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“Il vangelo della famiglia: 
gioia per il mondo”

Al Venerato Fratello
Cardinale Kevin Farrell
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Al termine dell’VIII Incontro Mondiale delle Famiglie, 
tenutosi a Filadelfia nel settembre 2015,annunciai che il 
successivo incontro con le famiglie cattoliche del mondo 
intero avrebbe avuto luogo a Dublino. Volendo ora ini-
ziarne la preparazione, sono lieto di confermare che esso 
si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2018, sul tema: “Il Vangelo 
della Famiglia: gioia per il mondo”. 
E riguardo a tale tematica e al suo sviluppo vorrei offrire 
alcune indicazioni più precise. È infatti mio desiderio che 
le famiglie abbiano modo di approfondire la loro rifles-
sione e la loro condivisione sui contenuti dell’Esortazione 
Apostolica post-sinodale Amoris laetitia.
Ci si potrebbe domandare: il Vangelo continua ad essere 
gioia per il mondo? E ancora: la famiglia continua ad es-
sere buona notizia per il mondo di oggi? Io sono certo di 
sì! E questo “sì” è saldamente fondato sul disegno di Dio. 
L’amore di Dio è il suo “sì” a tutta la creazione e al cuore 
di essa, che è l’uomo. 
È il “sì” di Dio all’unione tra l’uomo e la donna, in apertu-
ra e servizio alla vita in tutte le sue fasi; è il “sì” e l’impegno 
di Dio per un’umanità tanto spesso ferita, maltrattata e 
dominata dalla mancanza d’amore. La famiglia, pertanto, 
è il “sì” del Dio Amore. 
Solo a partire dall’amore la famiglia può manifestare, dif-
fondere e ri-generare l’amore di Dio nel mondo. Senza l’a-
more non si può vivere come figli di Dio, come coniugi, 

Lettera del 
Santo Padre 

Francesco per 
il IX incontro 

mondiale delle 
famiglie
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genitori e fratelli.
Desidero sottolineare quanto sia importante che le famiglie si chiedano 
spesso se vivono a partire dall’amore, per l’amore e nell’amore. 
Ciò, concretamente, significa darsi, perdonarsi, non spazientirsi, antici-
pare l’altro, rispettarsi. 
Come sarebbe migliore la vita familiare se ogni giorno si vivessero le 
tre semplici parole “permesso”, “grazie”, “scusa”. Ogni giorno facciamo 
esperienza di fragilità e debolezza e per questo tutti noi, famiglie e pa-
stori, abbiamo bisogno di una rinnovata umiltà che plasmi il desiderio 
di formarci, di educarci ed essere educati, di aiutare ed essere aiutati, di 
accompagnare, discernere e integrare tutti gli uomini di buona volontà. 
Sogno una Chiesa in uscita, non autoreferenziale, una Chiesa che non 
passi distante dalle ferite dell’uomo, una Chiesa misericordiosa che an-
nunci il cuore della rivelazione di Dio Amore che è l la Misericordia. 
È questa stessa misericordia che ci fa nuovi nell’amore; e sappiamo 
quanto le famiglie cristiane siano luoghi di misericordia e testimoni di 
misericordia; dopo il Giubileostraordinario lo saranno anche di più, e 
l’Incontro di Dublino potrà offrirne segni concreti.
Invito pertanto tutta la Chiesa a tenere presente queste indicazioni nella 
preparazione pastorale al prossimo Incontro Mondiale. 
A Lei, caro Fratello, insieme ai suoi collaboratori, si presenta il compito 
di declinare in modo particolare l’insegnamento di Amoris laetitia, con 
cui la Chiesa desidera che le famiglie siano sempre in cammino, in quel 
peregrinare interiore che è manifestazione di vita autentica. 
Il mio pensiero va in modo speciale all’Arcidiocesi di Dublino e a tutta 
la cara Nazione irlandese, per la generosa accoglienza e l’impegno che 
comporta ospitare un evento di tale portata. 
Il Signore vi ricompensi fin d’ora, concedendovi abbondanti favori ce-
lesti. 
La Santa Famiglia di Nazareth guidi, accompagni e benedica il vostro 
servizio e tutte le famiglie impegnate nella preparazione del grande In-
contro Mondiale di Dublino.

Dal Vaticano, 25 marzo 2017

FRANCESCO
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CONSIGLIO PERMANENTE
Roma, 20-22 marzo 2017

  Comunicato finale
Un clima fraterno e cordiale ha animato i lavori del Consiglio Perma-
nente, riunito a Roma dal 20 al 22 marzo 2017, sotto la guida Card. 
Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI. La 
sessione primaverile, oltre che preparare la prossima Assemblea Gene-
rale (Roma, 22-25 maggio 2017), è stata occasione per un ampio con-
fronto tra i Vescovi: la ripresa di alcuni temi della prolusione – lavoro, 
giovani, famiglia, fine vita, adozioni, criminalità organizzata, migranti, 
Unione Europea – ha portato a una lettura delle dinamiche essenziali 
che attraversano la cultura odierna e che impegnano la Chiesa a par-
tire dall’esperienza umana per proporre a tutti il messaggio di vita di 
cui è portatrice. Con forza è stata ribadita la volontà e l’attenzione della 
comunità cristiana a farsi prossima a quanti sono nella prova, in uno 
spirito di condivisione che nasce da una precisa visione della persona e 
della società. Il dibattito ha portato anche all’approvazione delle Linee di 
preparazione alla 48ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia (Cagliari, 
26-29 ottobre 2017).
Tra i temi all’ordine del giorno, ampio spazio è stato dedicato alle comu-
nicazioni sociali, nella volontà dei Pastori di affrontare tale ambito con 
una prospettiva educativa e formativa.
La riflessione sui media diocesani ha dato voce all’esigenza di potersi 
confrontare con un progetto editoriale organico e integrato, secondo 
criteri che contemperino investimenti e sostenibilità.
Il Consiglio Permanente ha deciso la predisposizione di una Lettera agli 
insegnanti di religione cattolica per trasmettere loro un messaggio di in-
coraggiamento e di fiducia e, nel contempo, ribadire alcune convinzioni 
e segnalare questioni nuove. Ha, inoltre, autorizzato la preparazione di 
un testo che accompagni la recezione dell’Istruzione Ad resurgendum 
cum Christo della Congregazione per la Dottrina della Fede. Infine, ha 
rilanciato la Colletta per la Terra Santa.
Fra gli adempimenti amministrativi è stata approvata la proposta di 
ripartizione – tra carità, sostentamento del clero ed esigenze di culto 
e pastorale – da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea 
Generale dei fondi dell’otto per mille che perverranno nel 2017. Il Con-



13

Gennaio/Aprile 2017

siglio Permanente ha anche approvato un testo relativo all’aggiorna-
mento delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali eccle-
siastici italiani in materia matrimoniale: anche questo sarà approfondito 
e votato in Assemblea.
Infine, sono stati presi in esame una serie di adempimenti in vista della 
prossima Assemblea Generale; si è provveduto ad alcune nomine; ed è 
stato approvato il calendario delle attività della Conferenza Episcopale 
Italiana per il prossimo anno pastorale. Nel corso dei lavori di Presiden-
za è stata approvata anche una Lettera all’Azione Cattolica Italiana in 
occasione del 150° anniversario di fondazione.
Una cultura alternativa Lavoro, giovani, famiglia, fine vita, adozioni, 
criminalità organizzata, migranti, Unione Europea: i temi sui quali il 
Cardinale Presidente ha intessuto la prolusione, sono stati ampiamente 
ripresi nel confronto che ha animato il Consiglio Permanente.
I Vescovi si sono ritrovati nella preoccupazione per la deriva antropolo-
gica, che impregna la cultura del Continente. Al riguardo, hanno condi-
viso la necessità di approntare una riflessione che muova dall’esperienza 
umana per riuscire a proporre a tutti il messaggio di vita di cui la Chiesa 
è portatrice; un approccio laico, non confessionale, attento a sviluppare 
un’antropologia integrale, che valorizzi alcuni punti essenziali: la natura 
relazionale della persona, la cui libertà ‘chiama’ all’incontro; la sua uni-
cità, che non diventa però mai possibilità incondizionata di disporre di 
sé; la fragilità intrinseca dell’uomo, destinata a rivelarsi la condizione 
che interpella prossimità, cura, condivisione dei momenti della malattia 
come di quelli della festa. Su questa via, la Chiesa avverte la possibi-
lità di accompagnare alla responsabilità della testimonianza personale 
una chiara opera educativa e missionaria, che aiuti la gente a non subi-
re passivamente la cultura dominante. In un contesto che assolutizza il 
principio di autodeterminazione – è stato evidenziato – chi sostiene il 
rispetto della vita rischia paradossalmente di non venire compreso o di 
essere considerato come incapace di rispetto per l’altro; ma una socie-
tà che accettasse di essere coinvolta nella volontà eutanasica di alcuno, 
condannerebbe se stessa al suicidio.
Mentre a Roma ci si appresta a celebrare il 60° anniversario dell’Unione 
Europea in un clima appesantito da movimenti populisti e spinte disgre-
ganti, il Consiglio Permanente si è ritrovato concorde nel rilanciare il 
cammino intrapreso. Ne ha indicato l’anima nell’ispirazione originaria 
– spirituale – dei padri fondatori e la condizione nel concepirsi come 
casa dei popoli e delle Nazioni, evitando omologazioni di pensiero e di 



14

Gennaio/Aprile 2017

tradizioni.
È un’Unione Europea dai Vescovi richiamata a ritrovarsi nella cultura 
del Mediterraneo e, quindi, a prestare più attenzione a chi cerca di at-
traversarlo. La Chiesa italiana tale responsabilità continua a viverla in 
prima fila: nelle migliaia di progetti di formazione e sviluppo sociale 
che – grazie ai fondi dell’otto per mille – sostiene nei Paesi impoveriti; 
nella politica dei corridoi umanitari, che intende incrementare con il 
coinvolgimento di Parrocchie, Diocesi, Congregazioni religiose, Caritas 
e Migrantes; nell’accoglienza e nell’integrazione di quanti dimostrano 
di voler coniugare domanda di futuro e impegno a operare per il bene 
comune. Su questo fronte, il Consiglio Permanente ha espresso la vo-
lontà di costruire rapporti più significativi e continuativi con le Chiese 
del Nord Africa e, più in generale, dei Paesi di provenienza dei migranti.
I Vescovi hanno espresso particolare vicinanza ai Pastori e alle Comu-
nità delle regioni maggiormente interessate da fenomeni mafiosi: nella 
consapevolezza che questi non conoscono frontiere, ribadiscono l’im-
pegno per la giustizia e la legalità, patrimonio comune che porta a riget-
tare ogni forma di malavita organizzata.

Media, un approccio educativo 
Un progetto editoriale coordinato, unitario, capace d’integrare e valoriz-
zare i media diocesani; una proposta rispettosa, che possa accompagna-
re il discernimento delle Chiese particolari. Questa la consegna emersa 
dal Consiglio Permanente, nella volontà di affrontare l’ambito delle co-
municazioni sociali in prospettiva pastorale, con attenzione privilegiata 
alla dimensione educativa.
L’analisi dei Vescovi ha preso le mosse dalla situazione di difficoltà che 
interessa il settore nel suo complesso e che, di conseguenza, coinvolge 
settimanali diocesani di ampia e preziosa tradizione, come pure emit-
tenti radiofoniche e televisive riconducibili alla famiglia dei media ec-
clesiali. Attraverso di essi passa in filigrana la vita, la cronaca e la storia 
delle comunità e del territorio, della Chiesa e del Paese. Una presenza 
significativa è assicurata anche dalle Sale della Comunità, autentici pre-
sidi pastorali e culturali che favoriscono l’aggregazione e l’integrazione.
Nel confronto in Consiglio Permanente è emersa la consapevolezza 
dell’importanza di poter disporre, in un contesto di pluralismo ideolo-
gico e religioso, di strumenti con cui assicurare voce e chiavi di lettura 
autorevoli, al fine di contribuire alla formazione dell’opinione pubblica. 
È avvertita la necessità di attraversare questa stagione di transizione ri-
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organizzando le proprie forze, secondo criteri che coniughino “il cam-
panile e la Rete”, come pure investimenti e sostenibilità.
Con fiduciosa attesa si guarda al Decreto attuativo della recente Legge 
198, che introduce il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’infor-
mazione, destinato al sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica 
e televisiva locale.
Nel decennio dedicato dalla Chiesa italiana all’educazione, i Vescovi 
hanno sottolineato il valore di riscoprire e attualizzare il Direttorio sulle 
comunicazioni sociali nella missione della Chiesa. Con convinzione è 
stata ribadita la necessità di percorsi formativi che aiutino – non soltan-
to i ragazzi – a crescere nel tempo degli schermi digitali: si avverte come 
momenti di approfondimento su questi temi possano rivelarsi significa-
tivi anche nel rapporto tra la Chiesa e il mondo.

Lavoro, questione di dignità
Nei toni della prolusione prendeva la forma dell’affanno, della sofferenza 
insopportabile, del grido drammatico di chi non sa come mantenere la 
propria famiglia e di quanti – privi di stabilità – si ritrovano senza digni-
tà personale, sicurezza sociale, possibilità di costruire progetti di futuro. 
Il tema del lavoro, nella sua centralità per il Paese, è stato ampiamente 
ripreso nei lavori del Consiglio Permanente, anche in vista della 48ª Set-
timana Sociale dei Cattolici in Italia (Cagliari, 26-29 ottobre 2017).
La volontà della Chiesa di farsi prossima a quanti soffrono la disoccupa-
zione e le sue conseguenze, di alzare la voce contro gli ostacoli all’acces-
so dei giovani, il lavoro nero e le vittime del lavoro, si unisce all’impegno 
per l’apertura di processi che si traducano in proposte e soluzioni per il 
mondo del lavoro. Interessano sia il rapporto tra il momento formativo 
e quello lavorativo, sia il ruolo e la condizione della donna; a far da sfon-
do, il cambiamento continuo veicolato dalla rivoluzione tecnologica ed 
espresso in stili di vita e modelli etici.
Il cammino verso Cagliari – che nella prospettiva del Comitato scienti-
fico e organizzatore persegue un metodo attivo e partecipativo – si ar-
ticola su quattro registri comunicativi: la denuncia delle troppe zone 
di discriminazione, disagio e sfruttamento; l’ascolto e la narrazione 
dell’esperienza lavorativa contemporanea; la raccolta e la condivisione 
di buone pratiche, che già oggi creano nuove occasioni occupazionali; la 
formulazione di proposte capaci di incidere sui contesti giuridici, istitu-
zionali e organizzativi, tanto a livello locale che nazionale. Con questo 
sguardo, il Consiglio Permanente ha approvato la pubblicazione delle 
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Linee di preparazione all’appuntamento di ottobre (settimanesociali.it).

Varie 
Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha approvato l’ordine del 
giorno dell’Assemblea Generale, che si svolgerà in Vaticano, nell’aula del 
Sinodo, da lunedì 22 a giovedì 25 maggio prossimo; il primo giorno sarà 
qualificato dall’intervento del Santo Padre e dal dialogo con i Vescovi. Il 
tema principale (Giovani, per un incontro di fede) persegue un duplice 
obiettivo: aiutare i gruppi di studio a confrontarsi sulla questione edu-
cativa e sull’azione pastorale in riferimento all’universo giovanile; age-
volare l’approfondimento a cui sono chiamate le Conferenze Episcopali 
Regionali attorno al Documento preparatorio all’Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, ottobre 2018) e ai temi del 
relativo Questionario. In Assemblea la relazione centrale sarà affiancata 
dall’intervento di alcuni giovani, che riprenderanno il contributo emer-
so dai gruppi di studio al Convegno ecclesiale nazionale (Firenze, 9-13 
novembre 2015).
L’appuntamento assembleare di quest’anno assume una particolare rile-
vanza con l’elezione della terna relativa alla nomina del Presidente della 
CEI. Sarà anche eletto il Vice Presidente per l’area sud, in quanto S.E. 
Mons. Angelo Spinillo concluderà a maggio il proprio mandato quin-
quennale: a lui è il Consiglio Permanente ha espresso la propria grati-
tudine.
In una fase caratterizzata da profonda trasformazione legislativa e orga-
nizzativa della scuola, il Consiglio Permanente ha autorizzato la predi-
sposizione di una Lettera agli insegnanti di religione cattolica, innanzi-
tutto, per trasmettere loro un messaggio di attenzione, incoraggiamento 
e fiducia, perché credano nel loro compito e lo affrontino con professio-
nalità e passione educativa. Nel contempo, la Lettera – la cui efficacia è 
legata a un suo prosieguo organico – è vista quale occasione per ribadire 
alcune convinzioni e segnalare questioni nuove: dai criteri di idoneità al 
rapporto con la comunità ecclesiale, dalla formazione permanente alla 
responsabilità testimoniale. La stesura del testo è affidata alla Commis-
sione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università.
Nel corso dei lavori è stata anche disposta la preparazione di un testo che 
accompagni la recezione dell’Istruzione Ad resurgendum cum Christo 
della Congregazione per la Dottrina della Fede, circa la sepoltura dei 
defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione.
Nell’accogliere l’appello della Congregazione per le Chiese Orientali, i 
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Vescovi invitano tutte le comunità ecclesiali a partecipare alla Colletta 
del Venerdì Santo per la Terra Santa e a continuare la tradizione dei 
pellegrinaggi, anche come forma di sostegno per i cristiani che vivono 
in Medio Oriente.
Il Consiglio Permanente ha accolto la proposta di ripartizione dei fondi 
otto per mille per l’anno in corso; un testo relativo all’aggiornamento 
delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici 
italiani in materia matrimoniale; alcune misure di sostegno all’edilizia di 
culto. Proposta, testo e misure saranno sottoposti all’approfondimento 
e all’approvazione della prossima Assemblea Generale. Infine, ha appro-
vato il calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale 2017-2018.

Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto 
alle seguenti nomine:
- Membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’an-
nuncio e la catechesi: S.E. Mons. Marcello SEMERARO, Vescovo di Al-
bano, Amministratore Apostolico di Santa Maria di Grottaferrata.
- Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunica-
zioni sociali: S.E. Mons. Vincenzo PELVI, Arcivescovo di Foggia – Bo-
vino.
- Direttore della Caritas Italiana: Mons. Francesco Antonio SODDU 
(Sassari).
- Membro del Collegio dei revisori dei conti della Caritas Italiana: Diac. 
Dott. Mauro SALVATORE, Economo della CEI.
- Membro del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Migran-
tes: Diac. Dott. Mauro SALVATORE, Economo della CEI.
- Assistente ecclesiastico centrale dell’Azione Cattolica Italiana per il 
Settore Giovani: Don Tony DRAZZA (Nardò - Gallipoli).
Nella riunione del 20 marzo 2017, la Presidenza ha proceduto alla no-
mina di un membro del Consiglio Nazionale della scuola cattolica: Fr. 
Gabriele DI GIOVANNI, FSC.
Ha approvato una Lettera all’Azione Cattolica Italiana in occasione del 
150° anniversario di fondazione.

Roma, 23 marzo 2017
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Lettera ai presbiteri delle diocesi della Campania

Linee-guida
per la recezione della “Amoris laetitia”

Carissimi presbiteri ed operatori della pastorale familiare,
nella Lettera ai presbiteri delle diocesi della Campania, seguita 

al dibattito nell’Assemblea della CEC del 10-11 ottobre, noi Vescovi ci 
impegnavamo ad offrire alcune linee comuni per la recezione dell’E-
sortazione Apostolica “Amoris laetitia”. Vogliamo adempiere a quanto 
indicato dal Papa stesso nel numero 300 del Documento: «I presbiteri 
hanno il compito di accompagnare le persone interessate sulla via del 
discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti 
del Vescovo». Come vescovi della stessa regione, riteniamo opportuno 
avere in comune alcune linee, le quali non intendono essere una sorta 
di “prontuario”, che mortificherebbe la ricchezza del Documento, bensì 
degli orientamenti a sostegno dei sacerdoti e degli operatori della pasto-
rale familiare, ferma restando la facoltà di ciascun Vescovo di dare suoi 
orientamenti.

NUOVE VIE PASTORALI
Prima di soffermarci sull’accompagnamento delle persone che vi-

vono in situazioni di fragilità matrimoniale, intendiamo rivolgere al-
cune esortazioni sulle “nuove vie pastorali” da sviluppare in ordine alla 
crescita dell’amore degli sposi e all’accompagnamento dei giovani al ma-
trimonio. Senza pretendere di presentare qui un’organica pastorale della 
famiglia, ci limitiamo a segnalare alcune delle principali sfide pastorali 
(cf. capitolo VI, Alcune prospettive pastorali).

1. Innanzitutto esortiamo i presbiteri e gli operatori di pastora-
le familiare a una lettura non affrettata né parziale (limitata al capitolo 
VIII) del Documento ma ad approfondirlo in tutte le sue parti.

2. Consigliamo di valorizzarlo con una recezione sinodale: presbi-
teri, operatori di pastorale familiare, responsabili degli uffici diocesani, 
coppie ecc.

3. Esortiamo ad annunciare in modo integrale il Vangelo del Ma-
trimonio, facendone riscoprire soprattutto la bellezza, la grazia del Sa-
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cramento, la vocazione alla santità, il valore dell’unità e della fedeltà, 
le famiglie cristiane come principali soggetti della pastorale familiare 
(200). «Non si tratta soltanto di presentare una normativa, ma di pro-
porre valori» (201) … «Neppure serve pretendere di imporre norme 
con la forza dell’autorità» (35). Al tempo stesso dobbiamo essere umili 
e realisti, utilizzando un linguaggio non astratto ma che esprima la vita 
concreta delle coppie e delle famiglie, indicando con chiarezza la meta 
e condividendo, nello stesso tempo la fatica e le difficoltà per raggiun-
gerla.

4. Occorre anzitutto attivare una “preparazione remota” che faccia 
maturare l’affettività e l’amore degli adolescenti e dei giovani, valoriz-
zando soprattutto il tempo del fidanzamento.

5. La preparazione prossima al matrimonio deve concentrarsi più 
sul Kerigma e meno sugli aspetti tecnici, divenendo sempre più una sor-
ta di iniziazione catecumenale al Sacramento.

6. Si rende indispensabile accompagnare gli sposi nei primi anni 
di vita matrimoniale. Nello stesso tempo bisogna valorizzare le occasio-
ni nelle quali si possono incontrare le coppie di sposi giovani che si sono 
allontanate: «Mi riferisco, ad esempio, al Battesimo di un figlio, alla Pri-
ma Comunione, o quando partecipano ad un Funerale o al Matrimonio 
di un parente o di un amico… Un’altra via di avvicinamento è la benedi-
zione delle case, o la visita di un’immagine della Vergine…» (230).

7. Promuovere la nascita dei gruppi di famiglie e accompagnarli 
con un cammino organico di preghiera, di catechesi e di condivisione.

ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE
Accompagnare, discernere e integrare la fragilità: è un’azione pa-

storale compassionevole e misericordiosa, «positiva, accogliente, che 
rende possibile un approfondimento graduale delle esigenze del Vange-
lo». Non si tratta di fare sconti sulla verità della chiamata alla perfezio-
ne evangelica, ma di “farsi uno” con ogni persona per dischiudere con 
l’amore, dall’interno di ogni situazione, la via che porta a Dio secondo 
il proposito del’Apostolo Paolo: «Mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni co-
sto qualcuno» (1 Cor 9,22). Il Documento non dà ricette ma apre per-
corsi da intraprendere e possibilità da scrutare. Se si tiene conto dell’in-
numerevole varietà di situazioni concrete, «è comprensibile che non ci 
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si dovesse aspettare una nuova normativa generale, applicabile a tutti i 
casi. E’ possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile 
discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe 
riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è uguale in tutti 
i casi” le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente 
devono essere sempre gli stessi» (300). «Di fronte a situazioni difficili e a 
famiglie ferite, occorre sempre ricordare un principio generale: “Sappia-
no i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere 
le situazioni” (Familiaris consortio, 84). Il grado di responsabilità non 
è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità 
di decisione» (79).

1. Soggetti dell’itinerario di discernimento
a) Le persone che vivono le diverse situazioni di fragilità o di 

imperfezione e che chiedono di essere accompagnate e integrate nella 
comunione ecclesiale, dando spazio al loro personale discernimento: 
«Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle» 
(37).

b) Il sacerdote: «Il colloquio col sacerdote, in foro interno, con-
corre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la pos-
sibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa» (300). Si 
tratta, come la chiama il Papa, di una pastorale “corpo a corpo”: nessun 
documento o altro soggetto può esimere il singolo pastore dalla fatica 
dell’accompagnamento e del discernimento. Come abbiamo già fatto 
nella Lettera ai presbiteri, vogliamo, a tale riguardo, richiamare ancora 
una volta alcuni possibili rischi, quali, ad esempio, quello di procedere 
in ordine sparso o in modo frammentario, con l’inevitabile conseguenza 
di mettere in atto pratiche difformi che inducano a separare sacerdoti, 
dividendoli in cosiddetti “lassisti” e “rigoristi”, creando disorientamento 
tra i fedeli. Al fine di custodire la comunione ecclesiale, il riferimento al 
vescovo rimane fondamentale per il discernimento.

c) Un “Servizio diocesano” rivolto ai separati e ai divorziati rispo-
sati sia per la verifica della nullità matrimoniale sia per l’eventuale inizio 
del percorso di riammissione alla Comunione Eucaristica.

d) “Coppie-guida di altre coppie”: dal momento che non è pensa-
bile che siano solo i presbiteri ad assumere il compito di guide spirituali, 
si rivela la necessità di promuovere la corresponsabilità anche di coppie-
guida.
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2. Finalità dell’itinerario
Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento 

che «orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione 
davanti a Dio» (300).

Questo cammino non finisce necessariamente nell’accesso ai sa-
cramenti, ma può anche orientarsi ad altre forme di integrazione pro-
prie della vita della Chiesa.

3. Tappe dell’itinerario
Esse sono dettagliatamente indicate nella parte dell’Esortazione Il 

discernimento delle situazioni dette “irregolari” (296-300). Ne eviden-
ziamo alcuni tratti.

a) Viene proposto un discernimento che distingua adeguatamente 
caso per caso. «I divorziati che vivono una nuova unione, per esem-
pio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono es-
sere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare 
spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale. Una cosa è 
una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi figli, con provata 
fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, consapevolezza dell’ir-
regolarità della propria situazione e grande difficoltà a tornare indietro 
senza sentire in coscienza che si cadrebbe in nuove colpe… C’è anche il 
caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il primo matrimonio 
e hanno subito un abbandono ingiusto, o quello di coloro che hanno 
contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta 
sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, 
irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido» (298). «Altra cosa 
invece è una nuova unione che viene da un recente divorzio, con tutte le 
conseguenze di sofferenza e di confusione che colpiscono i figli e le fa-
miglie intere, o la situazione di qualcuno che ripetutamente ha mancato 
ai suoi impegni familiari» (298).

E’ necessario anzitutto che la persona riconosca la propria situa-
zione di fragilità e che questa non corrisponde al progetto di Dio sulla 
coppia umana e non ostenti la propria situazione «come se facesse parte 
dell’ideale cristiano» (297).

