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ATTI  DI 
MONS. ARCIVESCOVO
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Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Alla diocesi

Carissimi sacerdoti,

Carissimi fedeli,

“Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me me-
diante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato.” (Gv. 17, 20-21)

Il 23 marzo 2016, raccogliendo la preghiera rivolta da Gesù al Padre 
per i suoi apostoli, e quindi anche per noi in quanto credenti, chiede-
vo ai fedeli della Diocesi, sacerdoti, consacrati e laici, di essere aiutato 
a fare discernimento circa l’esperienza religiosa del “Gregge”, presente 
nella nostra Chiesa particolare. Come ricorderete, è stata in questi anni 
motivo di sofferenze sia tra il Clero che tra i laici. 
In questi mesi ho ascoltato molte persone: sacerdoti, religiosi e laici; ho 
ricevuto molti contributi che, insieme alle testimonianze raccolte, mi 
hanno permesso di rileggere questa esperienza sia nelle potenzialità che 
nelle criticità. 
Attraverso un paziente e proficuo dialogo con i membri dell’associazio-
ne, si è realizzato un cammino che ha permesso non solo di purificare 
alcuni tratti della storia pregressa, fatta anche di clandestinità, e incer-
tezze dottrinali, e si è potuto rileggere e riproporre l’esperienza dell’asso-
ciazione collocandola all’interno dell’oggi della Chiesa.
Il cammino fatto insieme ha permesso agli aderenti a quest’associazione 
di ricollocarsi nella piena comunione ecclesiale e fedeltà al Magistero 
e ai legittimi pastori, attraverso un processo di riconciliazione e vivere 
l’impegno di una piena trasparenza e di partecipazione alla vita dioce-
sana.

Lettere
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Ai fedeli

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

Pertanto, dopo un accurato confronto con persone sagge ed esperte di 
aggregazioni ecclesiali, dopo un’attenta verifica con le Congregazioni 
della Santa Sede, precedentemente interessate alle vicende, sono giunto 
alla serena decisione di riconoscere ad experimentum l’esperienza del 
“Gregge” come una delle numerose proposte offerte alla libera adesione 
dei fedeli presenti nella Chiesa nella forma di Associazione privata di 
fedeli.

Il presente riconoscimento non è né vuol essere un giudizio su fatti, né 
su persone interessate a vicende ormai di molti anni or sono; tantomeno 
ambisce ad essere un pronunciamento su eventuali fenomeni ritenuti 
di natura mistica o comunque “soprannaturale”. Desidero piuttosto ri-
conoscere l’associazione del “Gregge” quale esperienza da vivere nella 
piena comunione ecclesiale e finalizzata ad aiutare i credenti a crescere 
nella fede in Gesù Signore. 
L’esperienza associativa, pur portatrice di una particolare sensibilità, ra-
dica il suo statuto nella fedeltà alla Parola di Dio nell’adesione al Magi-
stero della Chiesa, e non a presunte rivelazioni.
I sacerdoti appartenenti all’associazione sono e rimangono pienamente 
diocesani, parte dell’unico presbiterio e nella piena comunione e obbe-
dienza al Vescovo.
Come pure i seminaristi appartenenti all’Associazione del “Gregge”, se-
guono il loro iter formativo solo ed esclusivamente aderendo alla pro-
posta educativa impartita dall’équipe formativa del Seminario Interdio-
cesano. Il discernimento sull’autenticità della loro vocazione rimane 
compito esclusivo deputato ai superiori dello stesso. 
L’auspicio che la nostra Chiesa ora si prefigge è quello di ricomporre la 
piena comunione ecclesiale e custodirla nel clima di reciproca stima e 
docile fiducia. 
Maria, Madre della Chiesa, interceda per noi e ci assicuri il dono dell’u-
nità. 

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 gli altri fedeli a partecipare a 
questa liturgia per poter accogliere la tenerezza del Padre e poi ridonar-
cela 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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Alla Chiesa che è in Salerno-
Campagna-Acerno

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Carissimi,
lo scorso anno abbiamo avviato il progetto triennale (2016-2019) della 
“Chiesa ospedale da campo” che, attraverso l’accogliere, l’accompagnare 
e il guarire intende incarnare l’agire di Cristo e della Chiesa verso ogni 
uomo, nessuno escluso. 
In ascolto di Cristo e dell’uomo, la Chiesa ospedale da campo, nel suo 
agire pastorale, rende vivo e concreto Cristo e la sua opera salvifica nel-
le pieghe dell’umanità: «Il compito fondamentale della Chiesa di tutte le 
epoche e, in modo particolare, della nostra, è di dirigere lo sguardo dell’uo-
mo, di indirizzare la coscienza e l’esperienza di tutta l’umanità verso il 
mistero di Cristo, di aiutare tutti gli uomini ad avere familiarità con la 
profondità della Redenzione, che avviene in Cristo Gesù. Contempora-
neamente, si tocca anche la più profonda sfera dell’uomo, la sfera - inten-
diamo - dei cuori umani, delle coscienze umane e delle vicende umane» 
(Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, n. 10).
 Il Convegno di quest’anno – primo della scansione triennale – 
ha costituito una rimodulazione delle azioni della Chiesa ospedale da 
campo. Abbiamo operato un cammino di verifica nelle nostre comunità 
circa l’esperienza della fede, lo sforzo evangelizzatore coniugato con l’ac-
coglienza di tutte le forme di fragilità, presenti soprattutto nei contesti 
familiari e sociali. In vista del Sinodo sui giovani e alla luce di quanto 
emerso dai questionari elaborati nelle comunità e nelle scuole, si evince 
la necessità mettere al centro dell’attenzione delle nostre parrocchie i 
giovani. 
Con piacere abbiamo colto l’impegno delle nostre foranie che, seppure 
con fatica, sono state le vere protagoniste della verifica e della program-
mazione pastorale. 
Coscienti che c’è ancora molto da fare per crescere nella corresponsabi-
lità e nella sinodalità, siamo tutti invitati, clero, religiosi e laici, a vivere 
concretamente una profonda conversione pastorale: il compito prima-

rio è quello di costruire comunità di fede e di relazioni intorno a Cristo 
sposo dell’umanità. Tutto questo richiede che accogliere, accompagnare 
e guarire siano gesti e stili di vita su cui bisogna concretamente scom-
mettere. 
L’Arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi, intervenendo al nostro 
Convegno pastorale ci ha ricordato che «la Chiesa deve imitare Maria! 
Ella, alle nozze di Cana, presenta Gesù come la risposta, la soluzione, il 
vino più buono, la ricompensa per tutti». 
La verifica fatta nelle nostre comunità ecclesiali evidenzia una situazio-
ne non sempre uniforme, ma ci rassicura che siamo sulla strada giusta. 
Le domande emerse sono:

Come vivere l’identità e la missione del sacerdote-parroco oggi?
Come può realizzarsi un cammino di fede che interpelli e sostenga le 
famiglie nel compito di  trasmettere la fede?
Come aiutare i giovani a vivere la propria vocazione all’amore?
Come mai le nostre parrocchie hanno timidamente focalizzato la loro 
attenzione sulla dimensione sociale dell’evangelizzazione?

Le foranie elaborino quest’anno dei percorsi su ognuno dei tre verbi. Il 
lavoro svolto nei laboratori ha sicuramente evidenziato delle proposte. 
Ora il compito che attende i sacerdoti e i laici del territorio foraniale è 
quello di avviare, in uno spirito di corresponsabilità e fattiva azione pa-
storale, dei cammini che tocchino il loro vissuto concreto.
Contestualmente, a livello diocesano, cercheremo di elaborare e strut-
turare cammini formativi e progetti di ampio respiro, finalizzati ad ac-
compagnare lo sforzo pastorale delle nostre comunità ecclesiali,  che 
riguardino in particolare le seguenti criticità:

la missione dei sacerdoti: discepoli e maestri dell’accogliere, accompa-
gnare e guarire;
la riscoperta dell’orizzonte battesimale della vita cristiana e familiare;
la formazione degli operatori pastorali e dei membri dei Consigli pa-
storali;
l’educazione all’amore degli adolescenti e dei giovani;
l’attenzione alla dimensione sociale dell’evangelizzazione.
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Ci auguriamo che queste piste di lavoro contribuiscano a far maturare 
in noi la gioia di essere Chiesa sempre più aderente al messaggio del 
Vangelo. In questo cammino non siamo soli, ma ci assistono la Beata 
Vergine Maria e i nostri Santi Patroni.

Salerno, dalla Curia Arcivescovile, 08 luglio 2017
             
       

X  Luigi  Moretti

e i Direttori degli Uffici di Curia

Decreti
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Statuto Capitolo Cattedrale
La  Chiesa, luogo e strumento della Salvezza di Cristo, svolge la sua mis-
sione nativa soprattutto nella preghiera amorosa e sponsale da cui pro-
mana e fluisce ogni suo ministero pastorale. Questa  dimensione è da 
sempre rappresentata in modo speciale anche dai Capitoli canonicali. 
Desiderando ora, alla luce delle normative canoniche vigenti, ridefinire 
il ruolo e la struttura del Capitolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale 
di Salerno, a norma del can. 505 del C.J.C., col presente Decreto 

APPROVO

lo Statuto, costituito mediante il legittimo atto capitolare nella riunione 
del 17 gennaio u.s., che qui si allega come parte integrante. 
Il presente decreto abolisce ogni precedente normativa relativa al Capi-
tolo Metropolitano della Chiesa Cattedrale di Salerno. 

