha scritto – vogliamo riflettere 
sul presepe, una rappresentazione della Natività che non ha confini. In 
tutte le parti del mondo, i cristiani raccontano attraverso il presepe l’e-
vento della nascita di Gesù, il figlio di Dio. Ogni cristiano rappresenta 
Gesù, Maria, Giuseppe e il luogo della nascita con le proprie simbologie 
culturali, connotando il luogo in cui Gesù venne al mondo con le carat-
teristiche del proprio territorio. 
In questo modo di vivere il Natale, ciascuno racconta e ricorda le pro-
prie origini, la propria storia, la propria casa. Si esprime, così, quello che 
ciascuno porta nel proprio cuore, cioè la fede nel Cristo che nasce per la 
salvezza di tutti e per la propria terra; pensieri e sentimenti che accom-
pagnano tutti noi, durante il viaggio”. 
Migrante fu anche Gesù “che non nasce a casa propria né in una locanda 
al caldo e nelle comodità, ma durante il viaggio di Maria e Giuseppe. 
Non nasce accolto dalla popolazione, ma in un luogo di fortuna, accolto 
da persone umili”. “Vogliamo affidargli – ha concluso – i tanti migranti 
che nel mondo saranno, in questo giorno, lontani dalla propria terra, 
dalla propria famiglia, dalla propria comunità parrocchiale, affinché 
trovino nei fratelli cristiani, nei paesi di arrivo, l’accoglienza evangelica”. 
Da qui l’impegno “ad aprire le nostre porte e le nostre braccia al fratello 
che arriva a noi da lontano perché si senta accolto, si senta ospitato, si 
senta atteso”.

                                                                          Giuseppe Pecorelli
giornalista
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 La II Giornata Mondiale dei poveri celebrata dalla Caritas diocesana

Inaugurato il Centro Diurno

La Caritas Diocesana di Salerno ha celebrato domenica 28 novembre 
presso la palestra “Palumbo” del Reggimento Cavalleggeri Guide (19°), 
la II Giornata Mondiale dei Poveri: Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta.
La giornata è cominciata con l’accoglienza degli ospiti e a seguire la 
celebrazione della Santa Messa, nel corso della quale il direttore della 
Caritas don Marco Russo ha richiamato al senso di responsabilità verso 
i poveri: “Il grido del povero è in realtà il mio grido, che parte da dentro 
e mi interroga su come sto vivendo. Quante volte ignoriamo il grido di 
chi chiede aiuto? Spesso operiamo per la nostra gratificazione e non per 
andare realmente incontro ai bisogni di chi ha bisogno”.
Dopo la Santa Messa, animata dagli Scout, sono stati serviti circa 200 
pasti caldi ed a conclusione canti e balli animati dalla compagnia “I 
Picarielli”.
Per la Caritas di Salerno la Giornata dei Poveri è solo un momento della 
massiccia azione messa in campo per sostenere i più bisognosi. Ultimo 
“segno” di questa opera, l’inaugurazione, avvenuta sabato 17 novembre, 
del Centro Diurno per poveri e senza fissa dimora, che a giorni diventerà 
pienamente operativo e che, in vista dell’inverno, sarà un rifugio sicuro 
contro il freddo, aperto dalle ore 9 fino a ora di pranzo, e poi dal primo 
pomeriggio fino a sera, quando gli ospiti si trasferiranno al dormitorio.
Soddisfatto don Marco Russo al termine della giornata: “La chiesa di 
Salerno, nella Seconda Giornata dei Poveri, può dire di avere ascoltato 
il grido lanciato da Papa Francesco e rivolto a ciascuno di noi, perché 
ogni povero oggi sentisse il calore, e percepisse la mano di chi lo invita a 
entrare in una casa. Ringrazio il Reggimento Cavalleggeri Guide 19’ per 
averci dato la possibilità di condividere il Pane Eucaristico e la mensa 
con tanti fratelli che hanno risposto al nostro invito. Con l’apertura del 
centro diurno offriremo, nei prossimi giorni, l’opportunità di continuare 
ad avere questo calore, mani che si incontrano e persone che si guardano 
negli occhi e non hanno paura di stare insieme all’altro”.

Rocco Papa
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Beatificazione  di  Madre  Clelia  Merloni 

“Voglio farmi santa”
Da sabato 3 novembre 2018 la Chiesa annovera tra i suoi Beati anche la 
fondatrice delle “Missionarie Zelatrici del Sacro Cuore”, oggi conosciute 
con il nome di “Apostole del  Sacro Cuore di Gesù”. 
Dopo una vita di mortificazioni, sacrifici, penitenze, rinunzie, 
spogliamento di sé, fedeltà nelle prove, abbandono e fiducia in conformità 
alla volontà di Dio, Madre Clelia è stata proclamata Beata. Festa grande 
per la Chiesa e per le sue figlie che da oggi in poi aggiungeranno al titolo 
affettuoso di “Madre”  anche “Beata”. 
Il cammino verso la beatificazione è servito anche per riscoprire le tante 
qualità che questa donna aveva e, soprattutto, ha portato alla luce le sue 
eroiche virtù, per molti anni nascoste anche alle sue figlie. 
La santità, anche se necessita di miracoli per essere riconosciuta, non 
si raggiunge solo grazie ad essi perché, se non si è vissuti santamente, 
non si può essere annoverati tra gli eletti. Profeticamente Madre Clelia, 
in tempi non sospetti, scriveva: “Desidero ardentemente mortificarmi, 
perché la mortificazione è come il canale di trasmissione dove passano le 
comunicazioni di Gesù: Se questo canale è piccolo, ne passano poche…ma 
se è grande ne passano molte. Più mi inoltrerò nella via delle rinunzie, più 
Gesù mi stimolerà. Coi legami d’una rigorosa mortificazione la natura 
verrà legata come un delinquente in carcere. Ma debbo, per amore di 
Gesù, contrariarmi sempre, facendo sempre all’opposto di ciò che vorrei 
fare. Allorché mi troverò in dubbio tra due cose e non saprò cosa fare, 
guarderò sempre da che parte c’è più mortificazione; perché dove vie è più 
da soffrire, vie è più perfezione”.
 E’ il caso di dire che queste parole sono state il suo programma di vita 
e anche una grande lezione di particolare fiducia ed affidamento alla 
volontà di Dio, per cui meritano di essere monito e sprono, non solo alle 
sue figlie, ma a tutti i battezzati che compongono a vario titoli e gradi il 
Popolo di Dio. Con il suo carisma la Madre ha voluto ricordarci che a tutti 
è richiesto di essere “missionari, apostoli e testimoni”. Il Vangelo di Luca 
(6,20-31) e il Concilio Vaticano II ci dicono che siamo tutti in cammino 
verso la santità. Chiamata, però, che non tutti fortemente ci prefiggiamo 
a differenza di Madre Clelia che scriveva: “Voglio farmi santa. So che 
dovrò sempre agire con spirito di fede, di penitenza, dovrò fare tutte le mie 
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azioni sotto lo sguardo di Dio che mi osserva, dovrò disturbarmi sovente e 
resistere a tutte le mie inclinazioni naturali, ciò non di meno voglio farmi 
santa. Dovrò amare il silenzio, il raccoglimento, il ritiro, il lavoro senza 
stancarmi né scoraggiarmi, ciò nonostante voglio farmi santa”. 
In questa circostanza, credo sia opportuno ricordare che volere è potere. 
Ed allora, domandiamoci: se ci è riuscita lei perché non possiamo  
riuscirci anche noi? Se riflettiamo bene possiamo trovare in questa 
beatificazione non solo la risposta, ma anche le motivazioni per farci 
percorrere la via della santità. 
I Santi sono gli amici di Dio, ovvero persone semplici che hanno speso la 
loro vita per Cristo, amando Dio e il prossimo nella quotidianità. Sono 
una moltitudine immensa, persone di ogni cultura, ceto e nazionalità 
che, superando il proprio egoismo, hanno messo al centro della loro 
esistenza il Vangelo. Fortificati da fede, speranza, carità, ripieni di amore 
per gli ultimi e animati da fraterna amicizia hanno fatto di questi valori 
il loro stile di vita. 
I disegni del Signore, molte volte, ci sono sconosciti ma, se prestassimo 
maggiore attenzione, scopriremmo che Dio Padre ci vuole tutti salvati 
e santi ed allora ci propone persone che nella normale adesione alla sua 
volontà invitano noi a metterci alla loro sequela per creare una vera 
e propria cordata di anime sante. “Ricordatevi di quelli che vi hanno 
guidato e vi hanno insegnato la Parola di Dio. Guardate come sono vissuti 
e come sono morti, e imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi 
e sempre” (Eb 13,7-8).  
Il solenne rito della beatificazione si è svolto nella Basilica di San 
Giovanni in Laterano, che è la più importante delle quattro basiliche 
maggiori, oltre ad essere la cattedrale di Roma. Ha presieduto la S. Messa 
S.E. il Card. Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei 
Santi.  Presenti al rito S.E il Card. Angelo De Donatis, Vicario del Santo 
Padre, undici vescovi, oltre duecento sacerdoti e dodici diaconi. Tra i 
numerosissimi fedeli accorsi da tutte le parti d’Italia e del mondo anche 
una folta rappresentanza di religiose di altri Istituti e Congregazioni. I 
canti sono stati animati dal coro della diocesi di Roma diretto da Mons. 
Marco Frisina. 
La celebrazione è stata preceduta da un forte momento di spiritualità e di 
preghiera e, dopo una breve lettura del profilo biografico della Venerabile 
Serva di Dio a cura dell’Avv. Andrea Ambrosi, Postulatore della Causa, e 
il rito di introduzione, si è proceduto al rito della beatificazione. 
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Toccante e fortemente emozionante è stato lo scoprimento del quadro 
e della reliquia della Beata, Nell’omelia, il celebrante ha presentato 
la Beata come la donna la cui esistenza è stata segnata sempre ed in 
maniera impressionante da patimenti e tribolazioni. La croce è stata il 
sigillo di tutta la sua vita in modo particolare nell’ora della prova, ma il 
suo sguardo era sempre rivolto a Dio. 
Il suo calvario personale è stato lungo, duro e logorante, fatto di 
solitudine e di isolamento, di indebolimento della salute e di stenti, al 
limite della disperazione. Fatta oggetto di calunnie che la costrinsero 
prima alla destituzione dal governo e poi all’allontanamento dell’Istituto 
che con tanto amore aveva fondato. Ella, però, trovò consolazione nella 
ferita del Cuore di Gesù, rispondendo alle ostilità e al disprezzo con la 
carità e in preghiera. 
Di fronte al Cuore di Gesù, trovò la forza di perdonare quanti la 
perseguitavano dimostrando così una straordinaria capacità nel 
dimenticare le offese ricevute. Madre Clelia, ha sottolineato il porporato, 
ha testimoniato con la sua vita la potenza vincitrice della carità spargendo 
intorno a se l’amore soprattutto nei confronti dei più deboli, i più disagiati 
e nell’adoperandosi sempre per l’assistenza e l’educazione religiosa delle 
nuove generazioni. Al termine della celebrazione eucaristica e prima 
della benedizione finale vi è stato l’intervento di ringraziamento al Santo 
Padre del Card. Vicario che ha inoltre a sottolineato tre punti qualificanti 
della vita della Beata fondatrice. 
Il primo; Madre Clelia è stata una donna che ha amato il Signore. 
Fin dalla fanciullezza, in maniera indifettibile e fiduciosa. La scoperta 
dell’infinito amore di Cristo, compendiata nel Sacro Cuore, ha illuminato 
la sua vita e l’ha resa forte e fiduciosa anche negli anni della prova. 
L’amore di Dio, il profondo abbandono alla sua volontà, nella certezza 
che nessuna prova è senza senso e senza valore, è il segreto della sua 
santità.  La vita attiva non rischia la dispersione e porta frutto solo se 
sostenuta da una profonda dimensione contemplativa, solo se radicata 
in una fede che ha fatto vera esperienza della presenza luminosa e 
pacificante del Risorto.
Il secondo, specifico della consacrazione. La vita religiosa non mette al 
riparo dalle fragilità della natura umana e del carattere. La comunità è 
luogo di purificazione e di pazienza, di santificazione nell’obbedienza 
e nella carità, nell’adempimento quotidiano del proprio servizio. 
Attraverso questa via il Signore ci assimila progressivamente a sé in 
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un cammino di essenzialità che fa splendere sempre più i suoi doni 
e ci renderà segno luminoso per le consorelle e per tutti coloro che 
incontriamo. Più retrocede l’io e più nella vita del consacrato o della 
consacrata si vede la presenza di Dio. Solo per questa via la vita religiosa 
ritroverà il suo valore di segno profetico del Regno che viene.
Il terzo tratto è l’attualità del carisma ecclesiale di Madre Clelia nel campo 
della carità. Al centro del suo cuore furono i poveri, gli abbandonati, gli 
orfani, i migranti, ma soprattutto la conversione dei peccatori. La carità 
cristiana non si riduce mai ad assistenzialismo, ma è ispirata dall’amore 
di Cristo ed è protesa al desiderio che tutti conoscano e amino il 
Signore. L’annuncio del Vangelo è la prima ed essenziale forma di carità. 
Come conseguenza, l’annunciatore del Vangelo si fa prossimo del suo 
prossimo, buon samaritano che si china a fasciare le piaghe dell’umanità 
più provata e dimenticata.  
Il Card. Vicario ha concluso poi il suo intervento esortando le sue figlie 
a rimanere fedeli al loro carisma “ Caritas Christi Urget Nos” (l’Amore di 
Cristo ci spinge). 
La Superiora Generale Madre Miriam Cunha Sobrinha ha avuto parole 
di ringraziamento per tutti esprimendo così la sua gioia: “Finalmente 
è arrivato il grande giorno tanto atteso da tutte noi Apostole e da voi 
che condividete il nostro carisma e la spiritualità. Questo momento 
conferma l’attualità del carisma di Madre Clelia nella Chiesa e ci apre 
ad un nuovo tempo di speranza, perché la vita della Madre vissuta nel 
totale nascondimento e offerta, ci dice che la sofferenza, i dolori, le 
incomprensioni, le calunnie, le persecuzioni, non sono l’ultima parola. 
Ma l’ultima parola è quella dell’amore misericordioso di Dio che ci ama 
e ci perdona sempre”.
Ed ha concluso: “Grazie carissima Madre per la tua testimonianza di 
fiducia sconfinata nel Sacro Cuore di Gesù e per il tuo coraggio di donare 
la propria vita per il bene della Chiesa, dell’Istituto e per la conversione e 
salvezza dei peccatori. Grazie per il tuo perdono e per la tua benedizione”. 
Sulle note del canto “E Fiorirà” composto da Sr. Teresina Neglia ASCJ 
e musicato da don Antonio Parisi, si è festosamente conclusa la gioiosa 
celebrazione.

