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Nei giorni scorsi, presso il Pa-
lazzo Arcivescovile a Salerno,
hanno iniziato il loro servizio i
nuovi Vicari Foranei designati
dall’arcivescovo Luigi Moretti a
norma dello Statuto dei Vicari
Foranei del 6 gennaio 2015. 
Essi sono don Michele Olivieri
per la Forania di Battipaglia -
Olevano sul Tusciano; don Ro-
berto Piemonte per la Forania di
Buccino - Caggiano; padre En-
rico Agovino dell’Ordine dei
Frati Minori Francescani per la
Forania di Calvanico - Baronissi
- Fisciano; don Carlo Magna per
la Forania di Campagna - Col-
liano; don Alfonso Raimo per la
Forania di Eboli; don Crescenzo
Aliberti per la Forania di Mer-
cato S. Severino - Bracigliano -
Castel S. Giorgio; don Julian
Rumbold per la Forania di
Montecorvino Pugliano - Mon-
tecorvino Rovella - Ponteca-
gnano - Acerno; don Mario
Pierro per la Forania di Montoro
- Solofra; don Lorenzo Gallo per
la Forania di Salerno Est; padre
Franco Mangili della Congrega-
zione dei Padri Dottrinari per la
Forania di Salerno Ovest; don
Flavio Manzo per la Forania di S.
Cipriano Picentino - Giffoni
Valle Piana - Giffoni Sei Casali.
I Vicari Foranei rivestono un
ruolo importante, sono sacer-
doti che aiutano i confratelli a
sviluppare la comunione tra di
loro e con il vescovo, e che 
con lo stile della collegialità
sanno di essere la via attraverso
la quale il vescovo realizza 

ed esercita il suo mandato. 
Frutto di un normale avvicen-
damento a scadenza di man-
dato, dell’ascolto da parte del
vescovo dei presbiteri della Fo-
rania, nelle modalità previste dal
Codice di Diritto Canonico,
avranno, oltre ai compiti stabiliti
dallo statuto diocesano e dal di-
ritto universale della Chiesa,
l’impegno di essere un volano
importantissimo per la comu-
nione presbiterale e pastorale
nelle Foranie, di vivere in armo-
nica e fruttuosa corresponsabi-
lità e di promuovere la
concretizzazione di iniziative di
vita comune sacerdotale, intesa
a rendere più efficace il mini-

stero sacerdotale nelle parroc-
chie e nelle unità pastorali. 
Mons. Luigi Moretti ha desi-
gnato anche due sacerdoti ap-
partenenti a famiglie religiose:
un francescano e un dottrinario.
È un’ulteriore testimonianza di
come tutti siano chiamati, pur
nella diversità dei doni ricevuti,
all’edificazione della comunità
diocesana e del presbiterio. 
Una missione già portata avanti
dai vicari foranei a cui è scaduto
il mandato e che i nuovi sa-
pranno incrementare in modo
collegiale con l’Arcivescovo. 
Un altro passo in avanti verso 
lo stile indicato dal Concilio 
Vaticano II.

Volani per le Foranie
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Difendere la speranza
“Chi prende volontariamente la via del male
ruba un pezzo di speranza, guadagna qualco-
sina ma ruba speranza a sé stesso, agli altri,
alla società. La via del male è una via che
ruba sempre speranza”.   

(Papa Francesco) 
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“Agire”, come ormai è noto, si è
trasformato anche in un perio-
dico cattolico online. 
È “agirenotizie.it” il sito da rag-
giungere con tablet, smart-
phone e pc classici, per essere
sempre aggiornati sulla vita ec-
clesiale dell’Arcidiocesi e avere
una chiave di lettura cattolica
sugli eventi del territorio.
Il foglio che avete tra le mani è
l’espressione cartacea del gior-
nale online, una sorta di com-
pagno di viaggio del sito, e
rappresenta il desiderio di rag-
giungere coloro che non hanno
ancora facilità di accesso all’in-
formazione attraverso i nuovi
mezzi della tecnologia odierna.
Non avrà contenuti nuovi
rispetto al periodico online, ma
porterà all’attenzione dei lettori
ciò che di rilevante, per la
Chiesa locale, è stato vissuto o si
vivrà nel prossimo futuro.
Dunque un’ulteriore possibilità
di aggiornarsi, conoscere e sen-
tirsi invitati a partecipare alla
vita della comunità ecclesiale.
Comunicare e raggiungere
anche i più lontani è un aspetto
costitutivo del cristiano; egli è
colui che sente l’urgenza di an-
nunciare la gioia dell’incontro
con il Signore e di trasmettere la
fede che lo anima. Tv, radio e
giornali sono strumenti che
aiutano, e nel nostro tempo fa-
cilitano, la conoscenza di Gesù
e della vita reale della Chiesa.
Utilizzarli dunque non è una
possibilità, o l’esercizio di una
passione, ma un dovere preciso.

*Arcivescovo Primate 

Compagno
di viaggio

Il Quadrifoglio 

L’arcivescovo Luigi Moretti ha nominato i nuovi Vicari Foranei che avranno il 
compito di contribuire all’edificazione del presbiterio e della comunità diocesana 
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84080 Lancusi (Sa), corso S. Giovanni 
tel. 089/997100 - fax: 089/953210
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Aiuto concreto alle parrocchie
Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione della Cei,
ricorda i tanti progetti di sostegno finora approvati e finanziati