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 06 maggio 2017

      Prot. Decr. 20/2017              
X  Luigi  Moretti

                                            

Sac. Natale Scarpitta
Cancelliere Arcivescovile

Statuto del Capitolo Metropolitano 
della Chiesa Cattedrale di Salerno 

 
Art. 1 – Il Capitolo Metropolitano di Salerno, tenendo conto delle nuove 
situazioni, aggiorna il proprio Statuto, in conformità con i cann. 503-
510 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Art. 2 – Il Capitolo Metropolitano esprime devoto ossequio al Sommo 
Pontefice e all’Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna – Acerno 
e si dichiara pronto ad accettare tutte le disposizioni che lo riguardano.

Art. 3 – Il Capitolo Metropolitano partecipa alle funzioni liturgiche più 
solenni nella Chiesa Cattedrale e adempie gli altri compiti che colle-
gialmente o singolarmente gli vengono affidati dal Diritto Canonico o 
dall’Arcivescovo. Il Capitolo Metropolitano, nelle funzioni liturgiche, ha 
diritto di precedenza su tutto il Clero della Diocesi, eccetto il Vicario 
Generale, e sugli altri Capitoli.

Art. 4 – Il Capitolo Metropolitano è regolarmente costituito da almeno 
dodici Canonici. Tra essi vi è anche il parroco della Parrocchia di S. 
Matteo e S. Gregorio Magno (Cattedrale). 

Art. 5 – Ogni nuovo Canonico prenderà possesso del proprio ufficio 
attraverso la Professione di Fede da recitare davanti all’Ordinario. Ri-
ceverà poi in Cattedrale, durante una celebrazione liturgica capitolare, 
l’immissione nel nuovo incarico. 

Art. 6 – I Canonici che hanno compiuto i settantacinque anni di età, 
quelli che sono gravemente infermi o permanentemente impediti con-
servano tutti i diritti acquisiti con l’ufficio canonicale e non sono obbli-
gati a partecipare alle funzioni corali. 

Art. 7 - Sono dispensati dalle attività del Capitolo: i Canonici infermi; il 
Canonico Parroco della Cattedrale quando è pastoralmente impegnato 
nel suo ufficio; il Canonico penitenziere quando esercita il suo ufficio; 
ogni Canonico quando svolge funzioni ministeriali stabili od occasio-
nali per incarico dell’Arcivescovo.
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Art. 8 –  Il Presidente del Capitolo viene eletto dai Canonici e confer-
mato dall’Arcivescovo; rimane in carica per cinque anni. Al Presidente 
spetta dirigere e coordinare l’attività del Capitolo. Il Capitolo elegge pure 
il Segretario che resta in carica per cinque anni. Al Segretario spetta cu-
rare la redazione dei verbali delle riunioni capitolari e la custodia dell’ar-
chivio corrente del Capitolo. Copia degli atti sia conservata anche presso 
la Curia diocesana. 

Art. 9 – Le riunioni capitolari si svolgeranno nell’Aula Capitolare e de-
vono essere convocate dal Presidente del Capitolo tramite il Segretario 
almeno quindici giorni prima, salvo casi di particolare urgenza. La vali-
dità delle riunioni è data dalla maggioranza relativa dei canonici (metà 
+1) in prima convocazione; in seconda convocazione da quelli che sono 
presenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei 
presenti.

Art. 10 – L’Arcivescovo, oltre a nominare il Canonico Penitenziere (cfr. 
can. 508), può anche designare un Vicepenitenziere, scelto fra il Clero 
diocesano o religioso.

Art. 11 – Nelle Sante Messe presiedute dall’Arcivescovo, il Capitolo sarà 
presente e, possibilmente, concelebrerà. Nelle seguenti occasioni il Ca-
pitolo sarà presente alle celebrazioni e possibilmente concelebrerà con 
l’Arcivescovo o con chi presiede: Giovedì Santo; Pasqua di Resurrezione; 
Pentecoste;  6 Maggio: Traslazione di S. Matteo; 25 maggio: S. Gregorio 
VII; 21 settembre: S. Matteo Apostolo ed Evangelista; un giorno del Set-
tenario della Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti; Santo Natale.

Art. 12 – Il Capitolo si metterà a disposizione per le Celebrazioni in pre-
parazione alla feste del Santo Patrono e di S. Gregorio VII.

Art. 13 – Il Capitolo dedicherà ogni collaborazione in Cattedrale al 
ministero del Sacramento della Riconciliazione, specie nei giorni di 
maggior concorso di popolo e nei giorni in cui viene amministrato il 
Sacramento della Confermazione. All’inizio dell’anno il Presidente con-
corderà con il Parroco della Cattedrale il calendario delle occasioni nelle 
quali orientativamente si prevede la necessità della presenza dei Cano-

nici per l’ascolto delle confessioni. Inoltre, ogni giorno dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 un Canonico, a turno, sarà in Cattedrale a disposizione 
dei fedeli per l’amministrazione del Sacramento della Riconciliazione.

 
Art. 14 – Il Presidente del Capitolo concorderà col Parroco della Catte-
drale la disponibilità dei Canonici per la celebrazione di Sante Messe o 
altri Sacramenti in Cattedrale. 

Art. 15 – L’ultima Domenica del mese ci sarà una celebrazione capitola-
re comunitaria.

Art. 16 – Per il servizio corale, i Canonici indossano la mozzetta di co-
lore rosso ciclamino. Le insegne canonicali possono essere indossate 
anche fuori della Chiesa cattedrale, ma non al di fuori dei confini della 
Diocesi, eccetto quando si debbano rappresentare l’Arcivescovo o il Ca-
pitolo.

Art. 17 – Il membro del Capitolo non ha diritto ad alcuna remunerazio-
ne economica per l’Ufficio canonicale che svolge.

Art. 18 – Le esequie di un Canonico si svolgeranno nella Cattedrale, se 
non ha espresso volontà contraria, e vi parteciperanno tutti i Canonici. 
La sepoltura avverrà nella Cappella cimiteriale del Capitolo, se non sta-
bilito diversamente.

Art. 19 – Ogni Canonico celebrerà tre Sante Messe di suffragio per il 
Canonico defunto. Nel settenario della Commemorazione di tutti i De-
funti, il Capitolo celebrerà in Cattedrale una Santa Messa per tutti gli 
Arcivescovi e i Canonici defunti.

Art. 20 – Il presente Statuto andrà in vigore con l’approvazione dell’Ar-
civescovo e avrà validità ad experimentum per tre anni. Sarà considerato 
definitivo se non saranno apportate variazioni. Le disposizioni di questo 
Statuto possono essere modificate o integrate dal Capitolo stesso con un 
atto deliberato a maggioranza assoluta e con la successiva approvazione 
dell’Arcivescovo (cfr. can. 505).
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Nomine

S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato:
Giugno

in data 02 giugno 

-Rev.do Sac. Biagio Napoletano Delegato Arcivescovile per l’Associa-
zione “Opera del Gregge del Bambino Gesù”.

in data 19 giugno 

- Rev.do Sac. Giuseppe Ferri Delegato Arcivescovile per la Pia Unione 
“Opera di Maria Vergine e Madre”;

- Mons. Pietro De Fedeli  giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Me-
tropolitano Salernitano per il Triennio 2017-2020;

-Rev.do  Sac. Antonio Cozzolino giudice presso il Tribunale Ecclesia-
stico Metropolitano Salernitano fino al 19 giugno 2018;

-Rev.do Sac. Emanuele Casole difensore del vincolo presso il Tribuna-
le Ecclesiastico Metropolitano Salernitano per il Triennio 2017-2020;

- Avv. Giancarlo Giordano, patrono stabile presso il Tribunale Eccle-
siastico Metropolitano Salernitano per il Triennio 2017-2020;

- Rev.do Sac. Beniamino D’Arco promotore di giustizia presso il Tri-
bunale Ecclesiastico Metropolitano Salernitano per il Triennio 2017-
2020.

 in data 30 giugno  

-Rev.do Sac. Emanuele Andaloro vicario parrocchiale della Parroc-
chia S. Eustachio Martire in Pastena di Salerno;

- Rev.do Sac. Francesco Rimauro Parroco della Parrocchia S. Maria a 
Zita e S. Bartolomeo in Figlioli di Montoro;

- Rev.do Sac. Marco Carpentieri Parroco delle Parrocchie Santi Eusta-
chio e Felice in S. Eustachio e S. Pietro Apostolo in Piazza del Galdo;
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- Rev.do Sac. Davide Di Cosmo vicario parrocchiale della Parrocchia 
Sacro Cuore in Eboli. 