                                                                          Don Francesco Giglio
                                                                                             diacono
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 Inaugurazione Anno Accademico 2018-2019 
dell’Istituto Teologico Salernitano

“La Chiesa in cammino. 
Discernere i segni dei tempi”

Con le parole del Veni Creator Spiritus, intonato dai seminaristi del Se-
minario Metropolitano “Giovanni Paolo II” e pregato da tutti i presenti, 
anche quest’anno l’Istituto Teologico Salernitano (ITS) e l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose (ISSR) San Matteo hanno dato inizio al nuovo 
Anno Accademico. 
L’inaugurazione non è semplicemente un rito che si rinnova di anno in 
anno, ma un momento di formazione culturale e teologica che caratte-
rizza il cammino dei candidati al sacerdozio della metropolia salerni-
tana e degli iscritti all’ISSR che saranno impegnati nella testimonianza 
profetica di «rendere presente, nella confusione e nel disorientamento 
dei nostri tempi, la luce della parola di Dio, che è Cristo stesso in questo 
nostro mondo»1. 
L’evento ha avuto il suo fulcro nella prolusione inaugurale - anticipata 
dai saluti del rettore del Seminario don Gerardo Albano e dai neo eletti 
direttori di entrambi gli Istituti, don Giuseppe Iannone per l’ITS e don 
Bruno Lancuba per l’ISSR - tenuta da Mons. Francesco Orazio Piazza, 
Vescovo della Diocesi di Sessa Aurunca, già docente di Teologia Dog-
matica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a 
cui l’ITS è affiliato, sul tema: “La Chiesa in cammino. Discernere i segni 
dei tempi”.
Nella sua lectio magistralis, Mons. Piazza, attraverso una lettura sinotti-
ca di Gaudium et Spes 4 ed Evangelii Gaudium 11, ha presentato un iti-
nerario per la Chiesa in cammino, che vive, nell’oggi della storia umana, 
una frammentazione e una difficoltà nello scrutare i segni dei tempi. 
La difficoltà della Chiesa del terzo millennio non è tanto nel cammino, 
quanto nel coinvolgimento. Il Concilio Vaticano II afferma che «bisogna 
infatti conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le 
sue aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico. Siamo in una vera 
trasformazione sociale e culturale, i cui riflessi si ripercuotono anche 

1 Bendetto XVI, Udienza generale Piazza San Pietro, 14.04.2010.
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sulla vita religiosa»2. Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, riprende 
il tema e lo ripresenta dichiarando che «il popolo di Dio, mosso dalla 
fede … crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie 
l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nel-
le aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro 
tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La 
fede infatti tutto rischiara di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio 
sulla vocazione integrale dell’uomo, orientando così lo spirito verso so-
luzioni pienamente umane»3. 
La Chiesa, dunque, ha il compito di indicare “dove poter poggiare il 
piede” nel cammino, esprimendo “dai tetti” (cf Mt 10,27) un giudizio 
su quei valori che oggi sono più stimati e di ricondurli alla loro divina 
sorgente. Valori che, sono in sé ottimi ma per effetto della corruzione 
del cuore umano, hanno bisogno di essere purificati. «È dovere, dunque, 
permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli 
alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, 
possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della 
vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche»4. 
Il cammino della Chiesa deve essere, allora, intessuto di relazioni uma-
ne segnate da un incontro personale con Cristo. L’uomo credente deve 
essere credibile per essere incisivo nel suo annuncio, vivendo, attraverso 
uno stile di testimonianza personale ed ecclesiale, le virtù dell’umiltà e 
dell’abnegazione, della povertà e della solidarietà, della penitenza e della 
grazia. Solo così sarà capace di esprime il suo rinnovamento, il novum, 
che non chiede di cambiare la dottrina, ma il suo linguaggio, la sua vita 
in dialogo con il mondo.
È quanto i docenti, nella professio fidei, che ha concluso l’intero pome-
riggio, hanno promesso di insegnare agli alunni in questo anno accade-
mico. Lo studio appassionato, la ricerca qualificata, il bene e l’amore per 
la Chiesa saranno i motivi per i quali l’intero corpo docente si accosterà 
alla dottrina e cercherà di trovare, per l’umanità di oggi, modalità nuove 
per raccontare l’evento-Cristo.
L’antifona Sub tuum praesidum è stata cantata a conclusione della so-
lenne inaugurazione dell’Anno accademico 2018-2019, proclamato dai 

2  Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 
Gaudium et Spes, 4.
3  PaPa Francesco, esortazIone aPostolIca eVangelII gaudIum, 11.
4  concIlIo ecumenIco VatIcano II, Gaudium et SpeS, 4.
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vescovi presenti che, con la paternità che è loro propria, sostengono il 
cammino di formazione globale dei giovani e lo curano attraverso la 
scelta di figure qualificate e specializzate nella disciplina teologica.

Sac. Domenico Spisso
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Comunità parrocchiale Volto Santo di Salerno

Riaperta al culto la chiesa 
ad avvenuta ristrutturazione

“Che la riconsegna di questo luogo di culto, ad avvenuta ristrutturazio-
ne, sia occasione per rinsaldare i vincoli di comunione con Cristo ed i 
fratelli!”. 
E’ stato l’augurio, l’esortazione dell’arcivescovo Mons. Moretti nel suo 
intervento di saluto all’inizio della celebrazione della messa in occasione 
della riapertura al culto della chiesa del Volto Santo a Salerno.
“Segno di comunione e di unità”, essa è per tutti i fedeli della parrocchia 
il “cenacolo” dove si fa “esperienza di comunità” – ha continuato l’arci-
vescovo mettendo in rilievo come siano essi le “pietre vive” dell’edificio 
spirituale della Chiesa per cui la fede la si vive in comunità dove sentirsi 
fratelli aprendoci alle necessità di tutti nella carità riconoscendo in tutti 
il volto di Cristo. 
Mons. Moretti ha così delineato i caratteri pastorali della parrocchia ri-
chiamando le parole del papa che al riguardo auspica una “conversione 
pastorale e missionaria” per il rinnovamento delle parrocchie che deb-
bono mettere al centro della loro azione l’”annuncio”, la “testimonianza” 
e l’”accoglienza”.
Gli ha fatto da eco il parroco, Don Francesco Coralluzzo, che nel corso 
di due interventi, agli inizi ed a conclusione della solenne celebrazione, 
ha richiamato tutti alla coerenza di un impegno condiviso: “Le celebra-
zioni che si svolgono in chiesa – ha fatto osservare Don Francesco- non 
possono essere vissute come momenti staccati dal resto della vita”.
In comunione con il papa ed il vescovo, nonostante le tante difficoltà e 
le umane fragilità, “la parrocchia – ha concluso- possa essere per tutti 
noi luogo di fraternità, il luogo dove nella celebrazione dei sacramenti 
siamo costantemente toccati dall’amore e dalla misericordia di Dio”.
L’inaugurazione della chiesa ristrutturata ha avuto luogo a partire dalle 
ore 18,30 di Giovedì 6 dicembre dopo alcuni mesi di lavori, con il rito 
della scopertura del bellissimo mosaico del Volto Santo sul quale va di-
rettamente lo sguardo di chi entra dal fondo della chiesa.
Tale opera, di splendida fattura, riproducente il volto del Cristo di Ma-
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nopello, a cui è intitolata la parrocchia, è, si può dire, il centro nodale di 
tutta la chiesa che, nell’insieme, è tutta un nitore dato dal prevalere del 
bianco di gran parte degli interni dell’edificio per il resto dai tenui colori.
Al disotto di tale significativa icona è stato così posizionato il tabernaco-
lo che, quale centro vitale, sporge dall’insieme del corpo che costituisce 
il fondale dell’abside e culminante in un riquadro dalla volumetria pi-
ramidale aggettante a cuspide dove, appunto, è stato collocato il taber-
nacolo.
Ovviamente nuovi ed adeguati sono gli impianti riguardanti l’acustica e 
il ricambio ed il condizionamento dell’aria.
Con l’altare, pur esso rinnovato, e l’ambone marmoreo possiamo rite-
nere di aver descritto in breve le varie novità che hanno riguardato la 
ristrutturazione ed il restauro degli interni.
Rendere più decorosa e bella la Casa di Dio è stato l’assunto ideale che 
ha guidato l’impresa condotta a termine con successo, impresa che ha 
coinvolto la popolazione tutta che sta contribuendo alle spese sostenute.
Al riguardo anche i nuovi banchi, voluti dalle tante famiglie dalle quali è 
partito l’input, stanno a significare la condivisione dell’operato.  
“L’augurio fraterno e l’auspicio come comunità che, vicendevolmente, ci 
facciamo , in occasione della riapertura del nostro edificio di culto, è che 
possa nascere un responsabile impegno per ciascuno di noi ad essere 
una comunità di preghiera e di comunione da vivere nella casa di Dio e 
da testimoniare nella fattiva carità sperimentata nei confronti dei nostri 
fratelli”: sono le significative parole che riportiamo dalla lettera del 2 
dicembre a firma del parroco che, rivolgendosi ai fedeli, ribadiva come 
bisognava vivere l’evento.
“La riapertura al culto –ribadisce quindi Don Francesco- è una tappa 
del nostro cammino comunitario che ci consente di incontrare Dio ed i 
fratelli, un cammino che potrà avanzare coerentemente esclusivamente 
se il nostro incalzare sarà vissuto nell’unità della dimensione sacramen-
tale e di quella caritativa”.   

                                                                                                     Pino Clemente
 giornalista
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Presentata in Cattedrale una nuova Guida per il Duomo di S. Matteo

Partire dall’immagine 
per arrivare al testo

Il 25 ottobre è stata presentata nel Duomo di San Matteo, alla pre-
senza di S.E. mons. Luigi Moretti, arcivescovo della nostra Diocesi, 
una nuova Guida della Cattedrale, seconda edizione di un volumetto 
pubblicato nel 2001, rivisto nei testi, nel formato e nella illustrazione 
fotografica. 
Della prima edizione mantiene il taglio di una sintesi breve e chiara, 
dove il lettore in maniera puntuale può trovare notizie su tutte le 
opere presenti nell’edificio. 
Essa tiene conto degli studi che, numerosissimi ed in diverse lingue, 
hanno affrontato problemi specifici o generali del duomo di Salerno. 
I testi sono ispirati alla correttezza scientifica senza concedere nulla 
ad ipotesi fantasiose o a teorie ardite. Ciononostante si rivolge ad un 
pubblico vasto. 
Un poderoso apparato fotografico illustra le principali opere d’arte 
restituendo un livello dell’immagine di grande e selezionata qualità. 
Per rendere agevole la consultazione da parte del visitatore, la gui-
da è stata fornita di una pianta con numeri indicanti le opere d’ar-
te riportate nel testo. La concezione del volume è quella di partire 
dall’immagine per arrivare al testo e non il contrario. 
E’ l’immagine che guida il visitatore e lo invita a consultare la parte 
scritta. E le fotografie, realizzate da Michele Calocero, Enzo D’Anto-
nio e Corradino Pellecchia sono di altissimo livello.
 I testi sono stati forniti da Antonio Braca, già funzionario della So-
printendenza di Salerno ed autore di importanti studi sul nostro 
duomo fra cui anche una monografia. 
 Per i turisti stranieri, che sempre in maggior numero vengono a Sa-
lerno ed in particolare nella nostra Cattedrale, è stata inserita un’am-
pia sintesi in inglese curata dall’arch. Vincenzo Sebastiano. 
La guida è aperta da una nota sulla traslazione del corpo di san Mat-
teo a Salerno il 6 maggio del 954 attraverso le miniature del Pontifi-
cale ad usum ecclesiae salernitanae del 1280. 
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Seguono un percorso topografico del monumento, cominciando 
dalla Porta dei Leoni, il Quadriportico, la Basilica e la Cripta. 
Il costo del volume è di soli 10 € che saranno devoluti esclusivamente 
al Duomo di San Matteo.

P.C.
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Diocesi in …pillole
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- Chiesa riaperta al culto 
Venerdì 7 settembre, ha riaperto al culto la chiesa di san Giovanni Bat-
tista, nella frazione di Cappelle di Salerno dopo i lavori di restauro cofi-
nanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

- Incontro del Servizio per la Pastorale Familiare
Venerdì 14 settembre, presso la Colonia San Giuseppe in Salerno, si è  
tenuto un momento di confronto e verifica con le coppie animatrici dei 
Gruppi Famiglia sui nuovi percorsi diocesani proposti. 
Scopo dell’incontro, organizzato dal Servizio per la Pastorale Familiare, 
la verifica sulle modalità di accoglienza da parte delle parrocchie e delle 
foranie dei due percorsi proposti, fidanzati e coppie sposi, sulla loro ri-
cezione e sul gradimento da parte dei partecipanti.

- Chiesa riaperta al culto
Lunedì 1° ottobre, ha riaperto al culto anche la chiesa di san Pietro in 
Vinculis nella quale Mons.  Moretti ha dato inizio all’esposizione perma-
nente del SS. Sacramento dell’Eucarestia. 
Ogni giorno, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, sarà possibile vivere personal-
mente una profonda spiritualità con l’Adorazione Eucaristica.

- Giornata Diocesana per la Custodia del Creato 2018
Venerdì 5 ottobre, a Battipaglia,  si è svolta la 13a Giornata diocesana 
per la Custodia del Creato, un appuntamento che vuole far riflettere sul 
valore della custodia della bellezza del Creato nei nostri comportamenti 
e sulla presenza di Dio nei luoghi della nostra quotidianità. 
La giornata ha avuto per tema: “Coltivare l’alleanza con la terra” ed  
è stata organizzata dall’Ufficio per i Problemi Sociali e del Lavoro e 
dall’Ufficio Ecumenismo e dialogo interreligioso, in collaborazione con 
l’Istituto Enzo Ferrari di Battipaglia, i Carabinieri Forestali del Coman-
do di Salerno.

- Incontro delle coppie animatrici di Pastorale Familiare
Venerdì 12 ottobre, presso la Colonia San Giuseppe, Salerno, si è tenu-
to l’incontro delle coppie animatrici di Pastorale familiare organizzato 
dal Servizio Diocesano di Pastorale Familiare dal tema “Come la nostra 
famiglia, da piccola Chiesa, cresce e diventa Chiesa domestica a servizio 
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della comunità cristiana e della società”.
 Al termine dell’incontro S.E. Mons. Luigi Moretti ha conferito il man-
dato alle coppie impegnate nel servizio di animazione ed ha consegnato 
la traccia del cammino diocesano da adottare per l’anno Pastorale 2018-
2019. 

- Veglia Missionaria Foraniale
Venerdì 19 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, 
nella Forania Salerno Ovest si è celebrata la Veglia Missionaria presso 
la parrocchia San Paolo di Salerno organizzata dal Centro Diocesano 
Missionario. 
Una giornata di preghiera e di raccolta promossa dalle Pontificie Opere 
Missionarie. Quest’anno il tema generale della Giornata proposto dalla 
Fondazione Missio, organismo pastorale della Cei, è stato: “Insieme ai 
giovani, portiamo il Vangelo a tutti”. Da qui, lo slogan “Giovani per il 
Vangelo”.

- Convegno della Pastorale del Lavoro: “Work in safety”
Lunedì 5 novembre, presso l’aula magna dell’I.I.S. Basilio Focaccia di 
Salerno, si è tenuto il convegno dal tema “Work in safety, la sicurez-
za nel lavoro in un’ottica integrale”, organizzato dall’Ufficio Diocesano 
di Pastorale Sociale e dalla Fim Cisl salernitana con la collaborazione 
dell’Istituto Basilio Focaccia. 

- Incontro di formazione dell’Ufficio Evangelizzazione
Domenica 11 novembre,  presso la Colonia S. Giuseppe, si è tenuto il 
primo incontro di formazione per i catechisti sulla preparazione da ri-
servare ai genitori nell’accompagnamento dei fanciulli, relativo all’anno 
di appartenenza dei propri figli ( accoglienza, prima confessione, comu-
nione) organizzato dall’equipe formativa dell’Ufficio Evangelizzazione, 
Catechesi e servizio al Catecumenato.