Al via la quinta edizione del concorso nazionale dell’8xMille “ifeelCud”Da marzo è tornato “ifeelCud”,
il concorso nazionale rivolto alle
parrocchie che premia progetti
di utilità sociale, www.ifeelcud.it.
“Destinando l’8xmille aiuterai la
tua parrocchia”. È questo lo slo-
gan che promuove in tutte le co-
munità il concorso “ifeelCud”,
giunto alla sua quinta edizione.
Ogni parrocchia potrà parteci-
parvi iscrivendosi su www.ifeel-
cud.it e ideando un progetto di
utilità sociale per la propria co-
munità. 
Concorrerà così alla vincita di
un contributo economico per la
realizzazione dell’idea proposta.
In palio otto premi, da un mi-
nimo di 1.000,00 euro fino a un
massimo di 15.000,00 euro, ai
quali si aggiunge, per le parroc-
chie che abbiano presentato
anche un video, il premio del
pubblico per il filmato più
votato online. 
“Questo bando nazionale, ri-
volto alle parrocchie, ha come
obiettivo di contribuire a far rea-
lizzare progetti di utilità sociale
che spesso poi diventano valide
alternative e risposte concrete
alle famiglie in difficoltà, ai gio-
vani e agli anziani. Penso in par-
ticolare - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del
Servizio Promozione della Cei -
ad alcune parrocchie in contesti
sociali a rischio o caratterizzati
da povertà e disoccupazione

anche giovanile. Lo scorso anno
fu possibile dare una mano alle
parrocchie vincitrici che presen-
tarono opere utili a tutta la co-
munità: un centro d’ascolto per i
giovani, spazi ricreativi per gli
anziani e per le attività sportive
dei ragazzi, un laboratorio soli-
dale, un doposcuola. Speriamo

di poter fare altrettanto anche
quest’anno”.
Le parrocchie verranno premiate
da un’apposita giuria in base alla
qualità del progetto che presen-
teranno, secondo criteri pubbli-
cati sul sito. Quindi, una volta
scelte le otto vincitrici, queste
saranno, in seconda battuta, or-
dinate in graduatoria in base alle
schede Cu* (ex Cud) raccolte.
Per partecipare basta ideare un
progetto, creare una squadra e
iscriversi online sul sito
www.ifeelcud.it in accordo con il
parroco a partire da marzo. Per
chi vuole è possibile realizzare
anche un video che illustri l’idea
che si intende realizzare. 
Per poter partecipare sarà neces-
sario organizzare una raccolta
delle schede allegate al modello
Cu (almeno 30) per la scelta
dell’8xmille tra le persone esone-

rate dalla dichiarazione dei red-
diti. Ogni scheda sarà inserita in
busta chiusa e portata ad un Caf
(meccanismo descritto nell’ap-
posito regolamento). 
Tutti gli approfondimenti sul
concorso su www.ifeelcud.it da
questo mese.

*I titolari del solo modello Cu
(ex Cud) sono coloro che

possiedono esclusivamente red-
diti di pensione, di lavoro

dipendente o assimilati, e sono
esonerati dalla presentazione

della dichiarazione dei redditi.
Tuttavia possono destinare

l’8xmille attraverso l’apposita
scheda allegata al Cu. In alter-
nativa a questa scheda, si può
utilizzare quella allegata alle
istruzioni del Modello Unico,

fascicolo 1 (scaricabile da
www.ifeelcud.it).
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GAETANO RICCARDO

L’attività del Tribunale Ecclesias-
tico Interdiocesano Salernitano
Lucano è notevole ed è da in-
serire non solo nel campo squisi-
tamente giuridico ma in quello
più ampio dell’azione pastorale
dell’intera comunità diocesana
di Salerno, organo giudiziario
della Regione Ecclesiastica Cam-
pani di cui l’arcivescovo Luigi
Moretti è il moderatore. 
Di recente è stato inaugurato
l’Anno Giudiziario 2015 presso il
Salone degli Stemmi del Palazzo
Arcivescovile di Salerno.
In quell’occasione, dopo il
saluto dell’Arcivescovo modera-
tore, il vicario giudiziale mons.
Michele Alfano (nella foto) ha
relazionato sull’attività
giudiziaria dell’anno 2014, men-

tre mons. Paolo Bianchi, vicario
giudiziale del Tribunale Eccle-
siastico Regionale Lombardo, 
ha tenuto la prolusione su  
“Lo schema probatorio e le pe-
rizie nelle cause di nullità matri-
moniale, ex can.1095 Codice 
di Diritto Canonico”.

“La dimensione giuridica e la
dimensione pastorale del minis-
tero ecclesiale - ebbe a precisare
Papa Francesco - non sono in
contrapposizione, perché en-
trambe concorrono alla realiz-
zazione delle finalità e dell’unità
di azione proprie della Chiesa.
L’attività giudiziaria ecclesiale,
che si configura come servizio
alla verità nella giustizia, ha in-
fatti una connotazione profon-
damente pastorale, perché
finalizzata al perseguimento del
bene dei fedeli e alla edificazione
della comunità cristiana”. 
“Tale attività costituisce un pe-
culiare sviluppo della potestà di
governo - proseguì il Santo
Padre - volta alla cura spirituale
del Popolo di Dio, ed è pertanto

Mensile cattolico fondato 
da don Angelo Visconti
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pienamente inserita nel cam-
mino della missione della
Chiesa. Ne consegue che l’ufficio
giudiziario è una vera diaconia,
cioè un servizio al Popolo di Dio
in vista del consolidamento
della piena comunione tra i sin-
goli fedeli, e fra di essi e la com-
pagine ecclesiale”. 
L’affermazione di Papa
Francesco, fatta nel gennaio
2014, ancora oggi non sembra,
in taluni ristretti ambienti, com-
presa in pieno. 
La tentazione di una dimen-
sione limitativa del diritto nella
Chiesa, finirebbe con il limitare
anche il concetto di azione pas-
torale; difatti nulla dell’attività
ecclesiale prescinde dall’intrin-
seca dimensione pastorale.

Servizio alla verità
nella giustizia 
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