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Gaudete et exsultate

A cinque anni dalla sua elezione papa Francesco ha deciso di pubblicare 
la sua terza Esortazione apostolica dal titolo Gaudete et exsultate (GE). 
Essa, come è detto esplicitamente nel sottotitolo, ha come argomento la 
«chiamata alla santità nel mondo contemporaneo». Il Pontefice lancia 
un messaggio «nudo», essenziale, che indica ciò che conta, il significato 
stesso della vita cristiana, che è, nei termini di sant’Ignazio di Loyola, 
«cercare e trovare Dio in tutte le cose», seguendo l’indicazione del suo 
invito ai gesuiti: curet primo Deum[1]. Questo è il cuore di ogni riforma, 
personale ed ecclesiale: mettere al centro Dio.
Il cardinale Bergoglio, divenuto papa, ha scelto il nome «Francesco» 
proprio per questo; come pontefice, ha sposato la missione di Francesco 
d’Assisi: «ricostruire» la Chiesa nel senso di una riforma spirituale che 
abbia Dio al centro. Afferma: «Il Signore chiede tutto, e quello che offre 
è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole 
santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, 
annacquata, inconsistente» (GE 1).
L’Esortazione non vuole essere un «trattato sulla santità, con tante 
definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante 
tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione». 
L’«umile obiettivo» del Papa è quello di «far risuonare ancora una volta 
la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con 
i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità» (GE 2). E in questo senso 
spera che le sue «pagine siano utili perché tutta la Chiesa si dedichi a 
promuovere il desiderio della santità» (GE 177). Come vedremo, questo 
desiderio del Papa ha nel discernimento il suo cuore pulsante.
La  Gaudete et exsultate  si compone di cinque capitoli. Il punto di 
partenza è «la chiamata alla santità» rivolta a tutti. Da qui si passa alla 
chiara individuazione di «due sottili nemici» che tendono a risolvere 
la santità in forme elitarie, intellettuali o volontaristiche. Quindi si 
prendono le beatitudini evangeliche come modello positivo di una 
santità che consiste nel seguire la via «alla luce del Maestro» e non una 

La chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo
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vaga ideologia religiosa. Si descrivono poi «alcune caratteristiche della 
santità nel mondo attuale»: pazienza e mitezza, umorismo, audacia e 
fervore, vita comunitaria e preghiera costante. L’Esortazione si conclude 
con un capitolo dedicato alla vita spirituale come «combattimento, 
vigilanza e discernimento».
Il documento è di facile lettura e non ha bisogno di complesse spiegazioni. 
Tuttavia in questa breve guida, oltre a presentarlo, cercheremo di 
mostrarne soprattutto alcune fonti remote nelle riflessioni pastorali 
di Bergoglio gesuita e poi vescovo, e infine in quelle più recenti da 
pontefice. Così cercheremo pure di individuarne i temi centrali e il 
chiaro messaggio che Francesco intende lanciare oggi alla Chiesa. Che 
cos’è la santità per Francesco? Dove la vede vissuta? In quali forme e 
contesti? Come la si può definire?

La «classe media della santità»

La santità è nel cuore del pontificato di Francesco sin dall’inizio. 
Nell’intervista che ha concesso a La Civiltà Cattolica nell’agosto 2013, 
cioè a cinque mesi dalla sua elezione, ne aveva parlato a lungo. Conviene 
adesso rileggerne un passaggio fondamentale: «Io vedo la santità nel 
popolo di Dio, la sua santità quotidiana». E ancora, più estesamente: «Io 
vedo la santità nel popolo di Dio paziente: una donna che fa crescere 
i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i 
preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché 
hanno servito il Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una 
santità nascosta. Questa per me è la santità comune. La santità io la 
associo spesso alla pazienza: non solo la pazienza come hypomonē, il 
farsi carico degli avvenimenti e delle circostanze della vita, ma anche 
come costanza nell’andare avanti, giorno per giorno. Questa è la santità 
della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è stata la 
santità dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna 
Rosa che mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento di 
mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è 
una santa che ha tanto sofferto, anche moralmente, ed è sempre andata 
avanti con coraggio»[2].
In questa risposta è possibile riconoscere il tono e il significato 
della Gaudete et exsultate, il suo clima spirituale e la sua applicazione 
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pratica. Tra le sue risposte nella nostra intervista, il Papa aveva dato una 
definizione: «C’è una “classe media della santità” di cui tutti possiamo 
far parte, quella che di cui parla Malègue». Joseph Malègue è uno 
scrittore francese che gli è caro, nato nel 1876 e morto nel 1940. E lo 
scrittore è citato pure in Gaudete et exsultate a proposito della «santità 
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso 
della presenza di Dio» (GE 7). Scriveva Malègue in Agostino Méridier: 
«La vecchia idea che solo l’anima dei Santi sia il terreno adatto per 
l’esplorazione corretta del fenomeno religioso gli pareva insufficiente. 
Anche le anime più modeste contavano qualcosa, anche le classi medie 
della santità»[3].
La santità va dunque cercata nella vita ordinaria e tra le persone a 
noi vicine, non in modelli ideali, astratti o sovrumani. «Il cammino 
della santità è semplice – aveva detto Francesco a Santa Marta, il 24 
maggio 2016 –. Non tornare indietro, ma sempre andare avanti. E con 
fortezza»[4]. Si può qui udire con chiarezza la voce del Concilio Vaticano 
II e, in particolare, della Lumen gentium che nel capitolo V ha parlato 
della «vocazione universale della santità»[5].
Tanto meno essa va ridotta a «una santità di “tintoria”, tutta bella, tutta 
ben fatta» (Omelia a Santa Marta, 14 ottobre 2013) o a una «finta della 
santità» (5 marzo 2015)[6]. Non bisogna cercare vite perfette senza 
errori (cfr GE 22), ma persone che, «anche in mezzo a imperfezioni e 
cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore» 
(GE 3).
Nella nostra intervista, Francesco ha anche parlato della santità a 
proposito della rinuncia al pontificato del suo predecessore, affermando: 
«Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di grandezza, di umiltà». La 
santità mette insieme umiltà e grandezza, e si può applicare a un lavoratore 
normale, a una nonna o a un papa: è la stessa santità. Forse Bergoglio lo 
ha anche imparato dalle pagine di Malègue, il quale scriveva: «Poiché in 
confessione è Gesù che assolve, l’anima del curato d’Ars e la mia sono, 
per ciò che riguarda la santità, a uguale distanza dall’Infinito»[7]. Non 
c’è asimmetria, né ci sono distanze siderali d’anima neppure tra l’uomo 
comune e colui che ha raggiunto l’onore degli altari.
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Una santità di popolo

Francesco fa comprendere come la santità non sia frutto dell’isolamento: 
essa si vive nel corpo vivo del popolo di Dio. Scriveva in un testo 
pubblicato nel 1982 l’allora p. Bergoglio: «Siamo stati generati per 
la santità in un corpo santo: quello della nostra santa madre Chiesa»[8]. 
E, in estrema sintesi, egli afferma che la santità «è la visita di Dio al 
suo corpo»[9]. Scrive nell’Esortazione: «Nessuno si salva da solo, come 
individuo isolato, ma Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama 
di relazioni interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: 
Dio ha voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un 
popolo» (GE 6).
Siamo dunque «circondati da una moltitudine di testimoni», che «ci 
spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a 
camminare verso la meta» (GE 3). Risuonano qui le parole del Pontefice 
che avevamo letto in Evangelii gaudium (EG), là dove aveva scritto di 
una «“mistica” del vivere insieme», di un «mescolarci, di incontrarci, di 
prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un 
po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, 
in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio» (EG 87; corsivo 
nostro).
Questa esperienza di popolo riguarda non soltanto coloro che abbiamo 
accanto, ma si fonda su una tradizione vivente che comprende chi ci ha 
preceduti.
Il Papa sviluppa qui un’intuizione che aveva già espressa nel prologo, 
scritto nel 1987, del suo secondo libro, dal titolo Reflexiones sobre la 
vida apostolica. In quelle pagine aveva parlato degli antenati che ci 
hanno preceduti nella speranza, «generazioni e generazioni di uomini e 
di donne, peccatori come noi». Essi «hanno vissuto le tante contrarietà 
di ogni vita, le hanno sopportate e hanno saputo consegnare la torcia 
della speranza; è così che è giunta fino a noi. Sta a noi essere fecondi 
nel trasmetterla a nostra volta. La maggior parte di quegli uomini e di 
quelle donne non hanno scritto la storia: hanno semplicemente lavorato 
e attraversato la vita e – poiché si sapevano peccatori – hanno accolto 
la salvezza nella speranza». E hanno tramandato non soltanto una 
«dottrina», ma innanzitutto una «testimonianza», e lo hanno fatto «con 
la semplicità con cui si danno le cose di tutti i giorni»[10].
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Proseguiva l’allora p. Bergoglio, citando nuovamente lo scrittore 
francese che gli è caro: «Non conosciamo i loro nomi, delineano un 
popolo di credenti, una santità quotidiana: “la classe media della 
santità”, come appunto piaceva dire a Malègue. Nulla sappiamo delle 
loro piccole storie di giorni e di anni, eppure le loro vite hanno avuto 
una fioritura rigogliosa nelle nostre: la fragranza della loro santità è 
giunta fino a noi»[11]. Ritroviamo adesso, trent’anni dopo, le stesse 
espressioni nell’Esortazione apostolica Gaudete et exsultate. Esse sono 
una testimonianza della radice profonda che in Bergoglio ha questa 
visione della santità.

Una santità personale come missione

Quindi, la santità non è l’imitazione di modelli astratti e ideali. I 
riferimenti della santità ordinaria sono semplici, vicini, popolari: una 
«santità piccolina»[12]. Tante volte Francesco ha fatto riferimento a 
Teresa di Lisieux, richiamando la sua via alla santità. Egli porta con 
sé i suoi scritti durante i suoi viaggi apostolici e ne ha canonizzato i 
genitori. Nell’omelia della Messa celebrata a Tbilisi, Georgia, il 1° ottobre 
del 2016, ha citato gli scritti autobiografici di Teresa di Gesù Bambino, 
nei quali lei «ci indica la sua “piccola via” verso Dio, “l’abbandono del 
piccolo bambino, che si addormenta senza timore tra le braccia di suo 
padre”, perché “Gesù non domanda grandi gesti, ma solo l’abbandono e 
la riconoscenza”».
Ma la santità è anche legata alla singola persona: la santità è vivere 
la propria vocazione e missione sulla terra: «Ogni santo è una missione» 
(GE 19)[13]. Anche questo ci viene insegnato dalla piccola Teresa, come 
il Papa ha avuto modo di dire nell’omelia pronunciata presso la cattedrale 
dell’Immacolata Concezione di Manila, il 16 gennaio 2015[14]. La 
santità stessa è una missione. Non c’è un ideale astratto. Francesco lo 
aveva scritto con parole di fuoco in Evangelii gaudium: «Io sono una 
missione  su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. 
Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di 
illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela 
l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico nell’animo, 
quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e per gli altri» 
(EG 273). Colpisce l’estrema concretezza degli esempi. Bergoglio non 
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parla o scrive mai «in generale»: ha bisogno di indicare figure concrete, 
esempi, di fare persino elenchi.
Nel 1989, l’allora p. Bergoglio aveva presentato un libro di p. Ismael 
Quiles[15], un gesuita che gli era caro e che era stato suo professore. 
Francesco lo ha pure citato in  Evangelii gaudium[16]. Il titolo del 
volume presentato da Bergoglio era Il mio ideale di santità[17]. Dopo 
aver parlato della santità in generale, Quiles dedica la seconda parte 
della sua trattazione al proprio ideale, cioè alla santità che Dio vuole da 
ciascuno in maniera differente. Si tratta dunque di discernere la propria 
strada, la propria via di santità, quella che permette di dare il meglio di 
sé, come scrive Francesco ricordando implicitamente la lezione del suo 
confratello (cfr GE 11).
Questa dimensione personale che tocca tutti è uno dei pilastri 
della Gaudete et exsultate. «Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual 
è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo 
con la tua vita» (GE 24), esclama Francesco, rivolto al lettore.

Una santità graduale, complessiva e senza recinti

È proprio Quiles che raccomanda – come fa Francesco in Gaudete et 
exsultate – la gradualità: «Dio non vuole per tutte le anime una eguale 
perfezione; tanto meno desidera che un’anima giunga d’un colpo a quel 
grado di santità che può raggiungere»[18]. La santità dunque emerge 
dall’insieme della vita, e non nell’analisi puntigliosa di tutti i particolari 
delle azioni di una persona. Non c’è una «contabilità» delle virtù. È 
dall’insieme della vita – a volte fatta anche di contrasti di luci e ombre 
– che emerge il mistero di una persona in grado di riflettere Gesù Cristo 
nel mondo di oggi (cfr GE 23). E questo, dunque, si compie «anche in 
mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi» (GE 24).
Occorre poi sempre considerare adeguatamente i limiti umani, il 
cammino progressivo di ciascuno, ma anche il grande mistero della 
grazia che agisce nella vita delle persone. Il santo non è un «superuomo». 
«E la grazia agisce storicamente e, ordinariamente, ci prende e ci 
trasforma in modo progressivo. Perciò, se rifiutiamo questa modalità 
storica e progressiva, di fatto possiamo arrivare a negarla e bloccarla, 
anche se con le nostre parole la esaltiamo» (GE 50).
Anzi, la santità può essere vissuta «anche fuori della Chiesa Cattolica e 
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in ambiti molto differenti», nei quali «lo Spirito suscita “segni della sua 
presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cristo”» (GE 9), come scrisse 
san Giovanni Paolo II[19].
Il rischio più grave, infatti, è la presunzione «di definire dove Dio non si 
trova, perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, 
nella vita di ciascuno così come Egli desidera, e non possiamo negarlo 
con le nostre presunte certezze» (GE 42). Al contrario, persino quando 
«l’esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo 
distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita» (GE 
42).
Dobbiamo dunque cercare il Signore in ogni vita umana, senza 
«esercitare un controllo stretto sulla vita degli altri» (GE 43). Ritroviamo 
qui in poche righe il richiamo –  che appare di frequente in  Amoris 
laetitia (AL) (cfr, ad esempio, AL 112; 177; 261; 265; 300; 302; 310) – a 
evitare l’atteggiamento di essere controllori della vita altrui che porta a 
un giudizio che è condanna.
Questo è un punto molto importante della prospettiva spirituale di 
Francesco, che da Ignazio di Loyola ha imparato a «cercare e trovare Dio 
in tutte le cose»[20], senza porre limiti e recinti all’azione dello Spirito 
Santo e alla modalità della sua presenza nel mondo. Infatti «l’esperienza 
spirituale dell’incontro con Dio non è controllabile»[21].

I nemici della santità

A questo punto il Papa decide di sottoporre all’attenzione di tutti due 
«nemici» della santità. Ancora una volta Francesco insiste sul pericolo 
del neo-gnosticismo e del neo-pelagianesimo. Sono gli stessi rischi 
messi in luce dalla recente Lettera della Congregazione per la Dottrina 
della Fede Placuit Deo, indirizzata ai vescovi della Chiesa cattolica, su 
alcuni aspetti della salvezza cristiana[22].
Lo  gnosticismo  è una deriva ideologica e intelletualistica del 
cristianesimo, trasformato «in un’enciclopedia di astrazioni», secondo 
il quale, solo chi è capace di comprendere la profondità di una dottrina 
sarebbe da considerare un vero credente (cfr GE 37). Il Papa è molto 
duro al riguardo e parla di una religione «al servizio delle proprie 
elucubrazioni psicologiche e mentali» (GE 40) che allontanano dalla 
freschezza del Vangelo.
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La santità ha a che fare con la carne. In un’omelia a Santa Marta il Papa 
aveva detto: «Il nostro atto di santità più grande è proprio nella carne 
del fratello e nella carne di Gesù Cristo. […] È andare a dividere il pane 
con l’affamato, a curare gli ammalati, gli anziani, quelli che non possono 
darci niente in contraccambio: quello è non vergognarsi della carne!» (7 
marzo 2014).
Per questo non è possibile considerare la nostra comprensione della 
dottrina come «un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di generare 
domande, dubbi, interrogativi». Infatti, «le domande del nostro popolo, 
le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, 
possiedono un valore ermeneutico che non possiamo ignorare se 
vogliamo prendere sul serio il principio dell’incarnazione. Le sue 
domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi ci interrogano» 
(GE 44)[23].
L’altro grande nemico della santità è il pelagianesimo, quell’atteggiamento 
che sottolinea in maniera esclusiva lo sforzo personale, come se la santità 
fosse frutto della volontà e non della grazia. Per Bergoglio, la santità 
personale è innanzitutto un processo compiuto da Dio che ci attende. 
Questa è la santità: «lasciare che il Signore ci scriva la nostra storia» 
(Omelia a Santa Marta, 17 dicembre 2013), «docilità allo Spirito Santo» 
(16 aprile 2013) [24].
Francesco individua alcuni atteggiamenti concreti e ne fa l’elenco: 
«l’ossessione per la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, 
l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della 
Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione 
per le dinamiche di auto-aiuto e di realizzazione autoreferenziale» (GE 
57).
Ne risulta un cristianesimo ossessivo, sommerso da norme e precetti, 
privo della sua «affascinante semplicità» (GE 58) e del suo sapore. Un 
cristianesimo che diventa una schiavitù, come san Tommaso d’Aquino 
ricordava, affermando che «i precetti aggiunti al Vangelo da parte della 
Chiesa devono esigersi con moderazione “per non rendere gravosa la 
vita ai fedeli!”» (GE 59) [25]. Francesco aveva ribadito questo concetto 
in Evangelii gaudium (EG), che qui riprende quasi alla lettera. Lì aveva 
individuato in questo avvertimento «uno dei criteri da considerare al 
momento di pensare una riforma della Chiesa e della sua predicazione 
che permetta realmente di giungere a tutti» (EG 43).
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Le Beatitudini

Come si fa allora per arrivare a essere un buon cristiano? La risposta «è 
semplice: è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel 
discorso delle Beatitudini» (GE 63). Per Francesco, la contemplazione 
dei misteri della vita di Gesù, «come proponeva sant’Ignazio di Loyola, 
ci orienta a renderli carne nelle nostre scelte e nei nostri atteggiamenti» 
(GE 20). Va contemplata la vita di Cristo e va seguito il suo pratico 
«programma di santità» che sono le Beatitudini. Questa è la convizione 
di partenza che porta il Pontefice a concentrare sulle Beatitudini il 
capitolo centrale dell’Esortazione. «Poche parole, semplici parole, ma 
pratiche a tutti, perché il cristianesimo è una religione pratica: non è per 
pensarla, è per praticarla, per farla» [26].
La  Gaudete et exsultate  si sofferma su ogni singola frase del testo 
evangelico delle Beatitudini, commentandola [27]. Francesco presenta 
così una santità schiettamente evangelica, sine glossa e senza scuse. «Il 
Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere 
prescindendo da queste sue esigenze» (GE 97). E così rifugge da una 
spiritualità astratta, che separa la preghiera dall’azione o che al contrario 
appiattisce tutto nella dimensione mondana. E il Papa approfitta di 
questa occasione per ribadire «il nodo politico globale» [28] – come lo 
ha definito – dei migranti, che purtroppo «alcuni cattolici» considerano 
come «un tema secondario rispetto ai temi “seri” della bioetica» (GE 
102). È davvero rilevante che le migrazioni siano inserite come un tema 
primario in una Esortazione sulla santità.