E’ necessario che la persona sia credente e creda nel progetto di 
Dio sul Matrimonio: ad esempio, se la persona interessata non accoglie 
tale progetto divino e accetta il divorzio, allora viene a mancare la con-
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dizione previa per intraprendere un cammino di discernimento; qui ad 
essere in questione è la fede, e la fede va suscitata con l’evangelizzazione.

b) Rileggere la storia del proprio matrimonio per verificare se esso 
è valido oppure è nullo.

c) In caso di validità del Sacramento, «sarà utile fare un esame di 
coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati 
risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli 
quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi 
di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali 
conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia…» (300). In 
particolare, va considerato il rapporto con la comunità ecclesiale di ap-
partenenza: quali conseguenze ha la nuova relazione sulla comunità dei 
fedeli.

d) Se si giunge a riconoscere che, in un determinato caso, ci sono 
dei limiti personali che attenuano la responsabilità e la colpevolezza (cf. 
301-302), il Documento apre la possibilità dell’accesso ai sacramenti del-
la Riconciliazione e dell’Eucaristia: «A causa dei condizionamenti o dei 
fattori attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di pec-
cato - che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo 
pieno - si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa anche 
crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della 
Chiesa» (305). E l’aiuto della Chiesa «in certi casi, potrebbe essere anche 
l’aiuto dei sacramenti» (Nota 351). Ma bisogna evitare di capire questa 
possibilità come un semplice accesso “allargato” ai sacramenti, o come 
se qualsiasi situazione giustificasse questo accesso. Può essere opportu-
no che un eventuale accesso ai sacramenti si realizzi in modo riservato, 
soprattutto quando si possano ipotizzare situazioni di disaccordo. Ma 
allo stesso tempo non bisogna smettere di accompagnare la comunità 
per aiutarla a crescere in spirito di comprensione e di accoglienza, ba-
dando bene a non creare confusioni a proposito dell’insegnamento della 
Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio.

FORMAZIONE
Siamo sempre più consapevoli che il vero nodo è la formazione 

dei sacerdoti e degli operatori pastorali.
Nella Lettera ai Vescovi di Buenos Aires Papa Francesco afferma: 

«Considero urgente la formazione al discernimento, personale e comu-



25

Gennaio/Aprile 2017

nitario, nei nostri seminari e presbiteri».
Nell’Esortazione il Papa aveva evidenziato con forza la necessità 

della formazione sia dei ministri ordinati sia dei seminaristi sia degli 
operatori laici di pastorale familiare: «…necessità di una “formazione 
più adeguata per i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i 
catechisti e gli altri operatori pastorali. (…) ai ministri ordinati manca 
spesso una formazione adeguata per trattare i complessi problemi attua-
li della famiglia» (202).

«I seminaristi dovrebbero accedere ad una formazione più ampia 
sul fidanzamento e sul matrimonio e non solo alla dottrina. (…) è im-
portante che le famiglie accompagnino tutto il processo del seminario e 
del sacerdozio» (203).

«… La necessità della formazione di operatori laici di pastorale 
familiare con l’aiuto di psicopedagogisti, medici di famiglia, medici di 
comunità, assistenti sociali, avvocati per i minori e le famiglie, con l’a-
pertura a ricevere gli apporti della psicologia, della sociologia, della ses-
suologia e anche del counseling…» (204).

Nelle diocesi va programmata la formazione dei ministri ordinati 
e degli operatori di pastorale familiare con un programma organico, che 
sappia dare attenzione alla bellezza del disegno di Dio sul matrimonio e 
sulla famiglia, ma anche alla fatica e alla problematicità nel realizzarlo.

A livello regionale si potrebbe pensare, con la collaborazione delle 
due Sezioni della nostra Facoltà Teologica, ad una Scuola di formazione 
per operatori di pastorale familiare.

Si auspica che nel percorso formativo dei seminaristi nei diversi 
seminari della regione non manchi la presenza di famiglie.

Alla Facoltà Teologica chiediamo che non faccia mancare nel per-
corso formativo, possibilmente in modo interdisciplinare, un’adeguata 
attenzione ai complessi problemi attuali della famiglia.

SERVIZI ECCLESIALI
«I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono 

essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, 
evitando ogni occasione di scandalo (…). Sono battezzati, sono fratelli e 
sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti» 
(299).

Se i divorziati risposati fanno un cammino di fede e sono integrati 
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nella comunità ecclesiale, si potranno ritenere superate alcune forme di 
esclusione attualmente praticate nell’ambito liturgico, pastorale, educa-
tivo e istituzionale: essere membro del Consiglio pastorale, catechista, 
lettore, insegnante di Religione cattolica. Non potendo accedere all’Eu-
carestia, non è opportuno istituire divorziati risposati come ministri 
straordinari della Comunione. Riguardo alla funzione di padrino o di 
madrina, così problematica per la richiesta di tante persone che non 
praticano la Chiesa o danno controtestimonianza, si potrà gradualmen-
te arrivare a responsabilizzare la comunità ecclesiale, tenendo presente 
quello che scrive il Codice di Diritto Canonico: «Al battezzando (cresi-
mando), per quanto è possibile, venga dato un padrino» (can. 872).

CONCLUSIONE
Non vogliamo dimenticare le persone separate o divorziate, che 

scelgono di rimanere fedeli. Esse richiamano la fedeltà come valore for-
temente cristiano. La comunità cristiana le accompagni e le sostenga nel 
custodire il valore della fedeltà.

Raccomandiamo anche di non banalizzare mai il mistero della 
Grazia.

Per questo va coltivata una profonda spiritualità matrimoniale e 
familiare. La vita spirituale della famiglia, infatti, non è una realtà per-
fetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale svi-
luppo della propria capacità di amare.

«Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che 
ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa 
dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore 
e di comunione che ci è stata promessa» (325).

Pompei, 30 gennaio 2017

I vostri vescovi
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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 Sacerdoti 
per il Giovedì Santo

Cari amici, 

in questo giorno così suggestivo per noi presbiteri, come padre e 
pastore avverto il desiderio di esprimervi i miei auguri più sinceri per-
ché il dono del sacerdozio che custodite, coltivate e offrite alla nostra 
Chiesa possa ogni giorno di più essere fecondo. 

Siamo stati destinatari di un dono troppo grande e prezioso. 
Nessuno di noi, io per primo, lo meritavamo o ne eravamo degni. Ep-
pure Dio ha visto oltre la nostra miseria e ci ha prescelti perché fossimo 
ministri nella Sua Chiesa. 

Quel “sì” che proferimmo nel giorno della nostra ordinazione 
presbiterale, e che oggi rinnoviamo solennemente, lo ribadiamo quoti-
dianamente al Signore in un servizio ministeriale nobile e oneroso. Sia-
mo testimoni della bellezza della Grazia che personalmente riceviamo 
e, allo stesso tempo, rivestiti di debolezza, abbiamo pure consapevolezza 
che è faticoso perseverare nella fedeltà alle promesse sacerdotali. 

Alcuni di noi vivono in questo momento l’entusiasmo apostolico 
accompagnato dalla fecondità pastorale, altri probabilmente sperimen-
tano un’arsura spirituale che procura anche una rassegnazione nell’im-
pegno ministeriale. Vi confido che ognuno di voi mi sta a cuore. Provo 
costantemente ad affiancarmi a ciascuno di voi, cercando di intercettar-
ne i bisogni, provando a incoraggiarvi laddove percepivo stanchezza, 
sconforto o delusione. Non ho mai desistito dal riconoscere e scom-
mettere sui vostri talenti. Ancora oggi vi confermo la mia stima e il mio 
affetto. 

Affidiamo il nostro ministero, i nostri progetti, i nostri sogni alla 



30

Gennaio/Aprile 2017

Volontà di Dio. Assimiliamo nella preghiera, nella meditazione delle 
Scritture e attraverso i Sacramenti gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. 
Chiediamo allo Spirito Santo che soffi un vento di rinnovamento nell’a-
more per la nostra Chiesa diocesana e nella comunione tra di noi. 

Invito voi e le comunità a voi affidate a rivolgere in questi giorni 
un pensiero orante nei confronti di quelle comunità cristiane sofferenti, 
in special modo per la Terra Santa. Ricordo a tutti voi che la colletta che 
raccoglieremo domani, in occasione del venerdì santo, sarà totalmente 
destinata a quella missione. 

Mentre vi chiedo di pregare per me, vi assicuro la mia amicizia e 
la mia benedizione. Affido ciascuno di voi alla nostra Madre Celeste, la 
Vergine Maria, Madre della Chiesa. 

X  Luigi  Moretti
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Ai sacerdoti 
e alle coppie

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Cari parroci e care coppie 
che dedicate impegno e dedizione all’accompagnamento dei fidanzati 
verso il matrimonio, Vi sono grato per il servizio che svolgete, servizio 
fondamentale per scoprire e far scoprire sempre più e sempre meglio 
nella Chiesa i doni di grazia che il Signore ha voluto rivelarci e donarci 
nel sacramento delle nozze. 
Insieme all’ufficio diocesano di pastorale familiare, è mio desiderio por-
re al centro della riflessione e dell’agire ecclesiale di quanti operano nel 
complesso e provvidenziale mondo della pastorale prematrimoniale il 
tema della preparazione dei fidanzati a comprendere, celebrare e vive-
re il sacramento del matrimonio come dono e compito per l’edificazio-
ne della Chiesa e della società (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1534). 
Desidero riflettere insieme a voi sulle attuali modalità di formazione dei 
fidanzati, per condividere sapientemente quanto già il Signore ha do-
nato attraverso persone e percorsi in molte parti della nostra Diocesi, 
ed iniziare a pensare e progettare proposte e prassi nuove, che aiutino a 
costruire un percorso condiviso e comune. 
Nel contesto delle attuali sfide che la famiglia e tutta la comunità cristia-
na è chiamata ad affrontare, diventa determinate il “come” formare e ac-
compagnare i fidanzati perché siano capaci, per la grazia del sacramento 
ricevuto, di viverlo da sposi. 
Come ricorda Amoris Laetitia “Tanto la preparazione prossima quanto 
l’accompagnamento più prolungato devono fare in modo che i fidanzati 
non vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano 
il matrimonio come una voca:zione che li lancia in avanti, con la ferma 
e realistica decisione di attraversare insieme tutte le prove e i momenti 
difficili. Ecco che, allora, è la missione degli sposi a dover qualificare 
il tipo di percorso dei fidanzati in preparazione al matrimonio ed oc-
corre individuare delle modalità educative per formarli adeguatamente. 
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L’occasione per raccogliere le esperienze di pastorale pre-matrimoniale 
in atto nella nostra diocesi, condividere proposte operative e progettare 
insieme il futuro delle iniziative di accompagnamento al matrimonio 
è il raduno degli operatori di pastorale pre-matrimoniale che l’ufficio 
diocesano di pastorale familiare ha programmato per sabato 25 marzo 
2017 ore 16, a Salerno presso la colonia S. Giuseppe. 
Vi invito a partecipare, a ritrovarci insieme e a far nostro l’invito del 
Papa: “Camminiamo,fami:glie, continuiamo a camminare! 
Quello che ci viene promesso è sempre di più. 
Non perdiamo la speran;:a a causa dei nostri limiti, ma neppure ri-
nunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata 
promessa.”(AL n. 325) 
Con paterno affetto 

X  Luigi  Moretti
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La misericordia è l’azione concreta dell’amore 
che, perdonando, trasforma e cambia la vita” 

(Papa Francesco) 

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Cari amici, 
grati al Signore per il dono del Giubileo della Misericordia che abbiamo 
da poco concluso, vogliamo continuare a celebrare e assaporare insieme 
l’esperienza trasformante che ci è offerta nel Sacramento del perdono. 
Invito allora tutti i fedeli a rivivere l’appuntamento giubilare della Gior-
nata della Misericordia in Cattedrale martedì 28 marzo 2017, alle ore 
19.30. 
Durante una liturgia penitenziale avremo modo di ascoltare una medi-
tazione di Padre Ermes Ronchi, già predicatore degli esercizi spirituali 
al Papa e alla Curia Romana, che ci aiuterà a predisporci con maggiore 
consapevolezza all’abbraccio misericordioso del Padre. 
Dalle ore 17.30, grazie alla presenza di sacerdoti che saranno disponibili 
ad accogliere le confessioni sacramentali sarà possibile accostarsi al Sa-
cramento della Riconciliazione. 
Per quest’occasione la Pastorale Giovanile diocesana offrirà un prezioso 
servizio: un gruppo di giovani andrà per le strade del centro e si farà 
portavoce dell’invito di Dio a lasciarsi raggiungere dal Suo perdono. In 
Cattedrale, altri giovani accoglieranno i fedeli che parteciperanno e of-
friranno a quanti lo desiderano un breve momento di riflessione perso-
nale in preparazione alla celebrazione della confessione. 
Anche il ringraziamento finale potrà essere condiviso con questi giovani 
per sperimentare che, quando un fratello riceve l’abbraccio del Padre, 
tutta la Chiesa gioisce e fa festa con lui. 
Invito il Clero, i religiosi, quanti vivono nella Chiesa un ministero e tutti 
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gli altri fedeli a partecipare a questa liturgia per poter accogliere la tene-
rezza del Padre e poi ridonarcela vicendevolmente. 
Le Parrocchie della Diocesi anticipino la Santa Messa al mattino in 
modo tale da permettere che i fedeli prendano parte alla celebrazione. 
Vi aspetto! 

X  Luigi  Moretti
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Invito a prendere parte
all’attuale Convegno pastorale

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Carissimi amici, 
stiamo ormai per concludere un anno pastorale e ci apprestiamo a vivere 
anche quest’anno il tradizionale Convegno diocesano, che si svolgerà nei 
giorni 20 e 21 giugno 2017. Come noterete dal programma, quest’anno 
c’è una novità: il primo giorno lo vivremo nelle singole foranie. La fora-
nia diventa sempre più nell’esperienza diocesana lo snodo centrale che 
garantisce una maggiore prossimità e aderenza ecclesiale al territorio. Il 
secondo giorno ci vedremo tutti insieme al Seminario “Giovanni Paolo 
II”, dove avremo modo di ascoltare l’Arcivescovo di Bologna, Monsignor 
Matteo Zuppi, che, con la sua illuminante riflessione sul miracolo delle 
nozze di Cana, ci aiuterà ad intensificare il nostro cammino pastorale 
per il prossimo anno nel solco di quello che stiamo già compiendo. 
Invito caldamente tutti i fedeli, in particolare i sacerdoti e quanti condi-
vidono con essi la gioia dell’evangelizzazione, a prendere parte a questa 
due giorni. Ogni Convegno, con gli stimoli che sa offrire, imprime un 
nuovo slancio alla vita pastorale delle nostre comunità. Vi esorto dun-
que a non mancare a questo prezioso appuntamento! 
I parroci e le aggregazioni laicali sospendano in quei giorni ogni attività 
per dare a tutti la possibilità di partecipare al Convegno. 
Nell’attesa di incontrarci, saluto tutti voi con affetto paterno e di cuore 
vi benedico. 

X  Luigi  Moretti
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Omelie
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Santa Messa 
nella Solennità

di Maria 
Santissima

Madre di Dio

Chiamati a collaborare per 
costruire il regno di Dio

Cari amici, 
oggi celebriamo Maria, la madre di Gesù, come Madre di 
Dio. 
Riconosciamo l’opera grande che Dio, ha realizzato nella 
storia, attraverso il sì di Maria, il grande progetto di sal-
vezza. Lei, oggi, ci invita a rimanere in contemplazione 
proprio nel cuore del mistero di Natale. 
Abbiamo ascoltato come Lei, che ha vissuto questo miste-
ro in prima persona, conservava tutte queste cose nel suo 
cuore, non se le lasciava scivolare addosso. Questo, direi, 
vale anche per noi. 
La celebrazione del Natale non è un momento che il pas-
sare del tempo, lo scorrere del tempo fa dimenticare. Il 
Natale diventa la condizione all’interno della quale noi 
viviamo la nostra storia, una storia in cui Dio non parla 
più a noi attraverso i profeti, attraverso i segni, ma Lui 
stesso si fa presente in mezzo a noi.  Ricordiamo le sue 
parole: “Non abbiate paura, Io sto con voi tutti i giorni 
fino alla fine dei tempi”, e per questo possiamo iniziare 
questo nuovo anno sapendo che non siamo soli a cammi-
nare lungo questa strada, spesso  faticosa, che è la strada 
della vita, ma piuttosto la presenza di Gesù diventa per 
noi grazia, diventa per noi benedizione, diventa parteci-
pazione, diventa  salvezza. 
In Gesù prende carne, prende veramente consistenza la 
benedizione che abbiamo ascoltato, che Dio consegna a 
Mosè perché possa benedire il suo popolo. Questa bene-
dizione di Dio noi la vogliamo fare nostra proprio oggi: ci 
benedica il Signore e ci custodisca, faccia risplendere per 
noi il suo volto, ci faccia grazia; il Signore rivolga a te il 
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Suo volto e ti dia pace. 
Possa essere questa benedizione l’augurio che, come comunità di disce-
poli del Signore,  come comunità di credenti, ci scambiamo all’inizio di 
questo nuovo anno: camminare nel Signore, col Signore, imparando da 
Lui, sapendo che Gesù, prima di lasciare visibilmente questo mondo, ha 
voluto anche donarci  un altro aiuto importante, la stessa Sua Madre, 
che oggi celebriamo come Madre di Dio e Madre di Gesù.
 Gesù ci dice: “Ecco tua madre”,  come disse all’evangelista Giovanni, e 
a Maria: “Ecco tuo figlio”. E Maria è non solo Madre di Dio ma anche 
Madre della Chiesa  e  Madre nostra. Possiamo confidare veramente in 
questo suo amore materno, in questa sua attenzione che manifestava 
già all’inizio del cammino della Chiesa quando, insieme ai discepoli nel 
cenacolo, ci aiuta a prepararci, ad aprirci al dono dello Spirito; quello 
Spirito che rigenera, quello Spirito che rafforza, che ci dà la possibilità 
di essere segni e testimonianza dell’amore per Gesù. Ecco, quello che 
stiamo celebrando: celebriamo, oggi, l’inizio di un nuovo anno che ci 
porterà  lungo la strada della sequela, che è una strada stretta, una stra-
da che chiede il coraggio anche di abbracciare la croce, ma è la strada 
che porta anche alla pienezza della vita e noi dobbiamo essere convinti, 
certi, che il nostro vivere è un camminare che ci permette di costruire 
l’eternità, il regno di Dio. 
Ognuno di noi è chiamato ad essere una pietra viva che realizza lo stu-
pendo disegno del progetto di Dio, il suo Regno. Vedete, queste possono 
essere parole, ma fin dove noi viviamo il riconoscimento e la presenza di 
Gesù nella nostra vita, tutto ciò diventa vita vera, diventa vita concreta 
che ci permette di leggere il nostro vivere non più secondo le indicazioni 
del mondo o del nostro interesse o secondo le nostre passioni, ma se-
condo la verità di Dio. Siamo chiamati a costruire la vita facendo tesoro 
della parola di Gesù: “Imparate da me”. 
Che cosa possiamo imparare da Lui? Che la nostra vita si realizza nella 
capacità dell’amore, nell’impegno dell’amore, nell’impegno del servizio.
Abbiamo terminato un anno, che per noi è stato un anno di grazia, Anno 
Santo straordinario dove abbiamo avuto la possibilità di fare esperien-
za continua dell’essere amato da Dio nella Sua misericordia; abbiamo 
vissuto anche l’insegnamento di Gesù. Che questo suo essere amato  da 
Lui per noi  diventa impegno di amore per gli altri! Ecco, allora, vera-
mente davanti a noi il progetto di una vita che si realizza attraverso un 
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impegno a vivere concretamente  nella semplicità, giorno per giorno, 
quelle  che sono le opere di misericordia, che concretizzano l’impegno 
che Gesù affida a noi nelle beatitudini, che affida a noi nell’impegno e 
nei richiami o negli insegnamenti sull’amore  e nella carità. 
In particolare trovandoci alla sequela di Gesù, diventeremo, come dice 
il papa, operatori di giustizia, costruttori di pace; artigiani della pace.
 Sapete, ogni primo gennaio, da oltre 50 anni, noi celebriamo la Giornata 
Mondiale della Pace perché non solo chiediamo a Dio il dono della pace 
ma perché accogliamo l’invito che il Signore ci fa ad essere protagonisti 
che costruiscono la pace. È vero, non possiamo noi risolvere le sorti del 
mondo, ma dipende da noi costruire la pace con i nostri fratelli, nelle 
nostre famiglie e nelle nostre  comunità. È qui che siamo chiamati a 
condividere la gioia dell’essere stati amati per primi dall’amore di Cristo, 
di un amore gratuito che ci porta ad essere noi protagonisti che costrui-
scono comunione, che costruiscono unità. Che attraverso la protezione 
e l’intercessione di Maria il Signore ci doni il suo Spirito, che possa esse-
re sorgente di vita nuova in ognuno di noi, nelle nostre comunità, nelle 
nostre chiese,  nel mondo intero.
 
                                                                                     (dalla registrazione)
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 Santa Messa
dell’Epifania
del Signore

Il viaggio dei Magi icona del nostro 
cammino di fede

La liturgia della Solennità dell’Epifania ci porta ancora nel 
cuore del mistero di Dio che si fa uomo. Nella pienezza del 
tempo il Verbo di Dio ha preso carne, è venuto ad abitare 
in mezzo a noi, è venuto perché coloro che lo riconoscono, 
coloro che lo accolgono abbiamo il potere di diventare figli 
di Dio.
La notte di Natale abbiamo ascoltato l’annuncio dell’ange-
lo, la gloria cantata dagli angeli, e i pastori si mettono in 
viaggio e trovano un bambino in una mangiatoia avvolto 
in fasce e lì riconoscono il segno predetto loro dagli angeli 
e lo adorano; e l’esperienza che vivono sentono il bisogno 
di condividerla. Tornano con gioia e annunciano e raccon-
tano ciò che hanno visto. 

Oggi, il Vangelo ci racconta come quella stessa notte un al-
tro segno appare agli uomini, ad altri uomini, persone che 
non sono parte del popolo eletto che riconoscono in quel 
segno una chiamata, un invito e si mettono in viaggio, si 
incamminano lasciandosi guidare da un altro segno. 

Vedete. l’esperienza della nostra fede nasce da questo met-
tersi in cammino. Il padre dei credenti è Abramo e noi sap-
piamo come la sua avventura  di padre dei credenti nasce 
anche lì dal mettersi in cammino: “Lascia la tua terra e va 
dove io ti mostrerò”. E questo cercare, questo camminare 
è vissuto nella disponibilità di riconoscere il segno di Dio 
che ci conduce verso quel Bambino. È  interessante com-
prendere come i Magi cercano colui che, poi riconoscono, 
dovrà essere il re dei popoli.  

A Gerusalemme pensano di trovarlo nella reggia, ma  lì 
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trovano solo Erode che rimane sconvolto da questa notizia; trovano i 
sacerdoti, che sanno bene che la promessa dice che il Verbo di  Dio, il 
figlio di Dio,  il re dei Giudei deve nascere a Betlemme; ne conoscono 
anche il tempo, ma continuano a vivere la loro vita a prescindere da 
quello che capita lì, in quella grotta. Invece, i magi sono chiamati  a ri-
mettersi in cammino perché il re che essi cercano non vive nei palazzi, 
non è il re che regna per il potere. Essi sono chiamati a riconoscere loro 
re quel Bambino di fronte al quale, offrendo i loro doni, si prostrano e 
lo adorano.  

La conclusione del viaggio del credente è l’incontro con Dio che si rivela 
ancora più fortemente nella carne di Gesù; e, di fronte a Lui, l’uomo è 
chiamato a vivere la fede della resurrezione, cioè a riconoscere in quel 
Bambino non un profeta, non un maestro, non un sapiente ma Dio stes-
so.  

Noi siamo chiamati, a liberarci dalla tentazione di  crearcelo a modo 
nostro, secondo i nostri pensieri, secondo la nostra sensibilità,  secondo  
i nostri interessi, i nostri  bisogni, e a riconoscere Gesù come il dono del 
Padre,  il Figlio di  Dio  il quale ci invita a seguirLo, ci invita ad  acco-
glierLo,  perché accogliendoLo noi viviamo  della dignità di figli di Dio; 
perché accogliendoLo, noi riceviamo il dono di  salvezza che il Padre 
di Gesù ci dona perché in Gesù noi possiamo vivere  la vita vera, la vita 
piena. Senza Gesù non avremo questa possibilità di grazia, e vivremo  la 
condizione di chi ha pensato  di costruire la vita, di vivere la vita met-
tendo da parte Dio. 

Accogliere Gesù significa riscoprici creature amate da Dio giacchè solo 
in Dio noi siamo capaci di rivivere ciò che qualifica la nostra dignità, 
l’amore. 

Ecco perché l’esperienza dell’amore verso Dio diventa il laboratorio che 
ci educa a vivere la verità dell’amore. “Amatevi l’un l’altro, come io ho 
amato voi”. L’esperienza dell’amore verso Dio diventa poi la strada che 
condurrà a vivere la verità dell’amore.