- Incontro con Franco Nembrini
Venerdì 16 novembre, in Cattedrale,  si è svolto l’incontro con il prof.  
Franco Nembrini, il quale ha interpretato l’Inferno di Dante proponen-
done una lettura che avvicina Dante al pubblico contemporaneo, ren-
dendolo accessibile a tutti e fornendo una chiave di lettura in grado di 
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consentire allo spettatore di riconoscersi nei valori espressi. 
L’evento è stato brevemente introdotto da Mons. Luigi Moretti. 

- Adorazione ed Evangelizzazione di strada
Sabato 17 novembre, presso la Parrocchia del SS. Crocifisso di Salerno, 
si è tenuto l’evento di Adorazione ed Evangelizzazione di strada “La Luce 
nella Notte con Abbracci gratis”, organizzato ed animato da Nuovi Oriz-
zonti – Cenacolo dei Cavalieri della Luce di Salerno. 
Durante la serata si è avuto la possibilità di incontrare in modo espe-
rienziale e diretto il Carisma dell’Associazione  onlus fondata da Chiara 
Amirante e conoscere tutte le iniziative spirituali e di volontariato al 
servizio degli ultimi, messe in campo dal locale gruppo dei CdL.

- Inaugurato il Centro diurno per senza fissa dimora
Sabato 16 novembre è stato inaugurato il Centro diurno della Cari-
tas di Salerno per i senza fissa dimora. Un luogo nel quale chi non ha 
dove andare potrà trovare riparo in vista delle fredde giornate invernali. 
All’interno del Centro saranno previste diverse attività tenute dai volon-
tari della Caritas, per trascorrere qualche ora della giornata in serenità. 
È presente anche una piccola cucina dove preparare qualche vivanda o 
delle bevande calde. 
Presenti alla cerimonia, oltre a Mons. Luigi Moretti, che ha impartito 
la sua benedizione, anche il direttore della Caritas don Marco Russo, il 
Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore alle Politiche Sociali 
Nino Savastano. La realizzazione del centro è stata possibile anche gra-
zie al contributo di UBI Banca.
“Questa è un’opera segno, un gesto tangibile dell’attenzione verso i po-
veri” ha commentato don Marco Russo, visibilmente soddisfatto per la 
nuova opera che va ad aggiungersi alle tante che la Caritas mette in cam-
po a favore degli ultimi. In particolare, per quanto riguarda i senza fissa 
dimora ricordiamo il dormitorio e la mensa.
“Siamo soddisfatti della fattiva collaborazione che da sempre esiste tra il 
Comune e la Caritas” ha sottolineato il sindaco Vincenzo Napoli; “Cam-
miniamo insieme per andare incontro alle esigenze delle fasce svantag-
giate della popolazione” ha rimarcato invece l’assessore Nino Savastano.
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- Museo Diocesano di Salerno
Il Museo diocesano ”San Matteo” è una delle più importanti istituzioni 
culturali di Salerno e provincia, uno scrigno che ha sede presso l’antico 
palazzo del seminario arcivescovile e che al suo interno ospita preziose 
opere d’arte, testimonianza della produzione artistica locale dal medio-
evo al seicento.
Oltre all’importantissima collezione permanente che consta il Ciclo 
eburneo salernitano, l’Exultet e la Pinacoteca con opere del cinquecen-
to e del seicento, anche quest’anno, in occasione di Luci D’artista 2018, 
sono state previste tantissime iniziative e mostre.
Intanto, dal 22 novembre 2018 al 31 gennaio 2019, il chiostro del 
Museo di Salerno diventa un angolo di mare aperto, dove i visitatori 
potranno tuffarsi nell’arte e fare l’esperienza di essere immersi e cam-
minare sul fondo di questo mare surreale, da cui  potranno osservare 
in sospensione i pesci e gli altri animali marini che lo abitano.
L’installazione del progetto Folding Pets è un’opera del designer ed ar-
tigiano digitale Pellegrino Cucciniello, che, per la prima volta, propone 
le sue opere nella sua città natale. Essa vuole essere  un omaggio alla 
città di Salerno ed alla sua tradizione marittima: infatti, sarà composta 
da pesci ed altri elementi della flora e fauna marina rielaborati con la 
particolare tecnica sfaccettata che caratterizza il progetto Folding Pets. 
Non ricrea fedelmente un contesto naturale, ma trasporta il pubblico 
in una dimensione parallela, dove forme geometriche 3D restituiscono 
un mondo digitale ma di ispirazione naturale. 
Dal 26 novembre 2018 al 20 gennaio 2019, poi, presso la Sala dell’Ar-
civescovo del MuDiSalerno si terrà la XIII edizione della mostra in-
terculturale Saveriana; non  una semplice esposizione di presepi, ma 
un’occasione  di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e cul-
turale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di 
fraternità e abbattere le barriere di intolleranza che sempre più spesso 
si affacciano nella società civile. È inoltre una grande opportunità per 
conoscere la straordinaria ricchezza sociale e culturale del mondo e 
condividere un messaggio di pace e unione fra i popoli. 

- Notificazione dell’Ufficio Liturgico
Giovedì 20 dicembre L’Arcivescovo Mons. Luigi Moretti ha invitato le 
comunità parrocchiali e religiose, nonché le comunità monastiche e i 
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fedeli che si recano ai Santuari dell’intero territorio diocesano, ad ele-
vare preghiere assidue per la nomina del nuovo Arcivescovo. 
Pertanto, a partire dal giorno 23 dicembre, IV Domenica di Avvento, 
durante la celebrazione delle Sante Messe, feriali e festive, si aggiungerà 
nei formulari per la Preghiera dei fedeli la seguente intenzione di pre-
ghiera:
O Dio, pastore eterno,
che governi il tuo popolo con sollecitudine e amore di padre,
dona alla nostra chiesa diocesana di Salerno-Campagna-Acerno,
un vescovo secondo il tuo cuore,
affinché possa continuare ad illuminarci con la verità del Vangelo
e ad edificarci con la testimonianza della vita.
Preghiamo
 
- Concerto per gli auguri di Natale
Venerdì 21 dicembre, presso la Cattedrale di Salerno, ha avuto luogo 
il Concerto per gli auguri di Natale organizzato dalla Procura della 
Repubblica in collaborazione con il Conservatorio di Musica Giuseppe 
Martucci di Salerno e con il sostegno dell’Arcidiocesi di Salerno-Cam-
pagna-Acerno. 
Un concerto di musica classica, offerto ed eseguito dall’Orchestra Gio-
vanile del Conservatorio “Martucci” di Salerno e diretto dal Maestro 
Imma Battista,  per sostenere un progetto di solidarietà “Libera la 
pena” che aiuta la struttura residenziale “Domus Misericordiae” che 
ospita detenuti in misura alternativa.

- Concerto per la Festa della Sacra Famiglia
Domenica 30 dicembre, presso la parrocchia Santa Maria degli Angeli 
di Acerno, si è tenuto il Concerto di Natale in occasione della Festa 
della Sacra Famiglia, eseguito dal Coro della Diocesi di Salerno-Cam-
pagna-Acerno.
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AZIONE CATTOLICA
DIOCESANA
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Giovanni Paolo I: a quarant’anni dalla sua misteriosa morte

Il punto sulle ricerche della giornalista 
Stefania Falasca

L’incontro si è svolto nella Sala San Leopoldo 
della Parrocchia dell’Immacolata di Salerno

L’Azione Cattolica Della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, nella 
persona del Presidente Gioia Caiazzo, ha fortemente voluto organizzare 
una giornata di riflessione sulla figura e sull’operato di Giovanni Paolo 
I ponendo al centro della riflessione e dell’approfondimento della sua 
figura la pubblicazione di un volume edito da Piemme dal titolo” Papa 
Luciani-Cronaca di una morte” scritto dalla giornalista vaticanista Ste-
fania Falasca, firma di Avvenire nonché vicepostulatrice della causa di 
beatificazione in atto sul “Papa del sorriso”. 
La presentazione è avvenuta lo scorso 12 dicembre presso la Sala San 
Leopoldo della Parrocchia Maria Sant.ma Immacolata di Salerno. Un 
nutrito parterre di relatori ha caratterizzato la discussione dell’argomen-
to con l’autrice: presenti il Direttore del quotidiano La Città Antonio 
Manzo e il docente universitario Alfonso Conte. Ha moderato l’incon-
tro il dott. Stefano Pignataro.
Stefania Falasca è autrice di uno sforzo notevole costituto da lunghi stu-
di in archivi veneti e vaticani. Molte delle sue ricerche, oltre a costituire 
una notevole e fondamentale parte del suo volume, hanno costituito l’ar-
chitrave della Positio che si basa sulla ricostruzione storico-scientifica 
su quello che avvenne la notte del 28 settembre 1978 nella stanza del 
Pontefice. La studiosa, oltre a pubblicare per la prima volta i documenti 
e i certificati medici sulla reale situazione medica di Papa Luciani, ef-
fettua una lunga intervista-deposizione a Suor Margherita Marin, ap-
partenente alle Suore di Carità dette di Maria Bambina, religiose che 
assistevano il Santo Padre. 
Per la Falasca, Luciani è stato vittima della “la più grande fake news 
del Novecento”. Un semplice divieto di Mons. Magee, che si fece giurare 
dalle religiose di non rilevare che erano state prima loro a rinvenire il 
corpo provo di vita di Papa Giovanni Paolo I, ha dato serie ad una serie 
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di illazioni, false e fantomatiche versioni di una morte che è stata la più 
naturale possibile, un infarto fulminante.
Lo studio di Stefania Falasca è ragguardevole poiché la giornalista mette 
in luce i molteplici meriti di un Papato che, anche se di breve durata, 
ha gettato le basi per i Papati che si sono succeduti negli anni a seguire. 
Luciani era, per la vaticanista, un “Papa che non ha mai perso contatto 
con la modernità, che fece di due doti come la semplicità e l’umiltà la via 
per trovare Gesù”.

                                                                                            Stefano Pignataro
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Festa dell’adesione all’Azione Cattolica

Don Merola ai ragazzi: “Studiate, troppi 
ignoranti nella nostra società”

Tagliente, giusto ed appassionante. Don Luigi Merola, giovanissimo 
sacerdote ma già affermato e noto al pubblico per il suo ardimentoso 
impegno civile contro la criminalità organizzata e contro ogni forma 
di prepotenza, di abuso e di vessazione, non ha usato mezzi termini o 
concetti troppo artificiosi per consegnare il suo messaggio di fede e di 
speranza a bambini, giovani ed adulti di Azione Cattolica riuniti nella 
Solennità di Cristo Re dell’Universo, nella parrocchia di S. Benedetto, 
per ribadire la loro appartenenza all’Associazione cattolica più longeva 
di sempre.
La testimonianza di Don Merola, invitato dall’Azione Cattolica diocesa-
na presieduta da Gioita Caiazzo, ha preceduto la tradizionale S.Messa in 
Cattedrale presieduta da S.E. Mons. Luigi Moretti.
Impegno civile, giornalistico, letterario senza dimenticare un forte sen-
so religioso, Don Merola da anni è impegnato con la sua Fondazione 
Onlus “A voce de creature”, nel tentativo di realizzare molteplici scopi tra 
cui il recupero di percorsi scolastici di bambini e ragazzi bruscamente 
interrotti per trovare “braccia” per la malavita, inserimento degli stessi  
nel mondo lavorativo ed infine la creazione di progetti di assistenza so-
ciale e culturale.

Passeggiata Settore Adulti

Domenica 28 Ottobre  un nutrito gruppo del settore Adulti si è recato 
all’ Abbazia del Goleto  a S’Angelo dei Lombardi accompagnato dalle 
sorelle di Betania, Marta e Maria , ed è con loro che abbiamo iniziato 
un cammino che, passo dopo passo ,ci porterà ad accogliere, ascoltare, 
discernere, procedere nell’amore ed infine accompagnare la vita durante 
tutto l’ anno associativo.
L’assistente di settore, don Mario Pierro, e il diacono don Emmanuele 
Ferraro, ad ogni tappa ci hanno offerto una meditazione partendo 
dal brano evangelico di riferimento e degli spunti di riflessione che ci 
hanno interrogato sulla nostra vita di fede. Interrogativi  concreti su 
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cui meditare per crescere nella vita interiore, al centro della giornata la 
celebrazione Eucaristica nella Cappella dell’Abbazia.
Nel pomeriggio abbiamo incontrato un membro della comunità dei 
piccoli fratelli di Jesus Caritas, la comunità che si rifà al messaggio del 
Beato Charles de Foucauld che ci ha raccontato la storia dell’Abbazia, 
poi abbiamo visitato la cattedrale di S’Angelo dei Lombardi e con cuore 
grato siamo tornati alle nostre comunità .
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Ritiri di Avvento 

Settore Adulti 
 
Il 2 Dicembre, presso il monastero delle Monache Benedettine di Eboli, 
il Settore Adulti ha vissuto il ritiro di Avvento.
 Accompagnati da Don Domenico Spisso, ci siamo raccolti intorno alla 
Parola e ai sacramenti  per prepararci  a vivere l’ Avvento e il Natale.
Il  brano di riferimento è stata la lettera di san Paolo Apostolo a Tito 
che la Liturgia ci propone la notte di Natale, proprio per sollecitarci ad 
accogliere la Grazia che la nascita di  Gesù, a Natale ma ogni volta che lo 
accogliamo nel nostro cuore, ci dona in abbondanza . Nel pomeriggio, 
accompagnati dal brano  di Giovanni in cui Maria cosparge i piedi di 
Gesù con profumo di  puro nardo, ci siamo preparati al Sacramento 
della Riconciliazione in Adorazione di Gesù. Il ritiro si è concluso con 
la celebrazione Eucaristica. Per dare concretezza ai nostri propositi, 
abbiamo portato generi alimentari, che sono stati destinati, dalle 
monache, alle famiglie bisognose della zona. Ritrovarsi e condividere 
percorsi di fede e di crescita per noi è sempre una Gioia.

Settore Giovani
 
Anche quest’anno ci siamo ritrovati con i Giovanissimi e i Giovani della 
nostra Diocesi all’appuntamento del Ritiro Spirituale di Avvento, il 16 
dicembre presso la parrocchia dei Santi Martino e Quirico in Lancusi.  
Attraverso la riflessione e la lettura di brani biblici a cura del nostro 
Assistente Don Domenico Spisso, abbiamo riflettuto sulle parole di 
Papa Francesco. Nell’incontro dello scorso mese di agosto, il Papa ha 
invitato a “sognare in grande”, perché l’uomo è un sognatore e la Bibbia 
ci racconta di un Dio che non butta mai via i sogni buoni che abitano 
il suo cuore.  Desiderare, sognare è affidarsi, guardare oltre le difficoltà 
della vita, è già muoversi.  I sogni sono la notte che volge al giorno, sono 
i desideri più profondi che si aprono alla realtà e Dio li sceglie come 
modo per farsi vicino al cuore dell’uomo. 
I ragazzi hanno partecipato con gioia ed entusiasmo, tornando 
nelle proprie comunità carichi di una nuova energia spirituale e più 
coscienti che, insieme al Padre, possono camminare per le vie della vita, 
consapevoli dell’amore con cui Egli ci ama e ci segue ogni giorno. 
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CARITAS
DIOCESANA

XI Convegno delle Caritas parrocchiali
16 novembre 2018 - Salerno
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Lectio biblica

“Il grido del salmista e di Bartimeo,
 alla luce della II Giornata Mondiale 

dei Poveri”
Relazione della Prof.ssa Lorella Parente*

Il versetto 7 del Salmo 34 ci schiude una perla della Rivelazione bi-
blica: 

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue 
angosce».