Le caratteristiche della santità

Nel quarto capitolo Francesco espone alcune caratteristiche della santità 
nel mondo contemporaneo. Sono in tutto «cinque grandi manifestazioni 
dell’amore per Dio e per il prossimo che considero di particolare 
importanza a motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi» (GE 
111). Il Papa è consapevole che in questa cultura si manifestano rischi e 
limiti che egli pure elenca: «l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde 
e debilita; la negatività e la tristezza; l’accidia comoda, consumista ed 
egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa spiritualità senza incontro 
con Dio che dominano nel mercato religioso attuale» (GE 110).
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La prima caratteristica ha i tratti della sopportazione, della pazienza 
e della mitezza.  È necessario «lottare e stare in guardia davanti alle 
nostre inclinazioni aggressive ed egocentriche per non permettere che 
mettano radici» (GE 114). L’umiltà, che si raggiunge anche grazie alla 
sopportazione delle umiliazioni quotidiane, è una caratteristica del 
santo che ha un cuore «pacificato da Cristo, libero da quell’aggressività 
che scaturisce da un io troppo grande» (GE 121) [29].
La seconda caratteristica è la gioia e il senso dell’umorismo. La santità, 
infatti, «non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico, o 
un basso profilo senza energia». Anzi, «il malumore non è un segno di 
santità» (GE 126). Al contrario, «il santo è capace di vivere con gioia e 
senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con 
uno spirito positivo e ricco di speranza» (GE 122). Il Signore «ci vuole 
positivi, grati e non troppo complicati» (GE 127).
La terza caratteristica è l’audacia e il fervore. Il riconoscere la nostra 
fragilità non deve spingerci a mancare di audacia. La santità vince le 
paure e i calcoli, la necessità di trovare luoghi sicuri. Francesco ne elenca 
alcuni: «individualismo, spiritualismo, chiusura in piccoli mondi, 
dipendenza, sistemazione, ripetizione di schemi prefissati, dogmatismo, 
nostalgia, pessimismo, rifugio nelle norme» (GE 134). Il santo non è un 
burocrate né un funzionario, ma una persona appassionata che non sa 
vivere nella «mediocrità tranquilla e anestetizzante» (GE 138). Il santo 
spiazza e sorprende (cfr ivi) perché sa che «Dio è sempre novità, che ci 
spinge continuamente a ripartire e a cambiare posto per andare oltre il 
conosciuto, verso le periferie e le frontiere» (GE 135).
La quarta caratteristica è il cammino comunitario. Anzi, a volte la 
Chiesa «ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente 
il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri» (GE 
141), preparandosi insieme persino al martirio, come nel caso dei beati 
monaci trappisti di Tibhirine in Algeria (cfr GE 141). Per Francesco, la 
vita comunitaria preserva dalla «tendenza all’individualismo consumista 
che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri» 
(GE 146).
La quinta caratteristica è la preghiera costante. Il santo «ha bisogno di 
comunicare con Dio. È uno che non sopporta di soffocare nell’immanenza 
chiusa di questo mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi 
sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella 
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contemplazione del Signore» (GE 147) che non addomestica la potenza 
del volto di Cristo (cfr GE 151).
Ma il Papa precisa: «Non credo nella santità senza preghiera, anche se 
non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi» 
(ivi). Egli mette, anzi, in guardia da «pregiudizi spiritualisti», che portano 
a pensare che «la preghiera dovrebbe essere una pura contemplazione 
di Dio, senza distrazioni, come se i nomi e i volti dei fratelli fossero 
un disturbo da evitare». E precisa: «essere santi non significa, pertanto, 
lustrarsi gli occhi in una presunta estasi» (GE 96). Al contrario, proprio 
l’intercessione e la preghiera di domanda sono gradite a Dio perché 
legate alla realtà della nostra vita.
In questo Francesco è discepolo di Ignazio, che cita implicitamente 
scrivendo: «Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo 
all’azione» (GE 26). Questo è l’ideale ignaziano, infatti, secondo la 
celebre formula di uno dei suoi primi compagni, il p. Jerónimo Nadal: 
essere simul in actione contemplativus. Le alternative quali «o Dio o il 
mondo» oppure «o Dio o il nulla» sono errate. Dio è all’opera nel mondo, 
è al lavoro per portarlo a compimento, perché il mondo sia 
pienamente in Dio. Nella preghiera si realizza il discernimento delle vie 
di santità che il Signore ci propone.
Una santità di lotta e di discernimento
«La vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono forza e 
coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e annunciare il Vangelo. 
Questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare festa ogni volta 
che il Signore vince nella nostra vita» (GE 158). Queste parole iniziali 
riassumono bene il senso dell’ultimo capitolo dell’Esortazione Gaudete 
et exsultate.
E, dunque, il Papa non riduce la lotta a una battaglia contro la mentalità 
mondana che «ci intontisce e ci rende mediocri», né a una lotta contro 
la propria fragilità e le proprie inclinazioni. Ognuno ha la sue, precisa 
Francesco: la pigrizia, la lussuria, l’invidia, le gelosie e così via. Essa è 
anche «una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male» 
(GE 159), e non è quindi solo «un mito, una rappresentazione, un 
simbolo, una figura o un’idea» (GE 161).
Il cammino della santità richiede che stiamo con «le lampade accese», 
perché chi non commette gravi mancanze contro la Legge di Dio può 
«lasciarsi andare ad una specie di stordimento o torpore» (GE 164), che 
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conduce a una corruzione che è «peggiore della caduta di un peccatore, 
perché si tratta di una cecità comoda e autosufficiente dove alla fine 
tutto sembra lecito» (GE 165).
Il dono del discernimento aiuta in questa battaglia spirituale, perché 
fa comprendere «se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva 
dallo spirito del mondo o dallo spirito del diavolo» (GE 166). E qui 
papa Francesco segue la lezione del suo maestro di vita spirituale, p. 
Miguel Ángel Fiorito, che aveva scritto un «commentario» alle regole 
per il discernimento di sant’Ignazio dal titolo Discernimiento y lucha 
espiritual, del quale lo stesso Bergoglio aveva scritto la prefazione nel 
1985[30]. In essa leggiamo, tra l’altro, che la lotta spirituale è «vedere nelle 
nostre tracce umane le tracce di Dio» uscendo dall’autoreferenzialità.
Questa parte dell’Esortazione apostolica è il suo cuore pulsante. Per 
Bergoglio una vita santa non è semplicemente una vita virtuosa, nel 
senso che persegue le virtù in generale. Essa è tale, perché sa cogliere 
l’azione dello Spirito Santo e i suoi movimenti, e li segue.
In un contesto di continuo  zapping  esistenziale, «senza la sapienza 
del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini alla 
mercé delle tendenze del momento» (GE 167). Si potrebbe vivere 
persino uno zapping spirituale, diciamo così, se non si è condotti dal 
discernimento.
Questo dono è importante, perché ci permette di essere «capaci di 
riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni 
del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere» (GE 169). 
Ancora una volta il Papa insiste sul fatto che questo si gioca nelle piccole 
cose di ogni giorno, «persino in ciò che sembra irrilevante, perché la 
magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane». Si tratta – egli 
afferma – «di non avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più 
bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di 
oggi» (ivi). Francesco qui ricorda un motto attribuito a sant’Ignazio: Non 
coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est («Non esser 
costretto da ciò che è più grande, essere contenuto in ciò che è più 
piccolo, questo è divino») [31].
E il discernimento non è una sapienza per i colti, i dotti, gli illuminati. 
Il Papa lo aveva detto ai gesuiti del Myanmar durante la sua visita 
apostolica, esponendo quello che per lui è il criterio vocazionale per la 
Compagnia: «Il candidato sa discernere? Imparerà a discernere? Se sa 
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discernere, sa riconoscere che cosa viene da Dio e che cosa viene dal 
cattivo spirito, allora questo gli basta per andare avanti. Anche se non 
capisce molto, anche se lo bocciano agli esami…, va bene, purché sappia 
fare discernimento spirituale» [32]. Il discernimento è un carisma: «Non 
richiede capacità speciali né è riservato ai più intelligenti e istruiti, e il 
Padre si manifesta con piacere agli umili (cfr Mt 11,25)» (GE 170).
Francesco conclude la sua riflessione sul discernimento con un 
paragrafo di particolare rilevanza e che sembra riassumere il senso del 
suo itinerario compiuto fino a questo momento: «Quando scrutiamo 
davanti a Dio le strade della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. 
In tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare a crescere e offrire 
a Dio qualcosa di più, perfino in quelli nei quali sperimentiamo le 
difficoltà più forti. Ma occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e 
che scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in alcuni aspetti 
della nostra vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto, e non vuole 
entrare in noi per mutilare o indebolire, ma per dare pienezza. Questo 
ci fa vedere che il discernimento non è un’autoanalisi presuntuosa, una 
introspezione egoista, ma una vera uscita da noi stessi verso il mistero 
di Dio, che ci aiuta a vivere la missione alla quale ci ha chiamato per il 
bene dei fratelli» (GE 175).

Gioia e santità

Concludendo l’analisi di Gaudete et exsultate, consideriamo in maniera 
specifica il titolo. L’appello di Francesco alla santità è aperto dall’invito alla 
gioia semplice del Vangelo citato all’inizio dell’Esortazione: «Rallegratevi 
ed esultate» (Mt  5,12). L’invito alla gioia evangelica era risuonato già 
nella prima Esortazione di Francesco, che aveva per titolo  Evangelii 
gaudium, e così pure nei documenti magisteriali Laudato si’ e Amoris 
laetitia, che fanno appello alla lode e alla letizia.
Di quale gioia Francesco sta parlando? Per Bergoglio, la gioia è la 
«consolazione spirituale» di cui scrive sant’Ignazio, la «gioia interiore 
che stimola e attrae alle realtà celesti e alla salvezza dell’anima, dandole 
tranquillità e pace nel suo Creatore e Signore» (Esercizi Spirituali, n. 
316). È questo – scriveva l’allora p. Bergoglio – «lo stato abituale di chi 
riceve la manifestazione di Gesù Cristo con disponibilità e semplicità 
di cuore» [33]. Il cristiano non può avere «faccia da funerale» (EG 10). 
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Il termine gioia (alegría, gozo) è, in generale, uno dei più ricorrenti del 
vocabolario bergogliano [34]. Alla gioia del Vangelo egli ha dedicato in 
maniera specifica anche alcune sue meditazioni nei suoi corsi di Esercizi 
Spirituali [35].
Ma lo stesso titolo  Gaudete et exsultate  ricorda immediatamente 
la Gaudete in Domino (GD), promulgata dal beato Paolo VI il 9 maggio 
1975. «Noi – scriveva Montini – possiamo gustare la gioia propriamente 
spirituale, che è un frutto dello Spirito Santo: essa consiste nel fatto che 
lo spirito umano trova riposo e un’intima soddisfazione nel possesso di 
Dio Trinità, conosciuto mediante la fede e amato con la carità che viene 
da lui. Una tale gioia caratterizza, a partire di qui, tutte le virtù cristiane. 
Le umili gioie umane, che sono nella nostra vita come i semi di una 
realtà più alta, vengono trasfigurate» (GD III) [36].
E così pure il discorso di san Giovanni XXIII nella solenne apertura 
del Concilio Vaticano II Gaudet Mater Ecclesia. A queste pagine sono 
da aggiungere quelle del documento di Aparecida (2007), che «respira» 
nelle pagine di Bergoglio [37]. Lì l’appello alla gioia riecheggia circa 
60 volte. Nel documento conclusivo della V Conferenza generale 
dell’Episcopato latinoamericano e dei Caraibi, la gioia del discepolo 
segnava la sua vita spirituale e la sua tensione alla santità: «Non è un 
sentimento di benessere egoista, ma una certezza che sboccia dalla fede, 
che rasserena il cuore e ci rende capaci di annunciare la buona notizia 
dell’amore di Dio» (n. 29). E ancora: «Possiamo incontrare il Signore nel 
bel mezzo delle gioie della nostra esistenza limitata, e questo fa nascere 
nel nostro cuore una gratitudine sincera» (n. 356).
Le connessioni della Gaudete et exsultate con gli altri testi magisteriali 
di Francesco, come pure con quelli del Bergoglio pastore in Argentina, 
ci fanno comprendere che l’Esortazione è il frutto maturo di una 
riflessione che il Pontefice porta avanti da molto tempo, ed esprime in 
maniera organica la sua visione della santità intrecciata a quella della 
missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Nel suo insieme il 
documento comunica una convinzione simile a quella espressa tempo 
fa dal cardinale Bergoglio: «Dobbiamo condurre la fragilità del nostro 
popolo verso la gioia evangelica, che è la fonte della nostra forza» [38].
Francesco chiude Gaudete et exsultate rivolgendo il suo pensiero a Maria. 
Già agli inizi degli anni Ottanta Bergoglio vedeva la santità della Chiesa 
riflessa «nel volto di Maria, la senza peccato, la linda e pura», senza mai 
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dimenticare che «nel suo seno raduna i figli di Eva, madre degli uomini 
peccatori» [39]. Maria è «la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci 
mostra la via della santità e ci accompagna» da madre qual è: «A volte ci 
porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera 
e ci santifica» (GE 176).

[1] Cioè: «Faccia in modo di avere dinanzi agli occhi, sempre, prima 
d’ogni altra cosa, Dio». Formula Insituti della Compagnia di Gesù (n. 1).
[2] A. Spadaro, «Intervista a Papa Francesco», in Civ. Catt. 2013 III 460.
[3] J. Malègue, Agostino Méridier, Milano – Roma, Corriere della Sera 
– La Civiltà Cattolica, 831 s.
[4] Francesco, L’umiltà e lo stupore. Omelie da Santa Marta. Settembre 
2015 -Giugno 2017, Milano, Rizzoli, 2018, 230.
[5] E qui Francesco, come già negli altri documenti principali, fa proprie 
le parole di alcune conferenze episcopali, valorizzando la sinodalità. 
Troviamo, infatti, nel documento la voce dei vescovi della Nuova 
Zelanda (GE 18), dell’Africa Occidentale (GE 33), del Canada (GE 99) e 
dell’India (GE 156).
[6] Id., La verità è un incontro. Omelie da Santa Marta, Milano, Rizzoli, 
2014, 335; Id., La felicità si impara ogni giorno. Omelie da Santa Marta. 
Marzo 2014 , Giugno 2015, ivi, 2015, 371.
[7] J. Malègue, Agostino Méridier, cit., 989.
[8] J. M. Bergoglio, Nel cuore di ogni padre, Milano, Rizzoli, 2014, 210.
[9] Ivi, 211.
[10]  Id.,  Il desiderio allarga il cuore. Esercizi spirituali con il Papa, 
Bologna, EMI, 2014, 22 s.
[11] Ivi.
[12]  Francesco,  L,umiltà e lo stupore, cit., 244 (Omelia del 9 giugno 
2016).
[13] Cfr D. Fares, «“Io sono una missione”. Verso il Sinodo dei giovani», 
in Civ. Catt. 2018 I 417-431.
[14]  «Come santa Teresa di Gesù Bambino, nella varietà delle nostre 
vocazioni, ognuno di noi è chiamato, in qualche modo, ad essere l’amore 
nel cuore della Chiesa».
[15]  Cfr J. M. Bergoglio,  Non fatevi rubare la speranza, Milano, 
Mondadori, 2013, 212 s.
[16]  Il Papa cita in particolare il volume I. Quiles,  Filosofia de la 
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educación personalista, Buenos Aires, Depalma, 1981, 46-53.
[17] I. Quiles, Il mio ideale di santità, Milano, Paoline, 1956.
[18] Ivi, 196.
[19] Giovanni Paolo II, s., Lettera apostolica Novo millennio ineunte, 
56. 307.
[20]  Cfr Ignazio di Loyola, s.,  Esercizi Spirituali, nn. 230-237; 
Id., Autobiografia, 99; Costituzioni della Compagnia di Gesù, n. 288.
[21]  J. Bergoglio – A. Skorka,  Il cielo e la terra. Il pensiero di Papa 
Francesco sulla famiglia, la fede e la missione della Chiesa nel XXI 
secolo, Milano, Mondadori, 2013, 24.
[22]  Cfr Congregazione per la Dottrina della Fede,  Lettera «Placuit 
Deo» ai Vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della salvezza 
cristiana, 22 febbraio 2018.
[23]  Videomessaggio al congresso internazionale di Teologia della 
Pontificia Università Cattolica Argentina (1-3 settembre 2015).
[24] J. M. Bergoglio, La verità è un incontro, cit., 423 e 78.
[25] Cfr Tommaso d’Aquino, s., Summa Theologiae, I-II, q. 107, a. 4.
[26] Francesco, La felicità si impara ogni giorno, cit., Milano, Rizzoli, 
2015, 126.
[27] Per approfondire il tema, raccomandiamo la lettura di D. Fares – 
M. Irigoy, Il programma della felicità. Ripensare le beatitudini con Papa 
Francesco, Milano, Àncora, 2016.
[28]  Francesco,  Discorso alla Comunità de «La Civiltà Cattolica», 9 
febbraio 2017.
[29] Francesco riconosce che questi atteggiamenti aggressivi e polemici 
non mancano persino in media che si definiscono «cattolici» e che però 
tollerano – se non fomentano – la diffamazione e la calunnia, coltivando 
rabbia e vendetta (cfr GE 115).
[30] Cfr M. A. Fiorito, Discernimiento y lucha espiritual. Comentario 
de las Reglas de discernir de la Primera Semana de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio de Loyola, Bilbao, Mensajero, 2010 (orig. 
1985). Cfr J. L. Narvaja, «Miguel Ángel Fiorito. Una riflessione sulla 
religiosità popolare nell’ambiente di Jorge Mario Bergoglio», in  Civ. 
Catt. 2018 II 18–29.
[31] L’allora p. Bergoglio, a capo della Provincia argentina dei gesuiti, 
aveva dedicato a questo motto una riflessione importante: cfr J. M. 
Bergoglio, «Guidare nelle cose grandi e in quelle piccole», in Id., Nel 



24

Gennaio/Aprile 2018

cuore di ogni padre, cit., 91-102. Tra l’altro, leggiamo: «Sant’Ignazio non 
considera ciò che è “piccolo”, o “grande” […] nel contesto di una visione 
funzionalista del mondo, ma piuttosto nella concezione spirituale della 
vita. Quella di ridurre queste realtà di visione soprannaturale ad altre 
dimensioni è una seduzione quotidiana. Può salvarcene soltanto la 
sapienza del discernimento» (p. 94).
[32] J. M. Bergoglio, «Essere nei crocevia della storia. Conversazioni con 
i gesuiti del Myanmar e del Bangladesh», in Civ. Catt. 2017 IV 525.
[33] Id., Aprite la mente al vostro cuore, Milano, Rizzoli, 2013, 124.
[34] Cfr Id., In Lui solo la speranza. Esercizi spirituali ai vescovi spagnoli 
(15-22 gennaio 2006), Milano – Città del Vaticano, Jaca Book – Libr. Ed. 
Vaticana, 2013, 74 s, n. 2.
[35] Cfr Id., Aprite la mente al vostro cuore, cit., 21-29.
[36] Cfr ivi, 24.
[37] Su quell’evento ecclesiale cfr D. Fares, «10 anni da Aparecida. Alle 
fonti del pontificato di Francesco», in Civ. Catt. 2017 II 338-352.
[38] Id., È l’amore che apre gli occhi, Milano, Rizzoli, 2013, 261.
[39] Id., Nel cuore di ogni padre, cit., 210.
                                                              

  Don Antonio Spadaro
       Direttore della rivista La Civiltà Cattolica
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CONSIGLIO PERMANENTE CEI

Comunicato finale
Urgenza morale, urgenza spirituale, urgenza sociale in nome del rilan-
cio del Paese. La ricostruzione materiale all’indomani del sisma e quella 
legata a possibilità di futuro per giovani, famiglie, migranti. Le respon-
sabilità della politica, l’impegno della comunità ecclesiale. Contenuti e 
toni della prolusione con cui il Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, 
ha aperto la sessione invernale del Consiglio Permanente – riunito a 
Roma dal 22 al 24 gennaio 2018 – sono stati ampiamente condivisi, ri-
presi e approfonditi dai Vescovi, in un clima di confronto cordiale e fra-
terno. Nel contempo, proprio a riguardo della prolusione, tra i membri 
del Consiglio Permanente è emersa la volontà di procedere a un cambia-
mento delle sue modalità di svolgimento.
I Vescovi hanno, inoltre, assunto la proposta, avanzata dal Card. Basset-
ti, di promuovere come CEI un’iniziativa delle Chiese per contribuire 
alla pace nel Mediterraneo.
Il Consiglio Permanente ha individuato il tema principale dell’Assem-
blea Generale (Roma, 21-24 maggio 2018) e ha anche stabilito di con-
vocare un’Assemblea Straordinaria in autunno (12-15 novembre 2018). 
Nel confronto i Vescovi sono tornati sul tema del lavoro, al fine di racco-
gliere l’eredità della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, celebrata 
lo scorso ottobre a Cagliari.
Nei lavori del Consiglio Permanente sono state offerte alcune comuni-
cazioni, che hanno riguardato: la posizione delle strutture sanitarie cat-
toliche in seguito alla legge sulle norme in materia di consenso informa-
to e disposizioni anticipate di trattamento; l’aiuto assicurato alle Diocesi 
italiane colpite dal sisma del 2016; il percorso per l’approvazione della 
terza edizione del Messale Romano e per l’introduzione della nuova tra-
duzione italiana del Padre nostro; alcune considerazioni sull’idoneità 
diocesana in vista del concorso per insegnanti di religione cattolica; un 
aggiornamento del Decreto generale per la protezione dei dati persona-
li; un’informativa circa il Convegno della Comece (Ri)pensare l’Europa. 
Un contributo cristiano per il futuro dell’Europa.
Il Consiglio Permanente ha esaminato l’iter relativo alle Norme circa il 
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regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di 
nullità matrimoniale e alle nuove Disposizioni concernenti la conces-
sione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici 
e l’edilizia di culto. 
Fra gli adempimenti del Consiglio Permanente anche alcune nomine. 
Infine, sono state approvati provvedimenti relativi a statuti di alcune As-
sociazioni di fedeli.
Con un comunicato stampa i Vescovi hanno espresso solidarietà alla 
Chiesa e al popolo congolese per il perdurare di un clima di violenza e 
persecuzione.