                                                                        (dalla registrazione)
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Santa Messa
del Mercoledì
delle Ceneri

Nel “lasciarci riconciliare” la meta 
della nostra Quaresima

 “Tornate a me con tutto il cuore”: questo è l’invito del pro-
feta fatto in nome di Dio. Questo invito ci introduce nel 
cammino santo della Quaresima, un tempo che la Chiesa 
chiama tempo forte, un tempo straordinario, un tempo di 
grazia. È  il cammino che ci deve aiutare a rinnovare noi 
stessi per essere degni di celebrare la Pasqua di Gesù, per 
entrare nel mistero del Suo amore, Dio ci dona Suo Figlio, 
perché in Lui, morto e risorto, noi possiamo vivere la di-
gnità di figli di Dio. 
E’ un tempo dove noi siamo chiamati a riorganizzare la no-
stra vita perché il Signore sia al centro del nostro interesse: 
non possiamo pensarLo come una presenza che rimane 
marginale, perché il rapporto che siamo chiamati a rivivere 
con Lui  “è con tutto il cuore”.
 Gesù dirà: “Amate Dio con tutto il cuore, con tutta la men-
te”, totalmente. Siamo chiamati a rivedere la nostra vita per 
ritornare a Dio, per dedicargli del tempo; siamo chiamati a 
trovare il tempo per Lui,  noi che ci lamentiamo continua-
mente di non aver tempo…
 Il nostro tempo, spesso, è per tutto fuorché per Lui. La 
Quaresima sia per noi il tempo dove rimettiamo Dio al pri-
mo posto e per vivere questo la Chiesa ci dice che siamo 
chiamati a vivere il digiuno, che non è solo rinunciare al 
cibo, ma è un liberarci da tutto ciò che ci crea dipendenza, 
da tutto ciò che incide sulla nostra capacità e possibilità di 
ritrovare e riconoscere il Signore come Signore della nostra 
vita. 
Siamo chiamati a vivere questo tempo di appropriazione di 
noi stessi, a non lasciarci condizionare  per essere noi capa-
ci di dare senso, di dare significato, di dare valore alla vita. 
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Pensiamo a tutto quello che c’è in giro, alle situazioni, alle tante cose che 
occupano la nostra vita, alle nostre preoccupazioni, che non producono 
frutti di salvezza.  È tempo di rimettere ordine nelle nostre giornate. 
Che il Signore sia al primo posto. La Chiesa ci dice che questo compor-
ta che riscopriamo come sia centrale  l’esperienza della preghiera che 
significa soprattutto vivere la vita nella presenza del Signore che non è 
semplicemente dire le preghiere o qualche preghiera in più, ma leggere e 
vivere  la nostra  vita tenendo conto della presenza del Signore, per vive-
re il nostro grazie, per vivere la nostra lode per  riconoscere la Sua opera,   
per fare  esperienza del Suo amore, per affidarci a Lui con la consape-
volezza del bisogno che abbiamo di Lui, la consapevolezza del peccato.
La consapevolezza del bisogno di salvezza che abbiamo è nel perdono.  
Raccogliamo l’invito forte dell’apostolo Paolo: “Lasciatevi  riconciliare 
con Dio”.  Riscostruiamo pienamente il rapporto con il Signore e,  se 
viviamo questo, ecco che ciò ci  può essere di aiuto, può essere di guida, 
può essere  luce. 
Nel tempo della Quaresima, la parola di Dio abbia presenza significativa 
nelle nostre giornate: “Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta”. Se voglia-
mo costruire il rapporto con Lui siamo chiamati a vivere l’ascolto per 
capire qual è il suo pensiero, quale la strada che Lui illumina perché noi 
possiamo percorrerla. La Sua parola diventerà quella luce che, entrando 
nelle pieghe della nostra vita, forse delle nostre amicizie, fa emergere ciò 
che noi dobbiamo conformare a Dio. 
La preghiera, la parola di Dio in questo clima penitenziale, ci portano a  
vivere l’amore, a vivere  la carità, a ricostruire il rapporto tra le persone, 
tra di noi nella carità. È il tempo della riconciliazione e, certamente, 
possiamo essere riconciliati con Dio, se siamo riconciliati  tra di noi; 
è l’occasione per rimettere a posto i rapporti con le persone, con quelli 
con cui non parliamo più, con quelli che ci hanno offeso, con quelli che 
abbiamo eliminato dai nostri interessi, dalle nostre attenzioni. 
Questo è il tempo della Quaresima, un  tempo  che dobbiamo vivere 
nella verità. Abbiamo ascoltato il Vangelo che ci mette in guardia dalla 
ipocrisia, dall’individualismo, dal formalismo, dal fare le cose senza che 
quello che viviamo venga dal nostro cuore, perché il risultato di questo 
cammino è quello di arrivare a celebrare la Pasqua   dove rinnoveremo 
le promesse del nostro Battesimo, cioè rinasceremo, ritorneremo a vita 
nuova avendo rinnovato il nostro cuore. 
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“Vi toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”: questo è quello 
che il Signore, attraverso la Madre Chiesa, ci offre in questo tempo santo. 
Che possa essere un tempo che non  ci scivoli addosso, ma un tempo 
che in qualche modo, noi possiamo riprendere a vivere in santità di vita. 
È un tempo straordinario, è un tempo forte, dice la Chiesa: viviamolo 
nella verità, nell’entusiasmo nella convinzione che solo così noi potremo 
dare gloria a Dio e riconoscere la grande opera che è in noi. Ciò ci mette 
nella possibilità di riconciliarci con Dio e, proprio perché riconciliati 
con Lui, riconciliati anche con i fratelli, possiamo pregare e dire “Padre 
Nostro” .

                                                                                    (dalla registrazione)
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Messa Crismale
del Giovedì 

Santo

Nella conformazione col Cristo
il senso del nostro ministero

 Un caro saluto a Sua Eccellenza mons. Pierro, a mons. De 
Rosa, un caro saluto a tutti i sacerdoti anziani, malati  che 
non sono qui con noi a condividere questo mese di grazia: 
la loro sofferenza rafforza la nostra comunione. Un saluto a 
tutti voi, cari sacerdoti. 
Siamo qui per celebrare, come abbiamo pregato all’inizio, 
Gesù consacrato dallo Spirito Santo  e costituito Signore e 
Messia. Siamo qui per celebrare Lui che ha voluto associare 
noi a quella missione che il Padre gli ha dato affinché tutti 
gli uomini possano essere salvi. Siamo qui, per rinnovare 
tra poco le nostre promesse sacerdotali. Mi piacerebbe che 
possa essere questo il nostro atto di fede in ciò che Dio ha 
compiuto e compie in noi.
Devo condividere con voi l’atto di fede, e l’atto di fede più 
impegnativo, più vero, fu la sera dell’Ordinazione quando 
mi ritrovai solo dopo i festeggiamenti. 
Credere ciò che Dio ha compiuto in noi non può essere 
una battuta: è riconoscere un patto, un’alleanza, un’opera 
che Dio compie al di là della nostra povertà, perché se pri-
ma di quel momento incontravo qualcuno e gli dicevo: “Ti 
sono perdonati i peccati”, era una battuta, dopo di questo 
non era più una battuta; era il mistero di salvezza che si è 
realizzato in noi.
 Ecco, il nostro sì oggi è innanzitutto riconoscere ciò che 
Dio nella Sua bontà, nella Sua libertà ha voluto compiere in 
noi, noi che possiamo ripetere come Maria: “Ha guardato la 
povertà della Sua serva, in me il Signore ha compiuto cose 
grandi”. Essere associati a Lui, alla Sua azione di salvezza da 
quel momento significa essere chiamati a costruire, giorno 
per giorno, momento per momento, questa relazione forte 
che ci unisce a Lui. 
Non ci può essere nessun tempo in cui noi possiamo ope-
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rare senza di Lui; solo in Lui, solo per Lui il nostro sacerdozio ha valore 
e significato e solo se siamo in Lui, se siamo strumenti della Sua grazia 
il nostro ministero sarà efficace. Ecco perché per noi è decisivo e impor-
tante che questa relazione con il Signore, la cura di questa relazione sia 
la preoccupazione più grande, sia l’impegno più grande. Si tratta di una 
relazione che costruiamo attraverso gli strumenti che Gesù ci dà, che la 
sua Chiesa ci offre. Ecco, allora, che non possiamo vivere se non in piena 
disponibilità di sintonia con la Sua parola. Una parola che deve esser ac-
colta in noi sempre come terreno fertile. Non possiamo permettere che 
la Parola di Dio che annunciamo, che noi meditiamo, che illustriamo 
scivoli sopra di noi e che non ci segni e non porti frutti. Viviamo la re-
lazione con Gesù facendola crescere, costruendola proprio nel mistero 
che Gesù ci ha affidato: nel mistero dell’Eucarestia. Celebrare la messa 
per noi non è stilare una pratica.  Celebrare l’Eucarestia è salire sempre 
sul monte dove Gesù rinnova l’offerta di sé perché noi possiamo essere 
uniti a Lui non solo come strumenti che realizzano questo, ma come 
comunione nell’offerta per i nostri fratelli. 
C’è un altro aspetto che credo segni e qualifichi anche la nostra relazio-
ne con il Signore e ci associa a Lui: è la preghiera. La preghiera che la 
Chiesa ci ha affidato. Il breviario, la liturgia delle ore che siamo chia-
mati a pregare con la Chiesa, nella Chiesa e per la Chiesa. Credo che, 
se curiamo ciò che il Signore e la sapienza della Chiesa ci ricordano 
continuamente, la relazione con il Signore sarà una relazione viva, una 
relazione che si rinnova e si costruisce come atto di fede ogni mattina, 
perché ogni mattina siamo chiamati a metterci alla sequela di Gesù per 
far nostra la Sua passione per gli uomini. Siamo chiamati  a condividere 
la Sua compassione  per chi è nelle difficoltà, chi è  ultimo, chi è nel dolo-
re, chi è smarrito.  Solo stando con Lui e vivendo con Lui crescerà in noi 
la passione nel ricercare la pecorella smarrita per vivere la preoccupa-
zione  che ogni persona  che incrociamo, anche grazie a noi, riconosca 
e accolga  il Signore. 
Questa è la grande avventura all’interno della quale  si è  collocata la no-
stra vita nel momento in cui abbiamo detto sì al Signore che chiedeva di 
essere Signore della nostra vita, di poter condivider con noi quella sete 
di anime che Madre Teresa ha voluto come segno della sua opera. Allo-
ra, oggi, cari amici, cari confratelli, cari amici nel sacerdozio, cerchiamo 
di non formalizzarci in un rito che, invece, è fonte di grande gioia, pur 
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sapendo che siamo stati fragili, siamo stati deboli  e, come successe  a 
Pietro, abbiamo detto che non Lo conoscevamo e ci siamo dimenticati 
di Lui. Ebbene, incontrando  il Suo sguardo, faremo ancora esperienza 
del Suo amore. Egli ha fiducia in noi e, ancora una volta, come a Pie-
tro affidò il compito del  ministero di guidare la Chiesa, ancora oggi il 
Signore riaffiderà a ciascuno di noi, con altrettanta convinzione, cer-
tamente  con ancora più  amore, l’impegno di essere noi strumenti  di 
grazia per tante persone, per tutte le persone che la Provvidenza metterà 
sulla via della nostra vita. 
Liberiamoci dalle preoccupazioni che ci chiudono in noi stessi, che ci 
rendono incapaci di vivere con libertà l’amore, liberiamoci da ciò che 
inaridisce la nostra vita,  liberiamoci da ciò  che a volte ci rende cinici di 
fronte a ciò che invece dovrebbe essere motivo di commozione per noi. 
Il Signore vuole che tutti siano salvi e, solo vivendo nella logica di Gesù 
noi, come ci chiede papa Francesco, ci ritrarremo  da quella tentazione 
che è la lebbra del nostro oggi, che è  la mondanizzazione. Liberiamoci 
da tutto ciò, sapendo che lo sguardo amorevole di Gesù è lì non per con-
dannarci, ma per accoglierci e far sì che il tesoro di esperienza di miseri-
cordia che viviamo diventi il segno sempre più evidente che caratterizza 
la nostra missione: essere testimoni della misericordia di Dio.
 E Maria, madre egli apostoli oltre che madre di Gesù, veramente ci aiuti 
a far sì che ogni parola di Suo figlio diventi per noi cibo che nutre, luce 
che illumina, guida che ci sostiene nel camino  della nostra risposta al 
Signore del ministero bello, grande, straordinario,  che il Signore ci ha 
affidato.

                                                                                        (dalla registrazione)
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Santa Messa
di Pasqua di 
Risurrezione

La risurrezione del Signore l’evento 
che segna la vita del cristiano

Cari amici,
abbiamo ascoltato nel Vangelo l’esperienza di Pietro e di 
Giovanni, i discepoli che, avvertiti da Maria di Magdala 
che il corpo Gesù non è nel sepolcro, corrono, arrivano al 
sepolcro e vedono che il corpo non c’è, ma ci sono i teli, le 
bende piegate. 
Abbiamo ascoltato come Giovanni, l’autore del testo che 
abbiamo ascoltato, ci dice che lui vide e credette. L’espe-
rienza della fede che riconosce l’evento straordinario che 
segna la storia dell’umanità, quel Gesù, che il Padre aveva 
costituito Profeta, Messia e Signore, e che era stato inchio-
dato al legno della Croce, che era morto, ebbene questo 
Gesù ha vinto la morte, è vivo, è risorto. Questa è la verità 
che segna la vita di coloro che l’incontreranno. 
San Paolo dice che se il Cristo non fosse risorto la nostra 
fede sarebbe vana e noi saremmo rimasti nei nostri peccati, 
infelici. 
Oggi noi siamo qui a celebrare la nostra fede in Gesù, il 
Vivente, il Risorto, il Signore della storia. Dire che Gesù 
è risorto per noi significa che il rapporto con Lui  non è il 
ricordo di  uno che in un certo tempo della storia è venuto, 
ha detto cose interessanti, ha compiuto prodigi; credere e 
proclamare che Gesù è vivente, è risorto, significa per noi 
essere chiamati a vivere il nostro rapporto con Lui. L’evan-
gelista Giovanni, quando parla della venuta di Gesù nella 
storia, dice che alcuni non L’hanno riconosciuto, L’hanno 
ignorato, altri L’hanno riconosciuto ma non L’hanno accol-
to, aritenenolo irrilevante, per la propria vita.  
L’espressione di Giovanni riguarda quello che a volte sen-
tiamo dire “Io sono credente ma non praticante” cioè io 
vivo la mia vita, Lui percorre la Sua strada. Ma l’evangeli-
sta Giovanni continua che “A chi l’accoglie dà il potere di 
diventare figlio di Dio”. L’esperienza della fede quindi non 
è semplicemente affermare che c’è; ma è aprirci alla sua ac-
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coglienza. Se, come noi sappiamo, entra nella nostra vita, questo vuol 
dire  stabilire una relazione con Lui, nel tempo della Chiesa, attraverso 
i segni della fede. 
Stanotte noi abbiamo celebrato il suo discorso rinnovando le promesse 
del nostro battesimo. E che cosa è il battesimo se non questa esperienza 
del Signore che chiede di poter entrare nella nostra vita e noi lo accoglia-
mo?. Il battesimo, cari amici, non è una cerimonia, non è una celebra-
zione, è la condizione che accompagna la nostra vita. 
All’inizio di questa celebrazione abbiamo richiamato il nostro battesimo 
ma dobbiamo stare attenti. 
Fra poco rinnoveremo anche noi le promesse fatte allora. Si tratta però 
di far sì che quello che diciamo diventa vita, vita vera, vita piena; signifi-
ca renderci conto che noi camminiamo nella vita non da soli ma assieme  
a Gesù. 
“Non abbiate paura! Io sarò con voi, rimarrò con voi fino alla fine dei 
tempi” e allora per noi celebrare la nostra fede oggi significa renderla 
viva, dire di credere non significa credere in un’idea, in una filosofia, 
credere in una morale ma bensì celebrare la presenza del  Signore che 
oggi continua a dirci “Venite a me voi tutti che siete affaticati, siete stan-
chi, ed io vi darò ristoro”;  egli continua a  dirci “io per te sono la via, 
la verità e la vita” e ci chiede di imparare da lui a capire la vita, a vivere 
la vita. Ci chiede di capire che, se accogliamo la Sua parola come non  
una tra le tante opinioni,  oggi ce ne sono tante, ma come l’unica luce 
che illumina invece il cammino della nostra vita, come una parola che 
ci aiuta a trovare i passi giusti da fare seguendo i criteri con i quali noi 
facciamo nelle nostre scelte, questa è  pienezza di Fede. Questo è quello 
che il Signore che ci viene a donare; perché chi crede in lui abbia la vita 
e l’abbia in abbondanza. 
Il Signore in questo cammino come risorto ci fa comprendere che anche 
noi condividiamo questa condizione perché la nostra vita non è destina-
ta al niente, al nulla, ma è destinata a vivere l’eternità di gloria, di felicità. 
Se siamo uniti a lui, la sua gioia sarà in noi e la nostra gioia in Lui. 
Cristo Gesù dono del Padre per la nostra salvezza ha offerto se stesso 
morendo sulla croce ed è morto una volta per tutte, certo, ma giorno 
per giorno chiede a noi che questo atto d’amore sia vissuto pienamen-
te. Ecco perché siamo chiamati a vivere le nostre giornate sapendo che 
in Lui e per Lui possiamo trovare il senso vero del nostro io. La fede 



50

Gennaio/Aprile 2017

non è qualcosa che si vive ogni tanto, in alcune circostanze, in alcuni 
momenti ma è il nostro sì che ci mette alla sequela di Gesù.  “Se vuoi 
-dice Gesù-, viene e seguimi”. Ci dice che seguirlo è percorrere una via 
impegnativa, una vi stretta; ci chiede che ogni giorno siamo disposti a 
prendere la nostra croce.  La vita l’Apocalisse la chiama una  “grande tri-
bolazione” che noi siano chiamati ad attraversarla ma noi sappiamo che 
questo attraversamento non è sono semplicemente un annientamento, 
un annullamento, ma è la strada che ci porta alla gloria. Noi, ogni volta 
che professiamo la fede, diciamo di credere alla vita eterna e questo è 
possibile proprio perché Cristo Gesù ci unisce alla sua resurrezione. 
Cari amici, io penso che voi sapete meglio di me che non è la stessa cosa 
vivere sapendo che la nostra vita ha la fine qui, su questa terra. Questo  
ci porta alla disperazione, ma piuttosto sapere che la nostra vita va oltre 
la morte per cui niente va perduto, neppure un bicchiere d’acqua è que-
sta la nostra fede. 
Che questa giornata possa essere per noi  una giornata piena di gioia 
perché ci sentiamo rigenerati, perché facciamo esperienza di quella no-
vità di vita che il Signore ci offre. Allora sì che, nel celebrare quella che 
è l’opera di Dio, il disegno di Dio che ci ha chiamati alla vita, ci ha chia-
mato alla fede in Cristo Gesù nostro Signore morto e risorto, possiamo 
ritrovare le ragioni della nostra fede. Che il signore ci conceda di aderire 
con convinzione alla grande missione alla quale ci ha chiamati, a qua-
le vocazione santa ci ha chiamato. Allora sì che sapremo che la nostra 
vita certamente segnata anche dalle  nostre prove, allora saremo noi ad 
essere chiamati profeti di speranza in un mondo dove la disperazione 
è una  caratteristica che accomuna tanti fratelli .Che tutto questo possa 
realizzarsi  nella forza della grazia di Dio ma anche per la nostra felicità 

(dalla registrazione)
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Preghiera di Quaresima

Signore Gesù,
Tu ci indichi ancora un nuovo tratto di strada

verso la pienezza della vita.
In questo tempo di Quaresima

Tu ci offri un itinerario per ritornare a Te “con tutto il cuore”.
Lo vogliamo Signore!

Vogliamo davvero accogliere il tuo invito
e lasciarci convertire il cuore.

Scuotici con la tua Parola,
distogli il nostro sguardo dalle cose vane,

risvegliaci dal torpore della nostra superficialità,
liberaci dalle tante maschere che ci nascondono!

Anche noi, come il ricco epulone,
abbiamo la vita occupata da mille ricchezze

ma il cuore vuoto e lo sguardo cieco
di fronte ai tanti “Lazzaro” che incontriamo.

Se ci allontaniamo da Te, Signore,
perdiamo l’orizzonte della nostra vita

e ci chiudiamo ad ogni fratello.
Aiutaci a riscoprire il dono della tua Parola

perché ritorni a splendere nitido, davanti ai nostri occhi,
il dono prezioso di ogni uomo e di ogni donna
che bussano alla porta della nostra esistenza.

Non c’è vita senza di Te!
Non c’è vita senza Lazzaro!

Facci risorgere insieme a Te, Signore,
e insieme ai nostri fratelli,

mai senza di loro!
E sarà veramente Pasqua!

X  Luigi  Moretti
Arcivescovo
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Nomine
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S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato:
Gennaio

in data 17 gennaio
il prof. Vito Donniacuo commissario arcivescovile della Confraternita 
SS. Sacramento (Piano di Montoro). 

in data 24 gennaio
il rev. sac. Graziano Cerulli cappellano del Cimitero Comunale di Ca-
stel San Giorgio.

in data 31 gennaio
1. il rev. sac. Roberto Faccenda amministratore parrocchiale della 
Parrocchia Maria SS. Immacolata (Pontecagnano);
2. il rev. sac. Natale SCARPITTA amministratore parrocchiale della 
Parrocchia Santi Cipriano ed Eustachio (S. Cipriano Picentino).

Febbraio

in data 24 febbraio
il rev. sac. Carlo MAGNA commissario per l’Amministrazione dei 
Beni del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Campagna.

Marzo

in data 3 marzo
il rev. sac. Gerardo GUARINIELLO commissario arcivescovile della 
Confraternita SS. Sacramento (Piano di Montoro).

in data 17 marzo
P. Paolo Della Valle sx  vicario parrocchiale della Parrocchia S. Miche-
le Arcangelo (Solofra).

in data 22 marzo
il rev. sac. Paolo Carrano amministratore della Parrocchia della Par-
rocchia S. Cuore di Gesù in Farinia (Picciola di Pontecagnano).
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in data 24 marzo
Gioita CAIAZZO presidente diocesano di Azione Cattolica per il 
triennio 2017 – 2020.

in data 31 marzo 
1. mons. Benedetto D’Arminio rettore del Santuario S. Maria del 
Monte Carmelo (Salerno);
2. il rev. sac. Gerardo Basso assistente religioso del Presidio ospedalie-
ro “Santa Maria della Speranza” in Battipaglia (SA).

Aprile

in data 5 aprile
il rev. sac. Antonio Romano (junior), vicario parrocchiale della Par-
rocchia S. Croce e S. Felice (Torrione di Salerno).

Mons. Arcivescovo, inoltre:
in data 12 gennaio
ha ridefinito i confini delle Parrocchie: Maria Ss. della Medaglia Mira-
colosa; Maria Ss. del Carmine e S. Giovanni Bosco, e S. Maria dei Bar-
buti, tutte nel Comune di Salerno.

in data 17 marzo
ha approvato lo Statuto della Sezione di Salerno della Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti (UCID).

in data 27 marzo 
ha approvato lo Statuto dell’Associazione “Beatificazione Don Alfonso 
De Caro” e le ha conferito personalità giuridica quale Associazione pri-
vata di fedeli (cfr. can. 322 §1).
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Ministero
Pastorale
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S. E. Mons. Arcivescovo
Gennaio

1   ore 12,00: in Cattedrale celebra l’Eucaristia per la solennita di  
 Maria Santissima Madre di Dio
6   ore 12,00: in Cattedrale celebra l’Eucaristia in occasione della  
 solennità dell’Epifania
8  ore 11,30: nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Resicco in  
 Montoro celebra l’Eucaristia per la festa del Santissimo Nome  
 di Dio
10   ore 10,00: tiene la riunione con i Vicari Foranei nel Seminario  
 Metropolitano di Pontecagnano
11   ore 16,30: presenzia al conferimento della Medaglia d’oro a tre  
 giornalisti salernitani da parte dell’Associazione Giornalisti 
 Salernitani nel Salone dei Marmi al Palazzo di Città di Salerno
14   ore 17,00: inaugura e benedice i nuovi locali dell’Istituto 
 Comprensivo di Bellizzi di Salerno
17   ore 10,00: nell’Aula Capitolare della Cattedrale presiede la 
 riunione del Capitolo dei Canonici  
21   ore 10,00:  nella chiesa della SS Annunziata di Salerno celebra  
 l’Eucaristia per la festa regionale della Polizia Municipale
       ore 18,30: celebra l’Eucaristia per la festa di S. Agnese, titolare  
 della chiesa parrocchiale di  Sava di Baronissi
22  ore 11,00: celebra l’Eucaristia e amministra il sacramento della  
 Confermazione nella chiesa parrocchiale di S. Giuseppe e S.  
 Michele Arcangelo al Quadrivio di Campagna
     ore 16,30: presso la sala parrocchiale del cinema teatro  della  
 parrocchia Madonna di Fatima in Salerno partecipa al 
 Convegno annuale dell’Associazione missionaria COMIS 
 (Cooperazione Missionaria e Sviluppo Terzo Mondo)
28  ore 20,00: incontra le coppie che si preparano al matrimonio  
 presso la parrocchia S. Giuseppe e S. Michele Arcangelo al   
 Quadrivio di Campagna
29  ore 9,30: partecipa all’Assemblea Diocesana Azione Cattolica  
 presso la Colonia S. Giuseppe di Salerno
31  ore 9,30: partecipa al Ritiro del clero  presso il Seminario 
 Metropolitano di Pontecagnano
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Febbraio

2  18,00: celebra l’Eucaristia per la Giornata della vita consacrata  
 nella Chiesa parrocchiale del SS. Corpo di Cristo in 
 Pontecagnano con la partecipazione dei Religiosi e Religiose  
 dell’arcidiocesi
3   ore 11,00: celebra l’ Eucaristia per la festa del Santo titolare nel 
 la chiesa parrocchiale di S. Biagio di Lanzara di Castel 
 S. Giorgio
     ore 17,00: incontra i Dirigenti Scolastici presso la Colonia 
 S. Giuseppe di Salerno
     ore 19,00: incontra gli operatori della Pastorale scolastica   
 diocesana
4  ore 16,00: celebra l’Eucaristia e incontra gli ospiti e i sanitari  
 della Comunità della Casa per Anziani Valle d’Argento in 
 Giffoni Valle Piana
   ore 19,00: celebra l’Eucaristia e amministra le Cresime nella   
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso di Fisciano
5  ore 11,30: nella Cappella dell’Ospedale  “Fucito” di Curteri in  
 Mercato San Severino e incontra il personale sanitario e visita i  
 degenti
     ore 18,00: celebra l’Eucaristia per la Giornata della Vita nella  
 chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù di Bellizzi e 
 incontra gli operatori
6   ore 18,00: celebra l’Eucaristia per l’inizio della visita pastorale  
 delle parrocchie di S. Maria delle  Grazie e di Maria 
 SS. Annunziata nella chiesa parrocchiale di Maria SS. Annun- 
 ziata  di Siano
7  10,00: incontra gli ospiti e gli operatori sanitari della Casa - 
 Albergo “Mons. Corvino”, alla RSA (Residenza Sanitaria 
 Assistita) e visita i campi di calcetto di Siano, nei pressi della  
 struttura
     ore 16,00: Visita agli ammalati delle due parrocchie di Siano
    ore 19.00: incontra e dialoga con gli operatori pastorali delle  
 due parrocchie di Siano presso la Chiesa Maria SS. Annunziata  
 di Siano
8  ore 11,00: partecipa al Convegno: “Chiesa e lavoro. 
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 Quale futuro per i giovani del Sud”, organizzato dalle 
 Conferenze Episcopali del Meridione (Campania, Basilicata,
 Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), presso il terminal della 
 Stazione Marittima di Napoli l’8 e il 9 febbraio. Il 12 febbraio “Il 
 Mattino di Salerno” pubblica l’intervista a S. E. Mons. Luigi 
 Moretti in occasione della chiusura del convegno
9  ore 10,00: incontra i lavoratori del Comune di Siano presso le  
 singole industrie della zona industriale
   ore 16,00: incontra gli Amministratori ed il Consiglio 
 Comunale del Comune Siano nell’aula consiliare del Palazzo di  
 Città
   ore 19,00: incontra le famiglie e le coppie per la Pastorale 
 familiare nella chiesa di S. Rocco di Siano    
10  ore 10,00: incontra gli alunni delle scuole di Siano nella chiesa  
 di S. Rocco di Siano
      ore 16,00: dà udienza a singoli fedeli nella  Chiesa di Maria SS.  
 Annunziata di Siano
      ore 18,00: incontra gli appartenenti alle Associazioni e 
 Movimenti Ecclesiali di Siano nella chiesa Maria 
 SS. Annunziata di Siano
       ore 20,00: incontra i giovani di Siano nella Chiesa di S. Rocco
11  ore 10: incontra i cresimandi di Siano nella Chiesa di S. Rocco
      ore 16,00: dà iudienza a singole persone nella Chiesa 
 di S. Rocco
      ore 17,30: incontra i Consigli pastorali, Affari Economici, 
 Comitati festa delle due parrocchie di Siano
      ore 20,00: incontra i Circoli e le Associazioni di Siano presso la  
 Chiesa di Maria SS. Annunziata di Siano
12  ore 18,00: nella Chiesa di S. Rocco in Siano celebra l’Eucaristia  
 per la chiusura della visita pastorale nelle due parrocchie S.   
 Maria delle Grazie e Maria SS. Annunziata
13  ore 9,00: incontra un gruppo di sacerdoti di Battipaglia 
 presso la chiesa di S. Maria delle Grazie in Belvedere
14  ore 10,30: nella Concattedrale di Campagna tiene solenne 
 pontificale in onore di Sant’Antonino, Patrono di Campagna e  
 Compatrono dell’Archidiocesi
15   ore 12,00: incontra i Vicari Foranei dell’Archidiocesi presso il  
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 Seminario Metropolitano di Pontecangnano
16  ore 18,00: celebra l’Eucaristia in onore del Beato Mariano 
 Arciero nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Contursi
17  ore 19,45: Incontra i laici – Le opere di misericordia:   
 “Consolare gli afflitti” Palomonte – Madonna di Pompei
18  ore 9,30: presiede la riunione del Consiglio Affari Economici  
 Diocesano nel Palazzo Arcivescovile
 ore 19,00: celebra l’Eucaristia e incontra il Comitato “Salute e  
 Vita” di Salerno nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes a 
 Matierno
20  ore 18,00: nella chiesa dell’Annunziata di Giffoni V. P. celebra  
 l’Eucaristia per l’apertura della Visita Pastorale delle parrocchie  
 di Giffoni Valle Piana
21 ore 16,00: visita gli ammalati di Giffoni Valle Piana
 ore 19,00: incontra gli operatori pastorali delle parrocchie di  
 Giffoni Valle Piana presso la parrocchia di S. Lorenzo in 
 Calabrano di Giffoni V. P.
22  ore 17,00: incontra il Sindaco e gli amministratori di Giffoni  
 Valle Piana presso il Palazzo di Città
      ore 19,00: incontra i responsabili dei Consigli Affari 
 Economici delle parrocchie ed i Comitati festa di Giffoni Valle  
 Piana presso la chiesa di San Giorgio
23  ore 9,30:incontra i lavoratori del Comune di Giffoni Valle Piana  
 presso le singole industrie
      ore 16,30: presso la chiesa di S. Francesco in Giffoni Valle Piana 
 dà udienza a singole persone
      ore 18,00: incontra i gruppi ecclesiali di Giffoni Valle Piana   
 presso la chiesa di S. Francesco in Giffoni V. P.
      ore 20,00: incontra i giovani presso la chiesa di S. Francesco in 
 Giffoni Valle Piana
24  ore 9,30: incontra alunni e personale docente e non docente  
 dell’Istituto comprensivo Linguiti Giffoni Valle Piana
       ore 11,00: incontra alunni e personale docente e non docente  
 dell’Istituto Besta Giffoni Valle Piana
        ore 15,00: incontra alunni e personale docente e non docente  
 alla Scuola Primaria Don Milani Giffoni Valle Piana
        ore 17,00: incontra le associazioni laiche di Giffoni Valle Piana  
 presso la sede del “Gabbiano”
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        ore 19,30: incontra le famiglie presso la parrocchia 
 dell’Annunziata in Giffoni Valle Piana  
25  ore 10,00: partecipa all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario   
 del Tribunale Ecclesiastico Salernitano – Lucano presso   
 il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile
      ore 16,30: incontra gli organizzatori del Giffoni Film Festival 
 presso la Cittadella del Cinema
      ore 17,30: incontra gli adolescenti che si preparano a ricevere  
 il sacramento della Cresima presso l’Oratorio dell’Unità 
 pastorale di Giffoni Valle Piana –
     19,00: nella chiesa di S. Francesco di Giffoni Valle Piana celebra  
 l’Eucaristia per la chiusura della visita pastorale delle 
 parrocchie del Comune
26  ore 19,00: conferisce il mandato ai ministri straordinari della  
 Comunione nella Cattedrale  
27  ore 11,00: celebra l’Eucaristia per la Peregrinatio della 
 Madonna di Fatima presso il Reggimento Cavalleggeri Guide 
 (19°) di Salerno
      ore 20,00: presso la parrocchia dell’Immacolata Concezione   
 Maria Vergine di Macchia di Montecorvino Rovella incontra  
 le coppie che si preparano a ricevere il sacramento del 
 matrimonio -
28  ore 9,30: partecipa al ritiro del Clero presso il Seminario 
 Metropolitano di Pontecagnano