Luglio

in data 1° luglio  

- Rev.do Sac. Vincenzo Serpe  coordinatore del Servizio diocesano 
per la Pastorale Giovanile-Vocazionale-Universitaria-Oratori e addetto 
all’ambito della Pastorale Vocazionale e Universitaria;

- Rev.do Sac. Gianluca Romano addetto all’ambito della Pastorale 
Giovanile;

- Rev.do Sac. Luigi Piccolo addetto all’ambito della Pastorale degli 
Oratori.

in data 09 luglio  

- Rev.do Sac. Cristoforo Mitria vicario parrocchiale della Parrocchia 
Cuore Immacolato di Maria in Salerno. 

in data 25 luglio  

- Rev.do Sac. Biagio Pellecchia amministratore parrocchiale della Par-
rocchia Santi Fortunato e Magno in S. Anna in Pandola di Mercato San 
Severino. 

Agosto

in data 04 agosto  

-Rev.do P. Gianfranco Pasquariello ofm capp. vicario parrochiale 
della Parrocchia Ss. Annunziata e S. Giorgio in Giffoni Valle Piana a 
decorrere dal 1° settembre 2017;

-Rev.do P. Massimo Poppiti ofm capp. parroco della Parrocchia Ma-
ria Ss. Immacolata in Salerno a decorrere dal 1° settembre 2017;

-Rev.do P. Claudio Bevilacqua ofm capp. vicario parrocchiale della 
Parrocchia Maria Ss. Immacolata in Salerno a decorrere dal 1° settem-
bre 2017;

-Rev.do P. Gerardo Di Poto ofm capp. vicario parrocchiale della Par-
rocchia S. Maria del Carmine e S. Eustachio in S. Francesco in Eboli a 
decorrere dal 1° settembre 2017;

-Rev.do P. Ciro Avella cssr parroco della Parrocchia S. Nicola di Bari 
in Ciorani di Mercato San Severino a decorrere dal 1° settembre 2017;

-Rev.do P. Angelo Di Vita ofm capp. rettore del Santuario dei Santi 
Cosma e Damiano in Eboli a decorrere dal 1° settembre 2017.

 PROVVEDIMENTI

S.E Mons. Arcivescovo

In data 31 maggio 

ha confermato il Prof. Francesco Fasolino  presidente della sezione di 
Salerno del MEIC.

in data 2 giugno

ha confermato: Mons. Francesco Spaduzzi  Presidente del Capitolo 
Metropolitano della Chiesa Cattedrale di Salerno;  Mons. Giuseppe 
Imperato, del Clero dell’Arcidiocesi di Cava de’ Tirreni-Amalfi consi-
gliere spirituale dell’Associazione privata di fedeli “opera del Gregge di 
Gesù”.

in data 6 maggio

ha approvato lo Statuto del Capitolo Metropolitano della Chiesa Catte-
drale di Salerno;

in data 31 maggio 

- ha approvato lo Statuto dell’Associazione “Opera del Gregge del bam-
bino Gesù” e le ha conferito personalità giuridica quale Associazione 
privata di fedeli ai sensi del can.322§1;

-ha ridefinito i confini della Parrocchia S.Agata Vergine e Martire in 
Solofra.

in data 19 giugno
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Ministero
Pastorale

ha disposto i Rev.di Sac Antonio Senatore e Angelo Barra senior en-
trino nel sistema di Previdenza integrativa autonoma.

in data 20 giugno

ha revocato la nomina a vicario parrocchiale di S. Antonio di Mercato 
San Severino al Rev.do P.Giancarlo Orlando ofm. capp.

In data 23 giugno

ha stabilito che la chiesa di S. Eustachio e S. Biagio in Eboli sia ridotta 
ad uso profano non indecoroso

in data 26 giugno

ha fornito delle disposizioni sull’idoneità all’insegnamento della reli-
gione cattolica nelle scuole dell’Arcidiocesi.
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S. E. Mons. Arcivescovo
Maggio

3 10,00 : presiede in Seminario il Consiglio presbiteriale
4 12,00 : inaugura, presso l’Ospedale Ruggi D’Aragona il reparto  
 di radioterapia
 20,00 : presiede, nel Salone della Caritas Diocesana l’Assemblea  
 dell’Azione Cattolica
5 18,00 : presiede, presso i locali della Colonia S. Giuseppe, il   
 Seminario della scuola Cattolica
6 18,30 : guida, in Cattedrale, la Processione e celebra l’Eucarestia  
 per la traslazione delle reliquie di S. Matteo
7 11,30 : amministra il sacramento della cresima nella parrocchia  
 S. Nicola di Coperchia 
 16,30 : presiede l’incontro zonale insegnati RC e parroci presso  
 la Colonia S. Giuseppe
8 11,30 : presiede i festeggiamenti patronali S. Michele Arcangelo  
 nella parrocchia SS. Salvatore di Calvanico
 19,00 : celebra l’ Eucaristia con i partecipanti al convegno   
 nazionale del Sovvenire nella parrocchia S. Maria ad Martyres
9 10.00 : incontra i vicari foranei nel seminario G.P. II
 19,00 : amministra il sacramento della cresima nella parrocchia  
 S. Eustachio  di Mercato S. Severino
10 18,00 : celebra l’Eucarestia nella chiesa S. Felice di Preturo
11 19,00 : amministra il sacramento della cresima nella Chiesa di  
 S. Michele di Picciola di Pontecagnano 
12 19,00 : celebra l’Eucaristia, nella parrocchia Madonna di Fatima  
 per il Centenario dell’apparizione della Madonna
13 18,30 : presiede l’incontro per la formazione del volontariato  
 internazionale presso la Caritas diocesana di Salerno
14 10,30 : amministra il sacramento della cresima nella parrocchia  
 di S. Valentiniano di Banzano 
 17,00 : presiede, a Salerno, la Festa dei popoli
15 19,00 : presiede, presso la parrocchia S. Teresa di Battipaglia,  
 alla partenza dell’urna contenente i resti dei genitori di S.      
             Teresina del Bambin Gesù

16 10,30 : celebra, nella parrocchia S. Maria delle Grazie di   
 Capriglia, l’ Eucaristia  per gli alunni delle scuole elementari
 19,00 : presiede, in Cattedrale, la cerimonia per le Ordinazioni  
 dei Diaconi Permanenti
17 19,30: amministra il sacramento della cresima nella parrocchia  
 di Gesù Risorto di Salerno  
18 19,00 : celebra l’ Eucaristia  in occasione della partenza delle  
 reliquie di S. Giovanni Paolo II nella chiesa S. Maria delle   
 Grazie di Capriglia
19 19,00 : amministra il sacramento della cresima nella chiesa di S.  
 Felice in Felline a Salerno 
20 19,00 : amministra il sacramento della cresima nella chiesa di  
 Sava di Baronissi 
21 17,00 : presiede, presso il Sacro Cuore di Eboli, l’incontro   
 zonale Insegnanti RC e parroci
27 11,00 : celebra l’ Eucaristia in occasione della fine dell’anno   
 scolastico presso la colonia S. Giuseppe
27 18,30 : celebra l’Eucaristia per il Cammino diocesano   
 confraternite nel Santuario Santi Cosma e Damiano di Eboli
28 11,30 : amministra il sacramento della cresima nella parrocchia  
 Santa Maria della Pietà di Eboli
 19,00 : presiede, presso il Convento SS. Trinità di Baronissi le  
 Ordinazioni diaconali  di 2 Frati Francescani 
30 9,30 : presiede, in Seminario, il Ritiro del clero
31 10,00 : amministra il sacramento della cresima e benedice la VI  
 sezione presso la Casa Circondariale di Fuorni 

Giugno 

12 19,00 : consacra l’altare della chiesa Santa Croce in    
 Gerusalemme di Buccino 
14 10,00 : incontra i  Vicari Foranei in seminario
 20,00 : inaugura la Chiesa di S. Giovanni Battista a Pezzano di  
 S. Cipriano dopo i lavori di restauro e ampliamento 
15 18,00 : inaugura, nell’atrio della Cattedrale, il Ciclo di   
 Conferenze: “L’arte della Giustizia” organizzato da: Diocesi,   
 Prefettura, Tribunale, Conservatorio Martucci - Incontro   
 pubblico “L’uomo al cospetto di Dio”
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21 19,30 : presiede, in Seminario, i lavori del Convegno   
 Diocesano
25 10,30 :  Borgo di Montoro - S. Leucio 70° ordinazione Mons.  
 De Girolamo
29 19,30 Battipaglia – S. Gregorio VII ordinazione sacerdotale  
 Emanuele Andaloro

Luglio 

1 17,30 Banzano di Montoro Festa della famiglia
4 19,30 Salerno – Madonna del Rosario di Pompei   
 Celebrazione della parola con le Comunità del Cammino   
  Neocatecumenale
6 19,00 Camaldoli di Campagna  Festa di Santa Maria   
 Dominica
7 10,00 Salerno - Incontro con i Vicari foranei e direttori degli  
 uffici Definizione delle linee pastorali 2017-2018
8 19,00 Ricigliano Ordinazione sacerdotale di Cristoforo  
 Mitria
 
Agosto

2 9,00 Università di Salerno Forum degli studenti fuori sede  
 del Sud Italia
7 11,00 Acerno Celebrazione Eucaristica e processione per il   
 Santo Patrono Donato
8 19,00 Ricigliano Ordinazione sacerdotale di Cristoforo  
 Mitria
10 10,00 Museo Diocesano  Conferenza stampa per la   
 mostra sugli Avori Salernitani, raffiguranti scene del Vecchio e  
 Nuovo Testamento provenienti dalla Cattedrale di Salerno, che  
 verrà esposta al Meeting di Rimini dal 20 al 26 agosto 2017

Ordinazioni
Presbiterali

1. Sabato 8 luglio alle ore 19.00, presso la parrocchia di San Pie-
tro Apostolo di Ricigliano, per l’imposizione delle mani e la preghiera 
ordinazione di S.E. Mons. Luigi Moretti viene ordinato presbitero il 
diacono Don Cristoforo Mitria.
Il novello presbitero presiede per la prima volta l’Eucaristia domenica 
9 luglio alle ore 11.00 presso la   parrocchia di San Pietro Apostolo di 
Ricigliano.