1. Una lettura sapienziale della realtà
«Per diritto evangelico»: l’espressione di Paolo VI, ripresa dalla prolu-
sione del Cardinale Presidente, è stata la cifra attorno alla quale si sono 
ritrovati unanimi i membri del Consiglio Permanente. Nei diversi inter-
venti ha preso volto una Chiesa che, quando si fa interprete del dramma 
dei giovani disoccupati e di quanti si sono trovati esclusi dal mondo del 
lavoro; quando dà voce alle famiglie, provate da una precarietà che spes-
so si trasforma in povertà; quando interviene a difesa della vita; quando 
sostiene la centralità della scuola tutta, chiedendo attenzione e rispetto 
anche per quella pubblica paritaria; quando si pone a servizio del ma-
lato o del migrante… lo fa animata da un’unica ragione: quel mandato 
evangelico che diventa annuncio, testimonianza e impegno di giustizia 
e solidarietà, di compassione, comprensione e disponibilità.
Proprio la consapevolezza di come tale sguardo di fede nasca da una 
precisa esperienza ecclesiale, non è mancato il richiamo a soffermarsi 
maggiormente anche sul proprio cammino, alla luce del pontificato di 
Francesco e delle consegne del Convegno Ecclesiale Nazionale di Fi-
renze. Nella luce degli Orientamenti pastorali del decennio è riemersa 
più volte la funzione educativa, quale compito primario della comunità 
ecclesiale per la formazione delle coscienze e di credenti che vivano dav-
vero secondo Dio.
I Vescovi non hanno esitato a dare un nome anche alle divisioni e alle 
paure che agitano il tessuto sociale e che possono alimentare forme di 
chiusura e di razzismo. Nell’analisi dei Pastori questo sfondo rende an-
cora più significativa la generosità di tante famiglie e comunità in cui ci 
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si spende per un’accoglienza che sia inclusione sociale. È stata, quindi, 
riaffermata la comune volontà di contribuire nei fatti a rasserenare e 
ricucire, chiedendo nel contempo che pure la politica faccia la propria 
parte per gestire al meglio fenomeni che richiedono lucidità di analisi e 
continuità di impegno.
Davanti all’approssimarsi dell’appuntamento elettorale (4 marzo 2018), 
dal Consiglio Permanente è emerso un duplice e unanime appello: agli 
elettori, perché superino senza esitazione ogni tentazione di astensioni-
smo; ai candidati, perché avvertano la necessità di un cammino forma-
tivo e la responsabilità di mantenere per tutta la durata del mandato un 
vero rapporto con la “base”. Entrambe sono condizioni essenziali per 
conoscere da vicino e, quindi, affrontare i problemi che toccano la vita 
reale della gente.
L’apprezzamento per il tono sereno, concreto e coraggioso come pure 
la convergenza sui contenuti della prolusione – definita «una lettura sa-
pienziale della realtà» – non ha impedito al Consiglio Permanente di 
individuare un’altra modalità per il suo svolgimento. L’esigenza di rinno-
varne il metodo è nata proprio dal desiderio di procedere in maniera più 
sinodale e valorizzare appieno i diversi interventi, espressione spesso 
del lavoro previo nelle Conferenze Episcopali Regionali. Di qui la scelta 
dei Vescovi di orientarsi per un nuovo schema: un’Introduzione a por-
te chiuse, che in maniera problematizzante possa offrire uno sguardo 
sull’attualità tanto ecclesiale quanto sociale e aprire il confronto; una 
Conclusione, aperta ai media, con cui “restituire” la ricchezza maturata 
nel discernimento collegiale; il Comunicato finale, quale testo che rac-
coglie le decisioni assunte dal Consiglio sulla base dell’ordine del giorno 
e che viene presentato nella Conferenza stampa conclusiva.

2. Sulla rotta del Mare Nostrum
Ha suscitato un consenso unanime e convinto la proposta, avanzata dal 
Cardinale Presidente, di promuovere come Conferenza Episcopale Ita-
liana un Incontro di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediter-
raneo, coinvolgendo i Vescovi cattolici di rito latino e orientale dei Paesi 
che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo.
Uno sguardo di particolare attenzione il Consiglio ha chiesto che sia 
posto per la Terrasanta, per Israele e Palestina. A partire dalla valorizza-
zione di alcuni luoghi a forte valenza simbolica, la finalità dell’iniziativa 
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è quella di far incontrare culture e popoli, stimolando anche l’Europa a 
sentire maggiormente la realtà del Mare Nostrum.
La proposta nasce dalla constatazione di come da diversi anni l’area 
mediterranea sia al centro di profonde crisi, che coniugano instabilità 
politica, precarietà economica e tensioni religiose: dal Medio Oriente 
alle coste africane, dai Balcani alla Spagna. La CEI intende muoversi 
per favorire la conoscenza diretta, condizione che consente una lettura 
profonda delle situazioni, la difesa delle comunità cristiane perseguitate, 
la promozione del bene della pace e la tutela della dignità umana. 
L’incontro intende collocarsi idealmente nel solco della visione profetica 
di Giorgio La Pira, che era solito definire il Mediterraneo come una sor-
ta di «grande lago di Tiberiade», come il mare che accomuna la «triplice 
famiglia di Abramo». 

3. Il mandato della Settimana Sociale
Le molteplici aspettative suscitate dalla 48ª Settimana Sociale dei Catto-
lici Italiani – svoltasi a Cagliari a fine ottobre, al culmine di un significa-
tivo percorso di preparazione – hanno trovato nei membri del Consiglio 
Permanente riscontro attento e piena disponibilità. Nel confronto è sta-
to rimarcato come un lavoro degno rimanga per il Paese priorità assolu-
ta, rispetto alla quale la Settimana Sociale ha consegnato una novità di 
metodo – secondo i quattro registri comunicativi della denuncia, delle 
buone pratiche, del racconto e delle proposte – che, a sua volta, impegna 
una conversione culturale.
Di qui l’indicazione per alcune proposte operative: il potenziamento 
in tutte le Diocesi della Pastorale sociale, intesa come mezzo e fonte di 
evangelizzazione, in raccordo stabile con la Commissione del laicato, la 
Pastorale giovanile, la Caritas; un rilancio deciso del Progetto Policoro 
e del Progetto Cercatori di LavOro; la promozione di forme di coordi-
namento della presenza dei cattolici in politica – nell’apertura anche a 
quanti provengono da esperienze culturali differenti –, al fine di dare 
risposte comuni ai problemi vitali delle persone e della società.

4. Unità d’intenti e d’azione per il dopo-sisma
Nei lavori del Consiglio Permanente non poteva non trovare spazio 
un’informativa relativa alle Diocesi colpite dal terremoto nel 2016, quale 
segno di condivisione con le sofferenze di famiglie e comunità, oggi alle 
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prese con le difficoltà legate all’avvio del percorso della ricostruzione.Ai 
Vescovi è stata presentata la funzione di dialogo con le Istituzioni svolta 
dalla Segreteria Generale della CEI, attenta a farsi promotrice dell’unità 
di intenti e di azione tra le Diocesi. Tale lavoro ha conseguito risultati 
inediti: la stretta sintonia con il Commissario Straordinario per la rico-
struzione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha 
portato già all’indomani degli eventi sismici alla firma di un Protocollo 
d’Intesa e all’istituzione di una Consulta e di un Tavolo di lavoro tecnico. 
Nella fase attuale questa modalità di collaborazione si è rivelata preziosa 
nella definizione del Regolamento attuativo, disposto dal Commissario, 
circa le procedure pubbliche d’appalto. Alle Diocesi è stata riconosciuta 
la possibilità di porsi come “enti attuatori” su chiese ed edifici di culto 
di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse 
storico-artistico. È stato osservato come tale passaggio sia gravoso di 
nuove responsabilità; peraltro i Vescovi delle zone direttamente coin-
volte confidano che le nuove regole possano consentire di affrontare la 
riapertura delle chiese nel modo più celere, assicurando la restituzione 
alle comunità di luoghi di culto e di incontro.

5. Informazioni e comunicazioni
Ai Vescovi è stata presentata la proposta di un aggiornamento del De-
creto generale della CEI del 1999 per la protezione dei dati personali, in 
modo da conformarlo al Regolamento dell’Unione europea in materia, 
che diverrà applicabile nei Paesi dell’Unione a partire dal prossimo 25 
maggio.
L’Europa – in particolare sotto il profilo che il contributo cristiano può 
assicurare al Continente – è stata oggetto anche di un’informativa, re-
lativa a un’iniziativa promossa lo scorso ottobre dalla Comece e dalla 
Segreteria di Stato. Per superare il clima di diffuso scetticismo che negli 
Stati membri accompagna il progetto europeo, si intuisce l’esigenza di 
maturare una visione comune da parte dei diversi Episcopati, in ordine 
a questioni rilevanti per la persona e la vita sociale, come pure circa 
l’orientamento di fondo sul futuro del Continente. Nel contempo, si av-
verte che il cammino di unificazione europea deve poter coinvolgere 
l’intera comunità ecclesiale, nella sua capacità di maturare un giudizio 
storico e un atteggiamento condiviso, da cui far discendere una corri-
spondente opera educativa.
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I Vescovi si sono confrontati anche sulla Legge relativa al consenso in-
formato e alle disposizioni anticipate di trattamento, giudicata ideolo-
gica e controversa, specie nel suo definire come terapia sanitaria l’idra-
tazione e la nutrizione artificiale o nel non prevedere la possibilità di 
obiezione di coscienza da parte del medico. Nel riaffermare la centralità 
dell’alleanza tra medico e paziente, il Consiglio ha ribadito l’impegno 
culturale della Chiesa nel servizio alla vita come pure nella prossimità 
alla persona esposta alla massima fragilità.
I membri del Consiglio Permanente hanno condiviso alcune conside-
razioni sulle caratteristiche della certificazione dell’idoneità diocesana 
degli insegnanti di religione cattolica, in vista di un Concorso nazionale, 
che nell’anno in corso dovrebbe essere svolto su base regionale e poi ar-
ticolato secondo i numeri necessari in ciascuna Diocesi. 

6. Varie
La situazione di evoluzione culturale della società ha aiutato il Consiglio 
a individuare il tema principale dell’Assemblea Generale, in calendario 
dal 21 al 24 del prossimo mese di maggio. I Vescovi, animati dalla vo-
lontà di non venir meno a una precisa responsabilità educativa, si sono 
espressi per una riflessione che aiuti a focalizzare Quale presenza eccle-
siale nell’attuale contesto comunicativo, in linea con la scansione degli 
Orientamenti pastorali del decennio.
Il Consiglio Permanente ha anche stabilito di convocare un’Assemblea 
Straordinaria in autunno (12-15 novembre 2018). Durante quell’assise 
sarà sottoposta all’approvazione dei Vescovi la terza edizione del Messa-
le Romano nel suo complesso e, contestualmente, si procederà alla de-
cisione circa l’introduzione della nuova formulazione del Padre nostro 
nella liturgia e nella preghiera personale.
Il Consiglio Permanente ha esaminato l’iter relativo alle Norme circa il 
regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di 
nullità matrimoniale e alle nuove Disposizioni concernenti la conces-
sione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici 
e l’edilizia di culto. 
Infine, sono state approvate modifiche agli statuti dell’Associazione dei 
Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), della Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali (CNAL), dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (UNITALSI) e ha appro-
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vato l’ammissione dell’Associazione Incontro Matrimoniale nella CNAL.
Con un comunicato stampa i Vescovi hanno espresso solidarietà alla 
Chiesa e al popolo della Repubblica Democratica del Congo: da anni 
il Paese è allo stremo, con sacerdoti, religiosi e laici sequestrati e la po-
polazione sottoposta a ogni genere di vessazioni da parte di formazioni 
armate.

7. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto 
alle seguenti nomine:

-  Membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consa-
crata: S.E.R. Mons. Luigi Ernesto PALLETTI, Vescovo di La Spezia 
- Sarzana - Brugnato.

-  Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comu-
nicazioni sociali: S.E.R. Mons. Andrea TURAZZI, Vescovo di San 
Marino - Montefeltro.

-  Rappresentante della Conferenza Episcopale Italiana nel Consiglio 
di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: S.E.R. 
Mons. Nunzio GALANTINO, Segretario Generale della CEI. 

-  Presidente nazionale del Movimento di Impegno Educativo di Azio-
ne Cattolica (MIEAC): Prof. Gaetano PUGLIESE. 

-  Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti Scout Catto-
lici Italiani (MASCI): Mons. Guido LUCCHIARI (Adria - Rovigo). 

-  Assistente ecclesiastico nazionale dei Convegni di Cultura Maria 
Cristina di Savoia: Mons. Vincenzo RINI (Cremona). 

-  Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Italiana Maestri 
Cattolici (AIMC): Padre Giuseppe ODDONE (Padri Somaschi).

-  Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Italiana In-
segnanti Medi (UCIIM): Padre Giuseppe ODDONE (Padri Soma-
schi).

- Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici peruviani in Ita-
lia: Don Emerson CAMPOS AGUILAR (Palestrina). 

Nella riunione del 22 gennaio 2018, la Presidenza ha proceduto alle se-
guenti nomine:
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- Membro del Consiglio Nazionale della scuola cattolica: Avv. Stefano 
GIORDANO (FISM).

-  Membro del Comitato direttivo della Consulta Nazionale delle Ag-
gregazioni Laicali (CNAL): Dott. Riccardo GHIDELLA (UCID).

-  Presidente della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia 
(FACI): Don Maurizio GIARETTI (Asti).

-  Vice Presidente della Federazione tra le Associazioni del Clero in 
Italia (FACI): Mons. Sossio ROSSI (Aversa).

-  Rappresentante della CEI presso la Federazione tra le Associazioni 
del Clero in Italia (FACI): S.E.R. Mons. Ernesto MANDARA, Vesco-
vo di Sabina - Poggio Mirteto.

-  Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto 
Fides: Don Antonio INTERGUGLIELMI (Roma).

Roma, 25 gennaio 2018
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Convegno della CEC con l’Ufficio Nazionale per i Beni culturali 
e l’ Edilizia di culto della CEI

L’ adeguamento liturgico 
delle cattedrali della Campania

Salerno ha ospitato  giovedì 16 novembre  2017 il quarto convegno  
regionale dei beni culturali  ecclesiastici della Conferenza Episcopale 
Campana (CEC) dedicato  sul tema dell’Adeguamento liturgico delle 
Cattedrali della Campania, arricchito dalle esperienze progettuali e can-
tieristiche delle Chiese del Mezzogiorno d’ Italia.
Il convegno promosso dalla Consulta Regionale dei Beni culturali della 
CEC in stretta collaborazione con l’ Ufficio Nazionale per i beni culturali 
e l’ edilizia di culto della CEI, ha offerto un qualificato momento di dia-
logo costruttivo sulla riforma liturgica ed artistica del Concilio Vaticano 
II.
Una giornata intensa con ricco programma, che ha fatto il punto sullo 
stato della riforma degli spazi liturgici delle Cattedrali, offrendo stimoli 
e soluzioni progettuali per interventi di adeguamento  intelligente delle 
chiese-madri delle 25 circoscrizioni diocesane  della Campania.
Il convegno salernitano , che ha visto una grande partecipazione delle 
diocesi campane , pastori d’anime, artisti e professionisti,  si è svolto in 
due sessioni: in mattinata presso la Colonia S. Giuseppe , vicino allo 
stadio Arechi, e  nel pomeriggio nella  magnifica Cattedrale normanna 
di S. Matteo. 

Nel suo messaggio inaugurale  il Presidente della CEC Cardinal  Cre-
scenzio  Sepe, Arcivescovo  di Napoli, ha  espresso  grande apprezza-
mento per  il convegno interdisciplinare sulla riforma conciliare dell’ 
adeguamento  liturgico: “Riflettere sulla liturgia e sugli spazi dell’arte 
celebrativa è di primaria importanza nella vita della Chiesa; la liturgia 
infatti – come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II nella costituzione 
Sacrosanctum Concilium – è la fonte e il culmine della vita della Chiesa. 
In questo modo, soprattutto per una grande regione come la Campania, 
il Convegno sarà senz’altro un richiamo e un’occasione per riscoprire la 
bellezza liturgica  e la variegata architettura religiosa della nostra civiltà”.
Nel saluto  alle autorità e ai partecipanti  Mons. Luigi Moretti, Arcive-
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scovo di Salerno e  Delegato per i beni culturali della CEC, ha ricordato 
che “l’esperienza comunitaria di Chiesa-Popolo di Dio  precede l’edifi-
cio religioso, una sfida con la cura funzionale e liturgica delle cattedrali 
come  ogni edificio di culto, coinvolge diverse competenze, dal pastore 
d’anime a tutta la comunità ecclesiale, dal liturgista all’architetto, dall’ar-
tista all’artigiano”.
Hanno preso la parola rappresentanti delle istituzioni: la dr.  Valeria 
Ricolo, del Segretariato Regionale  per i Beni culturali, la dr. Francesca 
Casule, Soprintendente alle Belle Arti e Paesaggio di Salerno-Avellino, 
l’arch. Giuseppina Torriero, della Soprintendenza alle Belle arti e Pae-
saggio di Caserta-Benevento.
I contributi  dei relatori hanno offerto una diagnosi delle problematiche  
con  suggerimenti per la riforma conciliare degli spazi  liturgici. Pa-
dre Riccardo Luca Guariglia, Abate di Montevergine, ha condensato 
il criterio ispiratore per ogni intervento di adeguamento: far trasparire 
la dimensione pasquale degli spazi liturgici: “La Cattedrale è icona vi-
sibile della Chiesa pellegrinante, ricca di spazi liturgici dove la Chiesa 
celebra il mistero pasquale della Risurrezione, ed attraverso la bellezza 
dell’architettura liturgica la Chiesa evangelizza il mondo intero, come ci 
ricorda papa Francesco nell’ Evangelium Gaudium”.
Don Valerio Pennasso, Direttore nazionale dell’Ufficio dei beni cultu-
rali ed edilizia di culto della CEI, illustrando gli  Orientamenti della 
Chiesa Italiana per l’adeguamento liturgico, partendo dalla  Nota pasto-
rale della CEI  del 1996 che premette le connessioni profonde tra la vita 
liturgica e l’edificio-chiesa,  ha sottolineato tra l’altro, come “Il progetto 
di adeguamento liturgico delle chiese cattedrali è  un  processo edilizio 
che coinvolge l’intera comunità ecclesiale attraverso una vera attività pa-
storale . La riforma conciliare delle chiese-madri è necessaria e in qual-
che modo prioritaria per l’intera diocesi, dovendo servire come esempio 
per gli altri casi di adeguamento”.
Il Professor Giovanni Carbonara, dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, con magisteriali  accenni di architettura cristiana, che ha fatto te-
soro degli edifici romani antichi includendoli nella nuova vita ecclesiale, 
e con la presentazione di  esperienze critiche di adeguamenti di catte-
drali in Italia,  ha delineato i criteri ispiratori ed operativi  per il restauro 
delle cattedrali con i problemi dell’ adeguamento liturgico, additando lo 
strumento del  “concorso” come nuovo metodo per affrontare e gestire 
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un progetto. Per Carbonara “Le cattedrali sono grandi spazi architetto-
nici dove si respira la trascendenza e il vissuto esistenziale del Popolo 
di Dio, attorno alla chiesa madre della Diocesi, quella in cui si trova la 
cattedra del Vescovo, luoghi da rispettare, conservare , non danneggiare, 
e trasmettere nel modo migliore possibile”.
 Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontificio Istituto Musica 
Sacra di Roma,  ha evidenziato come il ruolo del Coro e spazi musicali 
sono inscindibili dalle  Cattedrali. “La storia  insegna – secondo  l’Abate 
del Tesoro di S. Gennaro - che la Chiesa non ha mai escluso alcun ge-
nere di musica o strumenti dalla vita liturgica, accettando forme e stili 
differenti, dal canto gregoriano alla polifonia di ogni tempo e ogni con-
tinente , ed ha prodotto un patrimonio incommensurabile di opere mu-
sicali. L’ inclusione  è la parola d’ordine del canto e della musica liturgica. 
Grazie alla Chiesa, con le Scholae cantorum della cattedrali e con tutti i 
cori attraverso l’inclusione, il rispetto e  la tradizione dei canti popolari”. 
Mons. Francesco Orazio Piazza, Vescovo di Sessa Aurunca, ha rimar-
cato le premesse ecclesiologiche della riforma liturgica conciliare, ri-
cordando che“ le nostre Cattedrali non sono solo  musei,  sono realtà 
dinamiche perché opere di bellezza liturgica e culturale, per il loro ade-
guamento è necessario un  dialogo costruttivo tra il dinamismo eccle-
siale e la tutela  statale, con atteggiamento di umiltà e rispetto”.
Ha moderato la mattinata il Prof. Saverio Carillo, dell’Università “L. 
Vanvitelli “della Campania.

La sessione pomeridiana inizia con la  visita alla Cattedrale di S. Mat-
teo guidata egregiamente dal dr. Antonio Braca,  la Preghiera liturgica 
dell’Ora Media nel  spazio cosmatesco del Coro medievale.