Marzo

1  ore 19,00: celebra l’Eucaristia con l’imposizione delle Ceneri  
 per l’inizio della Quaresima in Cattedrale
2  ore 18,30: celebra l’Eucaristia e conferisce i ministeri del 
 Lettorato e dell’Accolitato ad alcuni seminaristi nella Cappella  
 del Seminario Metropolitano di Pontecagnano
3  ore 11,00: presso il Salone degli Stemmi del Palazzo 
 Arcivescovile presenzia alla conferenza stampa per la 
 presentazione della manifestazione “L’arte della Giustizia”, 
 organizzata dalla Diocesi, Prefettura, Tribunale, Conservatorio  
 Martucci  di Salerno per promuovere una “cultura per la 
 legalità”,
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 ore 19,00: celebra l’Eucaristia per il 12° anniversario della 
 morte del Servo di Dio don Luigi Giussani  nella Cattedrale
4  ore 18,00: incontra gli operatori pastorali nella chiesa 
 parrocchiale di Maria SS. del Carmine di Preturo di Montoro
5  ore 10,00. celebra l‘Eucaristia nella parrocchia di S. Tecla in   
 Montecorvino Pugliano
    ore 17,30: incontra i fidanzati e le famiglie della Comunità   
 “È possibile  una famiglia  felice oggi?” della parrocchia di   
 S.Valentiniano in Banzano di Montoro -
   ore 18,00: celebra l’Eucaristia nella parrocchia di 
 S. Valentiniano in Banzano di Montoro  a conclusione della   
 missione mariana
12  ore 11,00: celebra l’Eucaristia a conclusione della missione 
 parrocchiale dei Padri Minimi nella parrocchia di S. Maria ad  
 Martyres di Salerno
12  ore 17.00: celebra l’Eucaristia - Rinnovamento nello Spirito:   
 giornata del ringraziamento Solofra - Centro A.S.I.
14  ore 10: incontra i Vicari foranei presso il Seminario 
 Metropolitano di Pontecagnao
    ore 20,00: celebra l’Eucaristia  in occasione del 30° anniversario  
 di diaconato di don Agostino Chiarelli nella parrocchia di S.  
 Antonio di Battipaglia
18  ore 9,30: nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile   
 presenzia e prende la parola al Convegno “La donna a Salerno  
 oggi”, organizzato dalla congregazione di Santa Caterina 
 Volpicelli di Salerno
 ore 18,00: nella parrocchia della Madonna di Fatima in Salerno  
 celebra l’Eucaristia per la chiusura degli esercizi spirituali 
 parrocchiali
20  ore 10,30: partecipa al Convegno sul lavoro nel Sud presso 
 l’Università di Fisciano
24  ore 9,00: nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile 
 presenzia al Seminario, organizzato da Mondadori Education  
 su “Il Museo per la scuola e il territorio: innovazione e sviluppo  
 attraverso i beni culturali”  
25  ore 16,00: incontra gli operatori della Pastorale familiare   
 presso la Colonia S. Giuseppe di Salerno
28  ore 19,30:  Giornata Diocesana della misericordia Cattedrale
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30   ore 12,30: celebra l’Eucaristia per il precetto pasquale per gli  
 studenti dell’Università di Salerno a Fisciano
30  ore 20,00: nella Chiesa della SS. Trinità dei PP. Redentoristi di 
 Ciorani in Mercato S. Severino incontra i giovani della Forania  
 di Mercato San Severino – Castel S. Giorgio
31   ore 17.00: presso la Colonia S. Giuseppe di Salerno partecipa  
 alla conferenza del dott. Luigi Accattoli sul tema: “La Chiesa in  
 uscita di Papa Francesco nell’ambiente della scuola”; e poi 
 celebra l’Eucaristia

Aprile

2  ore 11,30: celebra l’Eucaristia con l’amministrazione delle 
 Cresime nella chiesa parrocchiale del SS. Salvatore di Baronissi
4  ore 19,30: nella Sala S. Tommaso della Cattedrale partecipa alla  
 conferenza della Prof.ssa Chiara Lambert del Dipartimento di  
 Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC dell’Università di  
 Salerno: “Storia della Cattedrale: l’Arcivescovo Alfano 
 e l’erezione della Cattedrale di Salerno”
5  ore 11,00: nella chiesa parrocchiale di S. Eustachio di Pastena di  
 Salerno presiede la concelebrazione eucaristica per il precetto  
 pasquale delle Forze Armate e di Polizia della Provincia di 
 Salerno
 9,00: presiede la riunione del Consiglio Pastorale Diocesano  
 presso la Colonia S. Giuseppe di Salerno
6  ore 18,00: presso l’Auditorium del Liceo Classico “Torquato   
 Tasso” di Salerno partecipa al terzo evento de «L’arte   
 della giustizia», nel quale sono state offerte le riflessioni   
 sul tema “Voglio crescere”, dedicato alla situazione dei minori  
7  ore 19,30: incontra gli operatori pastorali nella parrocchia S.  
 Tecla di Montecorvino Pugliano
8  ore 11,00: presso il Liceo artistico Sabatini Menna di Salerno  
 presenzia alla intitolazione dell’Aula Magna del Liceo al 
 giornalista napoletano Giancarlo Siani, ucciso in un agguato  
 camorrista il 23 settembre 1985
9  ore 9,30: presiede la celebrazione eucaristica con la benedizione  
 delle Palme in Cattedrale
9  ore 19,00: nel Centro storico di Salerno partecipa alla Via 
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 Crucis, organizzata dall’Unità pastorale S. Maria delle Grazie 
11  ore 11,00: partecipa alla Via Crucis presso il Centro Elaion di  
 Eboli
11 ore 19,30: in Cattedrale presenzia alla rappresentazione teatrale  
 del “Processo a Gesù” di Diego Fabbri
13  ore 9,30 presiede in Cattedrale la concelebrazione della Messa 
 Crismale con la partecipazione del clero diocesano e religioso  
 dell’Archidiocesi
  ore 18,00: celebra la Messa in Coena Domini in Cattedrale
14  ore 18,00: celebra la Commemorazione della Passione del 
 Signore in Cattedrale
15  ore 23,00: celebra la Veglia Pasquale in Cattedrale
16  ore 12,00: celebra l’Eucaristia per la Domenica di Pasqua in   
 Cattedrale
18  ore 11,00: celebra l’Eucaristia per la Festa del Santuario di 
 Maria SS. a Carbonara in Curti di Giffoni Valle Piana
23  ore 17,00: celebra  l’Eucaristia per la Festa della Divina 
 Misericordia in Cattedrale
25  ore 12,00: partecipa alla “XXX Giornata Diocesana del 
 Ministrante”, sul tema “Giuseppe on the road” e parla ai ragazzi.
     ore 18,00: celebra l’Eucaristia e amministra il sacramento della  
 cresima nella chiesa S. Maria di Costantinopoli di Aiello in 
 Castel S. Giorgio
27  ore 9,30: presso il Seminario Metropolitano di Pontecagnano  
 partecipa ai lavori del Convegno della Rivista Matthaeus  sul  
 tema «Il vento soffia dove vuole»
     ore 19,00: presiede la concelebrazione e amministra le Cresime  
 nella chiesa parrocchiale di San Biagio in Lanzara di Castel San  
 Giorgio
28  ore 19,30: celebra l’Eucaristia e amministra le Cresime nella   
 chiesa parrocchiale di S. Cipriano in S. Cipriano Picentino
29  ore 19,00: celebra l’Eucaristia e amministra le Cresime nella   
 chiesa di S. Pietro Apostolo Aiello di Baronissi -
30  ore 10,30: celebra l’Eucaristia e amministra le Cresime nella   
 chiesa parrocchiale di S. Maria della Consolazione in Salerno 
      ore 19,30: in Cattedrale celebra l’Eucaristia e dà la Benedizione  
 agli ammalati in presenza delle Reliquie di Santa Bernardetta  
 Soubirous
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Messa Crismale del Giovedì Santo

Saluto augurale del Vicario Generale
Ecc. Rev.ma,

in questo Giovedì Santo siamo convocati all’ascolto della Parola di Dio 
ed all’offerta del Sacrificio eucaristico, che costituisce la Chiesa e la nu-
tre. Dalla S. Messa, in quanto scuola di adorazione di Cristo, attingiamo 
anche la ben nota dinamica di “uscita”, per annunciare che Gesù è la 
Misericordia del Padre. 

Il mio saluto non vuole essere un omaggio di mera circostanza, ben-
sì la promessa che facciamo al nostro padre, il vescovo, di impegnarci 
a vivere il sacerdozio nella scia di ciò che chiede continuamente Papa 
Francesco ai sacri ministri.

Siamo convinti che in questa fase storica siamo chiamati a essere co-
struttori di comunità che prima sono evangelizzate e solo dopo possono 
evangelizzare.

Prendo lo spunto pertanto, dalle parole di Sant’Atanasio, meditate qual-
che giorno fa: “Miei cari, Dio per noi istituì questa festa e per mezzo 
di essa ci accorda quella gioia della salvezza che accresce la fraternità. 
Mediante l’azione sacramentale della festa, ci fonde in un’unica assem-
blea, ci unisce tutti spiritualmente e fa ritrovare vicini anche i lontani, ci 
offre il modo di pregare insieme e innalzare comunitariamente il nostro 
grazie a Dio.

È un miracolo della bontà di Dio quello di far sentire solidali nella cele-
brazione e fonde nell’unità della fede vicini e lontani, presenti e assenti”.

 Certamente la fecondità pastorale nell’esercizio del nostro ministero ri-
chiede la conversione: dal cercare le cose e i progetti umani, alla pastora-
le delle relazioni a partire dall’interno del nostro presbiterio. Lo Spirito 
c’invita, oggi più che mai, a rivitalizzare i rapporti diretti fra noi e con 
tutti gli abitanti, cristiani e non cristiani, di quelli che sono partecipi del-
la comunità oppure ai margini. Nulla nella vita di ogni giorno, con i suoi 
eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta 
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e attiva del sacerdote, presenza fatta di prossimità, condivisione e cura. 
La pastorale, che ci vede tutti corresponsabili, laici e pastori, è un «com-
pito artigianale, da persona a persona», come insegna Amoris laetitia 
(16). Gesù ci rivela uno stile che non omologa mai nessuno di quelli che 
incontra, a qualsiasi estrazione appartengano. Il Suo approccio è sempre 
singolare e la sua proposta è progressiva e profonda. 

Questo vorrà essere sempre di più il nostro stile.

Papa Francesco ci ricorda che «chiudersi in sé stessi significa assaggiare 
l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta 
egoistica che facciamo (AL 87). Il Vangelo, infatti, «ci invita sempre a 
correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza 
fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia 
contagiosa in un costante corpo a corpo» (AL 88) sicché è necessario 
«superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere inva-
si, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone» (AL 88). 
Questa dimensione sociale del Vangelo è scomoda e per molti non facile 
da accettare: la vera questione, però, è quale Cristo ci vuole: un Cristo 
puramente spirituale, senza carne e senza croce, oppure il Figlio di Dio 
fatto carne, che nella sua incarnazione, ci invita alla rivoluzione della 
tenerezza? (AL 88)

Ecco allora il passaggio dalla pastorale delle azioni da fare, alla pastorale 
delle relazioni da stabilire, coltivare e aiutare. In questo momento stori-
co la Comunità cristiana, nel contesto sociale frammentato e disperso, 
avverte come proprio compito quello di generare stili di relazioni e di 
comunicazioni che siano attenti alla qualità dei rapporti, promuovendo 
relazioni mature, capaci di ascolto e di reciprocità innanzitutto all’inter-
no della Chiesa stessa e fra di noi, valorizzando ogni vocazione e viven-
do in modo sinodale, nel rispetto gli uni degli altri e in un legame pro-
fondo che solo è segno del nostro essere davvero in Cristo il Suo Corpo. 

Ma perché non si pensi che questo stile di fraternità ed accoglienza sia 
improntato ad un pensiero puramente umano, è necessario ribadire, in 
questo Giovedì Santo saverdotale, che l’unica fonte di questo sguardo 
rinnovato sui fratelli è Gesù, Sommo ed Eterno Sacerdote, che ha dato 
la vita per noi peccatori. Solo innestandoci nella Vite vera, solo eserci-
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tando la contemplazione e l’adorazione del mistero di Gesù Cristo, vero 
Dio e vero uomo, potremo portare, anche nei rapporti tra noi, frutti 
che durino per la vita eterna ed evitare così le secche di un pernicioso e 
malinteso umanesimo, che spesso rappresenta una forte tentazione per 
noi sacerdoti di quest’epoca. 

Mi corre l’obbligo prima di chiudere il mio saluto, in quello spirito di 
famiglia che ci caratterizza, di ringraziare i parroci e le comunità di Val-
va e di Oliveto Citra per l’offerta dell’olio e di Lancusi per il momento di 
fraternità e lo scambio degli auguri.

Auguri, Eccellenza e auguri a tutti noi pastori, alle religiose e ai religiosi, 
ai diaconi e a tutti i fedeli cristiani, corresponsabili dell’annuncio del 
Vangelo della Misericordia

don Biagio Napolitano 
Vicario generale
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Consiglio Pastorale Diocesano

Famiglia e società al centro del prossimo 
Convegno Pastorale Diocesano

L’icona delle anfore di pietra delle nozze di Cana ci accompagnerà in 
questa necessaria fase di verifica e di studio laboratoriale in vista del 
prossimo convegno pastorale diocesano del 20-21 giugno 2017.

All’interno di un contesto familiare di gioia esse sono la testimonianza 
permanente della visita del Signore. Una visita che dà gioia e speran-
za. Esse sono simbolo di ciò che rischia di impantanarsi nella Chiesa 
e di ciò che – con la grazia di Dio – può rinascere a vita nuova. Esse ci 
richiamano ad essere popolo in ascolto, accogliente, ma anche capace 
di offrire il buon profumo di Cristo. Facciamo nostro, come comunità 
credente, l’invito di Maria a fare quello che il Signore ci dice e, sulla scia 
degli apostoli, diciamo con Pietro: «Non possiedo né argento né oro, ma 
quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!» 
(At 3, 6).

Perché si tratta sempre di ricominciare da Lui e dal posto reale che il 
Signore occupa nella nostra vita. Nel corso dei decenni la nostra fede 
appare impantanata e sedimentata da tradizioni e dall’atteggiamento del 
“si è sempre fatto così”, ripartire da Cristo significa lasciarsi sempre in-
terpellare dalla sua presenza viva nella storia. Per questo anche la nostra 
Diocesi sta vivendo il nuovo paradigma pastorale lanciato da papa Fran-
cesco nell’ottica dello stile sinodale laboratoriale: il Papa, infatti, non ci 
fornisce soluzioni e indicazioni standardizzate, ma ci chiede di pensare, 
interpretare la realtà secondo nuove categorie (il tempo, il tutto, l’unità, 
il reale) e di avviare e vivere processi di comunione e di corresponsabi-
lità. 

In preparazione al Convegno pastorale diocesano di Giugno  alle fo-
ranie viene dedicata una giornata particolare: per questo è necessario 
vivere già questa fase preparatoria con impegno e spirito di comunione 
per giungere ai laboratori foraniali con un bagaglio di informazioni e 
stimoli che ci aiuteranno a concretizzare ancora di più quella Chiesa 
“ospedale da campo” che si manifesta nelle azioni complementari e si-
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multanee dell’Accogliere, Accompagnare e Guarire.

I laboratori non sono semplicemente un metodo di lavoro, ma uno stru-
mento per vivere concretamente la sinodalità; essi hanno come scopo:

1. Porre sul tappeto i problemi più urgenti e decisivi per la nostra 
vita di fede;

2. Essere positivamente inquietati dalla Parola di Dio e dal magi-
stero di papa Francesco che va al di là di sottigliezze “burocrati-
che”, ma investe il nostro modo di pensare e vivere la fede nella 
Chiesa in un processo e in un orizzonte di grande rinnovamento;

3. Allargare il nostro sguardo sulla realtà e sulle potenzialità del 
nostro territorio sia in termini umani che come risorse sociali e 
spirituali: uno sguardo positivo, attento soprattutto ai “segni dei 
tempi” e non al facile ed improduttivo lamento;

4. Ravvivare la nostra consapevolezza di essere discepoli missio-
nari. Il Papa ci raccomanda di abbandonare la pigrizia e aggrap-
parci alla speranza: «Sono un cristiano parcheggiato, pigro o 
un cristiano coraggioso? Sono un cristiano che voglio tutte le 
sicurezze o sono un cristiano che rischia? Sono un cristiano 
chiuso o un cristiano di orizzonti, di speranza?». 

I laboratori – suscitati dalla traccia di lavoro elaborata dal Consiglio Pa-
storale Diocesano – sono i seguenti:

1. Accogliere: la famiglia protagonista della misericordia pasto-
rale. Prendendo spunto da alcune sollecitazioni dell’esortazione 
post-sinodale “Amoris laetitia” cercheremo di vedere su quali 
basi costruire una pastorale che mette al centro l’orizzonte della 
famiglia nata dal Matrimonio;

2. Accompagnare: educare i figli. In questo laboratorio si cercherà 
di puntare l’attenzione sulle dinamiche educative e su una pasto-
rale giovanile integrata con l’intera prassi pastorale;

3. Guarire: la misericordia nella Chiesa e nella società. In questo 
laboratorio gli operatori pastorali e i parroci si interrogano sulla 
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guarigione come integrazione delle fragilità e come cura verso 
l’ambito sociale dell’evangelizzazione (la cultura, la politica, la so-
cietà,…).

Le foranie possono, liberamente, ampliare e aggiungere laboratori, in 
virtù delle peculiari caratteristiche e criticità presenti sul territorio. L’in-
tento è quello di far diventare sempre più le foranie lo snodo e il motore 
della vita pastorale diocesana.

Entro la fine di maggio si chiude questa fase di studio e discussione: il 
materiale di idee e proposte confluirà in un unico progetto pastorale 
foraniale e sarà vissuto, sul piano diocesano, durante i giorni del Con-
vegno pastorale.

Don Roberto Piemonte
direttore
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Ufficio Amministrativo: Economato

Otto x Mille: criteri di assegnazione

Relazione annuale inviata dall’Ufficio economato dell’Arcidiocesi di 
Salerno-Campagna-Acerno al corrispondente Ufficio della Conferenza 
Episcopale Italiana, in relazione ai fondi dell’Otto x Mille erogati per 
l’anno 2016, al fine di comunicare i criteri con cui essi sono stati asse-
gnati ed i metodi adottati per individuare le priorità.

CULTO E PASTORALE

1)Conservazione o restauro edifici di culto o altri beni culturali ec-
clesiastici – Euro 17.529,80
Arcidiocesi di Salerno-Campagna -Acerno – Euro 5.000,00 per inven-
tario beni culturali;
Parrocchia S. Croce di Gerusalemme in Buccino - Euro 7.473,31 per 
lavori di consolidamento;
Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano in Buccino – 
Euro 5.056,49 per lavori di consolidamento.

2) Curia diocesana e Centri pastorali diocesani – Euro 746.816,71
L’Economato ha provveduto ad erogare la somma per far fronte alle spe-
se ordinarie degli uffici di Curia: stipendi dei dipendenti, consulenti, 
spese di gestione, cancelleria, partecipazione a Convegni Regionali e 
Nazionali, promozione di eventi diocesani, promozione di eventi degli 
Uffici diocesani.

3) Manutenzione Straordinaria di Case canoniche e/o locali di mini-
stero pastorale – Euro 13.000,00
Parrocchia S. Maria e S. Nicola in Ogliara– Euro 13.000,00 per lavori di 
manutenzione straordinaria alla casa canonica.

4)Parrocchie in condizione di straordinaria necessità – Euro 
36.517,79
Parrocchia SS. Felice E Giovanni Battista in Pastorano - Euro 2.003,20;
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Parrocchia S. Vincenzo de’ Paoli in Salerno – Euro 4.514,59;
Parrocchia SS. Matteo e Gregorio Magno (Cattedrale) in Salerno – Euro 
30.000,00.

5) Clero anziano e malato – Euro 8.760,00

6) Seminario diocesano, interdiocesano, regionale – Euro 200.000,00
Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” in Pontecagnano Faiano 
(SA) – Euro 200.000,00. La somma è stata erogata al Seminario per le 
spese di gestione, per le utenze e per i lavori di manutenzione ordinaria.

7) Sacerdoti Fidei Donum – Euro 7.277,44
La somma è stata erogata, come contributo, ai Rev.di Sacc. Antonio Ro-
mano, che svolge il suo ministero pastorale in qualità di Fidei Donum in 
Congo, Michele Perrone che svolge il suo ministero pastorale in qualità 
di Fidei Donum in Brasile ed Ugo De Rosa che svolge il suo ministero 
pastorale in qualità di Fidei Donum in Turchia.

8) Contributo al servizio diocesano per la promozione del Sostegno 
economico della Chiesa Cattolica – Euro 1.800,00.   
La somma è stata erogata all’Ufficio per sostenere le azioni di promo-
zione.

CARITÁ

In riferimento, invece, ai fondi dell’Otto x Mille Carità erogati per l’anno 
2016, i criteri sono stati i seguenti:
- sostenere alcune realtà diocesane quali la Caritas;
- sostenere le Parrocchie attive nel campo caritativo attraverso il Centro 
d’Ascolto e il Banco Alimentare;
- sostenere le Associazioni impegnate nel campo caritativo.