2. Giovedì 29 giugno alle ore 19.30, presso la parrocchia di San 
Gregorio VII di Battipaglia, per l’imposizione delle mani e la preghiera 
ordinazione di S.E. Mons. Luigi Moretti viene ordinato presbitero il 
diacono Don Emanuele Andaloro.
Il novello presbitero presiede per la prima volta l’Eucaristia sabato 1 
luglio alle ore 19.30 presso la     parrocchia di San Gregorio VII di Bat-
tipaglia.

Il 23 giugno vengono ordinati sacerdoti don Vincenzo Contaldi e don 
Simone Gentile
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Comunità diaconale diocesana

Ordinazioni ed istituzioni
Di seguito l’elenco dei nuovi diaconi, lettori ed accoliti

Ordinazione di  diaconi permanenti
Martedì 16 maggio, nel duomo di Salerno, dopo aver compiuto l’iter 
di formazione culturale e spirituale e con il consenso delle rispettive 
consorti, sono stati ordinati diaconi da S.E. Mons. Michele De Rosa, 
vescovo emerito della diocesi di Cerreto-Sant’Angelo dei Goti:

1.  Luciano Bello, ferroviere, della parrocchia di Santa Teresa del 
Bambino Gesù in Battipaglia;   

2. Giovanni Bosco, vigile del fuoco, della parrocchia dei Santi Felice 
e Giovanni in Pastorano di Salerno:

3. Felice Mele, consulente fiscale, della parrocchia di Santa Teresa del 
Bambino Gesù di Battipaglia;

4. Maurizio Sica, vigile del fuoco, della parrocchia di Santa Teresa del 
Bambino Gesù di Battipaglia.

Istituzione di Lettori    
Martedì 30 maggio, sempre  nel Duomo di Salerno, l’arcivescovo me-
tropolita, Mons. Luigi Moretti, ha istituito Lettori: 

1. Renato Alfano della parrocchia di S. Maria della Speranza di Batti-
paglia;

2. Alberto Iannotti della parrocchia di Santa Teresa del Bambino 
Gesù di Battipaglia;

3. Carlo Manzione della parrocchia di S. Maria delle Grazie di Eboli;
4. Gianmarco Martinoli della parrocchia del SS. Salvatore di Baro-

nissi;
5. Sergio Oliva della parrocchia dei Ss. Martino e Quirico in Lancusi;
6. Salvatore Perisano della parrocchia di S. Felice e Santa Maria Ma-

dre della Chiesa di Salerno.  

Istituzione di Accoliti
Nel corso della stessa celebrazione sono stati istituiti Accoliti:

1. Francesco Anzalone della parrocchia di S. Maria della Speranza di 
Battipaglia;

2. Carlo Forte della parrocchia di S. Valentiniano vescovo in Banza-
no di Montore;

3. Luigi Iuzzino della parrocchia del S. Cuore di Gesù in Farinia a 
Picciola di Pontecagnano;

4. Carmine Martorelli della parrocchia di Santa Maria della Spe-
ranzxa di Battipaglia;

5. Rosario Palo della parrocchia del Volto Santo di Salerno;
6. Maurizio Scorza della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata di 

Salerno.         

                                                                             Don Antonio Sorrentino
                                                                                    delegato arcivescovile                
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 Il cammino della Chiesa salernitana: 
tappe e prospettive future

La nostra Chiesa con la celebrazione del Sinodo del 2012 ha avviato 
un cammino sempre più convinto e deciso verso la realizzazione del 
Concilio Vaticano II: la spiritualità di comunione è stata messa in primo 
piano e, a partire da essa, il Sinodo ha tracciato un quadro complessivo 
e profondo che rappresenta la bussola dell’azione pastorale per le nostre 
comunità. 
All’indomani dei risultati sinodali tutto rischiava di restare lettera morta 
se non avesse fatto seguito una prassi attuativa capace di coinvolgere le 
comunità. Per questo motivo, l’urgenza anche di rispondere alle mutate 
esigenze pastorali, la nostra diocesi ha avviato una serie di progettualità 
pastorali di largo respiro che hanno cercato di cogliere, lungo il corso 
degli anni, la centralità del mistero di Cristo e, quindi, della necessità 
di riscoprire le ragioni del credere: cosa ha da dire Cristo alla mia vita? 
In che misura le nostre parrocchie (associazioni, movimenti, gruppi,…) 
sono luogo e tempo per fare esperienza di Cristo?
Papa Francesco e la sua esortazione “Evangelii gaudium” ci hanno con-
sentito di entrare ancora di più in quelle questioni per reimpostare in 
maniera totale una prassi pastorale che rimaneva altrimenti legata “al si 
è fatto sempre così” o al rassegnato pessimismo dell’ “ormai va così”. Gli 
“Orientamenti pastorali” del 2014 sono stati un ulteriore contributo che, 
appunto, orienta le nostre comunità verso quella conversione pastorale 
- in senso missionario e familiare - che è la formula per rilanciare un 
cammino di rinnovamento ecclesiale e di slancio evangelizzatore.
La considerazione di mettere al centro Cristo e la Missione ha spinto la 
nostra diocesi a creare delle occasioni di confronto, di studio e di pro-
gettazione capaci di coinvolgere tutta la compagine ecclesiale. Lo spirito 
sinodale e familiare - incentrato sulla realtà delle nostre comunità, sul 
primato dei processi più che dei risultati, sull’impegno nella correspon-

sabilità rispetto alle fughe solitarie, sulla globalità dell’esperienza cristia-
na più che su spezzoni standardizzate di essa – è la modalità attraverso 
la quale la nostra Chiesa si apre all’ascolto dello Spirito e cerca di ma-
turare nell’esperienza di un sentire ecclesiale, più che nel comodo indi-
vidualismo del clero, delle parrocchie e dei nostri movimenti e gruppi. 
Certamente le modalità, a volte, possono apparire complesse, “tecniche”, 
ma in realtà hanno come intento quello di creare discussione, di mettere  
in crisi il nostro quotidiano rapporto con la realtà, di spingerci ad essere 
comunità che sanno uscire continuamente da se stesse e dai propri cir-
coli chiusi: sempre, infatti, vi è in agguato la tentazione della comodità 
e dell’apatia, la stessa che afferrava Israele durante la permanenza nel 
deserto con l’insidiosa nostalgia del pentolone della terra d’Egitto.
Il Convegno diocesano pastorale – da evento soprattutto celebrativo e 
formativo – sta sempre più diventando un punto d’approdo, un’ulteriore 
occasione di incontro e riflessione, soprattutto del nostro laicato, che 
viene preparato durante il corso dell’anno attraverso le sessioni del Con-
siglio Pastorale Diocesano: questo organismo ha il compito precipuo di 
ascoltare la Parola ed esserne profeticamente stimolato, di accogliere le 
indicazioni del magistero autorevole dei Pontefici e del Vescovo e, infi-
ne, di porsi in ascolto critico delle istanze delle nostre parrocchie e delle 
varie realtà ecclesiali.
Il convegno pastorale diocesano è lo snodo attraverso il quale la nostra 
diocesi ripensa continuamente a se stessa e cerca di proiettare le sue 
energie e le sue molteplici risorse e potenzialità in un progetto di medio 
lungo termine che altrimenti rimarrebbero poco sviluppate, impiantate 
nel solco di qualche parrocchia, incapaci di creare quello sforzo di sinte-
si e di sinergia pastorale che può essere più incisiva rispetto alla visione 
standardizzata e chiusa dei piani pastorali e del tradizionale approccio 
per settori e ambiti di vita: nel tempo della postmodernità la Chiesa non 
si disperde nelle molteplicità delle esperienze, ma getta uno sguardo 
profondo sull’uomo e sulla poliedricità del suo vissuto.
Il convegno 2016-2017 si è caratterizzato per una profonda virata nella 
prassi pastorale: si è abbandonata la visione annuale e si è allargato il 
discorso in un arco di tempo più ampio capace di consentire alle nostre 
parrocchie quella Rivoluzione Copernicana che Evangelii  Gaudium 
esorta a compiere verso la conversione pastorale in senso missionario.
Nell’immagine della Chiesa ospedale da campo si è voluta scorgere non 
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tanto una visione romantica e ad effetto, bensì un nuovo paradigma ec-
clesiologico alla pari di ciò che nel corso dei secoli il magistero ha evi-
denziato sull’essere Chiesa. La Chiesa ospedale da campo incarna quelle 
caratteristiche di missionarietà che sono l’essenza della Chiesa: al di là 
delle formule che possono accompagnare questa visione ecclesiologi-
ca (che nella nostra diocesi abbiamo declinato nei verbi accogliere, ac-
compagnare e guarire), quello che emerge è l’urgenza di costruire un 
tessuto sociale di fede, di creare la coscienza di essere popolo di Dio, di 
evidenziare con forza che Cristo è una proposta decisiva e totalizzante 
dell’esperienza esistenziale di ogni uomo. La Chiesa ospedale da campo 
propone Cristo come soggetto operante nel mondo attraverso la Chiesa 
che, per ogni uomo, è colui che accoglie, accompagna nei processi di 
crescita (e soprattutto di fragilità) e guarisce le ferite che ognuno porta 
dentro di sé sia sul piano sociale che su quello individuale.
Quest’anno la celebrazione del Convegno pastorale diocesano dei giorni 
20-21 giugno è stata preceduta dall’analisi delle criticità e dalla possibi-
lità di individuare dei cammini progettuali da vivere a livello foraniale: 
tutto questo dischiude le nostre comunità facendole uscire dalla dorata, 
ma illusoria solitudine, le può spingere a guardare con gli occhi dello 
Spirito la realtà concreta, le esorta a costruire strade, percorsi di fede 
per integrare tutti in un cammino coerente e progressivo sulla linea dei 
discepoli che chiedono a Gesù: “Maestro, dove abiti?”. In questa doman-
da si cela la necessità di un’esperienza forte, durevole, completa che sia 
capace di rinnovare la vita e riposizionare l’Io isolato e autoreferenziale 
dell’uomo di oggi sulla scia del Noi della Chiesa nell’abbraccio divino 
della Santissima Trinità.
Il convegno di quest’anno è il primo della scansione triennale inaugura-
to l’anno scorso con il progetto pastorale “La Chiesa ospedale da cam-
po”. In fase preparatoria ci si è resi conto che poteva diventare un abor-
to spontaneo il progetto triennale senza una seria e profonda verifica 
pastorale delle nostre comunità: Accogliere, Accompagnare e Guarire 
sono state le lenti di ingrandimento per cercare di interrogare, in for-
ma laboratoriale, le nostre parrocchie sulla concreta presa di coscien-
za di quanto è stato programmato a livello diocesano in questi anni e, 
quindi, sulla corrispondenza tra prassi pastorale ed Evangelii gaudium. 
I risultati emersi dalla lettura del territorio sono alquanto magmatici e 
variegati: nonostante ci sia una certa percezione dell’urgenza di un pro-