La  Tavola Rotonda, moderata da Mons. Ernesto Rascato , Incaricato 
regionale per i  beni culturali della CEC, ha interessato procedure tec-
nico- amministrative per avviare e gestire un cantiere di adeguamento 
liturgico monumentale con esperienze relative ad alcune cattedrali del 
Sud Italia  e delle Isole: la cattedrale di Sessa Aurunca per la Campania è 
stato  illustrato da don Roberto Guttoriello, il duomo di Cosenza per la 
Calabria  illustrato dalla dr. Antonella Saladino  il duomo di Caltanisetta 
per la Sicilia illustrata dal dr. Giuseppe Ingaglio,  la cattedrale di Iglesias 
per la Sardegna illustrata dalla prof. M. Carolina Campone.
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 Il  Prof. Rosario Giuffré, dell’Università Mediterranea, ha offerto del-
le proposte per idee progettuali per l’adeguamento  della Cattedrale di 
Salerno; dopo alcuni sopralluoghi e l’avvio di esplorazioni storico archi-
vistiche ed architettoniche del duomo  ha proposto un’ipotesi di ade-
guamento totale: “Premesso che il processo di adeguamento liturgico è 
creativo, quasi una forma di rifondazione dello spazio ecclesiale, e più di 
ogni altro, esige un’attenta conoscenza dello spazio con un discernimen-
to comparativo dei  fenomeni di mutazioni e trasformazioni. Operativa-
mente: essendo un’azione pastorale svolta con creatività, con interventi 
adeguati rispettosi per consentire lo svolgimento delle azioni rituali, in 
uno scenario che ricomponga i luoghi centrali dell’azione ( altare, am-
bone, custodia eucaristica, cattedra, aula, battistero)”.
Nella conclusione, l’Arcivescovo Mons. Luigi Moretti, soddisfatto della 
buona riuscita del Convegno,  ha ringraziato i partecipanti - numero-
sissimi nonostante la pioggia – ha ricordato le indicazioni emerse, so-
prattutto il metodo del lavoro d’insieme, con responsabilità creativa e 
interdisciplinare, ed ha espresso a nome di tutti voti di rinnovamento 
pastorale, liturgico e culturale, con l’augurio che  “le cattedrali,  monu-
menti eccezionali di storia, di fede e di cultura, possano continuare  a 
vivere e a parlare linguaggi adeguati ai tempi, includendo persone ed 
energie con strada condivisa”.

 Ernesto Rascato
Incaricato regionale CEC  per i BCE
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Diaconato e Presbiterato
Giovedì 15 marzo 2018, alle ore 18.30, presso la Cappella del Seminario 
Metropolitano “Giovanni Paolo II” in Pontecagnano Faiano (SA), Mons. 
Luigi Moretti, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, ha ammesso 
al Sacro Ordine del diaconato e del presbiterato i Seminaristi:
Giuseppe De Sio, Emanuele Montella, Benni Galdi e Mirco Vitale, per 
la Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

Lettori
Il 1° marzo 2018, alle ore 18.30, presso la Cappella del Seminario Metro-
politano “Giovanni Paolo II” in Pontecagnano Faiano (SA), Sua Eccel-
lenza Reverendissima Monsignor Ciro Miniero, Vescovo di Vallo della 
Lucania, ha istituito lettori i Seminaristi:
Giovanni Coppola  e Marco Scotto  Di Uccio.

Accoliti
In pari data sono stato istituiti  accoliti i Seminaristi:
Alfonso Basile, Emmanuel Castaldi, Agostino D’Elia, Umberto D’In-
cecco, Carmine De Angelis, Ferdinando De Angelis, Roberto De An-
gelis, Bartolomeo De Filippis, Antonio Del Mese, Emanuele Ferraro, 
Giovanni Galluzzo, Emmanuel Intartaglia, Raffaele Mazzocca, Fran-
cesco Mongiello e Giuseppe Roca.
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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

Collecta pro
Terra Sancta

Carissimi parroci, 
insieme alle comunità a voi affidate contempleremo dalla Domenica 
delle Palme, nella Liturgia, la passione e la morte di nostro Signore Gesù 
Cristo. 
Desidero esortare voi e le comunità a voi affidate a tener presente la Col-
lecta pro Terra Sancta, essa costruisce un’occasione propizia  per abbrac-
ciare con carità quei cristiani del Medio Oriente e in Siria che, a causa 
delle guerre, vivono situazioni umane e sociali terribili.
Non facciamo mancare il nostro contributo sensibilizzando i fedeli ad 
immedesimarsi nella vita di tanti fratelli, soprattutto i bambini, vittime 
indifese ed inermi di persecuzioni e bombardamenti.

Vi esprimo la mia personale gratitudine e vi saluto paternamente.

X  Luigi  Moretti
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Omelie
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Figli di Dio e fra noi fratelli  
la nostra grande dignità   

 “Vi benedica il Signore e vi custodisca. Il Signore faccia 
risplendere su di te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore 
rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 
E’ questa la benedizione che accompagnava il cammino 
del popolo eletto, del popolo di Israele. 
È la benedizione che questa liturgia pone sulle nostra lab-
bra all’inizio del cammino di un nuovo anno perché questo 
anno possa essere un anno vissuto nella comunione con 
Dio, perchè possiamo vivere quest’anno per dare gloria al 
Signore, per essere noi ogni giorno, in ogni momento, in 
ogni situazione, la gloria del Dio vivente. 
Cari amici, l’esperienza della fede non è, come mi è capita-
to di dire tante volte, una filosofia, un’ideologia: è’ la storia 
del rapporto che c’è tra Dio e noi, tra noi e Dio. “Dio ha 
voluto non considerare -come dice san Paolo- un tesoro 
da conservare gelosamente per sé l’essere Dio”, ma ha vo-
luto farsi uomo, ha voluto entrare pienamente nella nostra 
storia assumendo la nostra condizione in tutto fuorché il 
peccato. 
Ecco perché noi vivremo bene questo nuovo anno se lo vi-
vremo non da soli ma assieme al Signore Gesù, Signore 
della storia, Signore della nostra vita e della nostra storia. 
Ciò significa costruire giorno per giorno la relazione con 
Dio. Abbiamo ascoltato come si è realizzato il disegno di 
Dio, quando nella pienezza del tempo il figlio di Dio nasce 
da donna, nasce sotto la Legge perché noi, che siamo sotto 
la Legge, liberati, possiamo rivolgerci a Dio e di chiamarlo 
“Abbà - Padre”.
Infatti in Gesù siamo figli di Dio e questo si è realizzato 
perché una ragazza, nella disponibilità al disegno di Dio, 
ha detto “Sì”, ha colto l’invito del Padre ad essere la Madre 
del Figlio di Dio. 
Ed oggi celebriamo la Madonna come la Madre di Dio e in 
lei troviamo pienamente chi gli ha permesso di far sì che si 

Santa Messa
nella Solennità

di Maria 
Santissima 

Madre di Dio



48

Gennaio/Aprile 2018

facesse come noi per darci la possibilità di farci come lui. 
Maria non è un’aggiunta nell’ esperienza della salvezza, non è qualcosa 
di aggiuntivo, diciamo così, ma è parte vera, parte integrante, colei che 
come Madre del Figlio di Dio, diventa, proprio per volontà di Gesù, 
Madre della Chiesa e Madre nostra. 
E allora, in questo camminare nel tempo, noi siamo chiamati a ricono-
scere la presenza del Signore e a capire che la nostra vita è per rendergli 
gloria.
E proprio in questo cammino noi troviamo la presenza amorevole di 
Maria, la presenza di colei che col suo esempio ci invita a vivere la fede 
vera che ci unisce a Dio, modello per tutti noi. 
“Conservava tutte queste cose nel suo cuore”. 
E’ la capacità di riconoscere l’opera di Dio e vivere la nostra vita come 
celebrazione della sua opera.
Dio non è lontano, non è Colui che pensa ad altro, ma Dio è Colui che 
in Gesù er il Battesimo ha celebrato la nuova ed eterna alleanza con noi. 
Questo il patto di comunione per cui noi abbiamo una dignità nuova, la 
dignità dei figli di Dio. Per questo noi possiamo rivolgerci a Dio, come 
dicevo, chiamandolo “Padre- Abbà, papà”. 
Ma nello stesso tempo proprio questo è ciò che diventa fondamento per-
ché possiamo guardarci con occhi diversi scoprendo che chi ci cammina 
accanto non è l’altro, ma è il nostro fratello; e come Dio si prende cura 
di noi, come Maria, esempio di esperienza piena della fede, si prende 
cura di noi e della Chiesa, così anche noi, guardando a Gesù col soste-
gno di Maria, siamo chiamati a prenderci cura l’uno dell’altro, a vivere 
la fraternità.
Siamo chiamati a ricostruire relazioni purificate, qualificate, che si co-
struiscono nell’amore che impariamo da Gesù: “Imparate da me”, “Ama-
tevi come io ho amato voi.” 
E qual è il luogo primo dove possiamo vivere questa esperienza? Nel-
la nostra famiglia, nella nostra comunità, nella società di cui facciamo 
parte.
Ed allora l’augurio che ci facciamo all’inizio di questo anno è proprio 
questo, che le situazioni non le sceglieremo noi, è la vita che ce le mette-
rà davanti: saranno buone, saranno prove, saranno faticose, ma il modo 
per starci dentro dipende da noi e l’auspicio è che ci stiamo dentro sa-
pendo di non essere soli, ma essere sostenuti dalla Grazia. “Starò con voi 
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tutti i giorni, fino alla fine dei tempi”.
Sappiamo che colei che è stata scelta quale Madre di Dio, Gesù l’ha vo-
luta Madre nostra e noi vogliamo, come l’apostolo Giovanni, prenderla 
nella nostra casa e che condivida con noi l’esperienza della nostra vita.

                                                                                               
(dalla registrazione)
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Accogliere il dono della fede e 
viverla e testimoniarla     

Cari amici, 
nella celebrazione del Natale abbiamo contemplato come 
Dio non si è accontentato di parlare agli uomini attraver-
so i profeti, attraverso i segni, attraverso gli eventi, ma che 
lui stesso si fa presente nel suo Figlio Unigenito, Gesù, che 
nasce da donna, nasce sotto la Legge, nasce a Betlemme. 
Ebbene, questa nascita non è una nascita che può rima-
nere nascosta, non è un fatto privato, ma Gesù, il Figlio di 
Dio, entra nella storia dell’umanità per tutti noi, per tutti 
gli uomini.
E se nella notte di Natale Egli si rivela soprattutto al suo 
popolo attraverso l’annuncio degli angeli ai pastori, i qua-
li vanno, lo riconoscono e lo adorano, oggi celebriamo 
come la presenza del Figlio di Dio è per tutti gli uomini: 
si rivela e si manifesta attraverso i Magi a tutti i popoli di 
questa terra, di questo mondo, di questa storia.
I Magi, personaggi misteriosi e sapienti che, seguendo la 
stella, si mettono in cammino per andare a trovare il Re 
dei Giudei, il Figlio di Dio che realizza la promessa del 
Padre.
Sia i pastori, sia i Magi, arrivati davanti a Gesù, vivono 
lì l’esperienza di riconoscerlo vero Dio e vero Uomo e lo 
adorano. 
Domani noi celebreremo il Battesimo di Gesù e cioè ce-
lebreremo che cosa? Come questa presenza di Gesù nella 
storia diventa azione di salvezza. 
Con il Battesimo Gesù inizia la sua missione pubblica, 
inizia quella missione che il Padre gli ha affidato, perché 
veramente in lui tutti gli uomini possano essere salvi. An-
nuncia la verità di Dio, la sapienza che viene da Dio così 
che alla sua sequela imparino da lui a camminare per le 
vie della vita per costruire la storia come storia di salvez-
za, per vivere la vita come cammino che porta alla gloria, 

Santa Messa 
dell’ Epifania 
del Signore
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che porta alla piena comunione con Dio. 
Abbiamo ascoltato come la presenza del Figlio di Dio viene presentata, 
una luce che entra nelle tenebre per rischiararle.
Ciò ci fa capire che noi abbiamo bisogno di Gesù; non è che noi faccia-
mo un favore a Lui dandogli attenzione, celebrandolo; ma noi davanti 
a lui ci accorgiamo come Dio realizza la promessa che permette a me, 
permette a noi, permette a tutti di poter uscire dalle tenebre, dalla schia-
vitù del peccato che distrugge l’umanità, che piega l’uomo su se stesso e 
lo rende incapace di vivere dentro una comunità, una relazione.
Gesù ci viene a cambiare il cuore e con la sua parola ci illumina perché 
veramente impariamo a vivere la vita di ogni giorno sapendo ricono-
scere ciò che è bene rispetto a ciò che è male, ciò che veramente ci fa 
crescere rispetto a ciò che diventa illusione.
Credo che la sfida posta dalla presenza di Gesù non può non metterci 
in discussione, così che ci induce a uscire dalle nostre pseudo-sicurezze 
per fidarci di lui.
Si tratta di prendere sul serio la sua parola per farci aiutare, per farci 
illuminare su quali debbono essere le nostre scelte, su come possiamo 
costruire la nostra vita, su come possiamo viverla dentro quello che è il 
progetto che Dio ha su di noi. 
Siamo qui quest’oggi anche noi non solo impegnando noi stessi ma fa-
cendoci voce dei popoli che hanno bisogno di verità, che hanno bisogno 
di salvezza, che hanno bisogno di vita, che hanno bisogno di amore
E siamo chiamati a riconoscere Gesù, ad accoglierlo, a servirlo per rice-
vere da lui il mandato col quale si conclude il vangelo. 
Il Vangelo Inizia con la nascita di Gesù e si conclude quando lui, dopo la 
sua resurrezione, prima di salire al Padre dà ai suoi discepoli l’incarico, 
il mandato: “Fatemi conoscere da tutti i popoli perché chiunque crede in 
me abbia la vita”. Allora capite bene come noi siamo chiamati non solo 
a vivere la nostra fede privatamente come persone, ma siamo chiamati 
a far sì che Gesù possa essere conosciuto, riconosciuto ed accolto come 
Figlio di Dio da tutti. 
Pensiamo alla responsabilità dei genitori di condividere i segni della 
fede con i propri figli, i propri nipoti e tutti quelli che fanno parte di 
quella comunità che è la cellula di una società.
Dobbiamo vivere l’impegno di testimonianza lì dove noi viviamo, a 
scuola, nel lavoro, dove la vita ci porta ad incontrarci. 
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Non ci può essere nessun momento dove noi dimentichiamo il mandato 
che ci è stato consegnato. 
‘Fatemi conoscere’, e noi siamo chiamati a fare conoscere il Signore non 
facendo proselitismo, ma condividendo la gioia della nostra fede, con-
dividendo proprio la gioia che deriva dal cambiamento del cuore che il 
Signore opera in ognuno di noi. Allora quest’oggi siamo qui per celebra-
re ancora una volta l’opera di Dio, per dare a lui gloria che gli spetta, per 
riconoscere la sua opera di grazia come dono. ma siamo anche noi qui 
per vivere l’impegno, come i discepoli, come gli apostoli, per far sì che 
attraverso la nostra parola, attraverso la nostra testimonianza, lo possa-
no riconoscere tutti, come dice lui, fino alla fine del mondo.

                                                                                               (dalla registrazione)
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La Quaresima, un tempo propizio 
per riscoprire il senso del nostro 

essere cristiani 
   

Questo è il tempo favorevole, questo il tempo della nostra 
salvezza: così ci è stato annunciato e ciò sta a significare 
che noi dobbiamo vivere il tempo santo della Quaresima 
non come un giorno dopo l’altro ma come un grande ap-
puntamento che il Signore ha preparato per noi. 
E’ un tempo in cui il Signore ci offre la possibilità, giorno 
dopo giorno, di vivere l’esperienza straordinaria del nostro 
essere salvati nel prepararci a vivere la Pasqua accompa-
gnati da Lui, dalla sua Parola, dalla sua misericordia, dalla 
sua presenza che si fa Pane spezzato. 
E’ Gesù che rinnova per noi il dono della sua vita, per ri-
scattarci dalla schiavitù e darci una possibilità nuova, la 
vita nuova, la vita di figli di Dio.
E, quindi, è ora l’occasione per mettere al centro della no-
stra esperienza religiosa proprio la contemplazione di ciò 
che Egli ha fatto per me, per ciascuno di voi. 
 Gesù ci ha riscattati a prezzo di sangue, ci ha salvati e ci 
salva percorrendo la via della passione, la via della croce, 
e noi siamo chiamati a renderci conto di questo. Ecco par-
chè nel tempo della Quaresima si raccomanda in modo 
particolare quello che è l’esercizio della via crucis. Non è 
semplicemente una tradizione. E’ la contemplazione di 
che cosa significa “Cristo ha data la sua vita per noi”. 
Cristo è morto per noi, ma nello stesso tempo sappiamo 
come Gesù non rimane imprigionato nella morte, ma, 
come ci dice l’apostolo, vince la morte, vince quello che è 
l’ultimo nemico proprio per riaprirci l’orizzonte della vita, 
l’orizzonte di una vita nuova, una vita rinnovata, dove la 
consapevolezza della dignità di figli di Dio ci porta a vive-
re non nella mediocrità ma a vivere la dimensione piena 
dell’amore, della carità.

Santa Messa 
del Mercoledì 
delle Ceneri
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La Quaresima come cammino verso la Pasqua per noi poi significa an-
che un’altra cosa: è un cammino verso la scoperta di riappropriarci del 
dono grande del Battesimo: proprio nel cuore della notte della veglia di 
Pasqua noi siamo chiamati a rivivere, a rinnovare le promesse del Batte-
simo, a riprendere coscienza del suo significato.
Non crediamo soltanto che Gesù è morto ed è risorto, ma che noi siamo 
stati portati da lui a morire nella sua morte per rinascere ad una vita 
nuova.
La caratteristica del cristiano è esperienza del Battesimo. 
Il Battesimo non è la semplice celebrazione di un sacramento. E’ la vita 
cristiana che noi viviamo in Cristo Signore. 
Gesù disse: “Rimanete uniti a me”. Noi siamo uniti a Lui per il Battesimo 
e di questo dobbiamo essere consapevoli. 
Questo, direi, diventa l’esperienza che cambia il senso da dare alla no-
stra vita, perché siamo chiamati a rileggere la vita con gli occhi di Dio. 
Dentro un disegno di provvidenza, dentro un disegno che ci porta poi a 
completare tale esperienza della salvezza nell’incontro pieno e vitale con 
il Signore, quando non lo vedremo più attraverso i segni ma lo contem-
pleremo ‘così come egli è’. 
Ecco allora che la tradizione cristiana ci aiuta a vivere questo tempo 
in un costante   esercizio di riflessione tesi a curare molto quello che 
è il nostro rapporto con Dio, a curare meglio questa comunione con 
lui nell’esperienza della preghiera, nell’ esperienza dei sacramenti, nell’ 
esperienza di chi vive sapendo che solo l’ascolto della Parola del Signore 
ci permette di cogliere la pienezza della verità. 
Ecco perché in questo tempo siamo invitati a incrementare la lettura 
della Scrittura, l’ascolto del Vangelo. Ecco perché in questo tempo siamo 
chiamati a incrementare l’esperienza della preghiera, a dare più tempo a 
Dio, a rimettere di nuovo lui al centro dei nostri interessi e della nostra 
attenzione. 
Siamo distratti da tante situazioni e viviamo a volte come se lui non ci 
fosse. 
Ebbene il senso della Quaresima è quello di recuperare questa coscien-
za, attraverso l’esperienza della misericordia, attraverso il sacramento 
della riconciliazione, di rimetterci in sintonia con il Signore per poter 
essere annunciatori del Cristo risorto, per sentirsi discepoli del Risorto, 
per essere nella nostra vita testimonianza, profezia della resurrezione.



55

Gennaio/Aprile 2018

In un mondo, dove ormai sembra che le tenebre coprano armai tutto, il 
Signore ci chiede di essere luce per illuminare, ci chiede di essere capaci 
di costruire comunione ed essere lievito capace di fermentare e riscopri-
re così il senso bello e vero della vita di Dio.
Ed allora l’augurio che faccio a me e a voi è che, mentre ci avvicinere-
mo per accogliere sul nostro capo questo segno delle ceneri, accogliamo 
l’invito a convertirci, a rimetterci in sintonia con il Vangelo, a metterci 
in sintonia con il Signore. Che questo possa essere fatto certamente per 
la grazia di Dio che ci disponga alla disponibilità.