1) Carità da parte della Diocesi – Euro 430.000,00
La carità da parte della Diocesi è destinata dall’Arcivescovo a situazioni 
di grave disagio per particolari motivazioni che restano espressamente 
riservate.
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2) Carità da parte delle Parrocchie – Euro 100.000,00
a) Parrocchia S. Maria del Carmine e S. Giovanni Bosco in Salerno – 
Euro 2.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto 
e la Caritas parrocchiale;
b) Parrocchia Gesù Redentore di Salerno – Euro 2.000,00 la somma è 
stata erogata per sostenere la Caritas parrocchiale;
c) Parrocchia S. Paolo Apostolo – Euro 7.500,00 la somma è stata eroga-
ta alla Caritas per il sostegno al territorio degradato;
d) Parrocchia S. Michele in Rufoli di Salerno – Euro 1.500,00 la somma 
è stata erogata alla Caritas per il sostegno al territorio degradato;
e) Unità Pastorale Fratte Pastorano Cappelle Brignano– Euro 7.000,00 
la somma è stata erogata alle Caritas parrocchiali per il sostegno al ter-
ritorio degradato;
f) Parrocchia SS. Matteo e Gregorio Magno in Salerno – Euro 5.000,00 
la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
g) Parrocchia S. Maria della Porta e S. Domenico in Salerno – Euro 
1.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
h) Parrocchia Immacolata in Salerno – Euro 1.500,00 la somma è stata 
erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
i) Parrocchia Maria SS.ma della Medaglia Miracolosa in Salerno – Euro 
1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
j) Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Salerno – Euro 1.500,00 
la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;
k) Parrocchia S. Eustachio in Pastena di Salerno – Euro 2.500,00 la som-
ma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parroc-
chiale;
l) Parrocchia S. Margherita e S. Nicola del Pumpulo in Salerno – Euro 
1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
m) Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa in Salerno – Euro 
1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
n) Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Stefano in Caprecano di Ba-
ronissi (SA) – Euro 1.000,00 la somma è stata erogata per sostenere la 
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Caritas parrocchiale;
o) Parrocchia SS. Salvatore di Calvanico (SA) – Euro 1.500,00 la somma 
è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchia-
le;
p) Parrocchia SS. Martino e Quirico in Lancusi di Fisciano(SA) – Euro 
1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
q) Parrocchia S. Agnese in Sava di Baronissi (SA) – Euro 1.500,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
r) Parrocchia S. Biagio in Lanzara di Castel San Giorgio(SA) – Euro 
2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
s) Parrocchia S. Maria di Costantinopoli in Castel San Giorgio(SA) – 
Euro 2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto 
e la Caritas parrocchiale;
t) Parrocchia SS. Fortunato e Magno in S. Anna in Pandola di Mercato 
S. Severino (SA) – Euro 1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere 
il Centro di ascolto parrocchiale;
u) Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Campigliano di San Cipriano Pi-
centino (SA) – Euro 2.500,00 la somma è stata erogata alla Caritas par-
rocchiale nata per il sostegno al territorio degradato;
v) Unità Pastorale SS. Annunziata e S. Lorenzo Martire in Giffoni Val-
lepiana (SA) – Euro 2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il 
Centro di ascolto parrocchiale;
w) Parrocchia Maria SS. ma Immacolata in Pontecagnano(SA) – Euro 
2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
x) Parrocchia SS.mo Corpo di Cristo in Pontecagnano (SA) – Euro 
2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
y) Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo in Eboli – Euro 1.500,00 la som-
ma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
z) Parrocchia S. Maria del Carmine in S. Eustachio di Eboli (SA) – Euro 
1.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
aa) Parrocchia S. Gregorio VII in Battipaglia (SA) – Euro 2.500,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
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parrocchiale;
bb) Parrocchia S. Maria della Speranza in Battipaglia (SA) – Euro 
2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere la Mensa dei Poveri, il 
centro di accoglienza per i Tossicodipendenti, il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
cc) Unità Pastorale Olevano sul Tusciano (SA) – Euro 1.500,00 la som-
ma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
dd) Parrocchia S. Maria del Carmine in Battipaglia (SA) – Euro 1.000,00 
la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
ee) Parrocchia Madonna di Pompei in Palomonte – Euro 2.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;
ff) Parrocchia S. Gregorio Magno in San Gregorio Magno (SA) – Euro 
2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la 
Caritas parrocchiale;
gg) Unità Pastorale di Buccino (SA) – Euro 3.500,00 la somma è stata 
erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
hh) Parrocchia S. Giovanni Battista e S. Nicola in Piano di Montoro 
(AV) – Euro 2.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro 
di ascolto parrocchiale;
ii) Parrocchia S. Eustachio e S. Antonio Abate in Montoro (AV) – Euro 
1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
jj) Parrocchia S. Michele Arc. in Solofra(SA) – Euro 2.500,00 la somma è 
stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parrocchiale;
kk) Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù in Battipaglia (SA) – Euro 
1.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
ll) Parrocchia S. Leonardo in Salerno – Euro 1.500,00 la somma è stata 
erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
mm) Parrocchia SS. Giuseppe e Vito in Bivio Pratole (SA) – Euro 
1.500,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto par-
rocchiale;
nn) Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore in Salerno – Euro 5.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
oo) Parrocchia S. Eustachio in Brignano Salerno – Euro 10.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale;
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pp) Parrocchia S. Nicola di Mira in Auletta - Euro 2.000,00 la som-
ma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto parrocchiale.

1) Opere Caritative Diocesane in favore di Extracomunitari e di altri 
bisognosi – Euro140.000,00
a) Cooperativa Amistad “Casa Betlemme” in Eboli (SA) - Euro 25.000,00 
la somma è stata erogata all’Istituto per attività volte al recupero e al 
reinserimento sociale dei ragazzi;
b) Progetto pro immigrati Ufficio Migrantes- Euro 10.000,00 la somma 
è stata erogata al Direttore per sostenere l’organizzazione, l’accoglienza e 
l’assistenza di alcune famiglie di immigrati;
c) Casa Accoglienza “Madre Teresa di Calcutta” – Euro 100.000,00 la 
somma è stata accantonata per la realizzazione di una casa di accoglien-
za;
d) Opere caritative diocesane a favore di famiglie in difficoltà – Euro 
5.000,00.

2) Opere Caritative Parrocchiali in favore di Extracomunitari – Euro 
5.000,00
Casa Nazareth: Parrocchia Gesù Redentore in Salerno – Euro 5.000,00.
La somma è stata erogata per il sostegno di alcune famiglie di extraco-
munitari presenti nel territorio parrocchiale.

3) Opere Caritative altri Enti - in favore di altri bisognosi – Euro 
70.000,00
a) Mensa dei Poveri “San Francesco” in Salerno – Euro 15.000,00.La 
somma è stata erogata all’associazione, come contributo, per il paga-
mento di alcuni costi di gestione della struttura;
b Associazione “Salerno Carità Onlus” in Salerno – Euro 50.000,00.La 
somma è stata erogata all’Associazione come contributo per le attività 
svolte a favore di casi di disabilità mentale, la creazione della “Scuola 
della Carità” ed il sostegno di alcune famiglie nomadi;
c) Comunità “Dolce Sentire” in Salerno – Euro 5.000,00. La somma è 
stata erogata all’Associazione come contributo per le attività svolte a fa-
vore di minori non accompagnati, alloggiati presso le struttura in regi-
me residenziale.
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4) Altre Erogazioni Euro 230.000,00
Caritas diocesana– Euro 216.247,15. La somma è stata utilizzata per il 
sostegno di alcuni progetti, di famiglie in difficoltà e di casi particolari 
e riservati.
  

Sac. Giuseppe Guariglia
Economo diocesano
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Ufficio diocesano Pastorale Giovanile

I giovani e la Chiesa verso il Sinodo: un 
cammino nuovo da percorrere insieme

La Chiesa guarda con amore ai giovani, li ascolta e accompagna le 
loro grandi domande di senso 

Oggi la Chiesa guarda ai giovani con un’attenzione particolare, per 
intercettarne bisogni, desideri, proposte e, perché no, anche dubbi e cri-
tiche. «La Chiesa oggi vi guarda – direi di più: il mondo oggi vi guarda – e 
vuole imparare da voi» queste le parole di Papa Francesco ai giovani, a 
Cracovia, durante l’incontro di apertura della GMG 2016. 
Parole che suonano come una premessa al Sinodo dei Vescovi sul tema 
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» che si celebrerà 
nell’ottobre 2018. Il tema, espressione della sollecitudine pastorale della 
Chiesa verso i giovani, è in continuità con quanto emerso dalle recen-
ti Assemblee sinodali sulla famiglia e con i contenuti dell’Esortazione 
Apostolica post-sinodale Amoris Laetitia e della Evangeli Gaudium. 
Esso intende accompagnare i giovani nel loro cammino esistenziale ver-
so la maturità affinché, attraverso un processo di discernimento, pos-
sano scoprire il loro progetto di vita e realizzarlo con gioia, aprendosi 
all’incontro con Dio e con gli uomini e partecipando attivamente all’edi-
ficazione della Chiesa e della società. 
Il Santo Padre lo ha annunciato il 13 gennaio scorso, in occasione della 
presentazione del Documento Preparatorio della XV Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, con una lettera ai giovani in cui 
scrive: «Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel 
cuore». 
Spesso si dice che “i giovani sono il futuro della società”, per Papa Fran-
cesco sono il presente della Chiesa, l’oggi su cui costruire un domani 
migliore: «Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vo-
stra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando 
la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa 
desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della 



81

Gennaio/Aprile 2017

vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il 
vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pasto-
ri. San Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani 
prima di ogni scelta importante, perché “spesso è proprio al più giovane 
che il Signore rivela la soluzione migliore” (Regola di San Benedetto III, 
3)». 
Così questo tempo che precede il Sinodo può essere davvero un’occasio-
ne straordinaria per generare processi con i giovani, così che i Vescovi, 
riuniti in Vaticano nell’autunno 2018, possano dare eco ai loro pensie-
ri. Processi di ascolto reciproco tra le generazioni, di dialogo schietto e 
sincero. 
Insieme si può provare a leggere questo mondo e i segni di bene che lo 
abitano. «Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei 
fratelli Vescovi vogliamo diventare ancor più “collaboratori della vostra 
gioia” (2 Cor 1,24)» assicura Papa Francesco. La Chiesa, a partire dai 
suoi pastori, “è chiamata a mettersi in discussione” per superare schemi, 
“rigidità” e linguaggi “anacronistici”. I giovani vanno ascoltati, la Chie-
sa ha bisogno della loro voce. 
Il Sinodo è un camminare insieme, fin d’ora, per confrontarsi sui temi e 
le questioni che stanno a cuore ai giovani, su come loro vedono la Chie-
sa e su come impostare un progetto che parta proprio dai protagonisti, 
pensato insieme, su temi, tempi e modi che maggiormente appartengo-
no alle nuove generazioni. 
Certo, bisognerà confrontarsi con i pregiudizi che molti adulti hanno 
nei confronti dei giovani e che questi ultimi hanno nei confronti della 
Chiesa. Per i primi dire “giovani” equivale troppo spesso a dire “questi 
sconosciuti!”; è molto più facile, infatti, dare etichette (“bamboccioni”, 
“generazione what?”, “sdraiati”, “NEET”), che porsi in ascolto. Riguardo 
il secondo concetto, è palese che, tra i giovani e nei luoghi che essi fre-
quentano, i cristiani sono una minoranza; è fondamentale comprendere 
i motivi del distacco delle nuove generazioni da una vita di fede e aiu-
tarle a vincere il pregiudizio, offrendo loro una nuova chiave di lettura. 
La maggior parte dei giovani dice di non avere “fede”, ma in un mondo 
che sembra andare troppo veloce anche per loro, emerge poi il bisogno 
di recuperare spazi di vita spirituale. 
È da qui che si può partire, accompagnando le domande di senso, lungo 
una strada nuova da percorrere insieme. La giovinezza è l’età in cui si 
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compiono le scelte decisive (percorso di studi, affetti, città, lavoro, …), 
è il tempo del “discernimento vocazionale” (chi voglio essere/cosa farò 
da grande, cosa voglio fare della mia vita), è un cammino tra piccole e 
grandi scelte quotidiane (da che parte stare, quale può essere il mio con-
tributo per un mondo più equo, con meno squilibri e più diritti). 
Molti giovani sono convinti di poter essere felici solo ascoltando se stes-
si; la sfida è far incrociare questa fame di libertà con la consapevolez-
za che non ci si realizza da soli ma nella relazione con gli altri e con 
Dio. 
L’indagine conoscitiva rappresenta un interessante punto di partenza 
per la riflessione in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi chiamato a 
ragionare di natura, identità, aspettative e senso religioso delle nuove 
generazioni. In questi giorni le nostre Comunità sono chiamate a pro-
porre un questionario ai giovani e agli “addetti” ai lavori (parroci, edu-
catori, operatori di pastorale vocazionale). 
Se si trattasse solo di rispondere o far rispondere al questionario, ce la 
caveremmo in poco tempo. Dentro quelle domande, invece, ce n’è una 
più grande: ai cristiani quanto stanno a cuore i loro figli? Non è, in-
fatti, un compito o un dovere da assolvere, bensì è soprattutto un’oppor-
tunità! 
È l’occasione per dire ai giovani che la Chiesa li guarda con Amore e 
vuole ascoltarli con umiltà, gioia e passione. «Incontrare, accompagna-
re, prendersi cura di ogni giovane, nessuno escluso» è la prospettiva del 
documento preparatorio del Sinodo dei giovani. 
Il sogno è che le parrocchie, le associazioni, tutti i gruppi si aprano per 
ascoltare i giovani; che siano comunità sempre più accoglienti, in cui 
nessuno si senta giudicato ed escluso; che esprimano l’impegno e la 
voglia di coinvolgere i giovani in un percorso nel quale non sono de-
stinatari di un lavoro svolto da altri su di loro ma vengono chiamati a 
diventare protagonisti. I giovani, infatti, non sono oggetti di un’analisi 
scientifica, quasi si trattasse di una specie in via di estinzione, sono piut-
tosto soggetti attivi, centro di una grande questione pastorale che è nelle 
mani di tutta la comunità cristiana, a ogni livello. 
Tutto ciò costituisce un’occasione non solo per i giovani, ma anche per 
gli adulti di riferimento, i sacerdoti, gli educatori, gli “addetti” al lavo-
ro di accompagnamento: «È una grande opportunità che ci dobbiamo 
giocare bene, non solo per aprire un confronto franco tra chi con loro 
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lavora tutti i giorni, e penso alle pastorali giovanili diocesane, ma anche 
perché porterà noi adulti a interrogarci sulla nostra fede – sostiene don 
Michele Falabretti, Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale 
Giovanile – Esso potrebbe tramutarsi in concreta e preziosa occasione per 
“aprire gli occhi” su un mondo, quello dei nostri figli, che non può essere 
solo osservato dall’alto. Mi auguro che la Chiesa e gli adulti non li guar-
dino in questi due anni che ci separano dall’evento da lontano, come se 
registrassero i loro movimenti attraverso una telecamera montata su un 
drone, ma che li accompagnino nel cammino». 
Anche gli adulti diventano soggetti attivi, dunque, nella misura in cui 
colgono l’occasione per chiedersi cosa stanno facendo per trasmettere la 
fede e mettersi in ascolto di tutti i giovani, vicini o lontani che siano; si 
attiva così un processo che li mette in discussione su alcuni temi decisi-
vi, come la relazione educativa. 
Allora come fare per lavorare bene? E’ necessario un confronto eccle-
siale a ogni livello, sino alla parrocchia più “periferica”, su come la 
Chiesa annuncia il Vangelo e porsi in ascolto attento e sincero dei 
giovani là dove si trovano, non solo nei “nostri ambienti” ecclesiali. 
Vanno costruite occasioni che consentano di interpellarli sulla loro vita, 
cercandoli lì dove essi scelgono di (o sono costretti a) viverla. 
Anche la nostra Chiesa locale si è attivata per e con i giovani. Ecco 
come stiamo lavorando nell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acer-
no. 
Il 14 marzo scorso, l’Arcivescovo, Mons. Luigi Moretti, ha incontrato i 
Vicari foranei, invitandoli a farsi portavoce presso i parroci della forania 
a loro affidata perché possano essere promotori del cammino sinodale 
che coinvolge tutta la Chiesa, distribuendo a ciascuno di loro il Questio-
nario presentato nella stessa occasione. 
La settimana successiva, il 21 marzo, i Vicari hanno incontrato i sacer-
doti della forania insieme ad alcuni referenti della Pastorale Giovanile 
diocesana, i quali hanno motivato il cammino del Sinodo e si sono resi 
disponibili per ulteriori informazioni, spiegazioni e per un aiuto concre-
to nel lavoro di sintesi dei questionari. In tale incontro foraniale, è stato 
consegnato alle parrocchie il Questionario. 
Per facilitare ulteriormente il lavoro di preparazione al Sinodo, ogni fo-
rania è stata invitata ad individuare ed incaricare un sacerdote di riferi-
mento, che possa seguire più direttamente l’iter diocesano, e di formare 
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una piccola équipe di giovani, coordinata dal sacerdote incaricato, che 
possa coadiuvare il lavoro di raccolta e sintesi dei questionari, oltre che 
farsi portavoce presso i loro coetanei degli impegni e appuntamenti a 
loro dedicati. 
Ogni parrocchia si organizza al suo interno per la distribuzione e la 
compilazione dei questionari, che, una volta raccolti, verranno conse-
gnati alla mini equipe foraniale. 
Quest’ultima si occuperà di predisporne la sintesi entro la fine di mag-
gio, per inviarla quindi all’Ufficio diocesano di Pastorale Giovanile entro 
il 31 maggio p.v. insieme a tutti i questionari cartacei raccolti. Il suddet-
to Ufficio, infine, provvederà a redigere la sintesi diocesana, attraverso i 
documenti e i questionari ricevuti dalle foranie, per consegnarla entro 
fine giugno alla CEI. 
Il Questionario proposto ha lo scopo di aiutare le realtà diocesane a 
esprimere la loro comprensione del mondo giovanile e a leggere la loro 
esperienza di accompagnamento vocazionale, in vista della raccolta di 
elementi utili per la redazione del Documento di lavoro o Instrumentum 
laboris. Essendo stato elaborato a più livelli, in maniera da interagire con 
i diversi attori della pastorale giovanile e vocazionale, si suddivide in tre 
allegati. Il primo livello (Allegato 1) è rivolto agli adulti delle parroc-
chie: sacerdoti, catechisti, educatori e collaboratori parrocchiali, per 
una lettura della situazione in relazione ai giovani, per cogliere cosa si 
stia facendo per il mondo giovanile e quali esigenze emergono. 
Il secondo livello (Allegato 2) è rivolto ai giovani (16-29 anni), sia 
quelli che frequentano le parrocchie sia gli altri. In questo senso que-
sta parte del questionario potrebbe essere distribuito fra i ragazzi, fare 
in modo che se lo passino tra loro, lo compilino singolarmente (da pre-
ferire) o insieme, oppure potrebbe essere distribuito nelle scuole o nei 
luoghi di aggregazione. 
La terza parte (Allegato 3) è rivolta all’ambito della pastorale voca-
zionale, alla vita del seminario, ma non solo. Può essere compilato da 
un gruppo ristretto di animatori dei giovani e collaboratori parrocchiali 
o dal Consiglio pastorale, con l’aiuto di qualche giovane più responsa-
bile. Una particolare attenzione va rivolta alla domanda su come stiamo 
operando in questo “settore” nella nostra pastorale ordinaria. 
Il Questionario è un piccolo strumento finalizzato a mettere a fuoco 
cosa stiamo già facendo e in che modo possiamo migliorare in questo 
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determinato ambito. Gli Allegati 1 e 3 possono essere compilati anche 
in una sola copia per ogni parrocchia, l’Allegato 2 deve essere dato ai 
giovani nel modo più ampio possibile. Oltre alla divulgazione nelle par-
rocchie attraverso le foranie, dopo Pasqua l’Ufficio di Pastorale Scolasti-
ca ha il compito di inviare il questionario ai docenti di Religione delle 
Scuole Superiori, mentre all’Università degli Studi di Salerno verranno 
distribuiti i questionari agli studenti presenti in mensa nei giorni 2/3/4 
maggio. Inoltre, è possibile reperire il documento suddiviso nei tre alle-
gati direttamente dal sito della Pastorale Giovanile. 
A livello diocesano l’indizione del Sinodo ha coinciso con la Veglia del 6 
aprile organizzata nelle foranie, durante la quale il Vicario (o un facente 
funzioni) ha consegnato il Mandato ai giovani per il cammino verso il 
Sinodo. 
La celebrazione è iniziata con un breve video di Papa Francesco per l’an-
nuncio dell’indizione del Sinodo; i giovani presenti sono stati poi invi-
tati ad accogliere l’invito della Chiesa e a far sentire la loro voce (tramite 
la compilazione del Questionario reperibile nelle parrocchie di riferi-
mento). A conclusione della veglia sono stati distribuiti, come segno del 
mandato, i “Segnapasso” (un semplice pieghevole offerto dall’Ufficio 
di Pastorale Giovanile che riporta i passi del Sinodo, un messaggio del 
nostro Arcivescovo Mons. Luigi Moretti e la lettera di Papa Francesco), 
invitando i giovani ad accogliere le proposte che verranno messe in pro-
gramma per loro l’anno prossimo. 
Affidiamo a Maria questo cammino in cui la Chiesa si interroga su 
come accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia 
dell’amore e alla vita in pienezza. 
Il suo esempio, lo stile di ascolto, il coraggio della fede, la profondità del 
discernimento e la dedizione al servizio siano di ispirazione al lavoro 
di ascolto, riflessione e condivisione che nelle nostre parrocchie siamo 
chiamati a vivere con i sacerdoti, i catechisti, gli educatori e quanti ri-
usciremo a coinvolgere, affinché il Sinodo sia davvero un’esperienza 
forte e significativa per tutti. 

                                                                                                Clementina Vitolo
 Equipe diocesana Pastorale Giovanile
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Ufficio Liturgico diocesano

Corso di formazione per lettori 

Un vero e proprio corso di formazione, teorico e pratico, è stato pro-
mosso ed organizzato per i lettori “di fatto” che nelle chiese proclamano 
la Parola di Dio nel corso delle celebrazioni liturgiche.
Hanno partecipato alla “tre giorni” una cinquantina di laici provenienti 
dalle varie parrocchie che dalle 17,00 alle 20,00 si sono ritrovati nell’ac-
cogliente aula magna della Colonia S. Giuseppe, in litoranea Magazzeno.
Anima degli incontri l’eccellente Suor M. Emmanuela Viviano delle Pie 
Discepole del Divin Maestro dedite all’apostolato liturgico.
La liturgia della Chiesa, la celebrazione eucaristica, l’Anno liturgico, la 
ministerialità e le sue varie forme nella vita della Chiesa così come si 
sono articolate a partire dal concilio Vaticano II le tematiche affrontate, 
tutte ruotanti, per così dire, attorno al tema del ministero del Lettorato 
che è stato considerato in tutti i suoi aspetti, teorici e pratici, relativi alla 
formazione biblica, spirituale, liturgica e tecnica.
Tra i libri liturgici è sul Lezionario che ci si è concentrati in particolare 
con esempi di lettura ad hoc: tematici, in riferimento ai contenuti signi-
ficativi, biblicamente costitutivi la figura del Lettore; dimostrativi, ai fini 
della corretta proclamazione.
“A fronte di questo alto compito – si afferma nella presentazione del 
corso su depliant- serve (appunto) una preparazione di base, specifica 
ed accurata”.
Il lettore, colui che dà voce alla Parola che Dio rivolge al suo popolo 
nelle assemblee, oltre ad essere “un cristiano che ama e conosce la Parola 
di Dio e la traduce in una forte testimonianza di fede”, “deve altresì pos-
sedere le capacità pratiche, le tecniche che consentono di dare una voce 
pubblica a un brano scritto, in un contesto di proclamazione liturgica”.
Soddisfazione è stata espressa da Suor Emmanuela che si è prodigata 
con passione per la buona riuscita dell’iniziativa messa in cantiere dal 
competente Ufficio diocesano diretto da Don Vincenzo Pierri. 
E’ la prima volta che nella nostra diocesi si svolge un corso del genere. 
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La prima, ma certamente non l’ultima; così come è stato prospettato dal 
direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano in unità di intenti con Suor 
Emmanuela che a Salerno ha trovato “discepoli del Signore” disposti con 
autentico entusiasmo a farsi guidare nell’apprendimento delle necessa-
rie performance ai fini di un adeguato svolgimento dell’alto compito.
 

                                                                      Pino Clemente  
Giornalista
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 Seminario metropolitano  “Giovanni Paolo II” 

Conferimento dei ministeri 
del Lettorato e dell’Accolitato 

Intervento del rettore don Gerardo Albano teso ad illustrare il senso ed il 
valore di tali funzioni all’interno della Chiesa nel cammino verso il sacer-

dozio.

Giovedì 2 marzo 2017, presso il Seminario Metropolitano, l’Ar-
civescovo, Mons. Luigi Moretti, ha conferito a 17 giovani seminaristi il 
Ministero del Lettorato e a 3 quello dell’Accolitato.

Il conferimento dei suddetti ministeri si inserisce nell’ordinario 
percorso di formazione verso il Sacerdozio, scandendone le tappe attra-
verso la manifestazione pubblica ed ecclesiale della volontà di mettersi 
a servizio di Dio e della Chiesa. Il ministero del lettorato consiste nel 
proclamare la Parola di Dio nell’assemblea liturgica e istruire i fedeli 
a ricevere degnamente i sacramenti, invece il ministero dell’accolitato 
consiste nel coadiuvare il diacono o il sacerdote nelle celebrazioni e a 
distribuire l’Eucarestia ai fedeli.

La celebrazione, ricolma di gioia e partecipazione popolare, con-
segna alle Chiese diocesane della Metropolia di Salerno un dono grande, 
perché le ha arricchite di diciassette nuovi Lettori e tre Accoliti. In par-
ticolare  quattordici sono della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno 
e sono: Alfonso Basile, Emmanuel Castaldi, Agostino D’Elia, Umberto 
D’Incecco, Carmine De Angelis, Ferdinando De Angelis, Bartolomeo 
De Filippis, Antonio Del Mese, Emanuele Ferraro, Giovanni Galluzzo, 
Raffaele Mazzoca, Francesco Mongiello e Giuseppe Roca. Due sono di 
Vallo della Lucania: Antonio De Marco e Orlando Viggianiello; e uno è 
di Teggiano-Policastro: Antonio Costantino. I tre seminaristi che hanno 
ricevuto  il ministero dell’Accolitato, anch’essi della diocesi di Salerno-
Campagna-Acerno, sono Francesco D’Ambrosio, Antonio Di Arienzo e 
Michele Romeo.

Il rettore, il Rev. Don Gerardo Albano, ha introdotto la celebra-
zione richiamando il senso ed il valore di ministeri molto importanti 
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all’interno della Chiesa.
“Il ministero del Lettorato- ha spiegato-  si caratterizza per un 

rapporto privilegiato con la Parola di Dio attraverso la lectio divina, la 
preghiera sulla Parola e l’esegesi, la maturazione di una spiritualità “pro-
fetica” nella logica del radicalismo della sequela e della testimonianza 
coerente e coraggiosa, l’esercizio, in comunità e nei diversi ambiti pa-
storali, dei compiti del ministero proprio dei lettori, specialmente quello 
della proclamazione e della spiegazione della Parola di Dio (Ratio, 113).

Il ministero dell’Accolitato si caratterizza, invece, per un rappor-
to privilegiato con l’Eucaristia svolgendosi nell’ambito della celebrazione 
eucaristica, dell’adorazione e della preghiera contemplativa, con la ma-
turazione di una spiritualità “eucaristica”, nella logica del dono totale di 
sé, della gratuità e della comunione attraverso l’esercizio, in comunità e 
in parrocchia, dei compiti specifici di tale  ministero, specialmente quello 
del servizio all’altare e ai poveri» (Ratio, 114).

“È con grande gioia, pertanto, -ha poi continuato il rettore- che 
viviamo la celebrazione di questa sera. È la gioia di condividere con 
questi giovani il percorso discepolare dietro al Maestro, perché è l’in-
contro con Cristo che rende bella, gioiosa, significativa la nostra vita e ci 
qualifica come cristiani e come pastori. 

Come ha detto il Papa ai seminaristi il 6 luglio 2013, “la vera 
gioia nasce dall’incontro, dalla relazione”. La gioia nasce dalla gratuità 
di un incontro: è la frase che campeggia nella hall, all’ingresso del nostro 
seminario. 

Nel chiamarvi, continua il Papa, Dio vi dice: “Tu sei importan-
te per me, ti voglio bene, conto su di te. E Gesù a ciascuno di noi dice 
questo! Di là nasce la gioia! La gioia del momento in cui Gesù mi ha 
guardato. Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia. Sentirsi 
amati da Dio, sentire… che è Lui che ci chiama”. 

Insieme alla gioia sento nel cuore anche la responsabilità del di-
scernimento e della formazione dei futuri presbiteri, che condivido con 
tutta l’equipe formativa e che stiamo cercando di portare avanti con en-
tusiasmo, con impegno, ed a volte con fatica e sacrificio. 

Ma il discernimento non viene attuato solo dal seminario, è  di-
scernimento ecclesiale per cui è importante un’alleanza educativa tra i 
Vescovi (i primi responsabili della formazione), il seminario, i sacer-
doti di riferimento, i gruppi e le associazioni in cui questi giovani vivo-
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no l’esperienza ecclesiale, perché è necessario giungere ad un’adeguata 
comprensione dei candidati così come si sono formati nel loro luogo di 
origine per accertarne la spiritualità, la dottrina e qualsiasi altro riferi-
mento. E sotto questo aspetto c’è tanto da migliorare!”.