fondo cambiamento pastorale nelle strutture e nella prassi quotidiana 
delle nostre parrocchie, insiste una certa ritrosia ad accogliere lo stile e 
le proposte  della diocesi in questo senso: alcune parrocchie non hanno 
posto in essere i laboratori, altre hanno risposto con superficialità, altre 
ancora si sono impegnate a costruire percorsi e discussioni anche con 
una certa dose di creatività.Sembra di assistere ad un doppio livello pa-
storale: da una parte la quotidianità con tutto il suo peso di urgenza e 
di immediatezza che pone i parroci e gli operatori pastorali intervenire 
con gli strumenti e le risposte legate alla prassi “tradizionale”; dall’altra 
le sollecitazioni di papa Francesco e l’irrompere dei temi legati alla fami-
glia che sollecitano un rinnovamento pastorale che fa fatica a prendere 
piede. Si è in una sorta di limbo, sospesi tra la sicurezza effimera della 
“tradizione” e il rinnovamento affrontato con spirito legalistico più che 
come opportunità pastorale.
Accanto queste zone d’ombra si scorgono segnali di luce: il rinnovamen-
to della catechesi dell’iniziazione cristiana, gli interventi sulla pietà po-
polare, l’esortazione alla corresponsabilità negli organismi parrocchiali 
e diocesani, l’accresciuto ruolo della forania e del vicario foraneo, la si-
nergia tra alcuni uffici diocesani, sono solo alcuni esempi di una ricerca 
di rinnovamento pastorale in linea con le indicazioni pontificie.
Quello che è emerso come criticità presso le parrocchie, filtrate poi a 
livello delle foranie, consegna dei punti di intervento decisivi su cui oc-
correrà intervenire nei prossimi anni per creare soprattutto i presuppo-
sti di una seria e profonda conversione pastorale:
- Quale identità e missione del sacerdote-parroco nelle nostre comuni-
tà? 
- Come può realizzarsi un cammino di fede che interpelli la vita delle 
persone e veda integrare le famiglie nel compito di trasmetterela fede?
- Come aiutare i giovani a vivere la propria esistenza come vocazione 
all’amore?
- Come mai le nostre parrocchie non hanno evidenziato, o comunque, 
hanno fatto timidi accenni, alla dimensione sociale dell’evangelizzazio-
ne?
Come si può evincere lo stile laboratoriale e le indicazioni del Conve-
gno pastorale non hanno più il sapore della pianificazione avulsa dalla 
realtà, ma consegnano uno strumento di lavoro, una sorta di vademe-
cum pastorale su cui creare legami nella Chiesa, rapporti con spezzoni 



50 51

Maggio/Agosto 2017 Maggio/Agosto 2017

tradizionali e nuovi della società civile, legami nuovi e fecondi tra gli 
uffici della curia. Lo sforzo che bisognerebbe compiere è di “lavorare” su 
quanto è emerso dalle parrocchie e dalle foranie, sia a livello dei singoli 
territori, che hanno l’opportunità di scoprirsi laboratorio permanente 
di prassi pastorale; sia a livello diocesano, dove occorre impegnarsi a 
realizzare una maggiore aderenza con gli indirizzi di lavoro elaborati dal 
Convegno invece delle fughe in avanti (o all’indietro) dei singoli uffici.
Punto nodale è la formazione dei nuovi sacerdoti e la formazione per-
manente del clero e dei nostri laici: sempre nella Chiesa, lungo la sua 
storia, in occasione di radicali cambiamenti, si è scommesso e puntato 
sull’elaborazione di percorsi formativi, a più livelli, per crescere nella 
consapevolezza e nel compito che attendeva ogni tipo di ministerialità 
al servizio del popolo di Dio. Allo stesso tempo, però, occorre sempre 
ricordare che non esiste reale cambiamento nelle strutture della Chiesa 
che non presupponga una conversione personale, una continua equili-
bratura della propria esistenza secondo i ritmi del Vangelo.
Inoltre, il Consiglio Pastorale Diocesano, per fare tesoro di quanto 
emerso dalle foranie, cercherà di coinvolgere i facilitatori dei laboratori 
foraniali del 20 giugno in vista del prosieguo del cammino program-
matico. Negli ultimi anni il CPD ha lavorato attraverso un’equipe mista 
di sacerdoti e laici. Occorre compiere nuovi passaggi affinché questo 
organismo diventi non solo espressione delle rappresentanze diocesane 
(curia, aggregazioni laicali, …), ma anche del territorio e delle persona-
lità che, a vario titolo, possono rappresentare il vasto mondo del laicato 
cattolico impegnato nei vari fronti della modernità. 
In previsione del prossimo convegno pastorale diocesano il CPD dovrà 
monitorare e accompagnare il lavoro progettuale delle foranie, offrire 
nuovi spunti di studio sulle criticità individuate, rilanciare il progetto 
della Chiesa ospedale da campo con una particolare accentuazione del-
la dimensione sociale dell’evangelizzazione quale orizzonte operativo in 
cui includere soprattutto la missione della famiglia nel mondo.

                                                                        Don Roberto Piemonte
        Direttore Consiglio Pastorale Diocesano

VITA
DIOCESANA
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Seripando: l’Arcivescovo riformatore
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Ritorna in Cattedrale un’opera a lungo dimenticata

Il trittico raffigura la Madonna delle Grazie, 
San Lorenzo e Sant’Antonio di Padova

È ricco di simboli il Trittico che raffigura la Madonna delle Grazie, 
San Lorenzo e Sant’Antonio di Padova, che il 2 luglio scorso è stato 
riposizionato nella Cattedrale di Salerno, sulla parete settentrionale del 
transetto, al di sopra del monumento funebre a Nicolò Piscicelli e accan-
to all’ingresso della sacrestia. 
L’opera, realizzata da un artista di cui non si conosce il nome, chiamato 
“Maestro dei Polittici francescani” e di assai probabili origini salerni-
tane, è stata datata all’inizio del Cinquecento e, al parere dei critici, ha 
grande valore. 
Nonostante questo, per decenni, è stata dimenticata nei depositi della 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno dopo 
essere stata rimossa per un necessario restauro. 
Un vero peccato tanto che uno studioso e storico dell’arte, il professor 
Franco Silvestri, ha cominciato un complesso lavoro di ricerca per ritro-
vare il dipinto, che ricordava di aver visto in una fotografia che ritraeva 
l’Arcivescovo Gaetano Pollio, Presule che guidò la Chiesa salernitana dal 
1969 al 1984. 
Una volta rinvenuto il Trittico, Silvestri e il parroco della Cattedrale, 
don Michele Pecoraro, hanno intrapreso la procedura per riportarlo in 
Duomo. E l’iter si è concluso proprio nel giorno della festa della Madon-
na delle Grazie che, tra l’altro, i parrocchiani della comunità che porta 
questo titolo della Vergine, nel Centro storico, hanno celebrato con la 
tradizionale processione serale che da largo Scuola Medica salernitana è 
arrivata in largo Luciani, facendo sosta anche in Duomo. 
Nella breve cerimonia della mattina di domenica 2 luglio, dopo lo sco-
primento del telo bianco che celava il dipinto, il professore Silvestri ha 
raccontato, in breve, la storia dell’opera, inizialmente non destinata alla 
Cattedrale di Salerno, ma molto probabilmente ad un convento france-
scano. 
Il Maestro fu valorizzato, già nel 1955, dal grande storico dell’arte Ferdi-
nando Bologna, cui si deve la riscoperta e la lettura critica delle opere. 