                                                                               (dalla registrazione)
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Mettersi alla sequela del Signore ed 
imparare da Lui

Cari amici,
la solenne liturgia di oggi ci introduce a vivere la settima-
na santa, la settimana dove faremo memoria dell’’ora’ di 
Gesù, come dice lui stesso. 
L’ora nella quale darà compimento alla promessa del Pa-
dre fatta all’inizio della storia dell’umanità quando viene 
promesso il Salvatore. 
Gesù darà compimento a questa promessa vivendo l’espe-
rienza della Passione, l’esperienza della Pasqua; e la litur-
gia di questa settimana, nei vari momenti, ci dà la possi-
bilità di far sì che questa ‘ora’ di Gesù, la Pasqua di Gesù, 
possa essere la nostra pasqua, perché il dono di grazia che 
Gesù porta nella storia dell’umanità possa diventare per 
noi germe di vita, germe di vita nuova. 
Questo fare memoria ci riporterà, come abbiamo ascolta-
to, nel Cenacolo. 
Lì il Signore, con l’Eucarestia, anticipa il nuovo patto, la 
nuova Alleanza con noi. 
Lì rivela a noi che cosa significa accoglierlo, cosa significa 
celebrare questo patto con lui e ce lo farà capire quando 
ci dirà che lui che è il Signore, lui che giustamente viene 
riconosciuto tale, Lui lava i piedi ai discepoli per darci l’e-
sempio perché come ha fatto lui possiamo fare anche noi. 
Celebrare la Pasqua con Gesù, accogliere la sua allean-
za, accogliere il dono della sua salvezza, per noi significa, 
quindi, metterci alla sua sequela imparando da lui.
“Imparate da me -ci dice, “Amatevi come io ho amato voi”. 
Il Cenacolo è il luogo del tradimento, dove Giuda, chia-
mato da Gesù a condividere la sua missione, lo tradisce.
Al tradimento di Giuda si aggiungerà il tradimento di 

Domenica delle 
Palme
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Pietro; poco dopo sarà l’abbandono di tutti: “Lasciatolo solo, tutti fug-
girono”.
Ma, nello stesso tempo, noi sappiamo come si può agire in maniera di-
versa nella presa di coscienza di questo tradire. 
Se Giuda si dispera, Pietro piange amaramente quando incrocia lo sguar-
do misericordioso del Maestro e gli altri discepoli saranno richiamati e 
riconvocati, riuniti attraverso l’azione dello Spirito nella Pentecoste. 
Noi siamo chiamati, cari amici, ad essere partecipi di quanto avviene 
nel cenacolo, ad accompagnare Gesù nel Getsemani per capire come 
l’amarci ha fatto sì che Egli, di fronte al mistero del dolore, della morte, 
della passione, provi angoscia e paura. 
E chiede amicizia, chiede condivisione, e nel Getsemani siamo esortati 
anche noi, come lo furono i i discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, 
a pregare con lui, a vegliare con lui: “Non siete stati capaci di vegliare 
un’ora sola con me”.
Vedete, dobbiamo recuperare la capacità di dedicare tempo al Signore, 
tempo a Dio; di non lasciarci sopraffare dalla stanchezza della vita, dalla 
stanchezza faticosa della nostra vita, della nostra esistenza.  
Siamo chiamati, cari amici, a recuperare la nostra vita con il Signore, 
sapendo che Gesù ci ha riscattati a prezzo di sangue.
Ecco allora che saremo chiamati ad accompagnarlo sul Calvario. Anche 
noi saremo chiamati a ritrovarci lì, sotto la croce, non per scandalizzar-
ci, non per offenderlo, ma per riconoscerlo come il Figlio di Dio. 
Vedete, cari amici, oggi nella nostra esperienza della fede, quello che 
dobbiamo vivere e recuperare pienamente è proprio questo: la presenza 
di Gesù vivo nella nostra vita.
Ma quale Gesù? Cristo crocifisso, morto e risorto. 
Ecco perché la notte di Pasqua, dopo aver attraversato il silenzio e il buio 
della morte, noi vivremo la gioia, la gioia esplosiva dell’esperienza della 
resurrezione e, mentre celebriamo Gesù che vince la morte, noi possia-
mo e dovremo celebrare la nostra rinascita facendo memoria del nostro 
Battesimo, per esso rinati a vita nuova per la resurrezione di Gesù.
Questo il mistero grande che si apre davanti a noi in questi giorni santi.
In questi giorni, allora, la liturgia ci invita ad avere il coraggio di libe-
rarci dalle preoccupazioni, dal frastuono, dalle distrazioni per cercare di 
vivere questa comunione particolare con il Signore, non solo per ascol-
tare la sua parola, ma per condividere con lui il mistero dell’amore e sco-
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prire che cosa significa che Dio, come abbiamo ascoltato nella seconda 
lettura, nel Figlio suo, nell’ Eterno ed Unigenito Figlio suo, non si sente 
in  dovere di conservare per sé l’essere Dio, ma vive questa esperienza 
di Grazia nel farsi uomo, nel donarsi, nel condividere questa nostra vita, 
nel prendere carne, nel diventare uno di noi, parte di noi. 
Ecco perché il nostro Dio non è un Dio lontano, ma è un Dio che cam-
mina con noi, è un Dio che ci sostiene, è un Dio che ci rinnova, ci rige-
nera, che ci dà la possibilità di rialzaci e fare un cammino nuovo. Que-
sta esperienza di rinnovamento noi la possiamo vivere nel sacramento 
della riconciliazione, nell’impegno di una vita nuova, nel superare, direi, 
quello che è quasi una struttura di peccato che ci accompagna.
Solo così questa settimana sarà la nostra “ora”, sarà veramente l’ora di 
Gesù che diventa la nostra ora, sarà veramente la celebrazione della 
Pasqua di Gesù e sarà la nostra Pasqua: “Cristo, nostra Pasqua, si è im-
molato”! 
E’ l’augurio che faccio a me e che faccio a voi! 
Che, veramente, fuori dall’abitudine, fuori dal ripetere riti vuoti, questa 
possa essere veramente la settimana che il Signore ci chiede di vivere 
con lui, per imparare da lui, per fare esperienza del suo amore, per fare 
esperienza della sua misericordia, per fare esperienza della sua Grazia 
che è capace di rinnovare il nostro cuore e renderci consapevoli di essere 
figli che insieme a lui si rivolgono al Padre chiamandolo “Padre nostro”. 
E allora sì che la Pasqua che celebriamo sarà veramente l’occasione di 
Grazia, sarà veramente il momento favorevole, l’appuntamento che il 
Signore ha preparato per noi.

(dalla registrazione)
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Chiamati ad essere sacerdoti, 
continuatori della missione di Cristo  

 
  

Carissimi amici,
in questa liturgia dobbiamo sentirci spiritualmente pre-
senti nel Cenacolo, insieme a Gesù e ai discepoli, per vive-
re lì l’eterno presente del nostro Sacerdozio. 
Il nostro Sacerdozio è radicato lì, nel Cenacolo, in quella 
esperienza grande di comunione che Gesù condivide con 
i suoi discepoli. 
Lì ci siamo anche noi e non possiamo non aprire il cuore a 
Gesù, il Consacrato, l’Unto dallo Spirito, che sente il biso-
gno di condividere con i suoi discepoli la profondità stra-
ordinaria della sua unità con il Padre, della sua comunione 
con il Padre, con il quale sente di essere una cosa sola. 
In questa comunione trinitaria anche noi siamo chiamati 
a partecipare, a condividerla con lui: questa è la grandezza 
della grazia del nostro Sacerdozio. 
In questa comunione ci invita a rimanere perché questo è 
il fondamento del nostro Sacerdozio. 
E lì che noi attingiamo il disegno misericordioso di salvez-
za che Dio da sempre ha preparato per l’umanità.
E’lì che noi viviamo l’esperienza dell’amore che si rivela in 
Gesù. E’ lì che noi facciamo esperienza di quello che è la 
sua Passione per gli uomini che il Padre gli ha affidato: che 
tutti siano salvi. Non c’è nessuno che ne rimane fuori. Un 
amore pieno, un amore totale, un amore che è oblazione, 
che è dono di sé.
Non c’è amore più grande di colui che dà la vita! E questo 
dare la vita comporta la disponibilità nel farsi prossimo, 
nel condividere, fino a dare la vita, le proprie energie, le 
proprie risorse.
E’dare il proprio cuore, dare noi stessi come lui ha dato se 
stesso. 

Messa Crismale 
del Giovedì 

Santo
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All’inizio don Biagio richiamava come è importante per noi tornare a 
vivere l’autenticità del nostro Sacerdozio: non lo possiamo vivere se non 
viviamo radicati, immersi in quell’esperienza d’amore che Gesù ci chie-
de di condividere. 
E lì che attinge significato quella preghiera di invocazione allo Spirito 
nell’imposizione delle mani che abbiamo ricevuto. E’ li che attinge si-
gnificato la nostra missione. Da lì scaturisce quella forza straordinaria, 
unica di Grazia, che ci permette di dire, raccogliendo l’invito di Gesù: 
“Questo è il mio Corpo”, “Questo è il mio Sangue”.
Questo è fare la sua memoria, questo è vivere il suo mandato, questo si-
gnifica essere segno, rivelazione dell’amore di Dio: “Ho fatto questo per 
dare un esempio, perché come ho fatto io facciate anche voi”.
E qui torna ancora forte il nostro rapporto, il nostro legame, la nostra 
comunione con il Signore Gesù, che ci porta sempre lì, in quella sala, 
nel Cenacolo, dove, ancora una volta ci chiede di vivere l’impegno della 
comunione con lui e tra di noi: “Che siano una cosa sola, come io e te, 
Padre!”.
Qui è la condizione della credibilità della nostra testimonianza e del no-
stro servizio: “Perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. 
Dal Cenacolo nasce la consapevolezza che il Signore ci convoca, ci riu-
nisce insieme, come fu per i discepoli, per gli apostoli, perché noi vivia-
mo la comunione, perché noi possiamo essere un nucleo di comunione 
nella Chiesa intorno alla quale si costruisce la comunione di tutti gli 
altri. 
Questa è la sfida, questa è la responsabilità, questo è il dono meravi-
glioso e straordinario che non può non suscitare in noi stupore, mera-
viglia; uno stupore e una meraviglia che non si esauriscono nel giorno 
della nostra ordinazione, ma che dovrebbero essere l’atteggiamento che 
ci accompagna ogni giorno, ogni giorno che ci sentiamo partecipi della 
comunione del Signore con il Padre, la comunione trinitaria.
Per vivere la missione di salvezza che il Padre ha affidato a Gesù e che 
egli condivide con noi affidandoci il mandato ad essere oggi, nel nostro 
tempo, nella nostra generazione, coloro che hanno ricevuto e sentono 
nel cuore la gioia di poter continuare la sua opera di annuncio del Van-
gelo.   
Noi oggi siamo chiamati a recuperare l’entusiasmo di riannunciare Gesù 
crocifisso, morto e risorto, salvezza per questa generazione come per 
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tutte le generazioni. Siamo chiamati a vivere noi l’esperienza di grazia 
di Gesù che si dona a noi e ci chiede di condividere la sua esperienza di 
salvezza li dove noi viviamo i sacramenti. 
Cari amici, noi siamo abituati ad amministrare i sacramenti, siamo abi-
tuati a servire il Signore perché i sacramenti siano strumenti di grazia 
per gli altri. 
Credo, sono convinto che siamo chiamati a riscoprire innanzitutto la 
ricchezza dell’esperienza sacramentaria, della grazia sacramentaria:  per 
il nostro Battesimo di essere figli di Dio, di essere segnati dallo Spirito, 
di fare esperienza della misericordia di Dio nel sacramento della Ricon-
ciliazione, del vivere l’Eucarestia non come qualcosa da fare ma come il 
sentirsi dentro questo dono di amore dove il Signore spezza il pane per 
noi, ancor prima che per gli altri, dove versa il suo sangue per noi, ancor 
prima che per gli altri. 
Questa esperienza di grazia, cari amici, per noi diventa oggi la condizio-
ne per recuperare la gioia, l’entusiasmo, anche nelle fatiche, nelle diffi-
coltà, nei contrasti, nelle ostilità, a volte anche nel disprezzo che possia-
mo incontrare. La forza della gioia interiore è, direi, il biglietto da visita 
che ci accredita per poter proclamare che Gesù è il Signore, che Cristo è 
presente, che Cristo è il Salvatore.
E allora rinnovare il nostro “sì”al Signore nell’impegno del nostro Sa-
cerdozio non è un atto formale, non è un sentirsi parte di una società 
burocratica, come potrebbe essere intesa la Chiesa, no! 
Significa, soprattutto e innanzitutto, sentirsi dentro questa esperienza 
di grazia.  
Conosciamo i nostri limiti, le nostre contraddizioni, conosciamo il no-
stro peccato, ma proprio per questo avvertiamo con forza ancora oggi 
lo sguardo misericordioso di Gesù che ci continua a chiedere, al di là 
delle nostre contraddizioni: “Mi ami Tu?”, e dentro questo “Mi ami Tu” 
troviamo il mandato che Cristo ci dà, come a Pietro, come agli apostoli, 
come a ciascuno di noi. 
Veramente che quest’oggi possa essere una giornata dove nella gioia, e 
dicevo nello stupore, possiamo vivere il nostro rendimento di grazia, 
nelle nostre comunità questa sera, quando non solo noi entreremo nel 
Cenacolo, ma inviteremo tutti a diventare partecipi di questa esperienza 
di salvezza.
Lì ci sentiamo veramente nella consapevolezza di operare nella persona 
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di Gesù, “in persona Christi” si diceva una volta.
Ovviamente tutto questo richiede che ci sia il nostro “Sì” tutti i giorni; 
ogni mattina, aprendo gli occhi ad una nuova giornata, noi vogliamo 
metterci alla sequela del Signore per costruire giorno per giorno, mo-
mento per momento, situazione per situazione, il suo Regno. 
Siamo chiamati, in un mondo distratto, a far risplendere una luce forte 
che possa illuminarci, siamo chiamati ad essere sale, direi molto sapori-
to, perché chi ci assaggia possa appassionarsi a Dio. Che possiamo esse-
re lievito non scaduto, ancora oggi capace di fermentare e trasformare 
l’umanità in popolo di Dio, camminando nel tempo storia di salvezza. 
Gesù ci ha chiamati a vivere questa avventura. Oggi noi siamo qui per 
dire con umiltà ma con gioia e con convinzione: “Signore, confido in te, 
mi fido di te, aiutami ad essere quello che tu vuoi”.
 Questo è il senso del nostro “Sì” che diremo fra poco.

                                                                                     (dalla registrazione)
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 La Pasqua è nascere a vita nuova
 

  Nel Vangelo abbiamo ascoltato la testimonianza di 
Giovanni, il discepolo che Gesù amava. 
La sua esperienza nella fede pasquale: “Vide e credette”. 
Non aveva ancora compreso bene la Scrittura e cioè che il 
Figlio di Dio, che è Gesù, doveva morire ma poi risorgere. 
L’esperienza di Gesù risorto è l’esperienza fondamentale 
della fede. Ricordiamo quando Gesù appare nel Cenacolo 
agli apostoli e a Tommaso, il quale aveva detto che lui se 
non vedeva e non toccava, non avrebbe creduto.
Gli dice Gesù risorto: “ Tu credi perché hai visto, ma beati 
coloro che crederanno senza aver visto”.
Abbiamo ascoltato nella prima lettura la testimonianza dei 
discepoli, degli apostoli: “Noi di tutte queste cose siamo 
testimoni”. 
Oggi siamo qui, cari amici, per vivere l’esperienza della 
fede in Gesù risorto. Noi crediamo che Gesù, il Figlio di 
Dio che si è fatto uomo nato da Maria, dopo la sua predi-
cazione ha vissuto, ha percorso il cammino della Passio-
ne ed è morto inchiodato sulla croce, dove offre se stesso 
al Padre per tutti noi. Ebbene questo stesso Gesù vince la 
morte. 
Noi crediamo oggi che Egli è risorto, è vivente, presente in 
mezzo a noi. 
Dicevo questa l’esperienza fondamentale della nostra fede. 
Afferma, infatti, San Paolo che se Cristo non fosse risorto, 
la nostra fede sarebbe vana e noi saremmo rimasti nei no-
stri peccati e saremmo le persone più infelici. 
Se Cristo non fosse risorto, noi crederemmo ad un mes-
saggio, ad uno dei tanti profeti che ci hanno lasciato di-
scorsi interessanti. Ma Gesù non è come costoro.
Gesù è colui che dirà a noi: “Non abbiate paura! Io sarò 
con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi”. Ed ancora: 
“Rimanete uniti a me”, “Sto alla porta e busso: Se qualcuno 
mi apre, io entrerò, mi siederò a mensa con lui e vivrò con 

Santa Messa 
di Pasqua di 
Resurrezione
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lui”. 
Nella fede del Cristo risorto noi, cari amici, abbiamo avuto la possibilità, 
attraverso i segni della fede, di accogliere il Signore e, in lui di rinascere a 
vita nuova nella dignità dei figli di Dio. All’inizio di questa celebrazione 
abbiamo fatto memoria del nostro Battesimo. Non è un rito vuoto, ma è 
il cambiamento della nostra condizione. Morti al peccato nella morte di 
Gesù e rinati a vita nuova nella sua resurrezione! 
E in questo legame con lui noi scopriamo che Dio è nostro Padre; perché 
noi siamo figli di Dio perché siamo uniti al figlio di Dio. 
Ecco perché Gesù ci dice: “Quando pregate dite ‘Padre nostro’”. Il Si-
gnore è risorto, è presente, è vivente. Quello che stiamo vivendo adesso, 
l’Eucarestia, è il segno sacramentale, ma reale, che fa sì che lui sia in 
mezzo a noi, nell’atteggiamento dell’offerta al Padre. 
Ecco perché, cari amici, se noi che crediamo che Gesù, il Figlio di Dio, 
è il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro legame con l’Eucarestia, 
con la messa, il nostro vivere la messa non può essere qualcosa di resi-
duale dell’esperienza della fede, marginale; è e deve essere, come ci dice 
la Chiesa, ‘fonte e culmine della vita cristiana’.
 Ogni volta che noi celebriamo e viviamo l’Eucarestia, noi viviamo la 
pasqua di Gesù: morte e resurrezione. 
Ecco perché la domenica viene chiamata la Pasqua della settimana. Ecco 
perché il cristiano che vive l’esperienza della fede vera la domenica cele-
bra il giorno del Signore, non il weekend, e celebra il giorno del Signore 
vivendo l’esperienza che è culmine e fonte della vita cristiana. 
In Cristo Signore noi ritroviamo la sorgente della nostra vita, perché, 
come noi siamo nati alla vita, in lui noi siamo rinati alla vita nuova. 
Se io dovessi fare un augurio a me e a voi oggi, non potrei fare altro che 
riprendere le parole di Paolo che dice ai suoi cristiani: “Che il Signore 
vi conceda di comprendere a quale dignità, a quale vocazione santa il 
Signore vi ha chiamato”. 
Abbiamo ascoltato nella seconda lettura ciò che Paolo raccomanda ai 
cristiani: “Se voi siete risorti con Cristo, vivete insieme a lui guardando 
ciò che a lui appartiene”, perché ciò si apre all’orizzonte della vita eterna. 
Solo se viviamo un rapporto vero con lui, sentiremo il bisogno di far sì 
che la sua parola diventi per noi non un suono vuoto, ma diventi luce 
ai nostri passi, diventi veramente la luce che ci dà la possibilità di ri-
schiarare il cammino, che ci mette nella condizione di camminare non a 
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vuoto ma verso la pienezza della verità. 
Riconoscendo Gesù morto e risorto che è venuto per darci una vita nuo-
va, in lui possiamo vivere l’esperienza della purificazione, della conver-
sione, facendo esperienza della sua misericordia nel sacramento della 
riconciliazione. 
Allora sì che noi, rinnovati, in sintonia col cuore di Gesù, con i suoi 
sentimenti, saremo capaci di essere riconosciuti nella vita come suoi di-
scepoli, perché le scelte che facciamo sono scelte che testimoniano che 
Gesù è il Signore, che Gesù è il nostro Salvatore. 
Da qui nasce l’esigenza per ogni credente, per ogni cristiano, di far sì che 
la propria vita si apra all’incontro con l’altro, che noi condividiamo con 
gli altri l’esperienza del nostro essere salvati condividendo la gioia della 
nostra fede. 
Questo per noi oggi significa celebrare la Pasqua; questo per noi qui si-
gnifica professare la nostra fede non in un Dio vago, generico, vuoto, ma 
in Gesù, il Figlio di Dio il quale “ritenne di non conservare per sé come 
un tesoro l’essere Dio” ma scelse di farsi uomo, condividendo in tutto la 
nostra condizione umana.
Egli ha offerto la sua vita morendo sulla croce, vincendo la morte e nella 
sua risurrezione dà a noi la vita nuova.
Gesù rimane con noi nei segni della fede per accompagnarci nel cammi-
no della vita, fino al momento in cui si rivelerà ancora in pienezza e noi 
lo potremo contemplare non più attraverso i segni della fede ma ‘così 
come egli è’ nella gloria del Padre. 
Che tutto questo si realizzi attraverso il dono dello Spirito che il Signore 
ci dà, ma anche attraverso la nostra disponibilità a vivere la nostra fede 
come sequela, come discepoli che scelgono di mettersi sulle vie di Dio, 
sulle vie di Cristo.