Rivolgendosi, quindi, ai giovani lettori ed accoliti “Cari giovani, 
-ha detto- insieme con l’equipe formativa e questo popolo che vi so-
stiene prego il Signore affinché continuiate sulla strada intrapresa di un 
amore appassionato a Cristo, nostra gioia e pienezza di vita. Infatti, come 
ben sapete e insegna la Ratio, 13,  «l’amore per Cristo costituisce la mo-
tivazione prioritaria della vocazione al presbiterato».

Ma “la passione per Cristo” - continua lo stesso documento (Ra-
tio, 85) - sarebbe un vago affetto se non si esprimesse nell’amore alla 
Chiesa, sua sposa.  Su questa base va innestata la scelta precisa della 
spiritualità diocesana, che si caratterizza per l’assunzione dell’amore e 
del servizio verso la propria Chiesa particolare come interesse princi-
pale e criterio fondamentale della propria vita spirituale e dell’impegno 
ecclesiale».

Carissimi, - ha concluso Don Albano- il cammino che ci sta da-
vanti ci obbliga a un supplemento di amore a Cristo e alla Chiesa per 
ricercare e compiere la sua volontà in questo tempo particolare per le 
nostre Chiese.

Auguro a tutti di cuore un buon prosieguo del cammino!”.
Nel corso della santa messa l’Arcivescovo ha introdotto l’omelia 

con una citazione biblica: “Sarò con voi tutti i giorni della vostra vita” ed 
ha commentato: “Oggi celebriamo il Signore della vita, della storia, che è 
in mezzo a noi. Gesù ha preso carne entrando nella nostra storia perché 
ogni uomo possa essere salvato. Bisogna pregare il padrone della messe 
perché mandi operai alla sua messe. Egli scelse quelli che Egli volle».

Rivolgendosi ai lettori, prendendo lo spunto dal Vangelo, ha det-
to:  «“Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”. Gesù ci 
rivela il cammino, ci rivela il Padre. Gesù si è fatto parola di vita, noi 
siamo chiamati a diventare eco della sua Parola. La Parola di Dio diventi 
nutrimento della vostra vita».

E, sempre facendo riferimento al Vangelo, rivolto in particolare 
agli accoliti ha detto: «“Non c’è amore più grande che dare la vita”.  Dio 
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si fa pane spezzato e l’Eucaristia non deve essere considerata una cosa 
ma è Gesù. Aiutate le persone a riconoscere il Signore che si dona; solo 
accogliendo Gesù abbiamo la vita eterna. Le persone ci riconosceranno 
non per gli abiti che indossiamo, ma per l’amore che mostriamo».

Ha quindi concluso: «Noi, chiamati ad essere apostoli, dobbia-
mo essere degni di questa missione»

Ammissioni al Diaconato 
ed al Presbiterato

Giovedì  23 marzo 2017, presso il Seminario Metropolitano 
“Giovanni Paolo II” , Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo dell’Arcidio-
cesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, durante la S. Messa ha ammesso 7 se-
minaristi tra i candidati al sacro ordine del Diaconato e del Presbiterato.

I sette seminaristi provengono dalle varie diocesi della Metropo-
lia. In particolare due seminaristi sono della diocesi di Salerno-Campa-
gna-Acerno: Coppola Giovanni e Scotto di Uccio Marco. Due sono di 
Vallo della Lucania: Bamonte Mario e De Marco Giuseppe. Due sono di 
Amalfi-Cava de’ Tirreni: Avitabile Nicola e Lucibello Salvatore. E uno è 
di Teggiano-Policastro: Cammarano Emanuele.

All’inizio della celebrazione il Rettore, Don. Gerardo Albano, ha 
ricordato che la Ratio – Orientamenti e norme per i seminari – al n. 111 
indica un “triplice senso del rito di Ammissione tra i candidati al diaco-
nato e al presbiterato:

- manifesta pubblicamente l’orientamento vocazionale di coloro che 
aspirano al diaconato e al presbiterato,

- esprime l’accettazione della loro offerta da parte della Chiesa par-
ticolare,

- richiede ai nuovi candidati di applicarsi con rinnovato impegno 
nel portare a termine la preparazione.
Il Rettore ha ricordato, inoltre, il senso del discernimento e della 

formazione integrale, citando il discorso che Papa Francesco ha rivolto 
ai seminaristi del Seminario di Molfetta il 10 dicembre scorso.

Con l’omelia Mons. Soricelli ha commentato la prima lettura.
 “La prima lettura ci ricorda la denuncia di Geremia a Israele in 
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quanto non ascolta i servi di Dio, i profeti, perché non c’è desiderio di 
conversione. Solo nell’ascolto si può conoscere Dio, Geremia condivide 
con Dio la sofferenza di non essere ascoltato. Ancora oggi Dio ci invita 
a camminare sulla buona strada e noi non rispondiamo”.

Nel commentare il Vangelo l’Arcivescovo ha rilevato: “La lotta 
tra Dio e il male incombe. Noi dobbiamo scegliere, non possiamo rima-
nere indifferenti: o con Lui o contro di Lui! Il male c’è, ma sembra che 
non ci sia, le nostre scelte ne debbono tener conto. 

 La Parola di Dio dimori nel nostro cuore! Ci conforti e ci dia 
forza lo Spirito Santo e, se dovessimo voltargli le spalle, ci venga a cer-
care. La nostra vita è edificazione del Regno  Nel rito di ammissione la 
Chiesa accoglie la richiesta di questi giovani e li incoraggia nella sequela 
di Cristo Buon Pastore!”.

L’Arcivescovo ha, infine, esortato i giovani presenti affinché fac-
ciano tesoro della testimonianza odierna ed ha invitato ad aprire il cuo-
re a Cristo per una scelta non facile ma piena di gioia.
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Ufficio diocesano Caritas

 “On the road”, sulle strade 
del volontariato e della missione

I° corso di volontariato internazionale organizzato dalla Scuola 
della carità e svolto  dal novembre 2016 all’aprile 2017

Il volontariato e la missione sono legati tra loro dalla vocazione alla 
prossimità; chi vive queste esperienze si sente come un pellegrino che, 
insieme al prossimo che incontra, percorre una strada, condivide un 
tempo e un luogo, si fa attento alla manifestazione di Dio.
Con questo sogno e con la voglia di voler trasmettere la bellezza della 
carità e della missionarietà è nata l’idea del primo corso di volontariato 
internazionale “On the road” organizzato dalla Scuola della carità, brac-
cio formativo della Caritas diocesana di Salerno Campagna Acerno e 
dal Centro missionario diocesano.
L’obiettivo? Far conoscere il volontariato quale espressione di servizio 
gratuito e di dono offrendo un percorso di formazione sul valore della 
conoscenza e della solidarietà fra i popoli, dell’accoglienza, della convi-
venza, dell’intercultura e della globalizzazione. 
È opportuno  comprendere la situazione mondiale, le problematiche dei 
Paesi impoveriti attraverso i luoghi, i linguaggi, le dimensioni e le esi-
genze proprie della vita missionaria per poter intraprendere  un impe-
gno di servizio di volontariato in terra di missione. 
Il corso è stato aperto a tutti, giovani e adulti, e in particolar modo a 
coloro che, non legati a gruppi parrocchiali o movimenti ecclesiastici, 
potessero sperimentare questa forma più esigente di volontariato. 
Articolato in tre moduli formativi ha permesso ai frequentanti di entra-
re in contatto sia con il mondo del volontariato presente in diocesi che 
opera in vari ambiti sociali, sia con le realtà missionarie. La fusione di 
questi due mondi potrà dar vita a volontari con competenze umane e 
animo missionario.
Il primo modulo: “Il volontariato: il mio territorio e oltre..” ha puntato 
sulla motivazione personale e sulla centralità del concetto di volonta-
riato.
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 Il volontario è “la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette 
a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la 
comunità di appartenenza o per l’umanità intera”.(Art.1 - La Carta dei 
valori del volontariato:  principi fondanti); ma il volontario cristiano è 
ancora di più. È colui che non solo fa qualcosa per gli altri , ma cerca di 
essere qualcuno per gli altri.
Ad aprire il corso è stato il direttore della Caritas diocesana, che con la 
sua riflessione ha messo le fondamenta spirituali e umane al servizio di 
volontariato che è soprattutto apertura e accoglienza dell’altro.
 Gli altri tre relatori:  Don Alfonso Raimo (docente di missiologia), An-
tonio Bonifacio (direttore Migrantes) e Alessandro Zappalà ( segretario 
Missio giovani, organismo della CEI sulla missione) hanno puntato su 
alcuni verbi importanti: incontrare, donarsi e dialogare. Ogni relato-
re ha coniugato questi verbi secondo la propria esperienza pastorale e 
umana. 
Si è così passati a comprendere che incontrare significa ascoltare, cioè 
essere aperti alla realtà e alla vita dell’altro senza giudizi e pregiudizi; si è 
compreso che il donare non è solo fare o dare qualcosa a qualcuno, ma 
soprattutto essere qualcuno per l’altro, con cuore aperto e disponibile al 
dialogo e alla conoscenza delle storie e delle tradizioni di popoli e perso-
ne. Infine, ascoltare l’esperienza, a volte dolorosa, di 4 persone straniere 
che hanno trovato nella nostra diocesi una nuova vita, ha fatto toccare 
con mano l’importanza dell’integrazione e interazione.
Il primo modulo si è concluso con la visita presso l’Istituto Missionari 
Saveriani a Salerno della mostra “Il confine…uno spazio che unisce” dove 
il confine è inteso come elemento geografico ma anche come elemento 
interiore.
Il secondo modulo “Il volontariato: conoscerlo per scegliere” ha puntato 
sull’approfondimento sulle tematiche legate alla globalizzazione e alle 
problematiche riguardanti il dialogo tra popoli di diversa tradizione e 
religione.
Partendo dalla ormai nota teoria di Bauman sulla società liquida, e dalla 
constatazione di una realtà mondiale che ruota intorno alla finanza, i 
relatori Eugenio Melandri, esperto di Africa e delle dinamiche economi-
che mondiali, Giusy Baione, giornalista freelance, p. Marcello Storgato, 
missionario saveriano hanno dato una nuova prospettiva al degrado e 
crisi antropologica che vive il nostro pianeta. La novità è nella Evange-
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lii Gaudium di papa Francesco che, con un’attenta analisi, evidenzia la 
necessiotà di ritornare a mettere l’uomo al centro di ogni relazione. Le 
leggi economiche e finanziarie non possono regnare libere, è necessario 
ridare regole nuove fondate sul dialogo, sul rispetto della dignità dell’uo-
mo e sulla solidarietà. 
A concludere questo secondo modulo è stato don Pasquale Mastrange-
lo, direttore centro missionario diocesano raccontando la sua esperien-
za missionaria in Burkina Faso.
Il terzo modulo “Zaino in spalla” ha visto la presenza di relatori pro-
venienti direttamente dal mondo missionario e del volontariato inter-
nazionale: P. Riccardo Tobanelli, missionario saveriano in Bangladesh, 
Don Luca Marabese, segretario della Nunziatura apostolica in Bangla-
desh, Don Antonio Romano, sacerdote fidei donum della nostra diocesi 
nella Repubblica democratica del Congo, e la dott.ssa Lola Tonin, pre-
sidente dell’associazione S.o.S Solidarietà onlus che opera da 20 anni in 
Nigeria. 
L’esperienza missionaria nasce e si sviluppa con la consapevolezza che si 
è strumento nelle mani di Dio di un cambiamento che non deve essere 
imposto, ma proposto in terre di missioni. Svuotati di ogni certezza, 
progettualita’, pregiudizio/definizione il missionario guarda ogni singo-
lo volto di un ‘altro’ in questa montagna di spazzatura umana. “Prima 
uno sguardo fuggente, poi un sorriso accompagnato da un grido ‘dada’ 
fratello, ci interpellano al dialogo.  Nel dialogo che si intesse nella disca-
rica umana nasce un connubio tra culture, scienze sociali, umanistiche e 
le fedi per ritornare a sperare nell’abilità degli esseri viventi a con-vivere 
bene nella stessa casa dello stesso creatore”. Così P. Tobanelli definisce il 
suo stare tra i ragazzi di strada del Bangladesh. Dialogo e rispetto delle 
culture è stato il leit motiv anche delle altre riflessioni fino all’approfon-
dimento di Don Luca Marabese sull’importanza del dialogo all’interno 
della Chiesa universale con le Chiese locali e della Chiesa con gli stati 
nazionali.
La conclusione è stata affidata a S.E. Mons. Luigi Moretti, arcivescovo 
della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, che ha tracciato le linee 
guida che creano il contesto entro il quale si sviluppano il servizio di 
volontariato e la missione. “È  molto importante, ha affermato Mons. 
Moretti, formare le coscienze per rileggere nella Verità quello che ognuno 
è, e saper dare, poi, il giusto valore a quello che c’è intorno”. L’educazione 
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all’accoglienza e alla conoscenza possono generare vincoli di solidarietà, 
dialogo tra le genti e attenzione agli ultimi. 
Infine ai 45 corsisti è stato consegnato l’attestato di partecipazione.
Con questo corso si è aperta una piccola finestra sul mondo guardando-
lo con occhi diversi che non sono quelli della televisione, ma quelli dei 
protagonisti cercando di suscitare nuove domande e nuove opportunità 
di crescita umana, culturale e spirituale.

                                                                        Don Marco Russo
                                                                Direttore Caritas diocesana
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Giornata diocesana della Misericordia

Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata? (Gv 8,10)

Riflessioni di P. Ermes Ronchi tenute il 29 marzo in Cattedrale

Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio 
e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?».  
Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma 
Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra.  E siccome insistevano 
nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli 
per primo la pietra contro di lei».  
E chinatosi di nuovo, scriveva per terra.  Ma quelli, udito ciò, se ne anda-
rono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. 
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nes-
suno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più» (Gv 8,3-11).

Il racconto, drammatico e delicato, è come un dramma in tre scene:
1. I farisei e la donna, usata per incastrare Gesù (3-6a)
2. Gesù e i farisei: chi di voi è a posto (6b-9a)?
3. Gesù e la donna: lei, la misera; lui, la misericordia (9b-11)

Riascoltiamo Gesù che domanda: Donna, dove sono?
Quelli che amano accusare, quelli che si inebriano dei difetti altrui, 
quelli che si credono grandi perché fanno apparire piccoli gli altri,  dove 
sono quelli che amano puntare il dito (Is 58,9)?
Nessuno ti ha condannata? Neppure uno di quelli che immaginano il 
rapporto con Dio come imputati in un aula di tribunale? Quelli che cre-
dono di salvare la verità prendendo a sassate chi sbaglia. 
Quelli che pensano di dar gloria a Dio eliminando i suoi figli che sba-
gliano?
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Quelli della verità eretta a sistema e che legittima tutti i roghi. 
La mia verità contro la tua verità, e nascono tutte le guerre. 
Non solo tra le nazioni, ma anche nelle istituzioni ecclesiastiche, nelle 
parrocchie nei conventi  dove si adopera un testo del vangelo come un 
sasso per lapidare qualcuno, un pugnale per ferire l’altro. 

Il brano dell’adultera di Giovanni 8 è così scandaloso, così conflittuale, 
che per secoli quasi nessuna comunità cristiana l’ha voluto. La maggior 
parte degli antichi testimoni – manoscritti, versioni e Padri – lo hanno 
ignorato. 
Scandalizzava la misericordia di Dio. Quasi si trattasse di un permesso 
a peccare. Lo sottolinea Agostino (gente di poca fede ha cancellato questo 
brano pensando che desse la patente di impunità alle loro donne), solo con 
il Concilio di Trento ha ottenuto il pieno riconoscimento di canonicità. 

Il brano ci proietta dentro uno dei conflitti centrali tra Gesù e l’istitu-
zione religiosa del suo tempo: il sabato o l’uomo? la persona o la legge? 
Quella donna doveva morire, lo ordina la Sacra Scrittura. Gesù ignora 
quel comando. E allora: forse qualcosa vale più della Parola di Dio? 
Scrive Simone Weil: Mettere la legge prima della persona è l’essenza della 
bestemmia.  Gesù afferma una cosa enorme: non tutta la legge, che noi 
diciamo di Dio, ha origine divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore 
duro. Lo proclama a chiare lettere agli scribi: per la durezza del vostro 
cuore Mosè diede il permesso del ripudio (cfr Marco 10,5; Mt 19,8) ma in 
principio non era così... La Bibbia non è un feticcio, o un totem. Vuole 
intelligenza e cuore. E per questo Gesù, infedele alla lettera per essere 
fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad usare la nostra co-
scienza, e ci insegna ad usare la nostra coscienza per custodire il fuoco e 
non per adorare la cenere! (G. Mahler). 
Seguiamo il brano passo passo.

 Gli scribi e i farisei gli condussero una donna... e la posero là in mezzo. 
Questa giovane donna, usata come pretesto, non è neppure una perso-
na, è una cosa, che si prende, si porta, si conduce, si pone di qua o di là, 
dove a loro va bene: là in mezzo. 
In mezzo... I farisei di ogni epoca sono quelli che mettono al centro del 
rapporto con Dio il peccato invece che la crescita della persona! 
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Lei in mezzo, e attorno un universo di soli uomini, pronti a uccidere, i 
loro sguardi su di lei, forse morbosi, che la spogliano. Certamente sguar-
di di pietra. 
Una donna che non ha nome, e quando nel vangelo un personaggio non 
ha un nome proprio porta il nome di tutti e ci rappresenta tutti;
una donna schiacciata da un potere che esprime l’oppressione degli uo-
mini sulle donne (un tribunale di soli maschi), e l’oppressione più sottile, 
quella dell’istituzione religiosa: Mosè ha ordinato di uccidere gente così...
Poteri che sanno di morte, che non esitano a usare la vita della donna e 
la religione, per eliminare un’altra vita, quella di Gesù.
Vogliono difendere Dio uccidendo l’uomo, mettono Dio contro l’uomo 
ed è il peggio che possa capitare, la tragedia del fondamentalismo reli-
gioso, di quello islamico in particolare: uccidere in nome di Dio. 
Invece il genio del cristianesimo è che Dio e uomo non si oppongono 
più, materia e spirito si abbracciano. 
Sconfinano l’uno nell’altro. Mistero di incarnazione che continua.
La legge a noi ha comandato di lapidare donne come questa. 
Si sente il disprezzo. Tu cosa dici? 
La donna e la legge sono un pretesto. Dicevano questo per metterlo alla 
prova, e accusarlo. Conoscendolo, si aspettano che Gesù non approverà 
la lapidazione. Questo farà scattare la trappola su di lui, con l’accusa di 
bestemmia ed empietà. 

La reazione di Gesù è introdotta magistralmente, con la tecnica della 
suspense: Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra.
Non sfida il gruppo, non lo provoca a viso aperto, l’avrebbe inferocito 
ancora di più. Introduce una pausa, un silenzio riflessivo. 
E ci invita a fare altrettanto, quando rischiamo anche noi di farci tra-
volgere dal contagio della violenza attorno a noi. Una pausa di silenzio.
Si abbassa, china gli occhi a terra, come preso da un pudore santo da-
vanti al mistero di quella donna là in mezzo. Forse presagisce che un 
giorno sarà lui in quella posizione, quando anche lui sarà preso, condot-
to, trascinato, accusato, spogliato. 

 Si china e si mette a scrivere, e il testo non dice che cosa, sono 
segni sulla pietra del selciato del tempio, non si possono leggere, ma 
conta il gesto di scrivere, ripetuto due volte (vv 6 e 8). 
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C’è qualcosa che Dio scrive e riscrive, e che voi ancora non riuscite a 
leggere. La sua Parola non è finita.
Il dito di Dio che ha scritto le tavole di pietra del Sinai, scrive ancora, la 
rivelazione non è conclusa. Come se Gesù dicesse: sono qui per questo, 
sono il racconto nuovo, inedito, del volto d’amore del Padre.
Poi Gesù si alza. Ora fronteggia il tribunale, e sono parole di sdegno per 
l’ipocrisia. Mai nel vangelo vediamo Gesù scagliarsi contro la debolezza, 
la fragilità della creatura umana, mai; 
ciò che lo riempie di sdegno è l’ipocrisia dei pii e dei potenti... E la ma-
lattia che ne nasce: la durezza di cuore, la sclerocardia, la malattia reli-
giosa che lui teme e combatte di più: il cuore di pietra, il cuore duro.
Gli sguardi di scribi e farisei si fissano sul male e diventano violenti, 
quello di Gesù non colpisce mai. Il suo primo sguardo, fa notare J. B. 
Metz, ed è una cosa straordinaria, non si posa mai sul peccato di una 
persona, ma sempre sulla sua sofferenza e sulla sua povertà.

E ora una frase così efficace da essere diventata proverbiale.
Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei.
Gesù butta all’aria tutta la loro ipocrisia con poche parole taglienti e 
così vere, che nessuno di loro, pur così esperti di teologia, può ribattere 
niente.
Chi di voi non rientra nella stessa condanna che volete infliggere a questa 
donna? Nessuno può gettare la pietra, la scaglierebbe contro se stesso. 
Non è teologia ciò su cui Gesù si fonda, ma la verità della vita.
Perché anche se sbaglia, la persona rimane sacra, sempre e comunque 
inviolabile. Davanti ad essa ti devi togliere i calzari come Mosè davanti 
al roveto ardente: questo luogo è santo! 
Violare un corpo, colpevole o innocente, con le pietre o con il potere, è 
la negazione di Dio che in quella persona vive, di cui quella persona è 
tempio. 
Questo corpo, questa cosa così povera, così sublime in cui soffriamo la 
densità del dolore, in cui godiamo lo stupore della gioia, è il sacramento 
della comunione con tutto ciò che vive, è la nostra scorciatoia divina-
Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. Il giudizio contro la donna 
è diventato un boomerang contro l’ipocrisia dei giudici. Cominciando 
dai più anziani: che non sono i più vecchi di età; sono i più importanti, 
i più autorevoli.
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Se ne vanno: funzionari delle norme e analfabeti del cuore di Dio; esper-
ti in decreti e ignoranti del cuore umano.
S. Ambrogio ha una espressione che mi piace tanto, e che tanto mi aiuta: 
“dove c’è la misericordia lì c’è Dio; dove c’è rigore e severità forse ci sono i 
ministri di Dio, ma Dio non c’è” ... Deus deest.

È calato il silenzio, Gesù rimane solo con la donna e si alza, con un gesto 
bellissimo! Si alza davanti alla adultera, come ci si alza davanti ad una 
persona attesa e importante. 
Si alza in piedi, con tutto il rispetto dovuto a una presenza regale, si alza 
per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e le parla. 
Nessuno le aveva parlato prima. 
Lei e la sua storia, lei e il suo intimo tormento non interessavano.
 “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?” 
Dove sono quelli che sanno solo lapidare e seppellire di pietre?
Non qui devono stare.
Quelli che sanno solo vedere peccati, dove sono? 
Qui solo Gesù e la donna. E nessun’altro. 
Il Signore non sopporta due tipi umani: gli ipocriti, quelli delle ma-
schere, del cuore doppio, i commedianti della fede; e poi gli accusatori. 
Vuole che scompaiano. Come sono scomparsi quel giorno, così devono 
scomparire gli accusatori dal cerchio dei suoi amici, dai cortili dei tem-
pli, dalle navate delle chiese, dalle stanze del potere. 
Promessa di Isaia: se toglierai di mezzo a te il puntare il dito, il Signore ti 
risponderà (Is 58,9). Se non ci impalchiamo a giudici o maestri.

Gesù e la donna, soli. E qui è lo scandalo.
Gesù si alza, si fa vicino, le parla e la chiama Donna con il nome che ha 
usato per sua Madre. 
Non è più l’adultera, la trascinata, è la donna. 
Gesù adesso si immerge nell’unicità di quella donna, nell’intimo di 
quell’anima. 
Ed è soltanto così che anche noi possiamo trovare l’equilibrio tra la re-
gola e la compassione. 
Immergendoci nella concretezza di un volto e di una storia, non in un’i-
dea o in una norma. 
Imparando dall’intimità e dalla fragilità. La fragilità è maestra di uma-



102

Gennaio/Aprile 2017

nità. 
Guardiamo tutta la storia: è la cura dei fragili, degli ultimi, dei portatori 
di handicap, è l’attenzione data alle pietre scartate che indica il grado di 
civiltà di un popolo, non le gesta dei forti e dei potenti, non quelle dei 
generali o dei capi di stato ma come sono trattati gli ultimi.

Non avere paura della fragilità. Che bello sarebbe poter essere vulnera-
bili, ma senza il timore di essere adoperati o violati dagli altri.
Leonardo da Vinci notava che il semiarco è la figura architettonica più 
debole, che non si regge da solo, ma aggiungeva anche che appoggiando 
l’uno all’altro due semiarchi otteniamo un arco, che è invece la figura 
architettonica più possente e robusta. 
Io sono così debole da aver sempre bisogno dell’altro, bisogno d’amore. 
ed è appoggiando una fragilità all’altra noi possiamo sostenere il mondo. 

Nessuno ti ha condannata? Neanch’io ti condanno. Gesù adesso scrive 
non più per terra ma nel cuore di quella donna, e la parola che scrive 
è: futuro. E la donna di colpo appartiene al suo futuro, alle persone che 
amerà, ai sogni che realizzerà. 

La donna non ha chiesto perdono. È una persona nella paura di morire e 
tanto basta al Signore. Perché la prima legge di Dio è che ogni suo figlio 
viva.
Gesù non le chiede se è pentita, lui non si interessa di rimorsi. 
In fondo, rimorsi e pentimenti sono cose che ancora ti legano al tuo 
passato. 
Il perdono di Dio è un atto creativo: apre sentieri, ti rimette sulla strada 
giusta, fa compiere un passo in avanti, spalanca futuro.
Il perdono non è un colpo di spugna sugli errori del passato, ma è di 
più, un colpo d’ala verso il domani, un colpo di vento nelle vele della 
mia barca.
Già siamo sorpresi che la Bibbia non chieda che il peccato sia espiato, 
ma che sia confessato; non domanda che la colpa sia scontata, ma che 
sia riconosciuta. 
Unica condizione per il perdono è la sincerità del cuore (Sal 50,8). 
Ora Gesù va al di là, apre un’altra rivelazione.
Siamo abituati a pensare che Dio ci perdoni perché siamo pentiti.
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In realtà noi riusciamo a pentirci solo quando sentiamo l’abbraccio di 
Dio che ci stringe a sé.
Noi pensiamo di incontrare il Signore come premio di una vita buona. 
Invece è incontrare lui che rende buona la mia vita. 
La misericordia anticipa, previene. Il tempo della misericordia è l’anti-
cipo.
La pecora smarita non è incontrata dal pastore perché si converte e sta 
tornando all’ovile, ma è trovata e caricata sulle spalle mentre è ancora 
lontana e ancora perduta.
Il Signore Gesù perdona senza condizioni, senza clausole, senza contro-
partita. 
Ed è il fatto generativo: incontrare questo amore senza condizioni gene-
ra amanti senza condizioni.