Nel polittico, che si ritiene sia stato realizzato per un convento france-
scano e poi collocato in Duomo nel Settecento, si distinguono i rimandi 
ad alcuni grandi del secolo: da Cristoforo Scacco a Jacopo Ripanda, da 
Andrea Sabatini a Stefano Sparano da Caiazzo. 
Incuriosisce il fatto che il Trittico sia solo una delle versioni proposte 
dal grande artista. Nel Duomo, sempre nel transetto, era anticamente 
presente anche un altro polittico dedicato alla Madonna delle Grazie, 
descritta però insieme a San Francesco e a Santa Chiara. Oggi è conser-
vato in una delle sale del Museo diocesano “San Matteo”. 
Una terza opera assai simile è custodita nella chiesa di San Giovanni 
Battista a Vietri sul Mare e, per quanto sia in uno stato di conservazio-
ne disastroso, rivela un particolare del polittico ricollocato in Duomo. 
Nell’opera vietrese, al di sopra del pannello centrale, sono raffigurate la 
Pietà e l’Annunciazione. Questo fa pensare che anche le due opere saler-
nitane, nella loro interezza, avessero quest’aspetto. 
Il Trittico è dunque parziale, ma ha tanti elementi innovativi, originali. 
La figura di Cristo bambino, per esempio, è  inquieta, non posa sulle 
gambe della Vergine, ma è descritto in piedi quasi in un’ansia di salvare 
l’uomo. 
La Madonna, nella piena tradizione napoletana, ha il seno scoperto 
come una madre nutrice, dispensatrice di grazie, San Lorenzo ha la pal-
ma, simbolo del martirio, mentre Sant’Antonio è raffigurato col giglio, 
fiore dalle tre qualità: il profumo, il candore, la capacità di fare da me-
dicamento. 
In basso è un piccola suora clarissa, dalle dimensioni molto più conte-
nute rispetto alla grandezza della Vergine e dei Santi. Secondo gli stu-
diosi, appare convincente la tesi che sia la committente dell’opera. E, non 
lontano dalla religiosa, sono anche le anime del Purgatorio, bisognose 
di grazie. 
L’Arcivescovo Luigi Moretti, che ha benedetto il Trittico, ha reso merito 
al professore Silvestri: “Gli dico grazie perché lui ha cercato quest’opera, 
l’ha trovata e ha investito perché potesse tornare in Cattedrale. Ci ha 
donato un altro tassello. Tutte queste opere aiutano i cristiani a capire 
il mistero di Dio nella storia. In questo mistero, un ruolo privilegiato lo 
ha Maria. La sua presenza continua nella storia dicendoci sempre: fate 
quello che lui vi dirà. La devozione alla Madonna non avrebbe senso se 
non portasse a Cristo”. 
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Per un credente, la preziosità artistica dell’opera, per quanto grande, non 
è mai superiore alla sua funzione. Nel Medioevo, così come nei secoli 
successivi, le chiese diventavano scrigni d’arte, piene di affreschi, tele, 
opere scultoree, ma la bellezza di queste realizzazioni umane aveva una 
sua finalità. L’obiettivo era, ed è, sempre la salvezza delle persone. 
In questo senso, la potenza delle immagini aiutava a capire il Vangelo, 
veicolava la vita e l’opera di Gesù e della Chiesa. Si poteva anche non 
sapere né leggere né scrivere, ma un’opera di Giotto apriva cieli ed oriz-
zonti nuovi anche a chi non “sapeva di lettere”. “Anche questa immagine 
– ha concluso l’Arcivescovo – ci aiuti a credere in Cristo”. 

Giuseppe Pecorelli
Giornalista

Vita di seminario

#ChiamaticomeGiona: Alzati & va’!!

8 agosto 2017: sarà per molti un giorno qualsiasi di questa estate afosa, 
un giorno come tanti altri di una lunga vacanza al mare, però non è così 
per ben 54 ragazzi, per i quali questa data segna l’inizio di un’avventura, 
di un viaggio. Come ogni anno, infatti, si è rinnovato l’appuntamento 
ad Acerno con il campo estivo di orientamento vocazionale sacerdotale, 
dall’8 al 12 agosto scorso, animato da un’equipe di seminaristi coordi-
nati da don Gerardo Albano, rettore del Seminario Metropolitano “Gio-
vanni Paolo II”. 
È stata un’esperienza entusiasmante, ricca di gioco, di confronto e di ap-
profondimento per aiutare alcuni giovani della nostra diocesi a crescere 
nei valori cristiani e ad interrogarsi seriamente sulla propria vita, sul 
proprio futuro, sul progetto che Dio ha per ciascuno di loro. In questo 
nostro tempo non è una cosa scontata interrogarsi e iniziare quel cam-
mino di discernimento che necessita di un impegno in prima persona: 
sono, dunque, da ammirare questi ragazzi di età differenti – dalle medie 
fino a giovani universitari – che hanno saputo mettersi in gioco e rita-
gliarsi del tempo per crescere maggiormente nella relazione con Dio. 
Proprio per l’impresa ardua di fermarsi e di riflettere su di sé e sul pro-
getto di Dio – affrontando anche quelle che possono essere le domande 
di senso e gli interrogativi fondamentali nella vita di ogni giovane – i 
ragazzi non sono stati lasciati soli: ad accompagnarli in quest’esperienza, 
in questo viaggio, c’è stata la figura biblica del profeta Giona. E anche 
loro, come Giona, si sono messi in ascolto della voce di Dio, quel Dio 
che viene incontro continuamente e parla: una voce che comunica e, 
allo stesso tempo, è capace di coinvolgere in una storia che vede tutti e 
ciascuno co-protagonisti con Lui. 
Seguendo l’invito incessante “Alzati e va’!”, risuonato fin da subito, i ra-
gazzi sono stati in grado di condividere tra loro quelle paure, quelle fu-
ghe, quelle disubbidienze con una semplicità e una vivacità propria di 
ogni giovane che ha in sé il desiderio di camminare, di crescere, di con-
vertirsi, di cambiare. Questo ricercare dentro di sé ha portato al segreto 
dell’unica sicurezza, dell’unico porto-rifugio in questo mare della vita: 
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Cristo morto e risorto per noi. Ed ecco che l’esperienza di Giona ha il-
luminato i ragazzi nel riconoscere un nuovo compagno, un amico vero: 
Gesù Cristo. Con la luce di Cristo hanno, inoltre, guardato le loro vite, 
ricercando quel cambiamento da compiere per riscoprirsi maggiormen-
te creati a immagine e somiglianza di Dio. Queste sono alcune delle 
tematiche che attraverso le attività proposte hanno aiutato i ragazzi a 
mettersi in relazione con gli altri compagni e hanno aiutato a ringraziare 
Dio nella celebrazione eucaristica e nei momenti di preghiera comuni-
tari mattutini e serali. 
Bisogna, tuttavia, tener presente che la proposta del campo non resta 
un evento a sé stante: il campo, infatti, scaturisce e matura già nel corso 
dell’anno, durante le giornate vocazionali tenute in seminario. In questo 
modo diviene il culmine di un percorso di formazione e di accompa-
gnamento proposto dal seminario per i giovani dell’intera diocesi che 
intendono mettersi alla sequela di Cristo.
                                                                                                

 Antonio Del Mese e Benny Galdi
                                                                                       seminaristi

Dedica della cappella del cimitero San Giovanni Paolo II di  Castel S. Giorgio

Un’ ottima scelta intitolarla 
a San Giovanni XXIII

 Così nelle parole dell’arcivescovo emerito, Mons. Gerardo Pierro, che 
ne ha presieduto la rituale celebrazione lo scorso 3 Giugno