                                                                              (dalla registrazione)
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Decreti
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Con il Decreto Reg. U n. 1/2015, nel giorno dell’Epifania del Signore 
del 2015, promulgavo ad experimenturn atque triennium lo Statuto dei 
Vicari foranei. Considerate le indicazioni provenienti dall’esperienza dei 
Vicari foranei uscenti, è stato redatto il nuovo Statuto in cui è delineata 
con maggiore nitidezza la fisionomia di chi svolge questo delicato 
ministero all’interno della Diocesi. 
In virtù del mio ufficio di Pastore di questa Chiesa particolare, col 
presente Decreto, a norma dei cann. 94 §51 e 3, 553 e ss. del C.J.C., 
promulgo lo 

STATUTO DEI VICARI FORANEI 

il cui testo è qui allegato. Sarà cura dei Presbiteri, in particolare di 
quelli impegnati nella cura pastorale, osservare quanto in esso stabilito, 
facilitando e sostenendo il servizio ai Confratelli che saranno designati 
per tale ufficio. Il presente Statuto abroga ogni altra precedente 
disposizione in materia. A norma del can. 8 52 il presente Statuto deve 
essere osservato dal 1° maggio 2018. Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 
17 aprile 2018 
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Ordinazione
Diaconale

Sabato 17 marzo 2018, alle ore 17.30, presso la Concattedrale “S. Ma-
ria della Pace” in Campagna (SA), S.E. Monsignor Luigi Moretti ha 
ordinato Diacono il Seminarista Antonio Pitetto

Sabato 14 aprile 2018, alle ore 17.30, presso la Chiesa di S. Martino
in Lancusi di Fisciano (SA),  S.E. Monsignor Luigi Moretti ha ordina-
to Presbitero il Diacono Vincenzo Ruggiero 

 



74

Gennaio/Aprile 2018

Ministero
Pastorale
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S. E. Mons. Arcivescovo
Gennaio

1 –  ore  12,00 : celebra L’ Eucaristia, in Cattedrale, in occasione   
 della  50ª Giornata mondiale della Pace
6 -  ore 12,00 : celebra, in Cattedrale, la Solennità dell’Epifania  e la  
 Giornata dell’Infanzia missionaria
9 -  ore 10,00 : incontra i Vicari foranei in seminario 
 15 - 23 :  guida il Pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa
27 –  ore 19,00: presiede la cerimonia di riapertura chiesa di S. Ber 
 nardino a Castiglione dei Genovesi
28 –  ore 9,30 : celebra l’Eucaristia presso l’Ospedale  di Fuorni per  
 l’arrivo delle reliquie di S. Giuseppe Moscati
30 –  ore 9,00 : presiede, in Seminario, i lavori del ritiro del clero

Febbraio
2 -  ore 18,00 : celebra l’Eucaristia, in Santa Maria ad Martyres di  
 Salerno, in occasione della Giornata della Vita Consacrata
3 -  ore 11,00 : celebra l’Eucaristia per il Santo  Patrono di Lanzara  
 di Castel S. Giorgio S. Biagio Vescovo 
5 -  ore 11,30 : celebra l’Eucaristia, in S. Agata di Solofra, in onore  
 della Santa Patrona
6 -  ore 10,00 : presiede, in Seminario, i lavori del Consiglio 
 presbiteriale
8 -  ore 10,00 : incontra i sacerdoti della Forania di Eboli
9 -  ore 10,00 : incontra i sacerdoti della Forania di San Cipriano  
 Picentino
10 -  ore 18,38 : celebra l’Eucaristia, in Santa Maria delle Grazie di  
 Capriglia, in onore della Fondatrice Madre Maria Pia della   
 Croce Notari e presiede all’apertura dell’anno centenario
11 -  ore 19,00 : celebra l’Eucaristia, nella chiesa del Crocifisso 
 di Salerno, per i rappresentanti dell’ UNITALSI
12 -  ore 10,00 : incontra i sacerdoti della Forania di Salerno ovest
13 -  ore 10,00 : incontra, in Seminario, i Vicari foranei
         ore 20,00 : presiede, in Seminario, i lavori del Consiglio 
 Pastorale Diocesano
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14 -  ore 19,00: procede all’imposizione delle Ceneri, in Cattedrale
15 -  ore 20,00:  partecipa al Convegno: “Attualità dei santi oggi in  
 un mondo che cambia, don Mariano Arciero”nell’aula   
 consiliare del Comune di Contursi Terme
16 -  ore 20,00: incontra, in Seminario, i fidanzati della Pastorale 
 familiare 
17 -  ore 18,30: celebra, in S. Pietro in Vinculis di Salerno, 
 l’Eucaristia per il 60° anniversario della presenza in Diocesi   
 della Figlie della Chiesa
18 -  ore 10,30 : presiede, nella concattedrale di Campagna,   
 il Pontificale per Sant’ Antonino Patrono di Campagna
        ore 17,00: partecipa al Convegno dell’Associazione missionaria  
 COMIS presso la parrocchia Madonna di Fatima di Salerno
27 -  ore 19,30 : celebra, in Cattedrale, la Giornata diocesana della  
 Misericordia
28 -  ore10,00 : incontra i sacerdoti della Forania di Baronissi

Marzo
1-  ore 10,00: Incontra i sacerdoti della Forania di Mercato   
 San Severino
2-  ore 10,30: partecipa, nel  Salone degli stemmi, alla Conferenza  
 stampa di presentazione del ciclo di conferenze 
 “Arte della giustizia”
       ore 19,00: celebra l’Eucaristia,  in Cattedrale, per i partecipanti  
 al Convegno nazionale Pastorale sociale
6 -   ore 10,00 : incontra i sacerdoti della Fornaia di Pontecagnano
7 -   ore15,00 : partecipa alle esequie di don Antonio Pantuliano a  
 Serradarce di Campagna
        ore 19,00 : presiede il Corso “On the road” Volontari in 
 missione “La realtà è più importante dell’idea” 
10 -  ore 19,00 : celebra l’Eucaristia, in Cattedrale, in occasione del  
 13° anniversario del Servo di Dio don Luigi Giussani
11 -  ore 9,30 : presiede, presso l’Istituto Sacro Cuore di Salerno, le  
 Meditazione ritiro di Quaresima USMI
13-  ore 10,00 : incontra, in Seminario, i Vicari foranei
14-  ore 19,00 : incontra i sacerdoti della Forania di Campagna



77

Gennaio/Aprile 2018

15 -  ore 10,00 : incontra i sacerdoti della Forania di Salerno Est
 ore 18,30: celebra, in Seminario, l’Eucaristica per l’ ammissione  
 agli Ordini Sacri 
16 -  ore 18,30: partecipa, in Santa Maria de Lama di Salerno, alla  
 presentazione e inaugurazione del progetto del Touring Club  
 Italiano “Accessibilità all’arte” – Riproduzioni tattili degli 
 affreschi di Santa Maria de Lama per ipovedenti e non vedenti.
17 -  ore 10,00 : presiede i lavori della inaugurazione dell’Anno 
 giudiziario del Tribunale Ecclesiastico presso il Museo 
 Diocesano 
        ore 17,30 : procede all’Ordinazione diaconale del seminarista  
 Antonio Pitetto nella Concattedrale di Campagna – 
18 -  ore17,00 : celebra l’Eucaristia in occasione della Giornata 
 Diocesana del Rinnovamento nello Spirito presso la Colonia 
 S. Giuseppe di Salerno
19 -  ore 18,30 : celebra l’Eucaristia presso il Convento della 
 Carmelitane di Fisciano per la festa del Santo Patrono San 
 Giuseppe
20 -  ore 9,30 : partecipa ai lavori del Convegno: “Filosofia del 
 dialogo interreligioso fra tradizione e contemporaneità” presso 
 l’Università degli Studi di Fisciano
21 -  ore 11,00 : celebra l’Eucaristia per il Precetto pasquale 
 Interforze presso la chiesa di S. Eustachio di Salerno  
         ore 17,00 : celebra l’Eucaristia per la Pasqua della scuola 
 Intervento “Verso il sinodo dei giovani” – 
22 -  ore 10,00: incontra i sacerdoti della Forania di Battipaglia-
 Olevano
23 -  ore 10,00 : incontra i sacerdoti della Forania di Montoro-  
 Solofra
         ore 19,30: presiede, in Cattedrale,  il rito della Via Crucis
25 -  ore10,00:  benedice le palme e celebra L’Eucaristia in Cattedrale
         ore17,00: partecipa alla Via Crucis  organizzata dalla   
 parrocchia Santa Maria delle Grazie e San Bartolomeo   
 del centro storico di Salerno
27 -  ore 12,30 : celebra il Precetto pasquale nella Cappella 
 dell’Università degli Studi di Fisciano  
28 -  ore 16,00 : partecipa alla via Crucis del centro Elaion di Eboli
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29 -  ore 9,30 : celebra in Cattedrale la Messa del Crisma
         ore19,00 : celebra, in Cattedrale, la Messa in Caena Domini
30 -  ore19,00 : celebra, in Cattedrale, il rito della Passione   
 del Signore
31-   ore23,00 :  presiede, in Cattedrale, la Veglia pasquale

Aprile 

3 -  ore 11,00 : celebra l’Eucaristia nel Santuario della Madonna di  
 Carbonara di Giffoni V.P. 
5 -  ore 20,30 : partecipa alla veglia dei giovani delle Foranie est e  
 ovest nella chiesa di S. Eustachio a Salerno
8 -  ore 16,00 : celebra l’Eucaristia in Cattedrale per Festa della 
 Divina Misericordia
12 -  ore 19,00 : celebra l’Eucaristia nella chiesa dell’Annunziata 
 Salerno in occasione del 50° anniversario Comunità di 
 S. Egidio
14 -  ore 19,00 : amministra l’ordine del sacerdozio a don Vincenzo  
 Ruggiero nella chiesa dei Santi Martino e Quirico di Lancusi di 
 Fisciano 
15 -  ore 10,00: partecipa ai lavori del 55° Congresso Nazionale FE 
 DER S.P. e V. “Noi guardiamo avanti per un paese più giusto e  
 solidale” presso l’ hotel Salerno
          ore 19,00 :amministra il Sacramento della Cresima nella chiesa  
 San Domenico di Salerno 
17 -   ore 9,30:  presiede i lavori del convegno organizzato dalla 
 rivista Matheus al seminario 
          ore 20,00: presiede i lavori del Consiglio pastorale presso il 
 seminario 
19 -  ore 10,00: incontra i sacerdoti della Forania di Buccino
21 -  ore 10,30: presiede, nel Salone degli stemmi, i lavori del   
 Convegno settimane sociali dei Cattolici
         ore 19,00: celebra l’Eucarestia nella chiesa Santa Maria delle   
 Grazie di Capriglia di Pellezzano per il commiato al quadro   
 della Madonna di Pompei
23 -  ore 20,00: incontra gli operatori pastorali  ed inaugura il salone  
 parrocchiale della chiesa Maria delle Grazie e Santa Croce di  
 Castel S. Giorgio
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24 –  ore 9,00 : presiede il ritiro del clero in seminario
          ore19,00 : amministra il Sacramento della Cresima in S. Marco  
 a Rota di Curteri di Mercato San Severino 
25 -  ore 10,30 : amministra il Sacramento della Cresima in  Santa  
 Maria di Costantinopoli Castel S. Giorgio 
28 -  ore 17,30 : inaugura la nuova chiesa di S. Antonio di 
 Pontecagnano 
29 -  ore11,30 : celebra il 60° anniversario  delle suore  poverelle 
 Beato Palazzolo di piazza del Galdo
        ore 19,00 : amministra il Sacramento della Cresima in San 
 Giuseppe lavoratore a Salerno 
30 -  ore 19,00 : celebra l’Eucaristia in Cattedrale per il 50° 
 anniversario ANSPI di Salerno



80

Gennaio/Aprile 2018

Nomine
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in data 2 gennaio 
P. Ugo Costa vicario parrocchiale della Parrocchia S. Maria dei Barbuti 
in Fratte di Salerno.

in data 10 gennaio 
Mons. Comincio Lanzara Rettore della Rettoria di S. Benedetto in 
Salerno .

in data 24 gennaio  
P. Paolo Della Valle vicario parrocchiale delle seguenti Parrocchie: 
Santi Giovanni Battista e Nicola in Carpineto di Fisciano; Santi Andrea 
e Lorenzo in Villa di Fisciano; S. Pietro e Spirito Santo in Fisciano.

in data 27 gennaio
il Rev. Sac. Aniello Senatore amministratore parrocchiale della Par-
rocchia Gesù Risorto in Salerno

in data 2 febbraio 
il Rev. Sac. Alfonso Capuano padre spirituale del Seminario Metropo-
litano Giovanni Paolo II in Pontecagnano Faiano (SA).

in data 14 febbraio 
il Rev. Sac. Alfonso Capuano e il Rev. Sac. Antonio Rienzo
Canonici del Capitolo Metropolitano di Salerno; 
P. Gianfranco Pasquariello cappellano universitario.

in data 15 aprile
il Rev. Sac. Vincenzo Ruggiero  vicario parrocchiale delle Parrocchie 
S. Maria Soldicta, S. M. Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano, S. Cro-
ce in Gerusalemme, tutte nel Comune di Buccino.

S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato:

Gennaio

Febbraio

Aprile
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VITA
DIOCESANA
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L’umiltà tra le sue qualità più caratterizzanti 

Clelia Cleopatra Maria Merloni, nacque nella città di Forlì il 10 marzo 
1861, da Maria Teresa Brandinelli e da Gioacchino Merloni. Nel 
crescere si sentì attratta più dalla preghiera e dalla solitudine che dalla 
vita sociale e dall’amministrazione del cospicuo patrimonio familiare. 
Donna bella, gentile, intelligente, dotata di buone qualità, rispose con 
generosità alla chiamata di Dio e scelse di donarsi interamente a Lui 
nella vita consacrata. 
Mettendo a frutto tutte le qualità e la forza del suo particolare carisma, 
il 30 maggio 1894 fondò la “Congregazione delle Apostole del Sacro 
Cuore di Gesù”. 
Usò la sostanziosa eredità paterna nell’aiuto ai bisognosi e agli emarginati. 
Alcune delle sue figlie, all’inizio del secolo scorso, andarono a svolgere il 
loro apostolato nelle Americhe dando così principio, anche se con molte 
difficoltà iniziali, alla vita prosperosa della Congregazione sia all’estero 
che in Italia. 
Ma, mentre le sue figlie crescevano, inizia per la Fondatrice un lungo 
periodo di prove difficili, profonde umiliazioni e indicibili dolori. La 
perdita di autorità e la destituzione dal governo della Congregazione, 
avvenuta il 28 febbraio 1904, la costrinsero ad un durissimo e lungo 
periodo di esilio che si concluse il 7 marzo 1928. Anziana e debilitata, 
privata del rapporto con le Consorelle della Casa Generalizia, rientra 
nella sua Congregazione, trascorrendo l’ultimo periodo di vita nella 
preghiera e nell’offerta al Cuore Eucaristico di Gesù. 
La sua vita terrena si concluse a Roma il 21 novembre 1930 e le spoglie 
mortali furono tumulate nella cappella del Sacro Cuore di Gesù 
agonizzante, nel cimitero del Verano. Il 20 maggio 1945 la salma, trovata 
incorrotta, venne trasferita nella cappella della Casa Generalizia. 
Le sue figlie, per l’occasione, sulla sua tomba posero questa iscrizione: 
“Madre Clelia Merloni, Fondatrice delle suore Missionarie Zelatrici 
del Sacro Cuore di Gesù.  Il Divin Cuore di Gesù fu la luce della sua 
esistenza. I poveri, gli oppressi, gli infelici, il palpito suo più tenero. 

Congregazione delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù:  
verso la beatificazione della fondatrice, Madre Clelia Merloni 
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Visse di purezza, semplicità, carità”.
Poiché i disegni del Signore sono a noi sconosciuti, Egli, continua ancora 
oggi a dirci, come riporta l’evangelista Giovanni (12, 24-26): 
“In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama 
la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà”.
Le parole di Gesù, come Egli stesso disse “ non passeranno “ ci 
confermano che chi fida e si affida a Lui non resterà deluso ma sarà “ 
luce che brilla nelle tenebre “. 
Madre Clelia dopo le sofferenze patite in terra si prepara ad essere 
non solo Beata nel Regno dei cieli, ma di esempio a quanti, affaticati 
ed oppressi come lei, trovano ristoro nel Cuore amabile di Gesù che 
“arricchì la sua anima di ardente carità, di tante virtù e soprattutto la 
dotò di umile e generosa dedizione al suo divino servizio”. 
La Chiesa, dopo aver riconosciuto e promulgato in data 27 gennaio 
2018  il miracolo della guarigione del medico brasiliano Pedro Angelo 
de Oliveira Filho, avvenuto per sua intercessione il 14 marzo 1951, si 
appresta ad elevarla agli onori degli altari e chiede alle sue figlie e a tutti 
noi di guardare a lei come modello di umiltà facendo tesoro delle sue 
parole: “l’umiltà senza la confidenza non basta ad ottenere le grazie, 
come pure la confidenza senza umiltà sarebbe una vera presunzione. 
L’umiltà e la confidenza unite insieme sono onnipotenti sul Cuore di 
Dio”. 
Le sue figlie, memori del grande insegnamento di fedeltà al cuore di 
Cristo, alla sua Chiesa e alla volontà di Dio, fortificate dal suo stile di 
vita vedono nella futura Beata il loro appoggio, la loro difesa e il loro 
conforto.

                                                                  Don  Francesco  Giglio
Diacono  
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“Trasformami nella tua Misericordia”
Il significativo logo della celebrazione svoltasi in cattedrale

“Ognuno di noi oggi nasce come creatura nuova, viviamo questo attimo 
nel nostro cuore dove viene Gesù” questo l’incipit di don Massimiliano 
Corrado-parroco di Santa Maria delle Grazie a Belvedere che ha curato 
la meditazione durante l’adorazione eucaristica domenica 8 aprile 2018 
nella cattedrale di Salerno dove si è svolta la diciottesima edizione della 
Festa diocesana della Divina Misericordia, organizzata e curata sin nei 
minimi particolari dall’Associazione  Dives in Misericordia e animata 
dal Coro di Santa Maria delle Grazie.
Alla sinistra dell’altare la splendida icona di Gesù Misericordioso ha 
attirato sguardi e suscitato preghiere. 
“Trasformami nella tua misericordia” questo il titolo del momento di 
adorazione partecipata dal folto popolo della Misericordia, così come 
fu definito dall’Arcivescovo emerito,  mons. Gerardo Pierro, proprio 
durante una celebrazione diocesana. Il titolo è stato scelto proprio per 
richiamare tutti, uomini e donne, consacrati e laici, grandi e piccini, al 
dovere di essere misericordia in un mondo ferito dal peccato e sempre 
più bisognoso di apostoli .
Quante volte abbiamo impiegato male il nostro tempo-ha ricordato don 
Massimiliano- oggi vogliamo dissetarci alla nostra vera sorgente: Gesù. 
Vogliamo spendere la nostra vita per essere misericordia sulla scia di 
Santa Faustina che ha incardinato gesti di amore misericordioso nella 
vita di tutti i giorni, portando frutti d’amore intorno.
” Siamo qui numerosi per vivere un’esperienza di grazia-ha ricordato 
durante la sua omelia nella celebrazione eucaristica da lui presieduta, 
S.E. mons. Luigi Moretti, arcivescovo primate- Gesù è il dono del Padre 
perché in Lui possiamo uscire dalla schiavitù del peccato e riconoscere 
che senza ci perdiamo inseguendo le passioni. per questo ci consegna il 
dono del perdono e ci chiede di fare altrettanto. Non è possibile celebrare 
Dio e poi rimanere chiusi al fratello. Ci chiede di diventare costruttori di 
comunione e di unità. 
Don Antonio Quaranta, fondatore e assistente spirituale dell’Associazione 

Associazione “Dives in Misericordia”:
festa diocesana della Divina Misericordia
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Dives in Misericordia ha poi evidenziato nel suo intervento come l’essere 
misericordia disponga necessariamente l’uomo alla partecipazione al 
dolore e al non essere comunque sopraffatti da nessuno scoraggiamento 
proprio grazie alla presenza costante di Dio nel nostro cuore.
Il Signore ci chiede di fare quanto possibile per diffondere la 
misericordia intorno a noi- ha detto nel suo intervento Maria Romina 
Rizzo, presidente dell’Associazione Dives in Misericordia  nata proprio 
nella cattedrale di Salerno nell’anno 2000 e diffusa in tutta la diocesi 
grazie al filo rosso e bianco i cui aderenti quotidianamente alle ore 15.00 
meditano la Passione e morte di N.S. Gesù e recitano la coroncina della 
Divina Misericordia.
Tante e toccanti le testimonianze dei fedeli giunti con stendardi e 
simboli di riconoscimento e segni di appartenenza ai gruppi della Dives 
che hanno partecipato all’intenso programma liturgico, come quella di 
Sandra:” Ogni anno partecipo con fede crescente a questa meravigliosa 
festa diocesana e incontro sorelle e fratelli dei vari gruppi del Filo rosso 
e bianco della Divina Misericordia sparsi nelle varie parrocchie ma ho 
notato domenica una partecipazione più intensa. Non ho mai visto tanti 
pellegrini come quest’anno”.

                                                                                         Patrizia de Mascellis
                                                                               giornalista
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“Giornata Regionale della Misericordia” 
degli istituti penitenziari della Campania 

 
 Ai piedi della Beata Vergine 

del Santo Rosario 

Una iniziativa alla sua terza edizione, nata a seguito del giubileo indetto 
da papa Francesco nel 2015 

Nello scenario sempre unico del Pontificio Santuario della B.V. Maria 
del Santo Rosario di Pompei si è celebrata, il 7 aprile u.s., la terza “Gior-
nata Regionale della Misericordia” degli Istituti Penitenziari della Cam-
pania. Questa iniziativa nasce a seguito del Giubileo della Misericordia 
indetto da Papa Francesco nel 2015da una idea condivisa tra i Cappel-
lani delle Carceri ed accolta subito con favore dalle Istituzioni preposte, 
in particolare dai Provveditori che si sono susseguiti in questi anni, su-
perando insieme le ovvie difficoltà che comporta la non facile organiz-
zazione di una simile giornata. Ciò si è reso possibile perché, da subito, 
si è compreso e condiviso lo spirito dell’iniziativa: riunire le varie anime 
del mondo carcerario compreso quello minorile (Istituzioni, Cappella-
ni, detenuti e volontari) per vivere una giornata in cui tutti assieme ci 
si riconoscesse bisognosi della Misericordia che il Buon Dio elargisce a 
piene mani a chi con fiducia si rivolge a Lui. Ovviamente, Pompei è 
stato da subito ritenuto il luogo naturale in cui celebrare una giornata 
così singolare; tutti ai piedi di Maria Madre di Misericordia per condi-
videre la gioia del perdono; perché se la pena da scontare è frutto del-
la determinazione della giustizia umana, la presa di coscienza del male 
commesso e la capacità di riconciliarsi con se stessi e con chi ha subito 
il male compiuto, è opera di Dio. La Giornata si svolge con un canovac-
cio più o meno simile. Ci si ritrova nel piazzale interno del Santuario e 
poi con una piccola processione si entra per la celebrazione della Santa 
Messa animata dai detenuti e dalla Polizia Penitenziaria, con la parteci-
pazione di varie corali. A seguire, testimonianze di detenuti che hanno 
saputo riscattare la propria dignità di persona attraverso le flebili luci 
che possono filtrare in questi luoghi occlusi dalle tenebre, facendo pro-
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pria la Parola di Dio che passa attraverso i Cappellani o i volontari. Se-
gue poi una agape fraterna insieme ai familiari il più delle volte animata 
da musiche e danze.