Neppure io ti condanno. Il cuore del racconto non è il peccato, o da con-
dannare o da perdonare, al centro, “là in mezzo”, non va posto il male, 
ma un Dio più grande del nostro cuore; che non giustifica l’adulterio, 
non banalizza la colpa, ma riapre il futuro e da là dove ci eravamo fer-
mati ci fa ripartire. 
Gesù non colpevolizza nessuno. Insegna respiri. Così anch’io non colpe-
volizzo nessuno, neppure me stesso. 
Colpevolizzare è come dire: hai sbagliato tutto, non ce la farai mai, sei 
un fallito, non vali niente, non sei capace di amare, non meriti.
Invece Gesù è venuto a fare altro ai colpevoli: metterà se stesso al posto 
di quella donna, al posto di tutti i condannati, di tutti i peccatori della 
terra, e si lascerà uccidere da quel potere ritenuto sacro, di origine divi-
na, spezzando così la catena malefica là dove essa ha origine, in una ter-
ribile, terribilmente sbagliata idea di un Dio che condanna e si vendica, 
giustificando la violenza.
E raccontando invece di una mano che accarezza e poi sospinge, di un 
pastore che ci prende in braccio e, per la prima volta, ci ama per quello 
che siamo, perdonando ogni errore, curando ogni ferita,  sciogliendo 
ogni dolore. La sua domanda non è mai: da dove vieni?
Ma sempre: verso dove sei diretto?
Gesù è venuto a portare una rivoluzione radicale dei rapporti tra Dio 
e uomo, e sconvolge il tradizionale ordine ad asse verticale, basato su 
gerarchie di potere: 
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sopra di tutti un Dio giudice e punitore da temere, al di sotto di lui uo-
mini di religione che estendono quel potere  su altri, che a loro volta la 
esercitano su altri ancora, più deboli di loro,  in una catena infinita di 
poteri sempre più meschini.
“Nessuno ti ha condannata?... Neanch’io ti condanno”. Gesù sa che per 
bloccare il meccanismo perverso non c’è altro da fare che svuotare Dio 
stesso della sua immagine sbagliata. Per questo è venuto. 
Un Dio nudo, in croce, che perdona, che non spezza nessuno, spezza se 
stesso, sarà il gesto sconvolgente e necessario per disinnescare la miccia 
delle infinite bombe sulle quali è seduta l’umanità.
Non il Dio onni-potente, ma l’Abbà onni-amante.
Non più il dito puntato, ma quello che scrive sulla pietra del cuore: io ti 
amo.
Quanti cristiani di poca fede appena inizi a parlare della misericordia di 
Dio senza condizioni, si affrettano ad aggiungere: sì, però è anche giusto! 
Pensano che la giustizia di Dio sia come quella umana, o addirittura 
come la loro. Partorita da cuori piccoli e duri.
Non sanno quello che dicono! E tanto meno sanno quello che fanno. 
Giona va in collera perché Dio salva Ninive. Se Dio è giusto, deve punire 
i colpevoli. Anche noi – se siamo sinceri – la pensiamo come Giona: se il 
male non è punito, se non c’è castigo, non c’è neppure giustizia. 
Invece la giustizia di Dio non ha lo scopo di giudicare, ma di giustificare, 
di renderci giusti, come lo è lui. Giustizia e misericordia sono la stessa 
cosa.
Usciamo dalla ossessione dei conti in pareggio con Dio. Confessiamola 
e ci farà bene: con Dio i conti saranno sempre in rosso.
Mentre la giustizia umana vuole dare a ciascuno il suo, quella di Dio ha 
lo scopo di dare a ciascuno se stesso, di dare a tutti la propria vita. Al 
centro del cristianesimo non sono io con quello che faccio, è lui e ciò 
che lui fa per me.
Il simbolo della giustizia di Dio non è la bilancia, ma la croce. 
Non l’equivalenza, ma l’eccesso. 
Il morso del più, dentro i nostri equilibri.

Va e d’ora in poi non peccare più: risuonano le sei parole che bastano a 
cambiare una vita! Gli altri uccidono, lui indica passi; gli altri coprono 
di pietre, lui insegna sentieri. 
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E d’ora in avanti... ciò che sta dietro non importa più, importa il tuo fu-
turo. Il bene possibile domani conta più del male di ieri.
 Dio perdona non come uno smemorato, ma come un liberatore.
Tante persone vivono come in un ergastolo interiore, dentro patiboli 
che hanno elevato a se stessi, schiacciate da sensi di colpa a causa di 
errori passati, e massacrano l’immagine divina che preme in loro per 
venire alla luce.
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso 
trasciniamo noi stessi e gli altri. 
Lui sa bene che solo uomini e donne liberati e perdonati possono porta-
re al mondo libertà e pace. 
Dice a quella donna: Vai, esci dal tuo passato, vai verso il nuovo, e porta 
lo stesso amore, lo stesso perdono, a chiunque incontri. 
Tu non sei l’adultera di questa notte, ma sei la donna che, da adesso in 
avanti, è di nuovo capace di amare, di amare molto, di amare bene. 
Felix culpa, che è servita a conoscere più in profondità il cuore di Dio. 
Il paradiso, io credo, non è pieno di santi, è pieno di adultere perdonate, 
di peccatori perdonati. Di gente come me, come noi. 
Il perdono non è buonismo, è la forza che rimette in cammino una vita. 
È amore autentico quello che ti incalza a diventare il meglio di ciò che 
puoi diventare.
Tira fuori dal bruco che credevo di essere, la farfalla che sono. 
Gesù sa che l’uomo non equivale al suo peccato, che la donna non coin-
cide con le sue ombre, ma con i suoi semi di luce;  con il buon grano e 
non con la zizzania del cuore. 
Per lui il bene possibile domani conta di più del male di oggi.
A lui non interessa più il passato, è il Dio del futuro, del mare aperto, del 
grano che matura dolcemente e tenacemente nel sole. 
Il grano vale più della zizzania,  il bene pesa più del male. 
La luce è più importante del buio. 
Una spiga di buon grano conta più di tutte le erbacce del campo.
Martini: indicate il primo passo da fare, una direzione. Un passo è sem-
pre possibile in qualsiasi situazione si trovi una persona.

Donna, Nessuno ti ha condannata?
Le parole di Gesù e i suoi gesti hanno l’effetto inatteso di spezzare lo 
schema buoni/cattivi, colpevoli/innocenti. 
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Nessuno rimane innocente, tutti lo ridiventiamo.
All’occhio nostro che vede il peccato è chiesto di vedere il sole e la piog-
gia che la mano di Dio guida sul campo di ogni uomo, di buoni e cattivi.
Neppure io ti condanno. Gesù con la misericordia ci conduce oltre gli 
steccati e gli schemi dell’etica, così come fa la preghiera.
La preghiera intercede per tutti, per Abele e per Caino, per le vittime e 
perfino per i carnefici. (i 6 monaci trappisti di Thibirine: Signore, disar-
mali e disarmaci).
La preghiera, la misericordia, la carità non distinguono tra meritevoli e 
non, tra chi merita il mio amore e chi non lo merita. 
Chiunque ha meritato di abbeverarsi all’oceano della vita che è Dio, me-
rita anche di bere un sorso al mio piccolo ruscello. 
E se questa distinzione tra santi e peccatori, tra buoni e cattivi, ci sembra 
una distinzione religiosa, ebbene non lo è, almeno nel suo fondo, è figlia 
di un cuore ancora fariseo, ma non del cuore di Dio. 
Non ci è chiesto di essere immacolati, ma piuttosto che siamo sempre 
in crescita; non immacolati, ma incamminati. Non di essere perfetti ma 
con il desiderio profondo di progredire nella via del vangelo.

Signore, concedimi la grazia di vederti
mentre ti alzi in piedi e mi parli
I tuoi occhi sulla mia fragilità,
il tuo sguardo capace di vedere in me frantumi d’oro.
I tuoi occhi che cantano alla vita.
E lascerò cadere di mano
tutte le pietre che avevo preparato
E ti prometto, 
non lancerò mai più pietre. 
Contro nessuno. Amen
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Festa della Divina Misericordia

Il popolo della Misericordia esulta 
nella gioia del Risorto

 Durante l’ultimo incontro con Don Sopocko, suor Faustina disse 
che sarebbe morta dopo dieci giorni e così fu il 5 ottobre del 1938, alle 
ore 22, 45, sepolta due giorni dopo nella tomba comune del cimitero del 
suo convento di Cracovia. 
Le forme di culto della Divina Misericordia  si diffusero grazie a 
Don Sopocko in tutta la Polonia e in tutto il mondo fino al 1959. In 
quell’anno infatti la Congregazione romana del Santo Uffizio con la 
Notificazione del 6 marzo 1959, vietò di diffondere la devozione alla 
Divina Misericordia nelle forme proposte da suor Faustina. La causa 
di tale proibizione fu una traduzione errata di alcuni brani del Diario e 
anche un’errata diffusione del significato della Divina Misericordia. Lo 
stesso Don Sopocko fondatore della  Congregazione delle Suore di Gesù 
Cristo Redentore Misericordioso fu severamente ammonito dalla Santa 
Sede. L’allora cardinale Wojtyla  iniziò nel 1965 il processo informativo 
per la causa di Beatificazione di Suor Faustina. Il 20 settembre 1967 
si chiuse il processo informativo diocesano presieduto dal cardinale 
Wojtyla, Arcivescovo di Cracovia e i documenti del processo furono 
inviati a Roma.
  Con il Decreto della Congregazione delle Cause dei Santi, del 
31 gennaio 1968, si aprì il processo di Beatificazione della Serva di Dio 
Suora Faustina Kowalska. Finalmente il 15 aprile 1978,la Congregazione 
per la Dottrina della Fede comunicò che le proibizioni contenute nella 
Notificazione del 1959 non erano più vincolanti.
La beatificazione di Suor Faustina Kowalska ebbe luogo a Roma in Piazza 
San Pietro il 18 aprile 1993 e, a beatificarla, fu proprio quel cardinale di 
Cracovia eletto al soglio pontificio con il nome di Giovanni Paolo II. Lo 
stesso Papa la canonizzò il 30 aprile, durante la celebrazione del grande 
Giubileo del 2000. Due anni più tardi, per la seconda volta come Papa, si 
recò in pellegrinaggio al Santuario di Lagiewniki per affidare il mondo 
alla Divina Misericordia, in quell’occasione disse: “Alla fine di questa 
solenne liturgia desidero dire che molti dei miei ricordi personali sono 
legati a questo luogo. Venivo qui soprattutto durante l’occupazione 
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nazista quando lavoravo nel vicino stabilimento Solvay. Ancora oggi 
ricordo la via che porta da Borek Falçki a Debnicki. La percorrevo tutti i 
giorni andando a lavorare in diversi turni, con le scarpe di legno ai piedi. 
Allora si portavano quelle”.
 Già dal 30 aprile 2000, giorno della canonizzazione di Santa Faustina, 
il Papa istituì per tutta la Chiesa universale la Festa della Divina 
Misericordia nella prima Domenica dopo Pasqua. 
Anche quest’anno nella cattedrale di Salerno il 23 aprile 2017 la festa è 
stata scandita dalla recita della coroncina, dall’Adorazione Eucaristica 
e dalla Messa Solenne presieduta dal nostro Arcivescovo primate S.E. 
mons. Luigi Moretti. “Il popolo della Misericordia esulta nella gioia del 
Risorto-ha evidenziato nella sua omelia-chiamato ad annunciarlo al 
mondo assetato di pace e di amore”.
Centinaia i pullman giunti dall’intera diocesi di Salerno-Campagna-
Acerno      espressione della Dives in Misericordia Associazione fondata 
nell’anno 2000 proprio nella cattedrale di Salerno dall’allora parroco don 
Antonio Quaranta, diramatasi ora con numerosi gruppi di preghiera in 
tutto il territorio diocesano. 
Il filorossoebianco dell’omonima rivista Divina Misericordia (www.
divinamisericordia.biz) è al decimo anno di pubblicazione, espressione 
dell’Associazione di cui è attualmente presidente Maria Romina Rizzo. 
Tiziana Fasulo, Maria Ferraro, Ilaria Amoroso e Giovannina Rizzo 
compongono la redazione chiamata ad accogliere, accompagnare, 
servire e diffondere la grande notizia dell’amore misericordioso di 
Dio. Il significato profondo della carità espressa in preghiere e opere 
caratterizza l’operato di quanti amano sentirsi figli di Dio .

Patrizia de Mascellis
 Giornalista 
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Inaugurazione 
dell’Anno Giudiziario 2017 

dei Tribunali Ecclesiastici Salernitani
                             

   Salone degli Stemmi  20 febbraio
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Mesi di intenso lavoro per adeguarsi 
alla Riforma di papa Francesco

Relazione di Don Pietro Rescigno
Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico 

Interdiocesano Salernitano

Era ormai più di un anno fa quando proprio con Lei, Eccellenza (Mons. 
Sciacca), prendevamo accordi circa la necessità di affrontare in sede di 
Inaugurazione di Anno Giudiziario un argomento diverso dalla Rifor-
ma attuata da Papa Francesco, che se da una parte aveva, all’indomani 
dei due Sinodi sulla Famiglia celebrati nell’ottobre 2014 e 2015, generato 
molte aspettative riguardo alla cura pastorale delle famiglie c.d. ferite, 
dall’altra sembrava suggerire la prudente attesa di leggere le sue ricadute 
attuative nel contesto universale nonché in quello particolare della no-
stra realtà nazionale.
Ed invero quello appena trascorso è stato un anno di intenso, ed a trat-
ti faticoso, lavoro per poter approdare a questo storico momento della 
prima inaugurazione dell’Anno giudiziario dei Tribunali Ecclesiastici 
Salernitani.
Un anno durante il quale abbiamo, e non come plurale maiestatis, ma 
come comune affiatata collaborazione e lavoro, approfittato di ogni 
occasione utile alla sempre maggiore comprensione della Riforma del 
Processo e delle strutture deputate alla sua celebrazione, a partire dai 
preziosissimi incontri e confronti personali avuti con i rappresentanti 
delle supreme istituzioni ecclesiastiche (Segnatura, Rota, Ufficio Giu-
ridico CEI), ai tanti momenti di approfondimento accademici ed asso-
ciativi che si sono susseguiti in questi mesi (Facoltà Pontificie, ASCAI), 
ai momenti di dibattito e mutuo aiuto tra i Tribunali (Incontro Vicari 
Giudiziali a Castellammare), al prezioso confronto personale con chi 
era a vario titolo coinvolto nel percorso comune di ricezione della Rifor-
ma (Moderatori, Vicari Giudiziali, Giudici ed altri Ministri, Avvocati, 
ma anche Cancellieri e Notai). Serbo nella memoria grata tutte queste 
preziosissime occasioni di crescita personale.
Permettetemi di ringraziare in modo particolare tutti gli operatori del 
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Tribunale, chierici e laici, e sottolineare che se da una parte la Chiesa ita-
liana si è preoccupata a seguito della Riforma di evitare, soprattutto per 
i laici, la contrazione delle posizioni lavorative, e perciò essi le devono 
essere grati, dall’altra ritengo che il loro livello di preparazione e l’espe-
rienza acquisita in questi anni sono una ricchezza imprescindibile per 
il corretto e virtuoso funzionamento del Tribunale, e per questo siamo 
noi ad essere loro grati.

Il lavoro di quest’anno
A seguito della promulgazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus sul-
la riforma del processo canonico della nullità matrimoniale, voluta da 
Papa Francesco all’indomani del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, il 
Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi si pronun-
ciava, nella risposta N. 15157/2015, per il “pieno vigore” delle disposi-
zioni del MP Qua Cura, istitutivo, per l’Italia, dei Tribunali Ecclesiastici 
Regionali competenti a trattare le cause matrimoniali. Di conseguenza, 
la Conferenza Episcopale Campana il 1 dicembre 2015, in un comunica-
to, confermava di volersi avvalere dei Tribunali metropolitani esistenti, 
ferma restando la facoltà di ogni vescovo di formare il proprio Tribu-
nale diocesano. Analoga dichiarazione di intenti avevano già espresso 
i vescovi del TERCISL, che il 31 ottobre 2015 si erano incontrati per 
riflettere sulla prossima entrata in vigore del MIDI.
Se, infatti, ad una prima lettura del MP che riguardava la chiesa latina 
“Mitis Iudex Dominus Iesus” l’orientamento era stato quello di consi-
derare adeguate alla riforma le strutture giudiziarie italiane preesistenti 
alla sua entrata in vigore, il successivo Rescritto ex audientia del 7 di-
cembre 2015 sul compimento ed osservanza del MIDI, facendo espli-
cita menzione dell’abrogazione del Motu proprio “Qua Cura” del 1938, 
istitutivo dei Tribunali regionali italiani tra i quali il TERCISL, aveva 
quanto meno suggerito l’indicazione della ricerca di soluzioni diverse 
da quelle fino ad allora adottate, ed è per questo che si è reso necessario 
l’incontro dei vescovi del TERCISL per ripensare il futuro del Tribuna-
le Regionale seguendo il principio della valorizzazione della Provincia 
Ecclesiastica o Metropolia, e così, nell’incontro del 7 gennaio, i vescovi 
facenti parte del TERCISL si determinarono a costituire due Tribunali
interdiocesani che avrebbero servito le due metropolie. Fu così che il 
18 gennaio 2016 con decreto congiunto dei Vescovi della Metropolia 
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salernitana è stato costituito il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano 
Salernitano (TEIS) e, in pari data, con decreto del Metropolita,
il Tribunale diocesano Metropolitano è stato costituito anche come ap-
pello del primo.
Si è avviato così un primo periodo di compresenza di due Tribunali, 
quello appena costituito per la Metropolia salernitana e quello “Regio-
nale” preesistente formato ancora dalle diocesi della Basilicata, che si 
preparava a ricostituirsi come Interdiocesano di Basilicata, e dalla dio-
cesi di Sant’Angelo dei Lombardi.
Sono stati mesi di riorganizzazione strutturale e di organico che con-
sentisse ai due nuovi Tribunali di rispondere alle esigenze di prossimità, 
celerità e gratuità, cardini della Riforma di Papa Francesco.
Proprio per favorire fraternamente le diocesi lucane nell’avvio della co-
stituzione del relativo Tribunale, dalla fine di febbraio 2016, una serie 
di incontri con il metropolita, S. E. Mons. Ligorio, e il neo nominato 
vescovo di Acerenza, S. E. Mons. Francesco Sirufo, ha dato inizio all’in-
dividuazione dei futuri ministri del Tribunale di Basilicata e alla pro-
grammazione della relativa formazione forense, in uno spirito di cor-
diale collaborazione e di condivisa urgente esigenza di assicurare anche 
ai fedeli lucani la prossimità delle strutture giudiziarie, come osservato 
nella nostra breve nota alla vigilia della CEB del 14 maggio. La forma-
zione forense dei futuri ministri in vista della costituzione del Tribunale 
di Basilicata era anche auspicio della Comunicazione della Segnatura ai 
Vescovi lucani che alla stessa avevano chiesto di poter costituire il pro-
prio Tribunale.
È stata questa anche l’occasione per valorizzare competenze giuridiche 
che pur presenti sul territorio rimanevano inespresse in ambito giudi-
ziario. Ciò non toglie che in questo momento io rinnovi l’appello a che 
i nostri Vescovi non trascurino di destinare presbiteri allo studio del 
Diritto Canonico che sempre più nel concetto esteso di pastorale fami-
liare trovano la possibilità di svolgere il loro ministero per la salute delle 
anime e la tranquillità delle coscienze al pari di chi è impegnato più 
direttamente nella pastorale ordinaria.
Un punto fondamentale della Riforma di papa Francesco è appunto 
quello espresso nel MIDI agli articoli 2-5 delle Regole procedurali:
Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture 
parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della 
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validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del mede-
simo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi 
utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più 
breve. Tale indagine si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale 
diocesana unitaria.
Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall’Or-
dinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente 
giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco pro-
prio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. 
Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, 
consacrati o laici approvati dall’Ordinario del luogo.
La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, 
possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo 
servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi 
essenziali per il più adeguato svolgimento dell’indagine.
Art. 4. L’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale in-
troduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al 
tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere 
la nullità.
Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da 
presentare, se del caso, al competente tribunale.
Queste strutture stabili prevedono la partecipazioni di varie figure che 
secondo la loro condizione e competenza collaborino ad espletare un 
indagine previa che possa concludersi con l’eventuale proposizione del-
la causa con rito ordinario o più breve. L’attenzione dei nostri vescovi, 
quindi, sarà quella di organizzare e promuovere l’azione di queste strut-
ture e in questo senso si muove l’incontro del prossimo lunedì con il 
coinvolgimento del servizio di pastorale familiare, del tribunale e delle 
istituzioni presenti sul territorio che possono coadiuvare questa opera 
di autentica carità fraterna. Penso che da questo punto di vista la dispo-
nibilità e l’opera degli avvocati possa determinare una vera e propria 
svolta nel lavoro del Tribunale senza snaturarne organizzazione e fun-
zioni. Devo salutare con grande soddisfazione la sincera disponibilità 
degli avvocati del nostro territorio di competenza che ha permesso di 
attivare, accanto alla insostituibile opera del Patrono stabile, il servizio 
di gratuito patrocinio nei confronti delle persone che non sono in gra-
do di sostenere l’onere del giusto compenso dovuto per l’esercizio della 
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difesa di parte. È il segnale della sensibilità di questo coetus a condivi-
dere lo spirito della riforma. Due punti importanti, ritengo sia necessa-
rio sottolineare in riferimento al criterio della gratuità dei processi che 
ha destato la preoccupazione degli avvocati in ordine al loro futuro. La 
riforma ha portato in linea generale un aumento delle cause introdotte 
in primo grado presso i tribunali di recente o antica istituzione. In par-
ticolare nella nostra regione in cui si sono costituiti due nuovi tribunali 
interdiocesani e due nuovi tribunali diocesani, si è visto un incremento 
di cause provenienti dalle diocesi che li hanno costituiti rispetto a quelle 
incardinate dalle stesse diocesi nei precedenti tribunali regionali. Que-
sto indica che la prossimità, sia spirituale che spaziale, delle strutture 
determina una maggiore spinta a contattare le strutture giudiziarie e 
non, al fine di avviare la verifica dei presupposti necessari ad incardi-
nare una causa di nullità. Altro punto di forza è l’impegno della Chiesa 
a rendere sempre meno oneroso il capitolo delle spese processuali onde 
favorire l’accesso ad una difesa di fiducia quale unico onere di coloro 
che intendono costituirsi in giudizio. In questo senso va la riflessione dei 
vescovi nell’impegno di riforma delle norme in materia amministrativa 
riguardanti i Tribunali.
Altro aspetto della Riforma che mi preme sottolineare è il dettato del 
nuovo can. 1672, a mente del quale, il foro competente per l’incardina-
zione di una causa di nullità non è più strettamente legato al luogo della 
celebrazione del matrimonio o al domicilio della parte convenuta, ma è 
equivalente riguardo al luogo della celebrazione, del domicilio o quasi 
domicilio delle parti o del luogo in cui di fatto vadano raccolte la mag-
gior parte delle prove. Se questo facilita la possibilità di adire il tribunale 
da parte dei fedeli e, in una fase così rilevante di mobilità delle persone, 
apre la prospettiva di celebrare processi di matrimoni contratti all’estero, 
dall’altra impone da parte degli organi di controllo dell’amministrazione 
della giustizia una particolare attenzione ad evitare abusi che potrebbero 
verificarsi nell’introduzione delle cause. Sarebbe auspicabile una Banca 
dati che già sul nostro territorio nazionale permetta ai vicari giudizia-
li, prima di ammettere il libello, di controllare se le stesse parti hanno 
introdotto la causa per il riconoscimento della nullità matrimoniale in 
altro Tribunale.
Avviandomi alla conclusione passo a parteciparvi i numeri del nostro 
Tribunale. Dall’ottobre 2016, mese in cui ha preso ufficialmente il via il 
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lavoro del Tribunale sono state introdotte al TEIS 32 cause cui si aggiun-
gono le 42 in corso di istruttoria deferite dal TERCISL al TEIS. Attual-
mente, quindi, pendono davanti al nostro Tribunale 74 cause.
I capi maggiormente invocati quale motivo di nullità del matrimonio 
si riferiscono ai vizi del consenso ed in particolare all’esclusione dell’in-
dissolubilità e della prole oppure all’incapacità di ordine psicologico e 
psichico a contrarre matrimonio sia rispetto al grave difetto discreti-
vo circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare 
reciprocamente, sia rispetto all’assunzione degli obblighi fondamentali 
derivanti dal matrimonio.
Ringrazio tutti per l’attenzione e chiedo adesso agli Eccellentissimi Ve-
scovi titolari di dichiarare solennemente aperto il primo Anno giudizia-
rio dei Tribunali Ecclesiastici Salernitani.
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Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e
le sue competenze con particolare riferimento 