Il termine “povero” è espresso con ‘ānî. La terminologia dell’Antico 
Testamento, a riguardo, è variegata:‘ānî,‘ānāw,’ebjôn, dal, miskēn e rāš 
sono i vocaboli usati per indicare l’oppresso, l’afflitto, l’indigente, il men-
dicante, il debole, ovvero la tipologia del povero, di colui, cioè, che man-
ca di qualcosa, che è carente in qualcosa.

La prospettiva generale di fondo è sempre quella della difesa dei po-
veri da parte di Dio, con un risvolto anche concreto nella società: Israele 
si dà infatti delle precise leggi a tutela dei più bisognosi, come riferito dal 
Libro dell’Esodo (cf. 23,6) e dal Deuteronomio (cf. 15,4.7.9.11). 

Per quel che concerne i Salmi, la prospettiva è soprattutto quella di 
un dialogo tra l’uomo e Dio, all’insegna di una ricerca e di un’alleanza re-
ciproca. È significativo che l’intero Libro del Salterio inizi con l’accenno 
all’uomo (Beato l’uomo che … nel Sal 1,1) e si chiuda con il riferimento a 
Dio (Ogni vivente dia lode al Signore… nel Sal 150,5). Il Sal 34, in parti-
colare, è un inno di lode a Colui che protegge e libera. È un invito a “gu-
stare” la misericordia del Signore (cf. v. 9), che ha dato ascolto al grido 
del povero: zeh ‘ānî qārā’ (questo povero ha gridato). Qārā’ significa pro-
priamente: “leggere ad alta voce”, “proclamare” (un sinonimo ebraico di 
Bibbia è Miqrà; anche il termine Corano risente della stessa radice semi-
tica). Nel linguaggio comune esso indica il “gridare”. Sappiamo tutti che 
il “grido” è principalmente l’espressione tipica dell’uomo in difficoltà, in 
situazione di imminente pericolo o anche di angoscia e disperazione. 
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Come non pensare alla passeggiata sul ponte, tra le colline di Ekberg, 
che fece Edvard Munch! 

Ebbene, nel Salmo, come del resto nell’intera Bibbia, il grido rap-
presenta un’invocazione a Dio emessa con forza dall’uomo, come a vo-
lervi caricare tutta l’oppressione che lo affligge ingiustamente, per sol-
levarla verso il cielo, farla arrivare a Dio ed esserne liberato. Il Signore 
infatti ascolta e salva: questa è l’esperienza del salmista. Nel momento 
dell’angustia lui si è affidato alla potenza di Dio e ne ha tratto liberazione 
(waYhwh šāmēa‘ ûmikkol-tsārôtāiw hôšî‘ô). Ecco perché, dal v. 10 in poi, 
l’uomo beneficato si fa maestro di sapienza ed esorta tutti a temere il 
Signore e a rispettare le sue leggi. 

Tale testimonianza dell’intervento divino a favore del bisognoso vie-
ne espresso costantemente nei Salmi: 

«Hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le angosce della mia 
vita; non mi hai consegnato nelle mani del nemico, hai posto i miei 
piedi in un luogo spazioso» (Sal 31,8b-9).

Tale immagine rende bene il senso dell’azione salvifica di Dio, il qua-
le mette al sicuro il cammino dell’uomo misero e angosciato, ponendo 
i suoi piedi lontano dalle insidie del malvagio, offrendogli uno spazio 
vitale in cui potersi muovere con serenità e fiducia, senza trascinare al-
cuna catena di schiavitù sociale.

Siamo davanti all’orientamento di fede dell’antico Israele; dunque, l’i-
dea di fondo è quella della “retribuzione terrena”, nel senso che durante 
la vita terrena Dio interviene con la sua giustizia. Ciò non impedisce di 
rilevare che uno spiraglio di luce diversa si apra in qualche punto, come, 
ad esempio, nel Sal 15, quando si legge ai vv. 10-11:

«Non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo 
fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dol-
cezza senza fine alla tua destra». 

Oppure nel Sal 73: 
«Mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi mi accoglierai nella gloria» 

(v. 24).
Comunque si tratta ancora di una prospettiva escatologica alquanto 

nebbiosa. Diventerà una luce quasi accecante, invece, nel Nuovo Testa-
mento, quando, giunti alla “pienezza del tempo” (cf. Gal 4,4), gli uo-
mini potranno conoscere Dio nella persona di Gesù, colui che venne 
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per mostrare a tutti la logica di giustizia del regno eterno e stabilire un 
ordine inverso delle cose, beneficando i poveri e i “piccoli” agli occhi del 
mondo. 

Uno di questi piccoli si chiamava Bartimeo. Un giorno egli gridò e il 
Signore lo ascoltò, guarendolo dalla sua angoscia. A differenza del sal-
mista, quest’abitante di Gerico ebbe privilegio di conoscere di persona 
il suo Salvatore, e lo ri-conobbe prima che potesse guardarlo negli occhi 
e con gli occhi. 

Il termine neotestamentario usato, generalmente, per indicare il 
“povero” è ptôchós (dal verbo ptṓssein, cioè “rannicchiarsi per la pau-
ra”). L’aggettivo designa il “mendicante” e, nella versione greca dei LXX, 
rende almeno un centinaio di volte l’ebraico ‘ānî/‘ānāw, esprimendone 
il concetto di persona lesa, o privata dei suoi legittimi diritti, o anche 
decaduta economicamente, al punto da doversi affidare ad altri per il 
proprio sostentamento. Per una ventina di volte, poi, vi è la corrispon-
denza con dal, aggettivo che non individua semplicemente il meno ab-
biente, ma anche il “debole” sotto il profilo fisico, il “magro”, lo “sfinito” 
o, per estensione, chi è politicamente ininfluente. Per circa dieci volte, 
ptôchós traduce:’ebjôn, generalmente inteso come “bisognoso”1; oltre che 
rāš, ossia il povero in prospettiva sociale ed economica2. Non di rado si 
trovano i sinonimi pénēs, praṓs e tapeinós.

Ora, nel Vangelo di Marco, alla fine del capitolo 10, Gesù, diretto a 
Gerusalemme, passa per quella città che un giorno vide Giosuè guidare 
l’ingresso del popolo eletto nella Terra Promessa: Gerico (attualmente, 
la seconda città più antica della terra ed anche la più bassa, situata a 258 
m. sotto il livello del mare). Lungo la strada – quella che sta conducendo 
Gesù alla destinazione finale – si trova un uomo cieco che sedeva a terra 
a mendicare. Si tratta del figlio di Timeo, Bar-Timeo (il fatto che avvenga 
questa specificazione ci suggerisce che Timeo fosse una persona nota in 
città). Possiamo dire che si tratta di uno ptôchós, anche se non è presente 
questo specifico vocabolo? Al suo posto, infatti, vi è il termine prosaitēs, 
“mendicante”. Ebbene, senz’altro, perché è uno che manca di qualcosa 
e ha bisogno di chiedere agli altri per vivere. Non tralasciamo, inoltre, 
l’aspetto dell’handicap fisico – in tal caso la “cecità” – come segno di 
esclusione o emarginazione dal popolo d’Israele. Dunque, Bartimeo è 
un povero.
1  Cf. G.J. Botterweck, ’ebjôn, In GLat I, 57-88.
2  Cf. M. sæBø, rwš…, ivi VIII, 332-337.
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Ascoltiamo il testo: 
«Avendo sentito che c’era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e 

a dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me”. Molti lo sgridavano 
perché tacesse; ma egli gridava ancora di più: “Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!”» (Mc 10,47-48). 

Nell’essenzialità tipica di Marco, la scena descritta si porta dentro 
contenuti di enorme peso che si celano nei dettagli. Innanzitutto: il cie-
co sente che Gesù era lì. Sicuramente ci sarà stato un passaparola tra 
il popolo, che conosceva Gesù per fama. Anche Bartimeo avrà sentito 
parlare più volte di questo Maestro che agisce con potenza straordinaria 
e parla con esclusiva “autorità”. Cosicché, appena percepisce il suo pas-
saggio, non trattiene il suo grido e lo invoca con forza: «Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!». In quest’esclamazione c’è tutta la sua fede e la 
sua speranza (che sta per produrre un atto di carità): è una dichiarazione 
solenne. A livello espressivo e letterario, l’invocazione non è nuova per 
i giudei, giacché si ritrova spesso e richiama in particolare un passo di 
un testo apocrifo dell’AT, il Testamento di Salomone, dove si legge: «Abbi 
pietà di me, re Salomone, tu che sei figlio di David» (Test. Sal. 20,1). Ma 
il significato insito è tutt’altro.

Il titolo “Figlio di Davide” qui non è da interpretare in senso gene-
alogico ma “regale-messianico” (tale espressione si sentirà di lì a poco, 
durante l’ingresso trionfante a Gerusalemme: cf. Mt 21,9; similmente 
Mc 11,10). Nei Vangeli esso ricorre quattordici volte. Il cieco fisico rico-
nosce il Messia, e lo proclama tale. Poi ne pronuncia il nome: «Gesù», 
il cui significato è “il Signore salva”. Si noti la presenza della radice del 
verbo yš‘, “salvare” – ecco di nuovo il Sal 34,7: «lo salva da tutte le sue 
angosce» (ûmikkol-tsārôtāiw hôšî‘ô) – in Yehôšua‘, poi abbreviato in 
aramaico Yēšûa‘ e/o Yēšû (per cui Iesous, Gesù). Infine: «Abbi pietà di 
me» (eléēsón me), una formula ben nota alla liturgia cattolica (il cosid-
detto Kyrie eleison). Il verbo è collegato al sostantivo èleos: “compassio-
ne”, “pietà”. 

Così il mendicante non vedente si rivolge a colui che, con tutte le sue 
potenzialità salvifiche, sente passargli vicino. Verrà ascoltato? Bartimeo 
non sa ancora cosa aspettarsi precisamente, ma lo chiama e confessa la 
sua fede in lui.

A questo punto, “molti” tentano di zittirlo. Non si specifica chi si-
ano, ma rappresentano una parte del popolo che reagisce con fastidio 
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o, quantomeno, imbarazzo alla foga del cieco. Sicuramente non c’entra 
nulla il cosiddetto “segreto messianico”, caratteristico di Marco, con cui 
si esprime sempre l’ordine di tacere la confessione del Figlio di Dio. Qui 
siamo in una fase avanzata del discepolato e della sequela di Cristo: egli 
sta per approdare nella città santa, sfiorando il culmine della sua mis-
sione. Gli apostoli sono già formati e informati sulla sua vera identità. 
Piuttosto si tratta di un segno di chiusura mentale di fronte a chi è già 
emarginato dalla società. Gli stanno ingiungendo di tacere e di rimanere 
buono lì, con il suo giogo pesante caricato sulle spalle. Ecco i “lacci del 
predatore” (cf. Sal 91,3). Essi continuano a tenerlo da parte, non rico-
noscendo la priorità del debole e bisognoso, contro la logica del Regno 
di Dio, che pone gli ultimi al primo posto. Ma ormai Bartimeo è con-
centrato solo su Gesù e li ignora; lui sta chiamando in causa il Signore, 
sta confidando in un suo intervento, come faceva il salmista con il suo 
Adonai.

«Fermatosi, Gesù disse: “Chiamatelo!”. E chiamarono il cieco dicen-
dogli: “Coraggio, alzati, ti chiama”. Buttato via il suo mantello e balzato 
in piedi, venne da Gesù» (Mc 10,49-50).

Il corteo si ferma. Gesù sente il grido del povero e non lo ignora. 
Lo fa chiamare, possibilmente dagli apostoli, o proprio da coloro che lo 
avevano appena sgridato e che ora lo invitano a farsi avanti. Si capisce 
la reazione immediata ed entusiasta di Bartimeo, che possiamo senza 
fatica immaginare nel momento in cui balza su, lanciando via il suo 
mantello. Ora viene accompagnato dinanzi al Salvatore.

«Allora Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: “Che cosa vuoi che ti 
faccia?”. E il cieco gli rispose: “Rabbunì, di tornare a vedere”. E Gesù gli 
disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. E subito tornò a vedere e lo seguiva 
per la strada» (Mc 10,51-52). 

Il dialogo indugia poco, si va presto al dunque. La domanda che pone 
Gesù ricorda quella del precedente v. 36, quando risponde alla curiosità 
ingenua e mondana di Giacomo e Giovanni, e mette in evidenza l’aspet-
to di autorità di colui che “manda a chiamare” per ricevere in udienza. 
Qui si affaccia l’interessante prospettiva cristologica, che in tal contesto 
non abbiamo tempo di affrontare, secondo cui è dovere regale di Gesù 
dare aiuto all’indigente (cf. W. Pannenberg).

La preghiera di Bartimeo, esternata con tanta chiarezza e semplici-
tà, richiede un atto impossibile per le capacità umane. Eppure lui non 
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esita: chiede di tornare a vedere. Evidentemente non è un cieco nato. 
“Rabbunì” è un appellativo aramaico, che ritroviamo solo in Gv 20,16. È 
un’intensificazione di “Rabbi” e vuol dire “Signore mio”. 

Non consiste in alcun gesto visibile la risposta di Gesù, ma in una 
parola di constatazione e di congedo: «Va’, la tua fede ti ha salvato». Af-
fermazione che risulta familiare, poiché Gesù si è già rivolto in tal modo 
alla donna che soffriva di perdite, al capitolo 5, così come, nel Vangelo 
di Luca alla donna peccatrice che gli lavò i piedi con le lacrime (cf. Lc 
7,50). La chiave di tutto è sempre la fede. Il mendicante non soltanto ri-
acquista la vista, che pure rispecchia la promessa di salvezza proclamata 
dai profeti (cf. Is 42,7.18), ma, mediante la sua fede sincera, ottiene di 
arrivare alla salvezza. 

La conseguenza di quest’evento miracoloso è la sequela di Gesù da 
parte sua: comincia ad andare dietro a lui, divenendo un suo discepolo. 
A differenza del cieco di Betsaida che, guarito, era stato invitato non far-
si vedere nel suo villaggio (ancora il segreto messianico, cf. Mc 8,26), il 
cieco di Gerico ha la possibilità di manifestare la sua gioia e gratitudine 
verso Colui che l’ha ascoltato, gli ha parlato e l’ha guarito. Il nuovo stato 
di vita di Bartimeo rappresenta quello dell’umanità redenta da Cristo, 
beneficata dalla sua azione potente e liberatrice. 

L’insegnamento di questa pagina evangelica è illuminante per la vita 
della Chiesa, soprattutto per le sue scelte di campo, perché mostra come 
il Figlio di Dio si prenda cura di chi non è considerato socialmente, o 
di chi è considerato socialmente un peso, da ammucchiare in qualche 
angolo e abbandonare lì. Il grido di Bartimeo, secondo molti, andava 
soffocato perché turbava, in qualche modo, il momento di entusiasmo 
collettivo per il grande personaggio che si stava ammirando. Ma proprio 
quel grande personaggio ha voluto volgere lo sguardo verso un misero, 
gli ha voluto donare la sua attenzione, un’attenzione d’amore che gli altri 
non avevano sentito alcun bisogno di dare (cf. Evangelii gaudium 199). 