La Giornata della Misericordia nasce anche in seguito al primo “Conve-
gno Regionale del volontariato penitenziario” (che quest’anno si svolge 
sempre a Pompei il 9 Giugno)che è stato il primo, vero banco di prova 
del rinnovamento in seno alla Pastorale Carceraria in Campania che 
si sta attuando grazie alle energie profuse dal Delegato Regionale Don 
Raffaele Grimaldi (ora Ispettore nazionale) e dal suo successore Don 
Rosario Petrone (Casa Circondariale Salerno-Fuorni). I Convegni Re-
gionali si susseguono alternando la formazione specifica alle possibili 
azioni pastorali da attuare nella quotidianità della vita ecclesiale.

 Il tutto sotto la paterna guida di S.E. Mons. Pasquale Cascio (Ve-
scovo Delegato C.E.C.) che con il suo spessore spirituale unito ad una 
non comune capacità di sintesi, riesce a conciliare la varie proposte tra-
mutandole in linee operative ma senza mai farci perdere di vista l’es-
senziale, come lui spesso ama ricordarci durante le riunioni, e cioè che 
“la nuova progettualità consiste nel coniugare formazione e liberazione” 
esortandoci a vivere il nostro ministero da uomini della “spes contra 
spem” capaci di sperare contro ogni speranza.

 Don Silvio Osvaldo Telonico
                                                                           Diacono
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 Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Procura della Repubblica di 
Salerno, Conservatorio  musicale “Giuseppe Martucci” di Salerno

Dall’ “arte della giustizia” 
all’ “arte nella giustizia”       

 Ciclo di incontri sul valore della legalità nell’ambito della produzione e 
commercializzazione delle opere d’arte

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, la Procura della Repubbli-
ca di Salerno e il Conservatorio “Giuseppe Martucci” propongono an-
che quest’anno “L’arte nella giustizia”, un ciclo di otto incontri, in cui si 
racconta il valore della legalità non solo attraverso un breve dibattito, 
ma anche mediante le arti figurative e la musica. 
Rispetto alla prima edizione del 2017, già nel titolo, si nota lo “scarto” 
e la sostituzione di una lettera. Non più “arte della giustizia”, ma “arte 
nella giustizia”. La variazione, voluta dal Procuratore capo di Salerno, 
Corrado Lembo, ha inteso sottolineare, anche con la scelta lessicale, che 
quest’anno s’andrà a trattare temi più specifici, osservati dall’interno 
(ecco l’utilizzo della preposizione “nella”) da chi conosce in modo ap-
profondito i singoli fenomeni. 
Venerdì 9 marzo, ci si è soffermati, in particolare, sul tema del “mercato 
nero dell’arte”. Nel corso di un agile dibattito, moderato dal giornalista 
Eduardo Scotti e introdotto dai saluti di Imma Battista, direttore del 
Conservatorio, e di Luca Masini, procuratore aggiunto di Salerno, il ge-
nerale Fabrizio Parrulli, direttore del “Comando dei carabinieri-Tutela 
del patrimonio culturale” ha raccontato l’impegno dei suoi uomini a di-
fesa dell’arte. 
“Svolgiamo attività preventiva e repressiva delle attività criminali – ha 
spiegato – e cerchiamo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla tute-
la del patrimonio. Trasferiamo poi le nostre conoscenze a livello in-
ternazionale, creando network con altri Paesi. In più è attiva una task 
force, formata da sessanta uomini, per operare immediatamente nelle 
situazioni d’emergenza in Italia, penso alle zone colpite dal terremoto 
del 2016, e in altre nazioni. Siamo intervenuti in Iraq, Siria, Libia, Iran”. 
L’arte ha dunque bisogno di tutela, ma cos’è davvero?  
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In poche parole, lo spiega il professor Angelo Calabrese, critico e storico 
dell’arte: “O c’è poesia o non c’è poesia, o c’è il pugno nello stomaco o 
non c’è. L’opera d’arte ha un suo profumo, come la sapienza. Il resto è 
tutto transitorio”. È arte, dunque, ciò che resta nel tempo, “quello che 
funziona per l’umanità a venire”. Se è vero che l’arte è poesia, è altret-
tanto vero che gli artisti abbiano bisogno anche di commercializzare le 
proprie opere. 
Anita Valentina Fiorino, esperta in gestione dei beni culturali e di mar-
keting delle arti, non usa mezzi termini: “Gli artisti – considera – non 
hanno bisogno di essere apprezzati, ma acquistati. Si genera così valore 
economico oltre che culturale”. E lo sanno bene i criminali. “Ne sono 
affascinati – prosegue Vera Iuzzolino, studiosa del mercato nero dell’ar-
te – perché l’arte è diventata uno strumento economico finanziario e si 
vende bene. Il fenomeno si sta espandendo attraverso i nuovi strumenti 
delle vendite on line”.
Il tema è stato “letto” anche attraverso opere d’arte contemporanea, 
esposte al Tempio di Pomona in una collettiva dal titolo “After” e, cioè, 
tradotto dall’inglese, “dopo”. Cosa accade ad un’opera della creatività 
umana una volta che il suo autore l’ha realizzata? Cosa accadrà alle qua-
rantacinque opere esposte ieri, selezionate dalla curatrice Olga Marcia-
no? 
Il tema è proprio questo tanto è vero che ogni artista non è stato vinco-
lato ad un argomento, semmai ad una tela dal formato molto ristretto, 
30 per 30 centimetri (con l’eccezione di qualche ceramista o scultore 
del legno). E così Antonella Pepe ha raffigurato un neonato imprigio-
nato da una fitto reticolo di fili; Pasquale Ciao ha intagliato nel legno 
un uomo nello spasimo della sofferenza; Filomena Di Muro ha plasma-
to con l’argilla una nave che naviga mari perigliosi che scaraventano in 
acqua alcuni marinai e ne salvano altri. La serata si è poi conclusa con 
un’altra forma d’arte, la musica. Il violino di Giuseppe Gibboni, un An-
tonio Stradivari del 1734, e il pianoforte di Fabio Silvestro, hanno suo-
nato Paganini, Tchaikovsky e Wieniawski.

                                                                                            Giuseppe Pecorelli
                                                                                                  giornalista
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Comunità parrocchiale di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo
a Salerno

Presentazione del progetto del nuovo
centro pastorale

      
 Si è tenuta nella serata di domenica la conferenza stampa di presentazione 
del progetto del nuovo centro pastorale “San Giuseppe”, alla presenza di 
Sua Eccellenza Arcivescovo di Salerno, Mons. Luigi Moretti, del parroco, 
Don Sabatino Naddeo, del Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali e 
Edilizia di Culto, Don Antonio Pisani e dello staff di architetti capitanato 
da Gianluca Calabrese.
Dopo aver accarezzato a lungo l’idea, oggi il sogno diventa realtà” ha 
affermato con gioia Don Sabatino Naddeo. “Presto verrà alla luce un 
grande spazio polifunzionale dove poter vivere appuntamenti di forma-
zione e informazione, attività ludiche, ospitare convegni e conferenze 
sul Bene comune, ma anche celebrare la Santa Messa.”
“Si tratta di un centro pastorale, non parrocchiale” ha sottolineato anco-
ra il parroco “Un progetto dal respiro più ampio, destinato a tutti, non 
ristretto alla singola comunità religiosa”.
Don Antonio Pisani, Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali e Edilizia 
di Culto, ha poi ricordato che altre rilevanti opere di questo tipo sono 
state già realizzate ed altre da realizzare. 
 E conclude: “Stiamo riportando allo splendore dei tempi antichi i tesori 
della nostra diocesi. In arrivo interventi presso la chiesa di Sala Abba-
gnano e di Sordina, chiusa ormai dal terremoto del 1980“.
“La chiesa non è una stazione di servizi religiosi, bensì un luogo di ri-
unione e incontro” ha esordito Sua Eccellenza Arcivescovo di Salerno, 
Mons. Luigi Moretti. “E’ necessario che la Chiesa diventi sempre più 
comunità”.
E infine: “Stiamo intervenendo nelle parrocchie carenti di spazi e centri 
comuni, ma occorre responsabilizzarsi alla Parrocchia di cui si è mem-
bri”. I lavori di questa importante opera edilizia, la cui progettazione è 
stata affidata agli architetti Gianluca Calabrese, Immacolata Coppola e 
Maria Rosaria D’Ambrosi, sono già iniziati.
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Un po’ di cronostoria
L’area oggetto di intervento è situata nella zona orientale di Salerno, in un 
luogo che agli inizi del secolo scorso era chiamato Paradiso di Pastena, per 
la fertilità e la produttività del terreno agricolo e per la presenza di agru-
meti di altissima qualità alimentare. 
Negli anni settanta del 1900, la città di Salerno, causa, una notevole 
espansione demografica, ha “subito” un processo di ampliamento edilizio 
verso la parte orientale, in aree, fin ad allora, a destinazione agricola ed 
incontaminate, che rappresentavano il polmone verde della città. 
Furono realizzati così circa 1000 alloggi e nacque l’ex Quartiere Q2, oggi 
Quartiere Italia, rione dormitorio privo di urbanizzazioni secondarie. 
Successivamente furono costruite, a servizio del quartiere, una scuola me-
dia statale ed un centro sociale, ma l’unico punto di riferimento per l’inte-
ra comunità era ed è, la Parrocchia di Santa Margherita e San Nicola del 
Pumpulo, collocata in un piccolo complesso religioso risalente al 1200. La 
costruzione del nuovo quartiere lambiva l’area della Parrocchia, che im-
provvisamente, da piccola comunità di periferia  diventava una comunità 
che contava più di diecimila persone. 
L’espansione della città, però è continuata, ed il nuovo Piano Urbanistico – 
PUC – redatto nel 2005, stabiliva la realizzazione di altre unità abitative 
quasi a ridosso del Quartiere Italia. Per tale motivo l’allora parroco Don 
Osvaldo Giannattasio, decise di permutare e cedere al Comune di Salerno, 
un area di proprietà della parrocchia in cambio di un lembo di terreno di 
circa 3677.00 mq dove costruire un nuovo complesso religioso. 
Tale area è posizionata in prossimità (300.00 mt) della parrocchia, tra il 
centro sociale e la scuola media statale Alfonso Gatto, e confina su tre lati 
con tre strade di cui una, via Guido Vestuti, che garantisce l’accesso prin-
cipale al quartiere. 
Don Osvaldo Giannattasio, sull’area oggetto della permuta,  decise di re-
alizzare un progetto che prevedeva la nuova chiesa con un ampio centro 
di ministero pastorale. Tale progetto, però, sia per i costi che per l’impatto 
che aveva sull’area, è stato accantonato, ed il nuovo parroco Don Sabato 
Naddeo, avendo la possibilità di accedere ai fondi della CEI,  ha rimodu-
lato il disegno escludendo, con il ristrutturazione della attuale chiesa,  la 
realizzazione di una nuova chiesa. 
Si è pensato, quindi, alla realizzazione di centro parrocchiale costituito 
da aule e salone parrocchiale con annessa un ampia area esterna di per-
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tinenza della struttura religiosa, anche perchè la comunità religiosa di S. 
Margherita, nel corso degli anni, si è notevolmente ampliata, pertanto gli 
spazi esistenti non sono più in grado di soddisfare le nuove e differenti 
esigenze dei fedeli. 
La realizzazione del centro di ministero pastorale sarà finanziata per il 
75% con fondi della CEI e con fondi della Parrocchia di Santa Margherita 
e San Nicola del Pumpulo. I lavori autorizzati dal Comune di Salerno con 
Permesso a Costruire n. 108/2017 termineranno entro il 2019.

Caratteristiche architettoniche
Il progetto del Centro Parrocchiale si inserisce nel contesto in maniera 
armonica senza creare impatti eccessivi rispetto all’edificato preesistente 
e, dialogando con l’ambiente urbano circostante, si riconnette ad esso 
attraverso un’ampia superficie esterna a verde che  si pone come filtro tra 
il nuovo edificio e lo spazio costruito .
Esso prevede la costruzione di undici aule disposte su due livelli ed un 
ampio  salone- auditorium  ubicato in un volume separato . 
L’idea-guida  dell’intera progettazione è stata quella di individuare un 
corpo basso ad “L” che ospita le aule, orientato in direzione  N/O ed un 
volume che contiene il salone con gli spazi dei servizi definito da un co-
ronamento in legno che sul lato  sud riprende – con materiale  diverso- il 
porticato in muratura collocato lungo il prospetto nord e prosegue , con 
elementi sospesi, lungo i due prospetti ad ovest e nord.
L’edificio con la sua planimetria ad “L” è stato progettato dopo un’ ap-
profondita analisi delle esigenze della comunità parrocchiale che hanno 
consentito di individuare un numero di spazi idonei a soddisfare le fu-
ture attività.
L’orientamento del nuovo edificato nella direzione N/O ripropone  la 
stessa giacitura della chiesa di S. Margherita , di cui questo complesso 
parrocchiale rappresenta un ideale prolungamento. 
I  nuovi volumi saranno  inseriti in un articolato spazio verde che assu-
merà, a sud,  la forma del pixel-garden, e , a nord,  dinanzi al porticato, 
diventa un frammento di  chiostro conventuale con il simbolico albero 
di ulivo nella parte centrale; infine, nell’area esterna ad ovest, alle spalle 
del salone-auditorium, lo spazio si trasforma in parcheggio di pertinen-
za del centro parrocchiale.
L’intero progetto sarà sviluppato nel rispetto della normativa sul rispar-



95

Gennaio/Aprile 2018

mio energetico, limitando il consumo delle risorse di calore attraverso 
l’ottimizzazione delle potenzialità dei materiali da costruzione impiegati 
ed improntato al miglior inserimento rispetto al contesto e, soprattutto, 
sarà  caratterizzato dal minimo impatto rispetto al costruito esistente 
sia in relazione alle scelte per il  dimensionamento che per i materiali 
di finitura. Infatti la ridotta altezza del complesso non occlude minima-
mente la visuale dagli edifici circostanti e, nello stesso tempo, non pone 
in ombra le cortine preesistenti. 
Infine, molta attenzione è stata posta al tema dell’abbattimento  delle 
barriere architettoniche ai sensi del d.m. n. 236/1989, tant’è che sono 
previste rampe di accesso alla struttura, bagni dimensionati nel rispet-
to della normativa, ascensori, infissi interni ed esterni con dimensioni 
minime non oltre i 90.00 cm e fin anche l’accesso al palco del salone 
parrocchiale è determinato anche da una rampa. 
Tutto nel rispetto del concetto di accessibilità, fruibilità ed adattabilità 
che la normativa impone.
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Ufficio Liturgio Diocesano e Coro della diocesi di Salerno

II corso di formazione
per animatori musicali

della liturgia
Ai Rev. Parroci della 

Diocesi di Salerno Campagna Acerno

          Il Coro della Diocesi di Salerno e l’Ufficio Liturgico Diocesano, 
per il secondo anno, hanno inteso offrire agli Animatori Musicali della 
Liturgia il 2° Corso di Formazione per Animatori Musicali della Li-
turgia: un percorso formativo finalizzato ad arricchire coloro che offro-
no tale servizio nelle comunità parrocchiali. 

          Il Corso di Formazione si è snodato attraverso quattro incontri 
di stampo teorico-pratico, con la partecipazione di due eminenti relato-
ri: Suor Alessia Pantaleo (collaboratrice dell’Ufficio Liturgico Nazio-
nale, direttore del Coro della Diocesi di Palestrina, membro del coro 
“Giovanni Maria Rossi” della CEI) e padre Maurizio Verde (Maestro 
di Cappella della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli in Assisi e 
direttore della Corale “Porziuncola”).

          A valle del percorso formativo in aula, il 2° Corso di Formazione 
per Animatori Musicali della Liturgia sarà completato da un Labora-
torio Corale finalizzato alla preparazione musicale della Celebrazione 
Eucaristica del 06 maggio 2018, in occasione della Festa della Trasla-
zione delle spoglie di S. Matteo Apostolo ed Evangelista, Patrono di Sa-
lerno.

          La Celebrazione Eucaristica del 6 maggio (ore 18.30, Cattedrale 
“Ss. Matteo e Gregorio” – Salerno) sarà un momento importante di 
condivisione e la conclusione di un percorso iniziato ad ottobre, nonché 
l’inizio di quello che auspichiamo essere un cammino comune che veda 
gli Animatori Musicali della Liturgia della nostra realtà diocesana coesi 
e in costante relazione.
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          Con la presente invitiamo i Rev. Parroci a voler accompagnare il 
proprio Coro Parrocchiale in tale occasione, concelebrando e realiz-
zando, in tal modo, un momento di trasversale e profonda comunione 
fraterna nel Signore.
         Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di visitare il sito del 
Coro della Diocesi di Salerno (www.corodiocesisalerno.com) e di 
contattare la Segreteria del Coro al seguente indirizzo mail: segreteria@
corodiocesisalerno.com.
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Giornata regionale dei Diaconi permanenti

Il diacono permanente verso 
nuove forme di ministerialità

   
Sabato 3 marzo presso il pontificio santuario della Beata Vergine del 
Rosario di Pompei, accolti dal suo prelato, mons. Tommaso Caputo, e 
dal vescovo delegato CEC, mons. Gennaro Acampa, in una sala gremita 
da diaconi, aspiranti, mogli e delegati vescovili, con la partecipazione 
di diversi vescovi della regione, si è celebrata la Giornata Regionale dei 
Diaconi permanenti. 
Il Card. Crescenzio Sepe, presidente CEC, con il saluto iniziale, ha 
introdotto i lavori e la relazione sul tema “Il Diaconato pirmanente: 
identità, formazione e missione“ è stata tenuta dal Card. Beniamino 
Stella, prefetto della Congregazione del Clero. 
Il relatore ha messo in evidenza quelli che, a suo parere, sono i punti 
principali del diaconato: ’identità, la formazione e la missione. 
Per quanto riguarda l’identità ha sostenuto l’occorrenza che il diacono 
goda di una buona reputazione, che sia ripieno di Spirito Santo, 
consapevole che il sacramento dell’Ordine lo abilita alla ministerialità 
specifica, che non è quella del Sacerdozio, ma del servizio alla Chiesa, 
e che questo servizio è la chiave del suo carisma. Il suo servizio deve 
essere preminentemente rivolto alla Parola, all’altare, a Dio, ai fratelli e 
specialmente ai poveri e in lui ci deve essere la piena consapevolezza di 
aver ricevuto anche il sacramento del Matrimonio. 
Per quanto attiene alla formazione, sempre secondo il Card. Stella, il 
diacono deve essere cosciente che, se la chiamata proviene dallo Spirito 
Santo, per lui il sacramento ricevuto mediante l’imposizione delle mani 
è prettamente da vivere con lo “spirito del servizio “. 
Per gli aspiranti bisogna pensare a programmare un tempo idoneo e 
non inferiore a tre anni per la loro specifica formazione che, oltre che 
essere umana, spirituale, morale e intellettuale, deve prevedere anche 
quella permanente. 
Infine, in merito alla missione, ha sostenuto che il mandato conferito al 
diacono, proprio attraverso l’imposizione delle mani, deve riguardare 
specificamente l’evangelizzazione. Per questo è necessario che il Diacono 
riceva un atto di nomina chiaro e specifico da cui devono emergere ruoli, 
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luoghi, compiti, ambiti e modalità di servizio e sperimentare nuove 
forme di ministerialità: pastorale parrocchiale, pastorale familiare, 
pastorale della salute, pastorale del mondo del lavoro, per gli ambiti 
civili, per gruppi di sposi, sanitaria, Caritas, per la formazione liturgica 
e pastorale, ed altro ancora. 
In conclusione, per la crescita del diaconato nella Chiesa è necessario 
quindi chiarire l’identità del Diacono, avere cura della sua formazione, 
coinvolgere tutte le comunità cristiane e l’aiuto di vescovi che siano 
padri, pastori, guide e maestri.  Il Diacono, quindi, deve essere un uomo 
ricco di sensibilità, carità, umanità e creatività. 
Al termine della sua relazione il Card. Stella augurava la nascita di una 
fraternità non solo diaconale, ma anche sacerdotale ed episcopale ed 
indicava anche la strada da percorrere e cioè: educare i seminaristi ad 
accogliere il loro diaconato e poi da sacerdoti valorizzarne il carisma; 
i sacerdoti, devono essere consapevoli che il Diacono, presente 
nella propria parrocchia o nell’Ufficio in cui opera, è un ministro 
ordinato e quindi ne va favorito il servizio, l’operosità, la disponibilità 
e l’autorevolezza. Dopo il pranzo consumato in loco i presenti hanno 
preso parte ad una visita guidata alle Opere del Santuario. 
Al termine della visita i convegnisti hanno preso parte alla 
concelebrazione presieduta dal Card. Stella con la partecipazione di 
numerosi vescovi, delegati vescovili, accoliti, diaconi, mogli e numerosi 
fedeli presenti in basilica. 
Nella sua omelia il Card. ha commentato il brano del Vangelo della 
quarta domenica di Quaresima (Gv 2, 13-25) esortando i diaconi ad 
avere cura ed amore non solo per il tempio materiale quanto per quello 
del vero tempio di Dio che è il corpo dell’uomo prendendosi cura di 
tutti i suoi bisogni per prestare ed esercitare, con dedizione, il proprio 
servizio ministeriale. 
A conclusione, il prelato di Pompei ha ringraziato tutti i partecipanti 
all’incontro affidando tutti e ciascuno, per l’intercessione del Beato 
Bartolo Longo, alla materna protezione della Vergine del Rosario di 
Pompei.