La chiesa del cimitero San Giovanni Paolo II di Castel San Giorgio 
finalmente ha un nome. E’ stato scelto infatti di dedicarla a san Giovanni 
XXIII, il papa buono.
L’idea è stata di don Graziano Cerulli, primo cappellano dell’area 
cimiteriale della ridente cittadina, nominato nel mese di febbraio 2017 
dopo aver svolto, per oltre quarant’anni, un lungo e proficuo impegno di 
parroco della chiesa parrocchiale di Castel San Giorgio, dedicata a Santa 
Maria delle Grazie e Santa Croce.
Il 3 giugno di quest’anno proprio nella graziosa cappella si è svolta la 
cerimonia di titolazione presieduta dall’arcivescovo emerito Gerardo 
Pierro e partecipata da don Gennaro Alfano, penitenziere della cattedrale 
di Salerno; don Antonio Sorrentino, parroco di San Michele Arcangelo 
a Sant’Angelo di Mercato San Severino e docente dell’Istituto Teologico 
salernitano, ordinato sacerdote nella stessa data di don Graziano Cerulli; 
don Giovanni Merola, canonico; don Francesco Sessa, parroco di Borgo 
e direttore Ufficio Confraternite della Diocesi di Salerno.
“Avete ben pensato di titolare la cappella del cimitero a San Giovanni 
XXIII” ha evidenziato nel suo intervento mons. Gerardo Pierro che ha 
benedetto la cappella e i bassorilievi realizzati con raro estro in ceramica 
bianca da Alfredo Raiola. I due bassorilievi dedicati a Santa Maria delle 
Grazie e a san Giovanni XXIII sono stati posti rispettivamente a sinistra 
e a destra dell’altare donato negli anni scorsi da don Antonio Sorrentino 
insieme all’ambone.
La cerimonia, seguita integralmente da TDS, è stata mandata in onda 
in prima serata il 5 giugno alle ore 21.00 divenendo un interessante 
speciale di approfondimento.
San  Giovanni XXIII era nato a Sotto il Monte, piccolo borgo del 
bergamasco,  il  25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri che lo 
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battezzarono il giorno stesso della sua nascita nella locale Chiesa di S. 
Maria; la stessa dove, divenuto prete, avrebbe celebrato la sua prima 
Messa, il 15 agosto 1905, festa dell’Assunzione. Angelino, così com’era 
affettuosamente chiamato in famiglia, era molto intelligente e terminò 
le scuole in un lampo, tanto che in seminario era il più giovane della sua 
classe. A 19 anni aveva completato i corsi, ma per la legge ecclesiastica 
non poteva essere ordinato sacerdote prima dei 24 anni, così fu mandato 
a Roma per laurearsi alla Gregoriana. Consacrato sacerdote rimase per 
quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante al 
seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu chiamato alle armi 
come cappellano militare. Nel 1921 Roncalli è a Roma e, successivamente, 
viene inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico. 
Nominato Nunzio a Parigi nel 1944, divenne Patriarca di Venezia nel 1953.  
Un’esistenza piuttosto appartata, senza fatti eclatanti, fino all’elezione al 
soglio di Pietro. Aveva allora 77 anni e aveva già fatto testamento. Ogni 
mese  si preparava alla buona morte così come emerso poi dai suoi scritti. 
Intendeva essere sepolto a Venezia e si era fatto costruire la tomba, nella 
cripta di S. Marco. Era naturale che ritenesse ormai imminente il suo 
commiato dal mondo. L’anno prima, 1957, aveva scritto infatti nel suo 
diario: “O Signore, siamo a sera.
Anni settantasei in corso. Grande dono del Padre celeste la vita. 
Tre quarti dei miei contemporanei sono passati all’altra riva. 
Dunque anch’io mi debbo tener preparato al grande momento…”.   
Ma le vie del Signore sono sovente imprevedibili. Il 28 ottobre 1958 
l’allora cardinale e patriarca di Venezia salì al soglio pontificio, come 
successore di Pio XII, e molti ne restarono sorpresi. 
“Il papa contadino”, cominciarono a definirlo sui giornali dell’epoca. Ma 
Roncalli aveva ben chiara la propria missione da compiere. “Vocabor 
Johannes”, Mi chiamerò Giovanni, esordì appena eletto. 
Era il primo punto fermo del suo pontificato. Un nome che era già tutto 
un programma. E non si smentì. Nel 1959, un anno soltanto dopo la sua 
elezione, “tremando un poco di commozione, ma insieme con umile 
risolutezza di proposito”, come disse ai cardinali riuniti, annunciò il 
Concilio Vaticano II. Un evento epocale, destinato a cambiare il volto 
della storia della Chiesa e dell’umanità tutta.
Il grazie più intenso a don Graziano per aver scelto il nome del Papa 
Buono per la chiesa del cimitero di Castel San Giorgio, luogo di preghiera 
e di spiritualità.

                                                                                        Patrizia de Mascellis
Giornalista

IX Cammino diocesano delle Confraternite 

Fraternità e testimonianza di fede

Nel pomeriggio di Sabato 27 Maggio, presso il Santuario dei Ss. Medici 
Cosma e Damiano in Eboli (Sa), si è svolto il IX Cammino Diocesano 
delle Confraternite di Salerno-Campagna-Acerno; promosso dall’Uffi-
cio Confraternite e patrocinato dalla Confederazione Nazionale per le 
Confraternite, circa venti i sodalizi presenti, provenienti dal vasto ter-
ritorio che comprende circa 163 parrocchie.

Le Confraternite costituiscono una valida risorsa ancora attiva 
e operante nel nostro territorio, e rappresentano un validissimo aiuto 
per i Parroci. Se ben curate, possono farsi promotrici di opere di carità 
fraterna; attraverso la formazione collettiva e individuale, accolgono le 
proposte della Chiesa diocesana e si inseriscono nel cammino di un lai-
cato impegnato e partecipe.

 Accolti presso la Chiesa Madre di Santa Maria della Pietà, i 
gruppi, accompagnati dalle reliquie dei Ss. Medici, hanno attraversato la 
città, destando ammirazione e curiosità tra i passanti. Giunti in Santua-
rio, hanno ricevuto la Catechesi del Rettore, p. Alessandro Campagnari 
dei Frati Minori Cappuccini, custodi del Santuario. 

Padre Alessandro, attraverso degli opportuni rimandi alla Sacra Scrit-
tura e al Magistero della Chiesa, ha sottolineato come prezioso possa 
essere il valore di ogni singola Confraternita nel proprio territorio: farsi 
santi insieme, distinguendosi in uno stile di vita autenticamente cristia-
no, riscoprire il valore non solo della S. Messa domenicale ma anche la 
necessità di dover partecipare alle occasioni di approfondimento, come 
momenti di preghiera o di formazione, almeno mensile. 

 Conclusa la catechesi, si è  recitato il Santo Rosario, che ha dato 
spazio alla riflessione personale, ha preparato, in maniera più immedia-
ta, alla celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Luigi Mo-
retti il quale, commentando le letture bibliche proprie della vigilia della 
Solennità dell’Ascensione del Signore e soffermandosi sulla necessità di 
essere annunciatori e testimoni del Messaggio di Salvezza, ha ringrazia-
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to per la partecipazione tutti i Confratelli, circa trecento, che affollavano 
il Santuario, riconoscendo nella presenza, un segno positivo per la loro 
crescita umana e cristiana.

 Al termine della celebrazione, il Sindaco della Città di Eboli, 
Dott. Massimo Cariello, ha rivolto il suo saluto e il suo apprezzamento 
per il valore dell’evento: inoltre, è  pervenuto anche il saluto del coordi-
namento regionale delle Confraternite, attraverso la presenza del vice 
coordinatore Sig. Gerardo Russo. Un momento di ristoro ha concluso la 
serata, nel compiacimento di tutti gli intervenuti.

                                                                                              Don Francesco Sessa

Delegato Arcivescovile per le Confraternite

In processione le Reliquie scoperte dal monaco Atanasio

“Celebriamo il compimento della missione 
che Gesù ha affidato agli apostoli: andate in 
tutto il mondo e fatemi conoscere” spiega 