Se noi, che siamo Chiesa, abbiamo la missione di prolungare l’azione 
di Cristo nel nostro presente, hic et nunc, allora abbiamo il dovere di 
imitarne il comportamento. Siamo chiamati a interagire con i poveri 
così come fece il Signore Gesù: dobbiamo ascoltarne il grido, farci vici-
no a loro, sentire su di noi i loro pesi per cercare di alleviarli, nell’ovvia 
consapevolezza di non essere Dio, e quindi di non poterli liberare mira-
colosamente, ma con la volontà di agire come Lui. 
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In una sua orazione, il padre della Chiesa Gregorio di Nazianzo (metà 
del IV secolo) così si rivolgeva ai cristiani:

«Aiuta la natura, in base alle tue forze, rendi onore all’antica libertà, 
rispetta te stesso […], tu che sei sano e ricco soccorri la malattia, con-
forta la miseria dell’infermo e del povero; tu che non hai inciampato, 
soccorri chi si è sfracellato cadendo; tu che sei lieto, conforta chi è triste; 
tu che sei nell’abbondanza, soccorri chi geme nella sventura. Dimostra 
a Dio, in qualche modo, la tua gratitudine, perché sei uno di coloro che 
possono compiere il bene […]. Fa’ in modo da non essere ricco solo di 
beni materiali, ma anche di pietà; non solo di oro, ma anche di virtù, 
anzi di questa soltanto. Fa’ consistere la tua superiorità sul prossimo mo-
strandoti più benigno; sii un Dio per l’infelice, imitando la misericordia 
di Dio»3.

L’imitazione di Dio, dunque, è la chiave per un giusto procedere ec-
clesiale, in conformità con Gesù Cristo (cf. Fil 2,5), che scelse di nascere 
povero, anzi divenne il “Povero per eccellenza” nella radicalità della sua 
esperienza all’interno della condizione umana, in obbedienza al proget-
to paterno per il riscatto degli uomini dal peccato (cf. 2Cor 8,9).

*teologa,  docente presso Istituto superiore di Scienze religiose di Salerno

3  Gregorio di Nazianzo, Oratio XIV de pauperum amore 26: PG 35, 857-910, qui 891-892. Per la traduzio-
ne italiana cf. Todde - Pieri, Retto uso delle ricchezze nella tradizione patristica, 228s. 
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La carità cristiana informata 
allo spirito di restituzione

Intervento introduttivo dell’Arcivescovo Mons. Luigi Moretti

Grazie per la lectio che ha introdotto i lavori di questo convegno che ci 
fa comprendere la ricchezza della  Bibbia che non è un racconto che si 
legge per vedere come va a finire, ma è  Dio che si rivela e, rivelando se 
stesso, illumina chi siamo.
Da parte mia solo delle brevi considerazioni.
Vorrei partire dal perché il papa ci tenga tanto per i poveri: ne ha istitui-
to la Giornata e non perde occasione per dare voce a questo tema. Tutto 
questo si ricollega a quello che all’inizio del suo pontificato ha chiesto 
alla Chiesa: la conversione pastorale. 
Il discorso della centralità del povero può essere riportato a categorie 
ideologiche: quante volte dicono del papa che è “comunista” ed invece 
segue solo il Vangelo. 
Egli ci chiede di fare attenzione a che cosa facciamo riferimento. Fare 
riferimento al Vangelo per noi significa far riferimento a quello che è 
la missione che Gesù, Figlio di Dio, realizza concretamente nella storia 
quando offre se stesso sulla croce. La croce e la sua resurrezione sono 
il paradigma che ci deve aiutare a capire il discorso della fede e della 
religione. Noi diciamo che Gesù muore in croce perché noi abbiamo ve-
ramente la vita, che ci riscatta dalla schiavitù e ci ristabilisce nella nuova 
dignità di figli. Per questo motivo, quando nelle beatitudini Gesù dice 
“Beati i poveri”, ci dice semplicemente beati coloro che hanno capito il 
motivo per cui ha offerto la sua vita sulla croce e sono capaci di acco-
glierlo. 
Nel nostro parlare comune diciamo “Morendo in croce Gesù ci ha salva-
to”. Vi invito a vivere un’esperienza di verità: io credo che spesso noi pen-
siamo “E’vero! Gesù è morto sulla croce perché il peccato dell’umanità 
è quello che è, ce n’è in abbondanza, ma se era per me, se lo poteva pure 
risparmiare”. Questo è l’elemento che spesso probabilmente ci porta fuo-
ri logica, cioè noi interpretiamo  l’attenzione al povero come qualcosa da 
mettere in atto, e noi, certo, siamo chiamati a costruire, a prenderci cura, 
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ma non pensiamo mai che per noi è un’esigenza di restituzione. 
Per essere più chiaro faccio riferimento ad una parabola di Gesù. Quan-
do il padrone chiama il suo amministratore a rendere conto del suo 
operato e chiede la restituzione di quello che gli deve, costui, non po-
tendo restituire, lo supplica, lo prega, si inginocchia, e il padrone, dice 
il Vangelo, gli condonò. Costui poi, dopo aver fatto questa esperienza 
di liberazione, incontra un suo collega che gli doveva quattro spiccioli 
e il Vangelo ci dice che lo prese per il collo pretendendo la restituzione 
di quanto dovuto fino all’ultimo centesimo. Quando il padrone venne a 
sapere della cosa, il Vangelo dice che “si rattristò“: il suo amministratore 
avrebbe dovuto comportarsi con la stessa generosità verso il suo debito-
re. Verso gli altri. 
Se l’attenzione al povero nasce da questo sentimento, sarà vera carità. 
Possiamo fare tante cose, ma è importante ricordare che lo spirito giusto 
da avere è dato dal senso della restituzione. 
Si può applicare questo anche in un altro ambito: il discorso del perdo-
no. È altamente fastidioso vedere i giornalisti che rincorrono le persone 
chiedendo:” Ma tu perdoni?”.
L’esperienza del perdono, che è l’esperienza più straordinaria che quali-
fica la dignità dell’uomo, non può essere l’esperienza di quello che dice 
“ Io, che sono buono, ti perdono perché tu sei poveretto”. Ciò è secondo 
la categoria del giudizio e si ricollega alla preghiera del fariseo: “Ti rin-
grazio, Signore, perché non sono come quello”. L’esperienza del perdono, 
se è tale, nasce come esperienza di solidarietà. Cioè io non posso non 
perdonarti, perché il perdono non è un opzional, perché il primo a vi-
vere di perdono sono io. Questo, se voglio vivere un’esperienza di verità 
e non da dissociato.
Il papa ci chiede di tornare al Vangelo, ci chiede di entrare in questa 
logica. Allora capite che cambia la mentalità, cambia l’atteggiamento. 
Quando il papa parla della cultura dello scarto, della cultura dell’esclu-
sione, non fa altro che parlare con varianti dello stesso argomento: la 
sfida vera della fede cristiana è quello di far sì che l’opera che Dio compie 
in me, attraverso di me si compia anche negli altri. Ecco perché il povero 
non è una categoria, ma una persona. Il papa dice:” Quando date l’ele-
mosina, quante volte vi capita di guardarlo negli occhi il povero a cui la 
fate?”. Quante volte stabilisci il contatto giacchè “chi tocca la carne del 
povero tocca la carne di Cristo”? 
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Per noi credenti non si può staccare il discorso di carattere morale da 
quella che è la radice che dà senso a tutto il resto. Gesù non ci dà i pre-
cetti, Gesù ci dice: “Chi mi ama osserverà i miei comandamenti”. Il pro-
blema non è osservare i comandamenti, ma vivere questo rapporto con 
Lui nella verità. Quindi il rapporto che io devo avere con Dio è “Signore, 
io non son degno, ma dì tu una parola”.  
Bartimeo era un cieco nato quindi non ci vedeva a livello fisico, ma noi 
quante volte andiamo a sbattere perché abbiamo perso la bussola che 
deve essere la guida del cuore, la guida della mente? Se riusciamo a re-
cuperare questo, acquista valore ogni opera che compiamo, anche quella 
appena inaugurata, il centro diurno per senza fissa dimora o il pranzo 
che si farà domenica ( Giornata mondiale dei poveri), o il dormitorio e 
tutte le altre strutture. Se questo manca, il rischio che corriamo è quello 
di essere dei cembali sonanti.
C’è una frase impegnativa del Vangelo che vale la pena a volte ricordare: 
si tratta di quando Gesù parla del giudizio universale, quando qualcuno 
che si presenta e dice: “Io ho mangiato con te e ho scacciato addirittura 
i demoni nel tuo nome” e il Signore dirà:” Non ti conosco”. Il rischio 
che corriamo è proprio questo, di mancare il bersaglio della vita. Oggi, 
secondo me, dobbiamo recuperare questo, per fa sì che la Chiesa non sia 
in concorrenza con l’Assessorato alle politiche sociali, non sia una onlus. 
Anche il linguaggio ha la sua importanza da rilevare. 
Il cristiano riconosce la solidarietà nell’incontro con l’uomo, ma è chia-
mato a vivere la carità perché “ Ogni volta che avete fatto qualcosa a uno 
di questi piccoli, l’avete fatta a me”. Se vedete bene, non è “come se l’ave-
ste fatta a me”. Ancora una volta il rischio che corriamo è che viviamo 
l’esperienza della Chiesa nelle forme più diverse, anche con i sacramenti, 
avendo rescisso questa radice. 
Noi siamo chiamati a ripresentare Gesù risorto, noi siamo discepoli non 
di un sapiente, come ce ne sono stati tanti, noi siamo discepoli di chi, 
morto e risorto, ci dice oggi:” Seguimi”. 
Certamente il Signore ci tratta con grande rispetto, ci provoca nella no-
stra libertà e suscita in noi la responsabilità. “Se vuoi, vieni e seguimi”. 
Il problema è che noi rimaniamo seduti. Credo che la sfida vera rimane 
sempre questa: solo nella sequela poi compiremo le opere di Dio attra-
verso e nella storia dell’umanità di cui siamo parte. Noi non siamo una 
setta, ma condividiamo anche le ferite dell’umanità divenendo segno di 
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speranza.
In conclusione, molti si sono limitati a criticare l’enciclica del papa Amo-
ris laetitia ( non c’è più religione…) ma non l’hanno neanche letta per-
ché, se l’avessero letta, sarebbero arrivati ad altre considerazioni. 
Il papa afferma che non si tratta di dottrina, se a qualcuno interessa può 
consultare il catechismo della Chiesa cattolica, ma il problema è come 
vivere la dottrina nella storia di oggi e ci chiede come dovere non quello 
di condannare, di giudicare, ma di camminare insieme.
Anche con i poveri, anche lì dove c’è il peccato dell’uomo, dove ci sono 
le ferite dell’umanità. 
Non a caso parla di “ospedale da campo”. E noi siamo lì per essere un 
segno che dà speranza che può riaccendere la fiammella della fede.
Questo impegno di carità che vedo con molta soddisfazione sempre più 
avvertito e diffuso nella nostra diocesi, sia rivolto alla ricerca dei bisogni 
di quanti vivono nel disagio e nelle difficoltà. San Paolo diceva : “Non 
posso non evangelizzare” perché aveva fatto un’esperienza che gli aveva 
cambiato la vita.
L’augurio che faccio a me e a voi è che  anche nel fare la carità si possa 
essere segno del Cristo risorto.
                                                                                                               

 (dalla registrazione)
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Il Messaggio di papa Francesco per la II 
Giornata Mondiale dei poveri

Relazione di P. Enzo Fortunato*

Sono sceso da Assisi a Salerno per l’ affetto che nutro per questa 
terra perché sono originario di un comune di questa provincia, Scala  
in costiera amalfitana, pertanto ogni qualvolta ricevo un invito dal sud 
sono contento di partecipare.

Il tema che mi è stato affidato è quello del commento al Messag-
gio del papa ovviamente in chiave francescana i vorrei contestualizzarlo 
alla luce del tempo che viviamo proponendovi all’inizio un’esperienza 
che ho vissuto quando ero in formazione. Era consuetudine andare a 
trovare le famiglie perché facevamo servizio nelle parrocchie di Roma e 
noi stavamo nella zona EUR di Roma, la parrocchia di San Bartolomeo.

Un ragazzo della parrocchia fa la prima comunione e  suoi geni-
tori mi invitano a casa e io ci vado. Era un pranzo a casa e c’erano 12-13 
persone. Tra loro scorgo un uomo vestito in modo dismesso e domando 
alla mamma chi fosse questa persona che mi aveva incuriosito. Lei mi 
risponde che è un povero che lei aveva invitato a pranzo perché mi disse 
“vorrei che il pranzo domenicale fosse un pranzo benedetto perché quando 
c’è un povero a casa c’è la benedizione di Dio”.

Questa esperienza mi ha colpito e spesso la condivido perché 
dice di un’esperienza evangelica, francescana, cristiana. Io non so quanti 
di noi ospitiamo nei momenti importanti della nostra vita un povero.  
Credo che questa immagine ci dica la strada da intraprendere.

Il povero aiutato, il povero sostenuto, ma soprattutto il povero 
fonte di benedizione per ciascuno di noi. È un esperienza che non de-
manda ad altri, ai centri caritas o ad altri enti, ma ci vede protagonista in 
prima persona. Non siamo delle persone che aiutiamo i poveri, ma sia-
mo delle persone che ospitiamo i poveri, in questo modo non facciamo 
l’esperienza di “hostes” vedere l’altro come un nemico, ma di “hospes” 
vedere l’altro come un ospite e sapete che in tutta la tradizione biblica 
l’ospite è sacro. Ma questo avviene quando il nostro cuore, il cuore per-
sonale, familiare è indifeso. Gioca la sua partita con la vita facendola 
diventare accoglienza. Tutto questo si inserisce nel tempo che ciascuno 
di noi vive e allora vorrei inserire il messaggio del papa nel tempo che 
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stiamo vivendo.
Noi viviamo un tempo in cui l’uomo è prigioniero del presente 

e non si accorge più dell’altro e degli altri. Scrivono Giuseppe De Vita e 
Antonio Galdo in un libretto uscito pochi mesi fa illuminante intitolato 
“Prigionieri del presente” e ci dicono che l’uomo sta vivendo una cri-
si antropologica che non governa la modernità. L’uomo ha smarrito la 
bussola più preziosa, la bussola del rapporto con il tempo. Non esiste più 
l’eterno, l’altro, l’alto, la prospettiva che sta davanti, ma esiste l’eterno del 
presente, una sorta di schiavitù. In questo momento quanti di noi stan-
no leggendo un messaggio sul telefonino, non solo, ma siamo vittime di 
un presente che non ci fa essere neanche presente a noi stessi e non ci 
accorgiamo chi ci sta di fianco, che ci sta davanti, chi è dietro. Un senso 
di caos, di crisi ci pervade, siamo deboli fragili, aggrappati all’insegui-
menti degli istanti a volte anche degli istinti. Non ci domiamo più, uno 
dietro l’altro, il presente ci assedia, e siamo prigionieri con le mani in 
alto in segno di una resa incondizionata. Viviamo un tempo senza me-
moria, senza slanci, un tempo che diventa liquido, evapora nell’affanno 
dell’attimo presente. 

E sapete cosa accade? Non siamo più protagonisti del nostro 
tempo e la vera protagonista, la diva diventa la fretta. La parola fretta 
deriva da una parola latina che nella sua etimologia significa “fregare”, 
in un certo senso segnala la sorte di un uomo che in questo modo rima-
ne fregato. Presi da mille cose e faccende, presi dalla fretta noi siamo le 
prime vittime.