all’attuale legislazione

Prolusione di S.E.R. Mons. Giuseppe Sciacca
Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Se volessi conferire al mio intervento un carattere un po’ riduttivistico, 
farei subito mie le parole del Card. Grocholewski, che di Segnatura se 
ne intende, avendo in Segnatura per intero percorso quel che si diceva il 
‘cursus honorum’, da addetto di segreteria a Prefetto:
“Attualmente – egli ha scritto – la Segnatura è Tribunale soltanto in par-
te, infattimetà del suo lavoro essa lo svolge non come Tribunale ma come 
organo amministrativoriguardante l’attività giudiziaria della Chiesa’. ( I 
Tribunali, in AA.VV. La Curia Romana,1990, p. 397 ss).
E, d’altra parte, non mi pare senza significato se il CJC, al libro VII, 
capitolo III dedicato ai Tribunali della Sede Ap.ca., solo della R. Rota 
fornisca definizione, per così dire ‘ontologica’ (can. 1443), mentre, al 
can. 1445 § 1, identifica la Segnatura, Supremo Tribunale della Chiesa, 
con l’insieme delle sue molteplici funzioni: “Supremum Signaturae Ap-
postolicae Tribunale cognoscit…”, e così di seguito.
Il canone non dice quel che la Segnatura è, bensì quel che fa, e fa, svolge 
una molteplicità di funzioni.
Per queste ragioni, la Segnatura può a buon diritto definirsi un ‘Dica-
stero plurale’.
Ma veniamo, un poco alla storia, poiché – come osservava acutamente 
Sabino Cassese – non si possono adeguatamente conoscere gli istituti 
giuridici, e con essi convenientemente operare, se si prescinde, con su-
perficialità e sufficienza (cioè ignoranza) dalla loro storia, che andrebbe 
piuttosto, seppur sinteticamente, ripercorsa dal momento genetico at-
traverso i vari sviluppi normativi succedutisi nel tempo, per verificare la 
coerenza, pur nella necessaria evoluzione, al nucleo originario, ovvero 
se sia avvenuta un’eterogenesi, magari radicale.
Penso, ad esempio, alla Camera Apostolica: dapprima organo trainan-
te di tutto l’apparato curiale, dotato perfino di funzioni giudiziarie con 
l’Auditor Camerae, poiché “camera”, stanza ove venivano ammassate le 
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riserve auree, quindi organo prevalentemente economico; oggi dicaste-
ro i cui compiti si attivano precipuamente, se non esclusivamente, in 
sede vacante. Ma torniamo alla Segnatura.
E’ noto che, in seguito alle vicende storiche legate alla definitiva 
‘debellatio’ dello Stato Pontificio nel 1870, con la scomparsa dello Stato, 
cessò anche la funzione dei suoi organi amministrativi e giurisdizionali, 
tra cui quella del Tribunale della Segnatura, come peraltro anche quello 
della Rota Romana. A proposito di quest’ ultima, il Roberti icasticamente 
scrive ‘fere siluit’.
Infatti, nel 1831, Gregorio XVI aveva proceduta ad una radicale 
riorganizzazione del sistema giudiziario, per cui la Rota era divenuta 
Tribunale d’appello per le cause ecclesiastiche (Jurium), commerciali e 
civili dello Stato Pontificio, mentre la Segnatura era Corte di Cassazione.
Non scomparvero, tuttavia, tali organismi giurisdizionali 
nell’ordinamento giuridico della Chiesa, della Curia e della Cappella 
Papale, svolgendo in quest’ultima, i rispettivi Prelati, significativi ruoli 
liturgici, quasi a esprimere la coerenza tra funzione giurisdizionale e 
simbologia liturgica. Né tantomeno furono soppressi, e dopo anni 
di sostanziale quiescenza, ripresero la loro attività non senza essere 
stati prima rifondati e risistemati nella loro struttura come nelle loro 
competenze dalla Costituzione Apostolica ‘Sapienti consilio’, del 29 
giugno 1908, con la quale S. Pio X ricompose l’intera struttura della 
Curia Romana.
Originariamente, la Segnatura contava un numero sempre oscillante 
di referendari – il Concilio di Costanza (1414-18) lo ridusse a 6; sotto 
Martino V, pochi decenni più tardi erano ben 75 – i quali sottoponevano 
alla firma (donde Signatura) del Papa, poi firmarono loro stessi, le 
suppliche di grazia o di giustizia.
Progressivamente (sotto i Pontificati di Alessandro VI e Giulio II) 
nascono due distinti Istituti: Signatura Gratiae e Signatura Justitiae. 
Quest’ultima assunse i caratteri di un vero e proprio tribunale; la 
Signatura Gratiae procedeva ex bono et aequo, vale a dire quando tutte 
le istanze giudiziarie erano già esaurite. “Pleraeque lites et controversiae, 
praepedito, aut, expleto in coeteris tribunalibus cursu legitimo, et iure
concesso, tamquam ad sacram Principis aram, deferuntur”. (Ben. XIV, 
Cost. Romanae Curiae 21 dic. 1744).
Sensim sine sensu, la Signatura Gratiae si estinse: suo ultimo Prefetto 
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fu il Cardinale Francesco Tiberi (+ 1839). Nel 1870, per le note vicende 
politiche, venne meno quella di Giustizia, come sopra accennato.
Da Pio X la Segnatura viene ristrutturata come organismo unitario1, 
composta di 6 cardinali, con a capo un Prefetto, e viene dotata, insieme 
con la Rota Romana, di una Lex propria, cui lo stesso Pontefice aggiunse 
le “Regulae servandae in iudiciis apud Supremum Signaturae apostolicae 
Tribunal”, del 6 marzo 1912. Ad istanza dell’allora Prefetto cardinale Lega, 
Benedetto XV rese più chiare ed ampliò alcune competenze, affidando 
alla Segnatura stessa il compito di definire le proprie competenze.
2. Con la promulgazione del primo Codice della Chiesa cattolica, nel 1917, 
le attribuzioni della Segnatura risultarono accresciute: alla Segnatura il 
compito di controllare la conformità al diritto comune dei concordati 
stipulati dalla Santa Sede con gli stati (tra i primi, Italia, Austria e 
Portogallo); il compito di verificare le condizioni della delibabilità delle 
sentenze dichiarative della nullità matrimoniale e delle dispense papali 
super rato. Con le norme relative all’ordinamento giudiziario della Città 
del Vaticano, del 10 maggio 1946, la Segnatura riacquisì le funzioni di 
Corte di Cassazione, ma ormai dello Stato della Città del Vaticano.
Dalla riforma ‘copernicana’ operata da San Pio X uscì fuori, al vertice
dell’organizzazione giudiziaria centrale della Chiesa, qualcosa di 
assolutamente compiuto e di cristallizzato alla perfezione, sì da far 
esclamare a un protagonista del mondo canonistico preconciliare, 
quale P. Servus Goyneche, in un commento alla ‘Sapienti consilio’ a 50 
dalla promulgazione, che dalla riforma di Rota e Segnatura il sistema 
giudiziario ‘fere perfectus prodivit’!
3. Con la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae, di 
Paolo VI, del 15 agosto 1967, la Segnatura ottiene una Sectio Altera, 
per cui esso, alle funzioni propriamente giurisdizionali, unisce ora una 
funzione amministrativa riguardante l’attività giudiziaria della Chiesa, 
con il compito della vigilanza sull’amministrazione della giustizia nei 
tribunali ecclesiastici dell’intero orbe cattolico.
È soprattutto da dire, a proposito dell’istituzione della Sectio Altera, 
che essa rappresenta uno degli sviluppi più fruttuosi della riflessione 
ecclesiologica conciliare: la riscoperta di una dimensione diaconale 
dell’autorità e della funzione pubblica in vista della salus animarum, che 
si concretizza nella necessità di assicurare una via di ricorso giudiziale a 
tutela degli interessi dei singoli contro le possibili lesioni dei diritti
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soggettivi o degli interessi legittimi da parte dell’autorità amministrativa 
della Chiesa. Il prof. Moneta, già nel 1974, esprimeva la sua soddisfazione 
al riguardo con queste parole:
“Un’adeguata disciplina legislativa del procedimento amministrativo può 
indubbiamente contribuire ad evitare il rischio di un’eccessiva frattura 
in seno al popolo di Dio, può avviare un diverso modo di intendere i 
rapporti tra gerarchia e semplici fedeli e può rendere più concretamente 
operante quell’ideale communio che rappresenta il modello sociale a cui 
la Chiesa deve costantemente ispirarsi”.
4. Con l’avvento del Codice vigente, poi, con il combinato disposto del 
can. 1445 e gli artt. 121-125 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, 
del 28 giugno 1988, il giudizio contenzioso-amministrativo si estende 
alla possibilità di chiedere l’eventuale risarcimento del danno procurato 
da un atto illegittimo dell’autorità pubblica.
Epperò qui è doveroso segnalare, invero non senza qualche 
preoccupazione, che in questi ultimi anni si è assistito alla tendenza 
di alcuni Dicasteri della Curia a sottrarsi  sostanzialmente al controllo 
amministrativo della Segnatura creando una sorta di giurisdizione 
concorrente. Come esempio, si potrebbe addurre il caso del tribunale
costituito presso la Congregazione per la dottrina della fede, sul quale 
la Segnatura non ha alcuna competenza, nonché le ’Facoltà speciali’, 
concesse da Benedetto XVI rispettivamente alle Congregazione per il 
Clero e per l’Evangelizzazione dei Popoli nel 2008 e nel 2009.
Benedetto XVI, in data 21 giugno 2008, sostituì le Normae Speciales 
del 23 marzo 1968, allora concesse ad experimentum per un triennio, e 
successivamente prorogate, ma comunque di carattere provvisorio, con 
la Lex propria vigente. 
5. La Segnatura apostolica è oggi dunque innanzitutto un collegio 
giudicante costituito da Cardinali e Vescovi, di nomina pontificia, cui 
potrebbero essere affiancati altri chierici senza il carattere episcopale6. 
In generale, tale collegio giudica in turni formati
da cinque giudici, ma è prevista anche una nuova facoltà introdotta 
dalla Lex propria vigente che il Prefetto possa costituire turni di soli tre 
membri.
Centrale e necessario al retto funzionamento della Segnatura è il 
Congresso, che rappresenta, in un certo senso, l’organo consultivo del 
cardinale Prefetto al quale soltanto, comunque, sentiti tutti gli Officiali 
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Maggiori, spetta la decisione ultima.
E’ facoltà del Segretario il rigetto in limine di un ricorso qualora manchi 
di  presupposti, non senza la possibilità di ricorrere al Prefetto contro la 
decisione del Segretario, quale ulteriore garanzia a tutela del diritto al 
processo. Il Segretario ha altresì la facoltà di presenziare alle riunioni dei 
turni giudicanti, pur senza diritto di voto, possibilità questa ritenuta più 
opportuna rispetto a quanto proposto in passato, che cioè a tali riunioni 
prendesse parte il Promotore di Giustizia.
E’ mantenuta sia la lingua latina come idioma principale del lavoro 
ed esclusivo nella redazione delle sentenze e dei decreti, come anche 
è mantenuta la presenza dei Referendari, con funzione di Consultori, 
oggi non più divisi secondo l’obsoleta struttura in due classi, quella dei 
Referendari e quella dei Prelati votanti, atteso che nella prassi già da 
tempo non veniva data alcuna rilevanza pratica a quella distinzione.
6. Imprescindibile è certo l’apporto degli avvocati e dei procuratori 
abilitati.
In sintesi, potremmo dire che oggi la Segnatura, secondo la Lex propria 
vigente, possiede tre campi di competenza: una competenza più 
propriamente giurisdizionale o giudiziaria, descritta nell’art. 33; vi è 
poi un compito di natura prettamente amministrativa, anch’esso però 
di natura contenziosa, descritto nell’art. 34; vi è infine  un compito 
di carattere disciplinare, che attiene alla vigilanza sulla corretta 
amministrazione della giustizia nella Chiesa. Se volessimo fare un 
paragone con gli istituti della giustizia civile, diremmo che la Segnatura 
svolge nel contempo i compiti  che l’ordinamento civile italiano assegna 
alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato ed al Ministero di Grazia e 
Giustizia. A questo proposito mi sembra doveroso rilevare come questa 
struttura, che affianca ad una competenza prettamente giudiziaria 
un’altra di carattere meramente amministrativo, è ancora oggi – o pare 
esserlo – oggetto di discussione. 
7. Brevitatis causa, rimando alla trattazione dell’argomento da parte di 
illustri studiosi, tra cui mi è caro ricordare quest’oggi, a poco più di un 
mese dalla sua scomparsa, S. Ecc. Mons. Francesco Salerno.
8. Recentemente, sull’ultimo quaderno di ‘Concilium’, dedicato al diritto 
canonico, è apparso interessante e motivato articolo, a firma di un 
giovane canonista tedesco, laico, B.J. Berkmann, il quale auspica che, 
finalmente!, siano istituiti nella Chiesa, a livello periferico, i Tribunali 



121

Gennaio/Aprile 2017

amministrativi: di 1.a istanza nelle metropolie, di 2.a a livello di 
Conferenza Episcopale, riservando l’ultima istanza alla Segnatura.
E ciò in analogia e sulla scorta di quello spirito di sussidiarietà, 
prossimità e sollecitudine che ha ispirato la riforma dei processi di 
nullità matrimoniale voluta da Papa Francesco.
Evidentemente, ne è passata di acqua, allorquando un illustre canonista, 
anch’egli laico (siamo a cavallo fra li aa. ‘5O e ‘6O dello scorso sec.), il 
prof. Bernardini, escludeva, direi, ‘metafisicamente’ che potesse esistere 
nell’ordinamento giuridico della Chiesa una giustizia amministrativa, 
per la necessaria convergenza dei 3 poteri nel Pontefice per quel che 
concerne la Chiesa Universale, e nel Vescovo per quella diocesana. Ignaro 
– mi permetto aggiungere ‘castigatis verbis’ – che seppur compresenti i
3 poteri, il loro esercizio – per irrinunciabili esigenze di legalità – 
dev’essere igienicamente distinto

A. Le cause di natura giudiziaria deferite alla competenza del Supremo 
Tribunale della Segnatura sono:
1) le querele di nullità contro decisioni definitive o decreti aventi forza 
di sentenze definitive, emanate dalla Rota Romana;
2) richieste di restitutio in integrum contro decisioni della Rota Romana;
3) ricorsi contro il rifiuto della Rota Romana di riesame delle cause 
concernenti lo stato delle persone;
4) exceptio suspicionis o altre cause contro i Prelati Uditori della Rota 
Romana per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
5) conflitti di competenza fra tribunali non appartenenti allo stesso 
tribunale di appello9;
6) il Supremo Tribunale “giudica anche di altre controversie 
amministrative che sono ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai 
Dicasteri della Curia Romana, come pure dei conflitti di competenza tra 
i medesimi Dicasteri”(Pastor bonus art. 123 § 3).
In pratica, la Segnatura – eccezion fatta per la risoluzione di un 
possibile conflitto di competenza tra tribunali locali – agisce in qualità 
di tribunale supremo unicamente nei confronti della Rota Romana. 
Di conseguenza, mentre può cassare una sentenza della Rota Romana 
(ammettendo la querela di nullità eventualmente ricevuta e risolvendola 
affermativamente), non può fare altrettanto nei confronti di un tribunale
locale, potendo unicamente consigliare al ricorrente di rivolgersi 
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al tribunale competente. E’ da precisare, comunque, che la materia 
riguardante eccezioni di sospetto o altre cause contro gli Uditori 
della Rota Romana, come anche la materia che riguarda i conflitti di 
competenza, è attualmente estremamente rara. 
B) Il secondo ambito di competenza abbiamo detto essere quello 
riguardante il contenzioso-amministrativo. Si tratta di ricorsi interposti, 
nel termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi 
particolari emanati o confermati dai Dicasteri della Curia Romana, ogni 
qualvolta si ritenga che l’atto contestato abbia violato una qualsiasi legge 
in procedendo (violando la procedura) vel in decernendo (applicando 
in modo errato la legge alla sostanza della decisione). In tutti questi casi,
oltre al giudizio sull’eventuale illegittimità dell’atto, è previsto anche – 
non d’ufficio ma solo ad istanza della parte – un possibile provvedimento 
circa il risarcimento del danno cagionato dall’atto illegittimo.
La determinazione del risarcimento del danno è ovviamente 
un provvedimento subordinato alla dichiarazione eventuale 
dell’illegittimità, mancando la quale verrebbero a mancare i presupposti 
della determinazione del danno.
Il ricorso amministrativo non può mai avere ad oggetto un atto del 
poter giurisdizionale o un atto avente forza di legge, quali la sentenza 
di un tribunale oppure  un decreto generale di un vescovo diocesano o 
della Conferenza nazionale dei vescovi di un dato paese.
L’oggetto del ricorso è solo ed esclusivamente un atto amministrativo 
individuale, singolare, per usare il linguaggio del Codice, se proveniente 
da un Dicastero o Organismo della Curia Romana, per emanazione 
diretta o per semplice conferma. Non è quindi possibile ricorrere 
direttamente alla Segnatura, ad esempio, contro un atto amministrativo 
di un vescovo diocesano, per il quale, com’è noto, vige la regola generale 
del ricorso amministrativo: essa vuole che l’opposizione eventuale sia 
anzitutto manifestata all’autore del provvedimento (la c.d. remonstratio), 
poi eventualmente al Dicastero romano competente per materia e solo 
a seguito di tali passi successivi, al Supremo Tribunale della Segnatura, 
qualora il Dicastero romano abbia confermato la decisione del Vescovo. 
Purché, ovviamente, ne sussistano tutti gli altri presupposti di legge. 
Il ricorso può riguardare anche la decisione del Dicastero romano di 
rigetto del ricorso perché interposto da persona priva della capacità 
legale o dell’interesse, o perché interposto fuori dei termini legali. In 
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tal caso, il ricorso presso la Segnatura può riguardare unicamente la 
decisione del rigetto e non la decisione originaria nel suo
contenuto sostanziale.
Il ricorso deve inoltre riguardare le violazioni della legge da parte 
dell’autorità inferiore. Questo elemento è sufficientemente chiaro per 
quanto concerne le pretese violazioni di legge in materia di procedura, 
se e quando cioè l’autorità inferiore o il Dicastero abbiano seguito o 
meno le regole canoniche di procedura.
Più problematica appare una pretesa violazione della legge in 
decernendo, che l’applicazione di una legge al caso, dato l’ampio potere 
discrezionale di cui gode l’autorità ecclesiastica. Se un Dicastero romano 
può dare un giudizio in funzione dell’opportunità, della congruità, della 
prudenza della materia oggetto dell’atto amministrativo ed ha il potere di 
confermarlo o di cassarlo, oppure di emendarlo (can.1739), la Segnatura 
può solamente stabilire se una legge sia stata o meno violata.
A mo’ di esempio, potrei citare il caso delle decisioni che riguardano 
cambiamenti sostanziali di parrocchie (raggruppamenti, divisioni, 
soppressioni, modificazione territoriale, etc.), oppure cause riguardanti 
la rimozione di un parroco. Non è compito della Segnatura entrare nel 
merito della bontà o dell’opportunità della decisione del vescovo, ma 
solo verificare che non ci sia stata violazione della legge sostanziale o
procedurale. Evidentemente, non è passibile di ricorso una decisione del 
Pontefice né di un atto che Egli abbia approvato in forma specifica10.
C. Circa il terzo dei compiti principali della Segnatura, vale a dire la 
funzione di vigilanza sull’operato dei tribunali, l’art. 35 della Lex propria 
prescrive che, nell’espletare tale compito, la Segnatura:
1) può intraprendere, se necessario, misure disciplinari nei confronti 
di tutti gli operatori della giustizia, ivi compresi avvocati e procuratori;
2) può ricevere richieste per la trattazione di una determinata causa 
presso la Rota Romana sin dalla prima istanza, domande riguardanti 
la dispensa da una legge processuale, per la quale sono del tutto 
incompetenti i vescovi diocesani e qualsiasi richiesta di grazie relative 
all’amministrazione della giustizia; 
3) può prorogare la competenza dei tribunali inferiori; 
4) può dispensare i ministri del tribunale dai titoli accademici richiesti 
dal Codice (can. 1420 § 4, 1435);
5) emette i decreti di esecutività delle sentenze di nullità per l’ottenimento 
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degli effetti civili, previsti nel regime concordatario (Italia, Portogallo, 
Brasile e Repubblica Dominicana);
6) può concedere ed approvare un tribunale d’appello per cui è richiesta
l’approvazione della S. Sede;
7) promuovere o approvare l’erezione di tribunali interdiocesani.
A tal proposito, faccio notare come la normativa introdotta dalla recente 
riforma sancita dal Motu Proprio Mitis Iudex richiami direttamente in 
causa l’intervento della Segnatura laddove si ravvisi la necessità e dunque 
la richiesta di erezione di un tribunale interdiocesano per un gruppo 
di diocesi non appartenenti alla medesima provincia ecclesiastica o 
metropolia.
Come infatti avverte una recente nota della Segreteria Generale della 
Conferenza dei vescovi italiani, del 20 luglio 2016, è richiesta la licenza 
della Segnatura per la costituzione di tribunali interdiocesani per 
diocesi appartenenti a metropolie o province ecclesiastiche differenti, 
mentre rimane libera, ma con obbligo di comunicazione alla Segnatura, 
la costituzione di tribunali all’interno della medesima provincia.
Alla Segnatura il compito di verificare ed attestare la sussistenza delle 
condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie, 
anche nel caso in cui un Vescovo, a mente del M.P. Mitis Iudex, decida 
di recedere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza; 
alla Segnatura, inoltre, spetta la determinazione dei tribunali a cui 
deferire gli appelli delle cause provenienti dai tribunali interdiocesani, 
competenza ora sottratta alle Conferenze episcopali.
Perché la Segnatura possa efficacemente espletare il proprio ruolo di 
vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia, è fatto obbligo a 
ciascun tribunale ecclesiastico di comunicare al Supremo Tribunale 
una sorta di relazione annuale attraverso la quale è possibile conoscere 
la composizione e l’attività del tribunale stesso ed eventualmente 
correggere eventuali abusi o storture. Riceve anche eventuali doglianze, 
denunce, reclami o semplici richieste di chiarimento.
Tuttavia, la sua attività in questo campo non si esaurisce in una mera 
sorveglianza o repressione di abusi, ma, positivamente, è volta anche alla 
promozione di una sempre migliore amministrazione della giustizia, nel 
rispetto del ruolo proprio dei tribunali ecclesiastici, evitando di sostituirsi 
ad essi e fornendo ad essi l’aiuto necessario perché possano svolgere 
il loro servizio di un’amministrazione appropriata della giustizia. In 
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risposta all’invio di tali relazioni annuali, perciò, la Segnatura dispensa 
ai più di 1000 tribunali in attività nella Chiesa chiarimenti, osservazioni, 
rilievi, avvertimenti, ed in genere considerazioni indirizzate a ciascun 
Moderatore, perché garantisca la loro attuazione nei tribunali su cui 
esercitano la vigilanza a livello locale. Tra le questioni che più facilmente 
richiedono l’espressione di rilievi vi sono certamente l’esortazione a
preparare personale qualificato per assicurare un naturale avvicendarsi 
di operatori ben preparati e i solleciti a risolvere le cause nel più breve 
tempo possibile, evitando i ritardi immotivati, sempre nel pieno rispetto 
delle esigenze della giustizia, e giammai smarrendo di vista il ‘telos’ verso 
cui l’ordinamento canonico è interamente e  intensamente ordinato: la 
salus animarum, vale a dire l’attenzione viva e sincera nei
cfr. e a favore di quell’homo peregrinus, sovente ferito – come, in fondo 
è ciascuno di noi - , come non si stanca di ripetere e testimoniare, ‘verbo 
et opere’, il Sommo Pontefice Francesco.
La Segnatura, infatti, pur consapevole con Salvatore Satta della “perenne
giuridicità dell’umano rapporto”, sa bene - non foss’altro che per la sua 
secolare esperienza e per il compito peculiarissimo di tutelare i diritti 
dei singoli, chierici e laici, nei confronti di sempre possibili, umanissimi 
abusi – nell’attenta, laboriosa applicazione dei principi di proporzionalità 
e di ragionevolezza, e, ancora, di individuare gli eccessi di potere e le 
violazioni di legge, sa bene, con Giorgio Del Vecchio che “da un altro 
errore dobbiamo guardarci: ed è di considerare il diritto come l’unica 
regola della vita”. “Non ergo Deum nostrae iustitiae similem cogitemus”, 
insegna Sant’Agostino (PL XXXIII, p. 461), cui fa eco potente San 
Gregorio Magno: “humana iustitia divinae iustitiae comparata, iniustitia 
est”(PL LXXV, p. 716). E mi piace chiudere queste suggestioni con una 
riflessione ancora di Giorgio Del Vecchio: “Il raffronto tra la giustizia 
divina e umana vale di per sé ad ammonirci che i nostri giudizi sono 
fallibili; onde dobbiamo andar cauti, specialmente nel pronunciare 
condanne … Nella suprema giustizia … la giuridicità si congiunge con 
la misericordia. Così noi, volendo specchiarci in quella, dovremo tener
presente che il diritto segna soltanto un limite, ma entro questo limite 
deve esercitarsi la carità”(Giustizia divina e giustizia umana, in Il 
Simbolo, vol. XIII, 1956, p. 110). 
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre...

- mons. Italo D’Elia, deceduto il 25 marzo;

- il Padre di don Alfonso D’Alessio, deceduto l’1 aprile;
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 Nasce a Salvitelle SA il 06 aprile 1929 da famiglia agiata. Sin da pic-
colo viene fuori la sua vocazione 
religiosa: frequenta la parrocchia, 
assiste alle funzioni religiose do-
menicali, recita il Santo Rosario e 
si estasia di fronte alla Consacra-
zione Eucaristica.
Inizia gli studi e la formazione 
presso il seminario arcivescovile  
di Salerno. La formazione dura dai 
suoi undici anni ai venticinque. 
Completati gli studi è ordinato Sa-
cerdotale il 25 Luglio 1954 a Salvi-
telle presso la chiesa madre Santo 
Spirito da Mons. Palatucci.
Inizia la sua missione al semina-
rio di Campagna come vicediret-
tore e assistente agli scout. Svolge 
poi il suo apostolato prima a San 
Gregorio Magno dal 1954 e poi a 
Caggiano nella parrocchia Santa 
Maria dei Greci in Sant’Antonio dal 1970; dal 1984 al 2006 è anche am-
ministratore parrocchiale di Salvitelle; è insegnate di religione a Caggia-
no e ad Eboli;
Nel dicembre del 2010 riceve la cittadinanza onoraria a San Gregorio 
Magno per tre episodi che lo hanno visto impegnato negli anni della sua 
permanenza nel paese come parroco (1954-1970): - Nel 1956, a seguito 
della neve caduta copiosa, il paese restò isolato e “Don Mimì” percorse 
a piedi “20 chilometri di strada ricoperta di neve sotto raffiche di nevi-
schio per raggiungere la stazione e recarsi personalmente in Prefettura 
ed al centro Pontificia Opera a chiedere soccorsi, essendo interrotte le 
comunicazioni telegrafiche e telefoniche”; - salvò, tra le macerie, a se-

in ricordo di  
Mons. Domenico Di Stasio

Una vita al servizio della Comunità
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guito del crollo di tre solai un operaio; - a seguito dello scoppio di una 
bomba a mano, salvò in una stalla una giovane dodicenne.
Si ricorda il suo proficuo impegno nel post-terremoto dell’80 nella co-
munità di Salvitelle. Grazie alla sua opera sono state riaperte al culto le 
tre chiese in paese e si ha il gemellaggio con la Caritas Idruntina. Ha 
dato il via a collaborazioni significative nelle comunità dove ha svolto 
il suo apostolato. Nel dicembre 2016 quasi a testamento della sua vita 
dà alle stampe un libro “Non sono un santo ma una persona sensibile 
e caritatevole”.  Muore all’età di 87 anni  presso la canonica circondato 
dall’affetto dei suoi cari e di tutti i fedeli di Caggiano. 
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Mons. Italo D’Elia, deceduto il 25 marzo nella sua abitazione di Via 
Nizza in Salerno, nacque a Giffoni Sei Casali (SA) il 27.08.1923. Venne 
ordinato nella chiesa Cattedrale di 
Salerno il 29.06.1946 dal Vescovo 
di Salerno Demetrio Moscato, e 
subito dopo nominato vice retto-
re presso il Seminario diocesano e 
asssitente diocesano della gioven-
tù di Azione Cattolica. In seguito 
fu parroco presso la Parrocchia di 
S. Bartolomeo in Eboli dal 1950 al 
1954 e di S. Maria della Pietà in 
Eboli dal 1954 al 1978. Fu nomi-
nato vicario generale per la Dio-
cesi di Campagna nel 1972 fino al 
1978. Successivamente fu nomina-
to vicario generale per la Diocesi 
di Salerno dal 1978 al 1982. Nel 
1978 fu nominato anche canonico 
del Capitolo Cattedrale di Salerno, 
di cui divenne presidente nel 1997, 
e rettore della chiesa del Carmine 
in Salerno. Dal 1998 al 2007 fu nominato vicario episcopale per l’Evan-
gelizzazione. 

Durante il suo funerale, don Alfonso Raimo, parroco attuale a San Bar-
tolomeo, ha dichiarato: «Il suo contributo è stato notevole non solo per 
la Chiesa, ma per la storia di Eboli. Sotto il suo impulso è iniziata la rico-
struzione morale di una città distrutta e ferita dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. Dopo la guerra non c’erano solo le macerie, 
ma l’urgenza di una ricostruzione integrale delle comunità. Lui è stato  

in ricordo di  
Mons. Italo D’Elia

Pastore ed educatore
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uno dei protagonisti in questo senso, prendendo subito in consegna i 
giovani ed ha educato intere generazioni non solo di cristiani impegnati, 
ma anche di protagonisti della vita politica. 
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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 2017 

sono le seguenti:

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

causale “Bollettino Diocesano Abbonamento 2017”;

- 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 2017”.