Mons. Moretti.
La festa patronale del 21 settembre, che ha ritrovato la centralità della 
preghiera pur senza sacrificare l’aspetto civile della ricorrenza, non è più 
l’unica occasione per celebrare il patrono, che quasi scelse Salerno per-
ché le proprie spoglie vi dimorassero. Nell’anno 954, un monaco chia-
mato Atanasio scoprì le preziosissime reliquie nel territorio dell’odierna 
Casal Velino, alla confluenza dei fiumi Velino ed Alento. 
La diocesi di Capaccio le custodì al Granato, finché il principe longobar-
do Gisulfo I non le pretese, vincendo le resistenze della Chiesa locale. 
Il 6 maggio, il corpo dell’Evangelista fu accolto dai salernitani in modo 
trionfale. Più tardi, nel 1080, Roberto il Guiscardo vorrà la costruzione 
di una cattedrale proprio per accogliere le spoglie di San Matteo. 
I lavori furono completati nel 1084 e la Basilica fu consacrata da San 
Gregorio VII. L’evento, un po’ dimenticato per anni, è stato “recuperato” 
nel 2016, quando la comunità del Duomo ha deciso si ricordare quella 
data storica con una celebrazione conforme alla sua rilevanza. 
D’altra parte, il 6 maggio segna un passaggio, una trasformazione. Anche 
nelle definizioni. Salerno perde l’appellativo di “Hippocratica Civitas”, la 
città di Ippocrate e della Scuola Medica, e assume quello di “città di San 
Matteo”. Resta ovviamente anche luogo della formazione scientifica, pur 
perdendone la denominazione, e diventa così sintesi tra fede e scienza. 
Il 6 maggio scorso, il parroco della Cattedrale, don Michele Pecoraro, 
ha guidato una processione da Piazza Portanova al Duomo. I tanti fe-
deli presenti hanno così accompagnato nella sua “casa” il braccio di San 
Matteo, l’antico e prezioso reliquiario gotico che custodisce parte delle 
spoglie dell’Apostolo. La mano destra del Patrono benedisse e scrisse il 
Vangelo. 
Il corteo religioso, animato dalla musica della banda e illuminato da 
centocinquanta torce accese, ha raggiunto la Cattedrale, le cui campane 
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suonavano a distesa. È stata la festa dell’appartenenza. Non solo per i 
salernitani del capoluogo, ma anche per chi vive in provincia. Non a 
caso, insieme al vicesindaco di Salerno, Eva Avossa, ci sono i sindaci di 
quattro comuni della provincia: Ascea-Velia, Rutino, Capaccio e Casal 
Velino. Paesi in qualche modo legati al ritrovamento e alla trasferimento 
delle spoglie a Salerno. 
Durante il rito in chiesa, i primi cittadini hanno donato cinquanta litri 
d’olio cilentano al patrono per alimentare, durante un anno intero, la 
lampada che arde nella cripta, dinanzi al sepolcro di San Matteo. 
Alla funzione religiosa, presieduta dall’Arcivescovo di Salerno-Cam-
pagna-Acerno, Monsignor Luigi Moretti e concelebrata dal Vescovo di 
Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero, hanno partecipato anche 
il prefetto Salvatore Malfi e il questore Pasquale Errico. E, in prima fila, 
erano gli uomini del Gruppo dei portatori di San Matteo. Il rito è stato 
introdotto dalle parole di don Pecoraro: “Noi salernitani – ha spiegato 
–non siamo uniti solo dall’abitare in un territorio, ma soprattutto dalla 
comune devozione a San Matteo. Vorremmo che la data del 6 maggio 
corrispondesse al compleanno della città di Salerno, di cui San Matteo è 
vanto, forza, fede, amore. Accogliamo le sue reliquie come fecero i nostri 
avi, liberi da polemiche che allontanano dalla verità perché possiamo 
crescere come comunità”. 
Nell’omelia, invece, Monsignor Moretti ha spiegato il senso della festa: 
“Celebriamo il compimento della missione che Gesù ha affidato agli 
apostoli andate in tutto il mondo e fatemi conoscere. La missione di 
Matteo è proprio quella di annunciare, col Vangelo e con la testimo-
nianza, che colui che Dio ha costituito come Messia e Signore, il Padre 
l’ha risuscitato”. I cristiani, dunque, hanno il dovere della testimonianza 
e dell’annuncio. 
“Oggi – ha proseguito il Presule – sembra quasi che, mentre il Signore 
chiama nuovi discepoli, quelli che ci sono già se ne vanno. Invece dob-
biamo essere segno credibile della presenza di Dio nel mondo. Dove ci 
sono i santi, si volta lo sguardo degli uomini che cercano risposte. Dob-
biamo vivere la verità della nostra fede, non il ritualismo, la forma, ma la 
sostanza. Viviamo dunque la gioia della fede. Il Papa ci dice che gli altri 
si convertono non per proselitismo, ma per attrazione”.

Giuseppe Pecorelli
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre...

Don Vincenzo Tasso, deceduto l’1 Agosto

Don Francesco Izzo, deceduto il 7 agosto

Mons. Alfredo De Girolamo, deceduto il 30 agosto

Il 1° agosto 2017, nella memoria di S. Alfonso Maria de’ Liguori, a Pon-
tecagnano è tornato alla Casa del Padre don Vincenzo Tasso.

Nasceva a Salerno il 17 ottobre 1944. 
Il 28 aprile 1996 riceveva l’ordinazione 
presbiterale in Roma. Dopo aver rice-
vuto l’incardinazione nel Clero della 
Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, 
nella quale ha svolto il suo ministero 
fino al decess, fu vicario parrocchiale 
nella Parrocchia di SS. Agnese e Lucia in 
Sava di Baronissi dal 1  settembre 1997. 
Successivamente, il 1° agosto 1998, fu 
nominato parroco della Parrocchia dei 
Santi Martino, Leone e Nicola in San-
ta Maria a Vico in Giffoni Valle Piana. 
Successivamente, il 1° dicembre 2007 
fu designato come vicario parrocchiale 
nella Parrocchia S. Lucia Giudaica e S. 
Vito Maggiore in Salerno. A partire dal 
1° giugno 2010 fu trasferito come vi-
cario parrocchiale della Parrocchia dei 
Santi Eustachio e Bernardino in Mon-
tecorvino Rovella. Il 1° settembre 2011 
divenne vicario parrocchiale della Parrocchia dei Santi Martino, Leone 
e Nicola in S. Maria a Vico in Giffoni V. Piana per la cappella del “SS. 
Crociffisso” in Sardone.

in ricordo di  
Padre Vincenzo Tasso
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Il 30 agosto 2017 è tornato alla Casa del Padre Monsignor Alfredo De 
Girolamo. 
Nato a Borgo di Montoro inferiore il 
13/09/1923 e ordinato presbitero il 22 
giugno 1947 nella Cattedrale di Saler-
no da Monsignor Demetrio Moscato, 
consegue  la laurea in Diritto Canoni-
co e in Sacra Teologia presso la Pon-
tificia Università Lateranense e poi in 
Filosofia presso l’Università degli Stu-
di di Messina.
Dal 1947 al 1950 è parroco dei San-
ti Leucio e Pantaleone in Borgo di 
Montoro. Successivamente, dal 1950 
al 1980 espleta  il suo ministero nel-
la Diocesi di Squillace In quegli anni  
viene nominato Prelato d’onore di 
Sua Santità (14 aprile 1961) e riveste 
numerosi incarichi: delegato Vica-
rio Generale della Diocesi, Direttore 
dell’Ufficio Catechistico diocesano, 
Direttore dell’Ufficio Tecnico inter-
diocesano di Catanzaro e Squillace, Assistente Diocesano dei Maestri 
Cattolici, Canonico Decano del Capitolo Cattedrale di Squillace. 
Rientrato nella Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno viene nominato 
Preside della Scuola Media e del Liceo-Ginnasio del Seminario Arcive-
scovile, membro del Consiglio Presbiterale (dal 1998 al 2007) e del Col-
legio dei Consultori (1998-2009); Canonico del Capitolo Metropolitano 
di Salerno dal 1° gennaio 1998. Segretario del Consiglio Presbiterale 
Diocesano (1992-2010), Assistente Consulta Diocesana delle aggrega-
zioni laicali (1999-2009). Assistente spirituale A.Ge.S.C. e A.I.M.C. dal 
1995 e Responsabile diocesano dell’Istituto “Gesù Sacerdote”.

in ricordo di  
Mons. Alfredo De Girolamo

Il 7 agosto  è salito al cielo don Francesco Izzo.
 Nato a Paolisi (BN) il 21 novembre 1941, viene ordinato sacerdote il 
13 ottobre 1968 come Missionario Saveriano. Opera, dal luglio 1969, in 
Messico come animatore della pastorale vocazionale e missionaria. È 

anche parroco dal 1986 al 1993 
a Torreòn. 
Tornato in Italia, chiede all’Ar-
civescovo del tempo di essere 
accolto nella nostra Diocesi. 
Il 1° marzo 1994 viene  nomi-
nato vicario parrocchiale della 
Parrocchia dei Ss. Giuseppe e 
Fortunato in Aversana di Bat-
tipaglia (SA) ed  Il 1° giugno 
dell’anno successivo nominato 
Parroco della medesima Par-
rocchia. 
Il 7 agosto 1996 viene incardi-
nato a tutti gli effetti come pre-
sbitero della Diocesi di Salerno-
Campagna-Acerno. Termina il 
suo ministero come Parroco il 
12 dicembre 2010 per motivi di 
salute.  

in ricordo di  
don Francesco Izzo
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ATTI DI MONS.ARCIVESCOVO

Lettere

 Alla diocesi

 Ai fedeli

 La misericordia è l’azione concreta dell’amore

 Alla Chiesa che è in Salerno

Decreti

 Approvazione Statuto capitolo Metropolitano 
 della Chiesa Cattedrale

 Approvazione dello Statuto Associazione 
 “Opera del Gregge del Bambino Gesù”

Nomine 

Ministero Pastorale

Ordinazioni diaconali

ATTI DELLA CURIA

 Ordinazioni ed istituzioni

 Il cammino della Chiesa salernitana: tappe 

 e prospettive future

VITA DIOCESANA

 Seripando, l’Arivescovo riformatore

 Il trittico raffigura la Madonna delle Grazie, 

 San Lorenzo e Sant’Antonio di Padova

 #ChiamaticomeGiona: Alzati & va’!!

 Un’ ottima scelta intitolarla a San Giovanni XXIII

 Fraternità e testimonianza di fede

 Celebriamo il compimento della missione...

CONTINUANO A VIVERE NELLA CASA DEL PADRE
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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

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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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”.
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