In opposizione alla fretta c’è l’attesa e con voi vorrei condividere 
un passo quasi poetico che ci dice cosa significa attendere anche perché 
vorrei contestualizzare questa giornata dei povero alla vigilia del tempo 
di avvento che è un tempo di attesa 
Chiedilo all’aurora. Lei ti risponderà: “è di notte che mi alzo e inizio a 
spargere la luce”. Chiedilo alla Risurrezione. Lei ti risponderà: “nella not-
te di quella Croce ho fatto le prove generali per la mia danza”. Chiedilo 
alla vittoria. Lei ti risponderà: “nella notte della sconfitta ho avvertito il 
sapore della rivincita”. Chiedilo all’amore. Lui ti risponderà: “Nella notte 
dell’abbandono ho riamato il volto dell’amato”. Chiedilo a Maria. Lei ti 
risponderà: “nella notte oscura del Sabato Santo ho avvertito I primi passi 
del mio Figlio vestito di luce”. Chiedilo a Lui. Lui ti risponderà: “Vigilate 
dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla 
sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga 
all’improvviso, trovandovi addormentati” (Mc 13, 33-37).
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Di notte - in quel labile spazio che abita tra l’oscurità e la luce – affonda le 
radici il genio e la santità. Il tempo di Platone del quale si dice consumasse 
più olio nella lampada che vino nella coppa; di Napoleone che iniziava la 
giornata alle quattro del mattino, di Balzac che s’aggrappava alla penna 
all’una di notte. Di D’Annunzio che alle tre del mattino rompeva il sonno 
per scandagliare l’universo e i suoi segreti, di Gesù di Nazareth che di notte 
s’alzava per pregare e caricarsi d’Eterno: perchè di notte s’avverte meglio 
l’urto della secchia nel pozzo, la canzone del fuoco, il tonfo di una mela, le 
parole cupe sulle soglie, il grido del bimbo.  Il povero che soffre.
E dentro la notte c’è un mondo in stato di febbrile e appassionata attesa: il 
fornaio col suo lievitare il pane, il camionista nella piazzola dell’Autogrill, 
l’editore nel buio della sua redazione, il monaco nel silenzio claustrale del-
la sua cella, la mamma nell’angosciante attesa di un ritorno di sua figlia o 
suo figlio. Il popolo di Dio attende per entrare nella Terra Promessa: Mosè 
attende un cenno nel mezzo del deserto, Maria attende un cenno nell’atte-
sa del Golgota - “Dimmi, Figlio mio, quanto mi resta d’attenderTi” dimmi 
Figlio mio se ti intravedo nel volto del povero perchè solo allora avrò capito 
la tua nuova venuta oggi”.

Questo testo che trovo interessante ci dice l’importanza di fer-
marci e di chiederci chi stiamo attendendo sapendo che all’inizio del 
nostro cammino sul nostro capo Dio ha posto una scommessa: ha posto 
la scommessa dei figli del Figlio. 

Allora dobbiamo recuperare un’esperienza, l’esperienza di che 
vive incontrando l’altro, chiunque altro e nell’altro il volto di Cristo. L’e-
sperienza di Bartimeo (nella lectio che ci è stata proposta) ci ricorda una 
cosa importante: abbiamo bisogno di chiederci se i nostri occhi vedono 
oppure no; se abbiamo una vista che ci fa intravedere il Figlio di Dio 
nell’altro oppure no. Se vediamo solo delle persone con i loro limiti, i 
loro handicap allora non vediamo bene.

Chi stiamo attendendo? Molte volte quando i poveri bussano al 
Sacro Convento di Assisi, se viviamo la fretta invece che l’attesa, c’è il 
rischio di respingerli. 

Ma c’è una domanda forte che emerge e che ci ferma e non fa 
in modo che la fretta ci freghi: se in quella persona c’è Gesù? Se quella 
persona è Gesù? Io credo che questa domanda non la dobbiamo sotto-
valutare perchè non è una domanda per dei bambini che credono alle 
favole, è la domanda del cristiano, la domanda principale del cristiano “ 
Qualsiasi cosa avete fatto ad uno di questi piccoli l’avete fatto a me”. È un 
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Gesù che sbalordisce, un Gesù che stordisce “l’avete fatto a me”. Al ter-
mine della nostra vita non saremo giudicati sulle cose che abbiamo fat-
to, su quello che siamo riusciti a costruire, su tutte le volte che ci siamo 
confessati oppure no, oppure su tutte le volte che siamo andati a messa 
oppure no, saremo giudicati sull’amore.

L’immagine del giudizio che in maniera lampante l’evangelista 
Matteo propone : “Signore ma dove ti abbiamo visto? non eri nel car-
cerato, non eri nell’assetato! - Ero lì. Ero in quelle persone. - Io dico 
abbiamo bisogno di ritornare a genufletterci dinanzi all’uomo perché è lì 
la presenza di Dio. Fare questo significa andare all’essenziale (conoscete 
l’esperienza di Socrate che portava i suoi discepoli al mercato più volte 
durante la settimana e poi li portava a casa. I suoi discepoli gli chiesero: 
“ Maestro perché ci porti al mercato e non compri niente?” rispose:” 
perché voglio comprendere di quante cose posso farne a meno”. È la 
logica dell’essenzialità che Socrate insegna ai suoi discepoli.)

La logica di Cristo è andare in un altro mercato, (il mercato del 
tempio l’avete trasformato in una spelonca di ladri” perché i sacerdoti 
del tempo non capivano più che cosa significava il sacrificio)è compren-
dere che sacri ficium cioè rendere sacro quello che stai facendo, è ren-
dere sacro il tuo tempo e il Signore vira a tutto tondo e dice :” Io sono 
presente nell’ uomo”. È la grande provocazione della storia, della storia 
cristiana: l’uomo non più un oggetto, ma l’omo che entra in comunione  
con Dio attraverso l’uomo.

Oggi il vero lusso non sono i soldi, ma il tempo: allora dobbiamo 
chiederci se questo tempo lo stiamo rendendo sapiente o insipiente. Lo 
rendiamo sapiente quando nel volto dell’altro incontriamo il volto di 
Cristo. Lo rendiamo insipiente quando nel volto dell’altro ci vediamo: 
l’amico o il nemico, il simpatico o l’antipatico, giusto o l’ingiusto con le 
categorie dell’eterno giudizio sull’altro. Questo è frutto dell’essere vittime 
del presente, vittime di una tecnologia che non ha più contrappesi. 

Pensate che nel giro di poco tempo l’industria è cambiata radi-
calmente: fino al 2006 la maggioranza di esse erano sostanzialmente 5, 
le famose Big five: Exonmobil, General Electric, Microsoft, Citigroup e 
Bank of America, praticamente erano alcune realtà messe insieme: il pe-
trolio, la manifattura, la finanza. Nel 2017 dopo 10 anni questo scenario 
cambia le vecchie big five cambiano, ora sono Apple, Google, Amazon, 
Facebook e Microsoft. Vi dico questo perché noi facciamo parte di que-
sto mondo e contribuiamo ad alimentarlo. Google controlla un terzo 



102

Settembre/Dicembre 2018

della pubblicità mondiale; Facebook entra in un quarto delle case del 
mondo e controlla il 77% del traffico dei social network. Amazon ha 
blindato il 74% del mercato online. Mai nella storia del capitalismo si 
era vista una tale concentrazione di potere. Queste big five hanno anche 
un cassetto pieno di cash, la più misera ha 300 miliardi di dollari in 
contanti e può determinare l’attimo presente. Loro ci conoscono bene 
conoscono i nostri bisogni. Pensate cosa scriveva Eric Schmidt, l’ammi-
nistratore delegato di Google: “Immaginate di camminare per strada, con 
le informazioni che abbiamo raccolto su di voi, google sa bene chi siete, 
cosa vi interessa, quali sono i vostri amici, i vostri gusti e le vostre opinioni 
e di quello che avete bisogno. Se in determinato momento della giornata 
vi manca il latte, google sa esattamente dove vi trovate e può dirvi dove 
potete comprarlo conscendo anche la marca che voi seguite.”

Non è solo la perdita assoluta della privacy, è farci ragionare con 
i bisogni che portiamo dentro e nei nostri bisogni il povero non c’è. Ecco 
perché papa Francesco ha messo in crisi radicalmente il mondo contem-
poraneo ponendo al centro del suo pontificato il povero, l’ha fatto nella 
scelta del nome, ma i giornali testardamente pensavano che non fosse 
Francesco d’Assisi perché non era possibile che un papa si chiamasse 
Francesco, non era possibile che il pastore della Chiesa si interessasse 
dei poveri. Lui stesso nella prima conferenza stampa davanti a seimila 
giornalista ha detto: “Ho scelto il nome del santo di Assisi perché vorrei 
una chiesa povera per i poveri”. 

È evidente che i primi a mettersi in discussione siamo noi che 
siamo chiamati a testimoniare, pur con i nostri limiti il vangelo, perché 
il vangelo è trasformazione della vita. 

Il nome vangelo deriva da Euanghelo che erano gli editti degli 
imperatori con i quali ordinavano la trasformazione radicale in quel 
momento di una determinata comunità. Ecco perché gli evangelisti che 
avevano capito il senso del messaggio di Cristo, hanno detto: è la buona 
novella, è un vangelo che trasforma.

Ma quando trasformiamo la nostra vita? quando la spogliamo di 
tutto ciò che offusca il nostro sguardo, quando diciamo a Dio: “Signore 
abbi pietà di me”.

Chi è l’uomo che sa abbracciare l’altro come Francesco d’Assisi? 
Chi ascolta il grido del povero e papa Francesco nel messaggio com-
menta i tre verbi: questo povero grida e commenta il gridare del pove-
ro; commenta l’ascolto del Signore, ma aggiunge un altro verbo liberare 
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perché il messaggio della giornata del povero vuole essere una forma di 
liberazione.

È interessante l’esperienza che ho tratto dall’ultimo viaggio in 
Argentina; ho voluto con la mia redazione andare sui luoghi di papa 
Francesco per capire l’uomo Bergoglio, per capire il cardinale Bergoglio. 
Nella sua espressione centrale del suo pontificato “ La chiesa che non 
esce rischia l’autoreferenzialità, rischia di atrofizzarsi, rischia di amma-
larsi, sono le tre A di Bergoglio: autoreferenzialità perché pensa solo a 
se stessa, atrofizzarsi perché non si muove, come il malato che sta nel 
letto i muscoli si atrofizzano perché non fa più movimenti e si ammala 
di più morendo. Una Chiesa che non esce muore. Queste tre A me le ha 
commentate il primo vescovo senza diocesi che il papa ha  nominato in 
Argentina; a lui gli chiesi: “Eccellenza lei è il primo vescovo senza diocesi, 
la sua diocesi è una villa miserias, una specie delle favelas del Brasile, i 
luoghi poveri delle nostre periferie, ma non solo”. La sua risposta è stata: 
“ I poveri si sono prima consumati, poi li hanno esclusi e ora sono orfani. 
E chi sono le due categorie più importanti di tutto il cammino biblico ed 
evangelico alla quale il Signore Gesù presta più attenzione? Sono gli orfani 
e le vedove! Perché sono indifesi. Allora abbiamo bisogno di restituire al 
mondo la paternità di Dio per fa sì che nessuno sia orfano”. 

Questo povero e il Signore lo ascolta attraverso la nostra pater-
nità. Francesco d’Assisi ha capito questo segreto del Vangelo, da qui è 
partito il nuovo umanesimo di Francesco quando ad un certo punto 
sulla piazza del Comune dice al padre: “ Papà tu non sei più il padre mio, 
ora ho un padre celeste”. Giotto ci ha restituito in maniera mirabile di un 
padre vestito tutto proteso verso terra e del figlio tutto nudo, ma proteso 
verso l’alto e da sopra una mano benedicente. Aveva tradotto quello che 
sono i due termini più importanti nella bibbia e più presenti Jahvè e il 
Figlio. Negli scritti di San Francesco i due termini che ricorrono di più 
sono Jahvè e fratello. L’altro è fratello perché ho scoperto la paternità di 
Dio nella mia vita e nella vita dell’altro. Allora Francesco si fa padre per 
tutti ecco perché per lui non esiste l’escluso, esiste l’incluso. 

È la logica di un francescanesimo che ha rivoluzionato il mondo 
nel 1200 e che oggi continua a farlo anche attraverso papa Francesco. 

Buon cammino!
*Frate minore conventuale, 

giornalista 
direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi
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Il povero grida e la comunità lo ascolta

Relazione di Don Marco Russo*

Ringrazio p. Enzo per il tempo che ci ha dedicato, come ringra-
zio Lorella per la bellezza di averci fatto riassaporare la Parola, ringrazio 
S. E. Moretti che mi permette di essere la mano della carità in questa 
diocesi. Ringrazio tutta l’equipe e tutti i collaboratri che da 13 anni mi 
aiutano ad essere presente in questo tempo storico, anche cadere, ma 
fiducioso nel Padrone della messe.

Oggi la vostra presenza mi permette di leggere il messaggio alla 
luce della comunità. Il lavoro fatto dai collaboratori di raggiungere ogni 
parrocchia della diocesi che è molto ampia nasce da una scommessa che 
è quella che solo nella relazione si costruiscono le cose. Se io resto a Sa-
lerno a mandare messaggi, inviti, lettere non produrrò mai nulla se non 
il fastidio di dover cestinare qualcosa. Ma oggi a distanza di 13 anni ci 
sono dei volti e delle persone e grazie a voi abbiamo ascoltato in un anno 
più di 10.000 persone. Nel dossier le cifre che abbiamo riportate sono 
ampiamente sottostimate, mentre posso affermare  che sicuramente il 
10%  ( se non di più) della comunità diocesana è stata ascoltata da voi. Il 
che significa che su 500.000 persone almeno 50/60.000 persone hanno 
ricevuto un sollievo dalla vostra presenza. E questi non sono numeri 
dati a caso, ma sono volti incontrati. 

Da quando abbiamo incominciato l’esperienza del dormitorio 
ho pensato che sarebbe bello non celebrare più funerali di un nostro 
fratello morto per il freddo, per l’indifferenza. E quindi mi impegno a 
dare un sollievo anche durante il giorno per qualcuno che conosciamo e 
difenderlo dal freddo. Questo centro allestito velocemente con l’aiuto di 
volontari e di persone che hanno lavorato fino a tarda sera, vuole essere 
proprio questo: accogliere subito chi ha bisogno di riparo. 

Ripeto il mio grazie a voi perché non mi sento solo.
La mia riflessione nasce dal mio cuore ora, non prima, perché 

mi faccio sempre più coinvolgere dal presente che si fa nuovo sempre. 
Questi miei pensieri li condivido con voi cercando di far trasparire quel-
lo che sento anche se a volte non sono compreso. Il difficile è capire il 
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bello perché a volte il bello non è dentro di noi. Solo se è in noi sappiamo 
poi riconoscerlo. Ma se in noi c’è il maligno, c’è la cattiveria, leggiamo 
questo negli occhi degli altri; non perché gli altri sono tali, ma perché io 
sono tale, perché io vivo l’ora del buio, dell’indifferenza. Allora riprendo 
le parole di santa Madre Teresa di Calcutta che insieme a San Giovanni 
Paolo II sono i santi che ho conosciuto che mi fanno da guida.

Quella notte aprii gli occhi sulla sofferenza e capii a fondo l’essenza 
della mia vocazione [...] Sentivo che il Signore mi chiedeva di rinunciare 
alla vita tranquilla all’interno della mia congregazione religiosa per uscire 
nelle strade a servire i poveri. Era un ordine. Non era un suggerimento, un 
invito o una proposta

E anche le parole di Matteo
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi Mt 15,12
Poi rileggendo la lettera del papa ho cercato cosa sta alla base 

di tutto e ho iniziato a segnare  tutte le citazioni bibliche. Dunque alla 
base c’è la Parola: se noi non rimettiamo al centro la Parola di Dio noi 
camminiamo invano. Rileggendo in questo modo la lettera del papa 
sono andato a studiare l’intero salmo 34 per capire perché il papa ha 
scelto questo versetto. È  solo un’invocazione, un’affermazione oppure 
un’ esortazione? È invece una lode alla giustizia divina, è un salmo che 
ci deve aiutare ad innalzare la lode al Signore. Scorrendo le citazioni si 
percorre un cammino dall’esodo, a  Mosè al roveto ardente, la missione 
di Mosè, il nome che Dio svela di sé a Mosè, la liberazione dall’Egitto e il 
percorso nel deserto, dove Dio non lascia mai il povero da solo. Egli ha 
sete e gli dona l’acqua, ha fame e gli dona la manna. Il popolo lo tradisce 
con il vitello d’oro, ma Dio rinnova la sua alleanza. Gesù si avvicina al 
cieco che è posto fuori dalla città di Gerico che per noi è posto fuori dal-
la centralità della vita dell’uomo. Anche  nel capitolo 10 di Marco dove 
Gesù parlerà del divorzio, parlerà dei bambini, parlerà del ricco, della 
ricchezza, della ricompensa chiesta dagli apostoli “ Signore noi che ab-
biamo lasciato tutto che facciamo? Anche questa è una povertà. Ci sono 
tante povertà come quella dei figli di Zebedeo “ Possiamo noi sederci una 
destra e uno a sinistra”. Paolo poi ci dona e ci richiama ai doni spirituali. 
Infine le parole di papa  Francesco nell’Evangelii Gaudium ( che molti 
non hanno letto) dove parla al cap.4 dell’inclusione sociale dei poveri. 

Quindi noi ascoltiamo il grido del povero nella misura in cui 
noi siamo uniti a Dio e possiamo evitare di correre invano solo se siamo 
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fedeli al vangelo. Dunque tutto questo percorso ci fa vedere che il pove-
ro ha un posto privilegiato nel cammino di Dio. Dunque i poveri sono 
sacramento di Dio e della chiesa. “Il Signore nostro Gesù Cristo, da ricco 
che era, si è fatto povero per voi”.  E la povertà diventa carta di identità 
“Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli il nido; ma il figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo”. Quella povertà la stessa che con Cristo è salita 
sulla croce.

Dunque  la povertà  deve diventare annuncio, rinuncia e anche 
denuncia. La Chiesa di oggi deve lasciarsi toccare dai poveri, lascian-
dosi “toccare” da loro. Solo così Incontrare i poveri vuol dire incontrare 
Cristo.

Come tema centrale di questo anno pastorale sia come parroc-
chia che come caritas diocesana ho scelto la reciprocità. La dimensione 
della reciprocità mi dice che io non posso escludere nessuno dalla mia 
vita passando poi alla condivisione che significa che finchè sono solo 
e vivo da solo, io sono divisione. Se mi metto con un altro quello che 
era divisione diviene condivisione. Il percorso della reciprocità e con-
divisione potrà  portare la parrocchia che vive la caritas di farsi carico 
della parrocchia vicina che non vive ancora questa dimensione della ca-
rità. Questo può essere un impegno da prendere: ascoltare il grido della 
parrocchia vicina che ha difficoltà ad esprimere la prossimità. In que-
sto modo le persone possono ritornare nella comunità di appartenenza 
continuando in essa il cammino di carità iniziato altrove.

L’ascoltare deve stare al centro del nostro percorso. Una immagi-
ne bella è quella del logo della giornata mondiale dei poveri  che ci offre 
l’opportunità di vedere la nostra Chiesa, il servizio ai poveri, e la nostra 
persona come una porta aperta e sul ciglio della porta si ritrovano due 
persone. Ambedue tendono la mano; una perché chiede aiuto, l’altra 
perché intende offrirlo. In effetti, è difficile comprendere chi tra i due dà 
o riceve aiuto. Entrambi daranno qualcosa e entrambi riceveranno qual-
cosa. O meglio, ambedue sono donatori e riceventi. Chi tende la mano 
per entrare chiede condivisione; chi tende la mano per aiutare è invitato 
a uscire per condividere. Sono due mani tese che si incontrano dove 
ognuna offre qualcosa. Due braccia che esprimono solidarietà e che pro-
vocano a non rimanere sulla soglia, ma ad andare incontro all’altro. 

L’uomo può entrare in Casa, una volta che dalla Casa si è com-
preso che l’aiuto è la condivisione. 
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 “Benedette le mani che si aprono ad accogliere l’uomo e a soccor-
rerlo: sono mani che portano speranza. Benedette le mani che superano 
ogni barriera di cultura, di religione e di nazionalità versando olio di con-
solazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza 
chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono 
mani che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio”

Che inizi il nostro condividere, che inizi da noi il primo passo, 
che iniziamo tutti a tendere la mano…

Gridare, rispondere, liberare è la rotta che verificheremo a par-
tire dall’incontro di oggi, dalla testimonianza del centro diurno e dal-
la giornata dei poveri…. Non rispondiamo solo al grido dell’altro, ma 
cerchiamo di sentire anche il nostro grido, sono io a gridare e vorrei 
essere ascoltato. Rispondere, non essere sordo, distratto, ma cominciare 
a porre attenzione e iniziare a liberare, partendo chiedendoci da chi, da 
cosa, da come. 

L’indirizzo che Papa Francesco ha voluto apporre a questa II 
Giornata è “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. Il contenuto 
del Messaggio si sviluppa intorno a tre verbi: “gridare”, “rispondere” e 
“liberare Ma io l’ho voluta interpretare in questo modo : Questo povero 
grida e la comunità – sua Presenza – lo ascolta!? In modo che ognuno è 
responsabile e non può sentirsi escluso.

Per ognuno di questi tre verbi, Papa Francesco elabora una breve 
sintesi esistenziale che provoca a riflettere. Anzitutto, − si domanda, − 
“come mai questo grido, che sale fino al cospetto di Dio, non riesce ad arri-
vare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e impassibili?” (n.2). Il Papa 
risponde positivamente affermando che: “È il silenzio dell’ascolto ciò di 
cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce.” Impariamo a compren-
dere l’importanza del silenzio! Si ha paura del silenzio tanto che anche le 
liturgie, le adorazioni sono piene di canti, preghiere e parole. Invece solo 
nel silenzio scoprirete che parla Dio. Il papa dice: “ho timore che tante 
iniziative pur meritevoli e necessarie, siano rivolte più a compiacere noi 
stessi che a recepire davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento 
in cui i poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è coerente, non è 
in grado di entrare in sintonia con la loro condizione. Si è talmente intrap-
polati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio e ad accudire 
oltremisura se stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa bastare 
a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.” (n.2).
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Abbiamo paura di comprometterci: vuoi vedere che mi innamo-
ro di Gesù? Che come Francesco mi spoglio dei beni materiali per acco-
gliere un bene più grande? Vuoi vedere che quel lebbroso che mi dava 
fastidio . mi ritrovo ad abbracciarlo?.......

Il Papa afferma, inoltre, che la povertà “non è cercata ( quante 
volte l’abbiamo pensato) ma creata dall’egoismo, dalla superbia, dall’avi-
dità e dall’ingiustizia. Mali antichi quanto l’uomo, ma pur sempre peccati 
che coinvolgono tanti innocenti, portando a conseguenze sociali dramma-
tiche.” (n.4).

Allora stiamo attenti e leggiamo ciò che ci sta intorno; io sono 
obbligato a leggere la realtà della diocesi.

Il racconto del cieco Bartimeo è il racconto di tanti poveri che 
stanno sul ciglio della strada e quando parlo di poveri sulla strada ci 
sono anche io, non al centro, ma sul ciglio. E quindi anche io sono un 
povero che grida e che chiede al Signore di essere ascoltato. Molte volte  
questo grido lo vogliamo zittire perché forse non vogliamo riconoscerci 
povero. Anche noi vogliamo essere ascoltati e abbiamo bisogno di Lui 
per essere guarito.

La risposta dei credenti, pertanto, ha bisogno di essere coerente 
e deve sapere che un comportamento contrario, non solo rende indiffe-
renti nei confronti dei poveri, ma paradossalmente allontana da Dio che 
sta loro vicino.

Importante, come spesso ripete il nostro arcivescovo, creare una 
rete di collaborazione con tutti gli uffici ecclesiali per non cadere, come 
dice il papa “giocare per avere il primato di intervento” (n.7).

È troppo evidente constatare “quanto sia distante il nostro modo 
di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e imita coloro che hanno 
potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li considera uno scarto e 
una vergogna” (n.8 ). 

Noi cristiani “siamo chiamati a rendere onore ai poveri, a dare 
loro la precedenza, convinti che sono una presenza reale di Gesù in mezzo 
a noi.” (n.7). Questa è una veritiera opera di liberazione, perché aiuta a 
creare le condizioni necessarie per rispettare la dignità delle persone più 
deboli. Dopo anni di ascolto abbiamo finalmente capito che al centro 
non siamo noi, ma il povero che la sua persona ricuperi dignità.

A conclusione chiedo a voi di avere sollecitudine verso quanti 
vivono ai margini della società a causa della loro condizione di povertà. 
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Di acquisire anche noi attraverso la volontà del santo padre Francesco 
di far crescere questa giornata mondiale dedicata ai poveri. Far crescere 
questa premura che lui ha avuto verso gli ultimi che possa diventare 
anche la nostra. Cerchiamo di rispondere anche noi alla chiamata all’a-
scolto che si trasforma poi in intervento, in azione concreta, per affer-
mare a voce alta il rifiuto dell’indifferenza e dell’impassibilità che attana-
gliano questo periodo storico più di altri diverse forme di sofferenza ed 
emarginazione in cui vivono tanti uomini e donne che siamo abituati a 
disegnare con il termine di “poveri”. Il mio invito che viene dalle parole 
del messaggio del papa è quello di imparare ad andare incontro alle di-
verse forme di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti uomini 
e donne che siamo abituati a disegnare con il termine di “poveri”. Di 
fronte a questa multiforme sofferenza e a questo grido di aiuto si impone 
la prima clamorosa verità su cui questo Messaggio si fonda: il Signore 
ascolta!  

La speranza di un Dio che ascolta è proclamata per quanti a 
loro volta cercano l’abbraccio del Padre. Nessuno, dunque, può sentirsi 
escluso dall’amore di Dio; specialmente in un mondo che eleva spesso 
la ricchezza a primo obiettivo e rende chiusi in se stessi. Questa chiusu-
ra colpisce tutti: il telefonino ci ha resi ancora più chiusi e più distratti 
nelle relazioni, non guardiamo più e siamo sempre più isolati. Invece 
dobbiamo recuperare  questa dimensione relazionale di grido-ascolto 
che ci  ricorda come ogni iniziativa di aiuto e assistenza debba essere 
inquadrata in questa prospettiva di incontro con l’altro e non, invece, 
nel circuito chiuso dell’autocompiacimento delle coscienze. Insomma, è 
una provocazione forte ad ascoltare la voce del povero che grida.  

Papa Francesco con le parole del Salmo, infine, consegna non un 
messaggio di sconfitta, ma un messaggio di grande speranza. Ho cercato 
il Signore: mi ha risposto.                                                                                                     

È disarmante la semplicità con cui è espresso l’esito di questa ri
cerca.                                                                             Il Signore, dunque, 
risponde! Per chi è nell’indigenza, questa certezza illumina una notte 
spesso sconfinata, che non conosce l’alba.     

La Giornata Mondiale dei Poveri, non lenirà probabilmente tutte 
le ferite che lacerano la vita di quanti vivono ai margini; e, tuttavia, vuole 
essere un segno di speranza e una provocazione a diventare strumenti di 
misericordia viventi nel tessuto capillare della società, della comunità e 
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dell’incontro personale. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel 
deserto della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per 
quanti sono nel bisogno poiché la consapevolezza di una goccia accende 
la speranza per una pioggia rinfrescante. 

Questa liberazione dunque, è il dono che la mano tesa di Dio 
offre al povero, attraverso i fedeli e le comunità che si faranno strumenti 
nelle sue mani.                                                                    

*Direttore della Caritas diocesana 
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Necessario recuperare 
la bellezza della relazione

Come consuetudine, la Caritas diocesana ha organizzato l’XI 
Convegno delle Caritas parrocchiali che quest’anno ha avuto come tema 
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. Il convegno si è celebrato alla 
vigilia della II Giornata Mondiale dei Poveri istituita da papa Francesco 
per ricordare a tutta la chiesa che  i poveri non sono una categoria so-
ciologica, ma sacramento di Cristo.

La presenza di operatori pastorali della carità provenienti da tut-
ta la diocesi ha permesso di condividere formazione e riflessione sull’im-
portanza del servizio ai poveri. Scegliere di servire chi vive ai margini 
significa dare voce a chi non ha voce e fare esperienza di carità. La scel-
ta preferenziale dei poveri che è la scelta della Caritas è la modalità di 
evangelizzare l’amore di Dio. Il povero grida e la comunità attraverso le 
mani degli operatori Caritas e dei centri d’ascolto, lo ascolta, lo accom-
pagna e lo sostiene per donargli di nuovo la sua dignità e la sua bellezza.

Il convegno ha visto la presenza di più relatori: l’apertura è sta-
ta affidata alle parole della prof.ssa Lorella Parente, teologa che con la 
sua lectio divina ci ha presentato il volto del povero nella Scrittura dal 
salmo 34 alla figura del cieco Bartimeo. A seguire S.E. Mons. Moretti ci 
ha ricordato che le opere sono frutto di una scelta che pone le sue basi 
nella fede in Gesù morto e risorto. La riflessione di p. Enzo Fortunato, 
giornalista e direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi è 
stata improntata su una lettura del messaggio del papa contestualizzato 
al tempo che viviamo. Il nostro tempo è  segnato dalla fretta, è necessa-
rio recuperare il tempo dell’attesa e la bellezza della relazione. Solo così 
possiamo vedere chi ci cammina affianco e chi ha bisogno del nostro 
aiuto. Le conclusioni sono state affidate al direttore della caritas diocesa-
na don Marco Russo. Egli  ci ha invitati a riflettere sulla centralità della 
reciprocità che nasce  dalla relazione e si realizza nella condivisione. 
Tutti siamo poveri e abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore che sempre 
ci ama e non ci abbandona.

                                                                     Marialuisa Troccoli
Responsabile Osservatori odelle povertà e risorse
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AMBITO
BENI CULTURALI
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Restauri a Solofra  

Recuperata una scultura lapidea 
del Quattrocento

Nella serata di Martedì 4 dicembre nella collegiata di Solofra, nell’ambi-
to delle cerimonie dedicate alla Vergine Immacolata, è stato presentato 
ai fedeli ed al pubblico il restauro di una notevole opere d’arte di una 
Madonna con Bambino del Quattrocento. L’opera raffigurante un mez-
zobusto della Madonna con il Bambino, da anni era in stato di abban-
dono nelle scale che portano alla cripta della collegiata di San Michele 
di Solofra. 
La preziosa scultura era costituita da un amalgama pietroso tritato in-
torno ad un un’anima centrale composta da un parallelepipedo di legno 
con una forma arcuata sul retro per rendere stabile la struttura. La malta 
lapidea, una volta modellata grossolanamente, è stata rivestita di stuc-
co per rendere la superficie più liscia. Quindi, essiccata naturalmente,  
è stata dipinta e trattata come una vera e propria statua. Una scritta a 
caratteri gotici è presente sul collarino della Vergine “ AVE MARIA” 
e su quello di Gesù, molto difficoltosa nella lettura. La fattura stilistica 
rimanda alla cultura figurativa del periodo angioino quando fu elabora-
ta, soprattutto nell’area del Tevere, una iconografia nuova della Madon-
na con Bambino prolungatasi per diversi decenni. La nostra scultura 
in virtù di alcuni aspetti, quali il panneggio del Bambino, e la scritta, 
va restituita al periodo tardogotico del XV secolo.  La singolarità della 
materia compositiva lascia intendere una sua destinazione per ambienti 
molto umidi e freddi sconsigliabili per opere facilmente deperibili come 
il legno. Manufatti simili non sono rari, ma neppure molto diffusi, e si 
riscontrano soprattutto nelle aree rupestri come nelle grotte di Sant’An-
gelo a Fasanella e di Santa Maria della Sperlonga a Palomonte. 
Il primicerio della collegiata, mons. Mario Pierro,  in una continua 
campagna di recuperi del patrimonio artistico e culturale dell’insigne 
monumento solofrano, con il contributo finanziario di alcuni fedeli ha 
incaricato la ditta Daedalus di Luciano Russo di redigere il progetto di 
restauro che è stato approvato e diretto dalla Soprintendenza ABAP di 
Salerno ed Avellino. La Dott.ssa Anna De Martino , Funzionario storico 
dell’arte del Mibact, responsabile per la Bassa Irpinia, ha seguito i lavori 
che si sono rivelati subito molto interessanti ed hanno richiesto un lun-
go e paziente intervento.

                                     Antonio Braca
Storico d’arte
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Viaggio alla scoperta delle opere d’arte delle nostre parrocchie

S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo

A partire da questo numero IL BOLLETTINO intende soffermarsi sulle 
parrocchie della nostra diocesi le cui chiese, dal punto di vista storico, 
artistico e culturale presentino delle peculiarità di particolare evidenza 
da sottoporre all’attenzione di quanti non ne siano al corrente, al fine 
di evitare che il tempo possa coprirle con una coltre di polvere che ne 
diraderà fino all’oblio la memoria.
Esordisce, in questo panorama, la parrocchia di Santa Margherita e 
San Nicola del Pumpulo che insiste sull’omonimo territorio, nella zona 
orientale della città, le cui origini risalgono sicuramente al medioevo. 
Secondo una indagine condotta dal parroco Francesco Manzo e con-
densata in un opuscolo pubblicato il 19 marzo 1927, in occasione del 
XXV del suo sacerdozio, “La parrocchiale Chiesa ha il doppio titolo di 
“S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo” dal perché con Regio Decreto 
di Gioacchino Napoleone re delle due Sicilie nell’anno 1811 la parroc-
chia di S. Nicola veniva incorporata in questa di S. Margherita. Quella 
chiesa, situata in collina ed a poca distanza da S. Margherita, restò aper-
ta al culto sino al 1860. Poi i ruderi divennero preda delle erbacce.”
L’esistenza di S. Margherita, invece, rimonta certamente, come già detto, 
a prima del 1200, come si rileva dalla storia salernitana del Mazza e del 
Paesano e da altri documenti conservati presso l’Archivio Arcivescovile. 
Nel 1232 l’Arcivescovo Cesario “ convocati avendo nel suo palagio Mat-
teo Giudice e Romualdo Castellonia, Guglielmo Siniscalco, Romualdo 
Esiliato in qualità di testimoni, presentò un instrumento che cioè al co-
spetto di Filippo Giudice, si costituì un tal maestro Orso figlio del de-
funto maestro Giovanni << qui dictus est Ferrarius>> e congiunto con 
Angelo prete di S. Margherita, chiesa costruita fuori la città nel luogo 
Pastena, la quale s’appartiene alla Chiesa Salernitana. 
Ecco la motivazione che ci ha indotti ad iniziare il nostro particolare 
itinerario: quella di S. Margherita è la prima chiesa costruita fuori dal-
le mura della città; una chiesa nella quale si officiavano le quarant’ore; 
chiesa che, nel giorno successivo alla Pasqua, diveniva meta di pellegrini 
degli abitati viciniori ed anche da più lontano, per trascorrere una gior-



116

Settembre/Dicembre 2018

nata nel “Paradiso di Pastena”, cosiddetto per la florida produzione di 
frutta ed ortaggi di gran qualità.

L’Altare
La chiesa, dunque. Su stile barocco, di forma quasi quadrata a finta vol-
ta, misura m.16×9 in larghezza, 13 in altezza. Chiaramente, nel corso 
dei secoli ha subito diverse trasformazioni che, in qualche modo, ne 
hanno variato le metrature. In origine constava, probabilmente, di quat-
tro altari laterali, sormontati da quadri a pittura e da quello centrale, il 
maggiore, realizzato dallo scultore Giuseppe Sammartino, con balau-
stra vero barocco del 1700, maestoso nelle proporzioni, finissimo nel 
marmo bianco e levigato, artistico nella scultura ed incastri, avendo sul 
paliotto, unico masso granitico, scolpiti al naturale due bellissimi putti. 
Un altare, insomma, degno di una cattedrale.
La tradizione vuole che appartenesse ai minori Conventuali di S. Fran-
cesco d’Assisi di Salerno e che, durante i moti rivoluzionari del 1800, ve-
nisse abbattuto e “menato nei ruderi di un magazzeno presso il palazzo 
dell’Intendenza di via Tasso ( oggi palazzo Conforti). Il parroco del tem-
po, don Magno Stanzione, zelante ed appassionato del culto, profittando 
della buona amicizia dell’Intendente lo acquistò per duecento ducati, 
somma irrisoria al tempo di oggi, ma pur di troppo valore a quell’epoca.”
L’altare, barocco, rappresenta una vera chicca dal punto di vista artistico, 
ma gli fanno da degna cornice tre dipinti che, nel 1976, dal parroco don 
Osvaldo Giannattasio, furono affidati per un restauro ed una custodia  
Al Direttore del Museo diocesano e che, nella Pasqua del 2012, sono sta-
ti riposizionati al centro dell’ambone ed ai due lati dell’altare dal parroco 
don Sabatino Naddeo.
Il dott. Antonio Braca, storico dell’arte e già funzionario della sovrin-
tendenza APAB ci inoltra nell’intimo dei tre dipinti, analizzandone con 
efficacia e competenza le peculiarità. E procediamo con i dipinti.

Madonna del soccorso  (sec. XVII)
Il dipinto collocato a capoaltare raffigura la Madonna del Soccorso con 
la Vergine con il Bambino che impugna un bastone mentre ai suoi piedi 
il demonio nell’immagine di un vecchio rannicchiato che cerca di pro-
teggersi con le mani. Il significato del dipinto è molto semplice e diretto. 
Esso investe direttamente il ruolo della Vergine Maria che con un ran-
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dello picchia il demonio sconfiggendolo. E’ estremamente palese la sua 
funzione di protezione dal male. E con questo significato il suo culto è 
nato nella comunità agostiniana siciliana fin dai secoli del tardo medio-
evo. Nel tempo ha assunto una iconografia ben precisa che nel corso del 
XVI secolo e dopo il Concilio tridentino è diventato un modo molto 
semplice ed immediato per sottolineare la protezione mariana contro il 
maligno. 
Non a caso nel nostro dipinto al centro c’è la Vergine con il Bambino 
mentre da un lato c’è il demonio sconfitto e dall’altro un bimbo che si 
aggrappa alla lunga veste per proteggersi, come fanno i piccoli con le 
proprie madri. Il soggetto viene incardinato all’interno di un’architet-
tura come una statua in un’edicola, mentre sul retro si apre un ampio 
paesaggio che fa da sfondo.  Si lati sono raffigurati due santi martiri, 
riconoscibili dalla palma che reggono rispettivamente in una mano. Po-
trebbe trattarsi di santa Margherita e di san Vito, anche se gli attributi di 
identificazione non sono ben visibili. 
Dalle caratteristiche stilistiche il dipinto rivela una cronologia ai primi 
decenni del Seicento con una impostazione di cultura tardomanierista 
aggiornata sui canoni dei cosiddetti “riformati”. 

San Matteo e l’Angelo ( SEC. XVIII fine)
Un secondo dipinto collocato nella chiesa raffigura San Matteo con l’an-
gelo.  Il patrono di Salerno è raffigurato in un ampio paesaggio mentre 
con il libro del Vangelo in una mano e la penna nell’altro, con lo sguardo 
distolto dall’angelo svolazzante in cielo che gli suggerisce cosa scrivere, 
proprio come vuole la leggenda.
 L’aspetto stilistico dell’opera indica un chiaro riferimento alla scuola di 
Francesco De Mura, che raccolse l’eredità di Solimena. In realtà la fattu-
ra è ben più scadente e segnala l’opera di un artista locale attivo nel terzo 
quarto del Settecento, fra questi si potrebbero ricordare Nicola Lucia-
no oppure Giovan Battista De Mari. Sicuramente è lo stesso pittore che 
dopo la metà del XVIII secolo dipinse lo stesso soggetto nella lunetta 
della Porta dei Leoni della cattedrale. 

Madonna del rosario con Bambino ( SEC. XVI)
Il terzo dipinto è realizzato su tavola e raffigura la Madonna del Rosario 
all’interno di un clipeo con misteri. L’opera è in un pessimo stato con-
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servativo e necessiterebbe di un intervento di restauro. Gli assi verticali, 
infatti, si sono distaccati fra di loro e sono tenuti insieme solo dalle tra-
verse posteriori. Anche la pellicola pittorica è ampiamente deteriorata 
con la perdita di diversi pannelli dei misteri. La rappresentazione ico-
nografica vede la Madonna con il Bambino che, seduta su un trono con 
un’alta spalliera, consegna il SS. Rosario a santa Caterina e a san Dome-
nico, mentre una folla di santi e prelati riempie il fondo. 
La fattura riconduce ai pittori fiamminghi attivi nell’area napoletana a 
partire dagli anni Settanta del Cinquecento. Probabilmente il dipinto 
era collegato a qualche confraternita che numerose furono costituite da 
fedeli in particolare nell’area napoletana. 

A.B.

Interno della chiesa di S. Margherita e San Nicola del Pumpulo
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre...

Don Osvaldo Giannattasio, deceduto il 21 ottobre 2018 

Don Enzo Rizzo, deceduto l’8 dicembre 2018
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Mons. Osvaldo Giannattasio

Nato a Salerno il 14 novembre 1930, 
ricevette l’Ordinazione presbiterale 
nella cappella del Seminario Regio-
nale di Salerno il 29 giugno 1953 da 
Monsignor Demetrio Moscato. Nel 
suo ministero sacerdotale è stato Pre-
fetto d’ordine e insegnante di Religio-
ne in Seminario (1952-1954); Par-
roco di Contrada (1954); Economo 
curato di Canale di Serino e vicario 
di Ferrari di Serino; Parroco di Ca-
nale (dal 1955), Economo curato di 
Ferrari di Serino (1956); Parroco di S. 
Margherita e S. Nicola del Pumpulo 
in Salerno dall’11 marzo 1958 fino al 
1° luglio 2011.
 In questi anni fu anche insegnante di Religione presso la Scuola Media 
Statale “N. Monterisi”,  presso l’Istituto Magistrale Statale “Alfano I” e 
presso il liceo classico De Sanctis  in Salerno, e Vicario episcopale per 
la Carità. 
Negli ultimi anni della sua vita ha svolto il suo ministero quale vicario 
parrocchiale presso la Parrocchia di Gesù Risorto in Salerno. 
E’ morto il 21 ottobre 2018.  
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Mons. Vincenzo Rizzo

Il giorno 8 dicembre 2018, di 
buon mattino, si è spento nella 
sua casa mons. Vincenzo Rizzo. 
Nato a Salerno il 5 ottobre 1931, 
fu ordinato nella chiesa di S. Pie-
tro in Camerellis in Salerno il 24 
aprile 1954 da Mons. Demetrio 
Moscato. Compì i suoi studi nel 
Seminario Regionale di Salerno 
e poi si laureò in Sacra Teologia 
presso la Pontifica Facoltà Teolo-
gica di Posillipo. 

Fu dapprima segretario dell’Uf-
ficio amministrativo diocesano (dal 1954 al 1963), poi vicario par-
rocchiale presso la chiesa di S. Agostino (dal 1954 al 1969. Dal 1° set-
tembre 1969 fu nominato parroco in S. Agostino in Salerno fino al 30 
giugno 2012. Oltre a questi incarichi, durante il suo lungo ministero, 
svolse anche il ruolo di Difensore del vincolo e Promotore di Giustizia 
presso il Tribunale ecclesiastico, Assistente diocesano di Azione Catto-
lica, Responsabile diocesano della Pastorale Giovanile, Economo dio-
cesano e Direttore dell’Ufficio amministrativo (dal 1994 al 2010). Fu 
anche Professore di Religione dal 1956 al 1982. Ha concluso i suoi anni 
quale vicario parrocchiale della Parrocchia di S. Agostino in Salerno.  
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RECAPITI UTILI

Curia arcivescovile 
Centralino: tel. 089. 2583052

Segreteria arcivescovile
sac. Felice Moliterno  tel. 089. 252770   cell. 342 647 0944

sig.ra  Donatella Mansi  tel. 089. 252770   cell. 3479972690
segreteria.arcivescovo@diocesisalerno.it 

Vicario generale
sac. Biagio Napoletano  cell. 347 438 7975  -   347 992 0678 

vicariogeneralesalerno@gmail.com

Cancelleria
sac. Natale Scarpitta  tel. 089. 2580784   fax 089. 2581241        

cell. 347. 7326898
cancelleriacuriasalerno@gmail.com

Economato
sac. Giuseppe Guariglia  tel. 347 997 2684  - fax 089 222 188 

economato@diocesisalerno.it

Bollettino Diocesano
prof. Riccardo Rampolla tel. 340.2556194 - 089.2583052

bollettino@diocesisalerno.it
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ORARI UFFICI  

CURIA ARCIVESCOVILE 
DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO:
Apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Resteranno chiusi in tutte le festività di precetto e nei giorni:

21 settembre: Solennità di S. Matteo
1 novembre Solennità Tutti i Santi

2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
Festività natalizie dal 24 dicembre al 3 gennaio incluso

19 marzo: solennità di S. Giuseppe
Settimana santa: dal triduo pasquale al martedì in albis

25 aprile: festa della Liberazione
1° maggio: S. Giuseppe Lavoratore

2 giugno: festa della Repubblica
Ferie Estive dall’ 8 al 21 agosto incluso

Il martedì sera non si terranno riunioni parrocchiali per parteci-
pare alle iniziative foraniali e diocesane.

 
Per approfondimenti e variazioni consultare il sito 

www.diocesisalerno.it
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Le modalità di pagamento della quota di € 30,00 (trenta/00) 
per l’Abbonamento al Bollettino Diocesano Anno 2018 

sono le seguenti:

- bonifico bancario o postale intestato a “Arcidiocesi Salerno 
Campagna Acerno” IBAN IT 27 Q 02008 15203 000400592543 

causale “Bollettino Diocesano Abbonamento 2018”;

- versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul 
C/C n. 16930844 intestato a “Curia Arcivescovile” Via Roberto 

il Guiscardo 1 - 84125 Salerno 
causale “Bollettino Diocesano Abbonamento Anno 2018”.