                                                                                   Don Francesco Giglio
                                                                                                       diacono
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Un po’ di storia
La Giornata regionale dei Diaconi Permanenti affonda le sue radici 
in una tradizione consolidata e nata nel 2003 e svoltasi per la prima 
volta proprio a Pompei, nella cappella del Beato Bartolo Longo.  Il 
Coordinamento Regionale, nato nell’anno 2000, presieduto da S.E. 
Mons. Filippo Strofaldi, di venerata memoria, dopo un triennio di studio 
e di approfondimenti svoltisi in forma laboratoriale, con la commissione 
composta dal delegato vescovile di Salerno, don Giuseppe Greco, il 
diacono Francesco Giglio della stessa diocesi, il diacono Camillo Garzia 
della diocesi di Napoli e il diacono Edoardo  Tafuto della diocesi di Nocera, 
approdò alla costituzione del Coordinamento Regionale composto 
dai Coordinatori diocesani, alla nomina del Coordinatore regionale 
e alla costituzione di una segreteria regionale.  Il Coordinamento era 
direttamente presieduto dal vescovo delegato CEC, Mons. Strofaldi, 
coadiuvato dal Coordinatore regionale, il diacono Francesco Giglio, e 
avente come segretario- verbalizzante don Agostino Iovene della diocesi 
di Ischia. Il primo incontro regionale si svolse il 30 maggio del 2003, 
nella Cappella del Beato Bartolo Longo e la relazione sul tema “Identità 
e spirito di servizio del Diacono permanente” fu tenuta dal diacono 
Gaetano Marino della diocesi di Napoli; a seguire, il 28 maggio 2004, il  
tema  affrontato è stato, “Ordine sacro e Matrimonio ” , relazione svolta 
da Giuseppe Bellia (Direttore della Rivista <Il Diaconato in Italia>); 
il 21 maggio 2005, il tema “Eucarestia fonte di carità e di servizio ” è 
stato svolto da don Antonio Sorrentino della diocesi di Salerno; il 27 
maggio 2006, sul tema “I Diaconi testimoni di Gesù risorto, speranza 
del mondo” c’è stata la relazione del prof. Giuseppe Acocella di Salerno;  
il 26 maggio2007, sul tema “I Diaconi, portatori di speranza nella Chiesa 
dopo Verona” le riflessioni furono tenute in mattinata da una coppia di 
laici, Giuseppe Pantuliano ed Elisabetta Barone della diocesi di Salerno, 
e nel pomeriggio da don Tonino Palmese della diocesi di Napoli; il 7 
giugno 2008, sulla Lettera Enciclica “Spe salvi” con relazione di don 
Mauro Gagliardi, ordinario di Cristologia e Soteriologia del Pontificio 
Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma. Fino al 2008 la Giornata 
regionale fu tenuta sempre a Pompei, ma per comune desiderio, sia del 
Delegato CEC, Mons. Aiello, che del Coordinamento regionale, si stabilì 
che a decorrere dall’anno 2009 l’incontro si dovesse svolgere, a rotazione, 
nelle varie diocesi della regione. Quindi dal 6 giugno del 2009 i lavori 
del coordinamento regionale furono tenuti rispettivamente nelle diocesi 
di Teano, di Caserta, di Napoli, di Pozzuoli, di Benevento e di Aversa.
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 Premio Teologia della carità e della solidarietà

 La formazione al centro degli interventi 

Tra i relatori la salernitana  Lorella Parente che con Don Marco Russo, 
direttore della Caritas, ha partecipato all’incontro nazionale svoltosi a 

Roma il 28 Febbraio

Per il secondo anno consecutivo, presso la sede nazionale di Caritas Ita-
liana, si è svolto un seminario di studi legato al “Premio Teologia della 
carità e della solidarietà. In memoria di mons. Nervo e mons. Pasini”, 
indetto da Caritas Italiana e Fondazione “E. Zancan” di Padova, pro-
mosso dalla segreteria della C.E.I., giunto ora alla sua terza edizione. 
Il titolo del seminario, “Gemme di carità e giustizia. Il racconto di una 
vita”, si ispira al recente testo su Giovanni Nervo curato da D. Cipriani 
e T. Vecchiato, in cui si ripercorre la biografia del “padre” della Caritas 
attraverso le sue parole e i suoi ricordi.
L’obiettivo della giornata di studio è stato quello di individuare una 
metodologia caritativa in grado di rispondere alle esigenze dell’umani-
tà odierna, in particolare dei giovani, tenendo presente il fondamento 
teologico che è alla base di qualsiasi azione pastorale ecclesiale, ricono-
scendo nella formazione l’istanza fondamentale della carità cristiana, in 
quanto punto di svolta rispetto a qualsiasi altra (nobile) forma di solida-
rietà umana. Il motto che ne è emerso è: Carità è formazione, formazio-
ne è carità, a indicare una reciprocità connaturale tra teoria e prassi, che 
dà luogo a un vissuto teologico autentico della carità/agape.
Gli interventi sono stati affidati ai membri della Commissione del Pre-
mio di Teologia: don Paolo Doni, della Diocesi di Padova; dott. Tiziano 
Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan; don Andrea Toniolo, 
della Facoltà Teologica del Triveneto nonché ex responsabile del Servi-
zio CEI per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose; don 
Salvatore Ferdinandi, vicario generale della Diocesi di Terni; e alla prof.
ssa Lorella Parente, della nostra Archidiocesi, vincitrice della prima edi-
zione del Premio.  Ai lavori, aperti dal Direttore di Caritas Italiana, don 
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Francesco Soddu, ha partecipato anche il Direttore di Salerno, don Mar-
co Russo. 
Le riflessioni e le proposte emerse durante la giornata di studio saranno 
considerate il punto di partenza per i prossimi convegni e seminari di 
Caritas Italiana. Ci auguriamo che la nostra comunità diocesana possa 
seguire con l’attenzione dovuta questi piccoli ma vitali passaggi verso 
una più consapevole metodologia pastorale.

Seminario Caritas Italiana, Roma 28 febbraio 2018

Don Biagio Napoletano
Vicario generale
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Diocesi in …pillole
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Istituzione di nuovi Ministri straordinari della Comunione 
Sabato 27 gennaio, presso la Chiesa del Convento SS. Trinità in Baro-
nissi (SA), il Rev.mo Sac. Paolo Castaldi, Vicario episcopale per i laici, 
ha presieduto la celebrazione eucaristica e conferito il  mandato a 47 
nuovi Ministri straordinari della Comunione provenienti da diciotto 
Parrocchie della nostra Arcidiocesi.
I nuovi candidati, dopo aver frequentato un corso di formazione pre-
disposto dall’Ufficio Liturgico diocesano, hanno assunto davanti al de-
legato dell’Arcivescovo e all’intera comunità ecclesiale, l’impegno di un 
delicato servizio nelle case degli ammalati e degli anziani portando la 
Santa Comunione e la presenza della comunità ecclesiale.

Corso di Alta Formazione “Insegnare la Religione con l’arte”
Per l’anno accademico 2017‐2018 presso l’ISSR “San Matteo” di Salerno 
si tiene il corso “Insegnare la Religione con l’arte” promosso dalla Scuola 
di Alta Formazione di Arte e Teologia di Napoli e patrocinato dal Servi-
zio Nazionale Cei per l’insegnamento della religione cattolica. 
Il corso, iniziato a febbraio, è destinato agli allievi dell’ISSR che frequen-
tano la specialistica, studenti uditori ‐ straordinari ‐ ospiti in possesso 
di un titolo accademico conseguito presso altro istituto o presso un’u-
niversità Statale. Avrà la durata di 50 ore e si ispirerà agli stessi criteri 
dell’omologo corso attivato presso la Scuola di Alta Formazione di Arte 
e Teologia, PFTIM Sez. S. Luigi.

XXII Giornata Mondiale della Vita Consacrata
Venerdì 2 febbraio, giorno in cui la Chiesa fa memoria della presenta-
zione di Gesù al tempio (Candelora), presso la parrocchia S. Maria ad 
Martyres dei Frati Minimi ha avuto luogo la Celebrazione Eucaristica 
presieduta da S.E. mons. Luigi Moretti per la XXII Giornata Mondiale 
della Vita Consacrata.

Giornata Nazionale per la Vita
Sabato 10 febbraio il Servizio Diocesano di Pastorale Familiare, in sin-
tonia con l’Ufficio della Pastorale della Salute ha  invitato a celebrare la 
Giornata Nazionale per la Vita al fine di sensibilizzare e promuovere la 
cultura della vita, dono di Dio dal suo nascere al suo naturale morire. Di 
seguito la lettera sottoscritta da D. Sabatino, D. Adriano e D. Vito. 
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Carissimi Confratelli,
con la presente vogliamo invitarvi a celebrare la Giornata Nazionale per 
la vita, domenica 4 Febbraio 2018. “L’amore dà sempre vita”: si apre con 
queste parole di Papa Francesco il messaggio che la CEI ci offre per la 40a 
Giornata Nazionale per la Vita, dal tema “Il Vangelo della vita, gioia per il 
mondo”, che richiama quello del IX Incontro mondiale per le famiglie che 
si terrà a Dublino dal 21 al 26 Agosto p. v.  Nel messaggio viene richiama-
ta “la gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo è dono di 
Dio e compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa 
rivelazione cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità.”
Come servizio diocesano di Pastorale Familiare, in sintonia d’intenti con 
l’Ufficio della Pastorale della Salute, al fine di sensibilizzare e promuovere 
nella nostra comunità diocesana la cultura della vita, dono di Dio dal suo 
nascere al suo naturale morire, vi invitiamo a celebrare tale giornata nelle 
comunità parrocchiali con la Veglia di preghiera, alla presenza di Gesù 
Eucarestia, secondo il giorno e l’orario più opportuno, portando a cono-
scenza dei fedeli il messaggio della CEI, pregando, in modo particolare, 
per i genitori in attesa, durante le Sante Messe della domenica.
Al fine di favorire la riscoperta di tale dono, valorizzando la vita che il 
Signore ci ha donato, ci auguriamo che tale giornata diventi sempre più 
occasione propizia per promuovere una vera cultura della vita e dell’in-
contro, così come ci esorta Papa Francesco.
Nel salutarvi fraternamente, vi auguriamo ogni bene nel Signore.
Don Sabatino, Don Adriano e Don Vito.

Cammino di discernimento vocazionale 2018
Domenica 25 febbraio, presso il Seminario Giovanni Paolo II di Pon-
tecagnano Faiano, si è tenuta la giornata di orientamento vocazionale 
dal titolo “Scruta le stelle e… ascolta” rivolta a tutti i ragazzi delle scuole 
medie e i giovani delle superiori o universitari che desiderano parteci-
pare, così come da invito del Servizio di Pastorale Vocazionale:
Carissimi, 
per dare continuità ad un cammino di discernimento vocazionale aper-
to anche a tutti i giovani e le giovani dai 17 anni in su, riprendiamo così 
il cammino di discernimento vocazionale domenica 25 febbraio alle ore 
9:30 presso il Seminario Giovanni Paolo II con una giornata di rifles-
sione e attività differenziata secondo due fasce di età: per i ragazzi delle 
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scuole medie e primi anni delle scuole superiorie per tutti i giovani e le 
giovani dai 17 anni in su che desiderano essere accompagnati nella sco-
perta di quel meraviglioso Progetto che Dio ha per e con loro. 
Sperando che la nostra proposta possa essere accolta con gioia presso i 
ragazzi e giovani che incontrate nelle vostre realtà parrocchiali, vi salu-
tiamo affettuosamente.
Sac. Gerardo Albano Rettore del Seminario e Sac. Vincenzo Serpe re-
sponsabile della Pastorale Vocazionale.

Convegno Nazionale degli economi delle diocesi italiane
Dal 26 al 28 febbraio si è svolto il Convegno nazionale degli economi e 
direttori degli uffici amministrativi delle diocesi italiane, presso il Grand 
Hotel Salerno. Hanno partecipato:
S.E. Mons. Nunzio Galatino
 Segretario Generale della CEI
Dott. Maurizio Giordano
 Coordinatore del Gruppo Tecnico Terzo Settore della Consulta Eccle-
siale degli Organismi Socio Assistenziali di Caritas Italiana
Dott. Marco Petrillo
 Dottore commercialista, Revisore legale, Coordinatore del sottogruppo 
“Aspetti Tributari” all’interno del Gruppo Tecnico Terzo Settore di Ca-
ritas Italiana
Avv. Gabriele Sapio
 Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione
Prof. Avv. Pasquale Passalacqua
 Associato di Diritto del Lavoro, Università di Cassino e del Lazio Me-
ridionale
Dott. Giovanni Silvestri
 Responsabile Servizio Informatico della CEI
Ing. Livio Gualerzi
 Dirigente per la gestione delle risorse finanziarie della CEI
Mons. Giuseppe Baturi
 Sottosegretario della CEI, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i proble-
mi giuridici
Dott. Diac. Mauro Salvatore
 Economo della CEI, Docente di Bilancio sociale presso la LUMSA
Dott. Alberto Faustini
Direttore dei Quotidiani “Alto Adige” e “Trentino”
Prof. Avv. Venerando Marano
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Coordinatore Scientifico Osservatorio Giuridico-Legislativo della CEI, 
Ordinario di diritto ecclesiastico presso Roma Tor Vergata

Ufficio Liturgico – Giornata diocesana della Misericordia
Martedì 27 Febbraio, nella Cattedrale di Salerno, l’Arcivescovo Mons. 
Luigi Moretti, nell’ambito della Giornata diocesana della Misericordia, 
ha presieduto il Rito per la Riconciliazione di più penitenti con la con-
fessione e l’assoluzione individuale.

Adorazione ed Evangelizzazione di strada “La Luce nella Notte”
Sabato 3 marzo, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, presso la Chiesa di san 
Pietro in Vinculis, piazzetta Portanova a Salerno, si è tenuto  l’evento di 
Adorazione ed Evangelizzazione di strada “La Luce nella Notte”, orga-
nizzato ed animato da Nuovi Orizzonti – Cenacolo dei Cavalieri della 
Luce di Salerno. 
Durante la serata si è potuto incontrare il Carisma dell’Associazione on-
lus fondata da Chiara Amirante e conoscere tutte le iniziative spirituali e 
di volontariato al servizio degli ultimi, messe in campo dal locale grup-
po dei CdL.

24 ore per il Signore 2018 – “Presso di te è il perdono”
Venerdì 9 marzo e sabato 10 marzo, presso la chiesa di San Pietro in 
Vinculis, si è svolto l’appuntamento quaresimale “24 ore per il Signore” 
ispirandosi al versetto del Salmo 130: “Presso di te è il perdono”, per 
riscoprire il sacramento della Riconciliazione durante il periodo di pre-
parazione alla Pasqua di Risurrezione del Signore.

Veglia di preghiera in memoria dei missionari martiri
Sabato 24 marzo alle ore 20.00 presso la parrocchia di S. Maria a Mare 
di Salerno,  in occasione della 26° Giornata di Preghiera e Digiuno in 
memoria dei Missionari Martiri si è celebrata la veglia di preghiera  dal 
tema: “Chiamati alla vita”, organizzata dal Centro Missionario in colla-
borazione con i Missionari Saveriani, Missionarie di Maria, Associazio-
ne Laici Saveriani e la parrocchia di S. Maria a Mare di Salerno.
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CARITAS
DIOCESANA

Tra approfondimenti
ed operatività
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Caritas e Parrocchia
   

Prima di parlare dell’attività di servizio e pastorale della Caritas vorrei 
fare una piccola premessa sul ruolo della parrocchia oggi.
Alcuni teorizzano la parrocchia come «Chiesa di popolo», realtà so-
cietaria a vasto respiro antropologico e sociale con caratteristiche di 
«popolarità» e di «globalità», altri invece ritengono che si possa par-
lare di parrocchia solo in quanto è «comunità» dove l’appartenenza, la 
partecipazione e l’esigenza di soggettività costituiscono note dominanti. 
È difficile giudicare quale di queste accezioni  sia più corretta, ma io 
propenderei per la prima ipotesi, nella convinzione che la parrocchia si 
costituisca in ordine all’azione ecclesiale e non viceversa.
A questa premessa dobbiamo aggiungere qualche considerazione sulla 
situazione di «religiosità» italiana in questi anni : i fatti riguardano la 
crisi delle ideologie e dei partiti che ad esse si riferiscono e la riduzio-
ne della partecipazione religiosa organizzata, chiese sempre più vuote e 
poco partecipate.
Le tendenze maggioritarie che si stanno affermando vedono mettere in-
sieme un ricordo di religione cristiana di fondo e la disponibilità totale 
alle forme di vita laicistiche e secolarizzate; così «prima comunione», 
aborto, convivenze, ed evasioni fiscali, mafie convivono senza problemi.
Il fattore-Chiesa è irrilevante in quanto mistero e comunione, mentre se 
ne tiene conto in quanto istituzione di culto e poco d’altro.
L’azione pastorale, in questa situazione, riguarda e interessa una mino-
ranza di credenti-praticanti che stanno acquisendo la mentalità di «sog-
getti» corresponsabili nella Chiesa; gli altri — troppi — restano destina-
tari, nemmeno troppo interessati se non nel chiedere servizi.
Un’altra premessa riguarda la situazione sociale della nostra diocesi che 
sta soffrendo molto della crisi economica scoppiata dal 2018 in poi. Solo 
presso il centro d’ascolto diocesano nel 2016 sono stati ascoltati e in par-
te sostenuti circa     tra italiani e stranieri.
In questo contesto la Caritas è un’antenna che raccoglie, che non solo 
riceve ma trasmette anche, è in ascolto, osserva e propone risposte non 
solo immediate ma anche a lungo termine. Dalla Chiesa locale la Caritas 
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è vista come una ciambella di salvataggio, ma vorrebbe invece essere 
quel sale che, presente in ogni comunità, dà sapore e qualità alla vita 
delle persone.
A questo articolato mondo sociale, economico e spirituale la risposta 
delle parrocchie a volte  è quella di rinchiudersi in alcune «comunità 
forti» che fanno di tutto come soggetti autonomi, anzi indipendenti. L’ 
«ecclesialità» resta un nome, un auspicio e in nome di essa si aspetta 
disciplina, coordinamento e seguito.
Come a dire che si rischia di intervenire tanto su quello che desideriamo 
vedere che su quello che si contiene.
È urgente tornare ai fondamenti, scoprirli non da archeologi ma da pro-
gettisti, ricondurli alla loro funzione di basamento avendo già in mente 
l’edificio da costruire o da rinnovare.
Dopo questa lettura sembra indispensabile mettere mano al nostro la-
voro sui nodi teoria prassi e teologia-pastorale ai fini di una presenza 
di Chiesa corretta ed efficace, coerente con la sua natura sacramentale.
Perché fin quando, la comunità ecclesiale non riuscirà a stabilire un 
rapporto chiaro con il suo agire-nel-mondo ne soffrirà l’integrità della 
stessa Chiesa.
L’azione, l’operatività deve passare da intenzionalità iscritta nel patrimo-
nio genetico della comunità ecclesiale a essere una dimensione perma-
nente in atto di essa.
Certo, nei dovuti modi e tempi. Ogni decisione pastorale comporterà 
prendere coscienza che non potrà fare a meno di conoscere i presuppo-
sti: caratteri, praticabilità, verifica, esecuzione della verifica.

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi... 
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei disce-
poli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore.

Così inizia la Gadiunm et spes ( concilio Vaticano II,  1965)a ricordarci 
quanto dobbiamo stare vicino alla nostra gente!
Per realizzare la carità, la Chiesa è chiamata ad operare conformandosi a 
Gesù che ha risposto ai bisogni dell’uomo. La chiesa può fare riferimen-
to a tre modelli per un’ecclesiologia di comunione che faciliti la com-
prensione della carità nel suo ministero salvifico. Infatti la carità non è 
per la chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe 
anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irri-
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nunciabile della sua stessa essenza (Deus Caritas est, n. 25).
La carità è un ambito che deve qualificare il modo decisivo la vita cri-
stiana, lo stile pastorale e la programmazione pastorale (Novo Millennio 
ineunte, n. 49). Infatti la Chiesa comunica la speranza che è Cristo so-
prattutto attraverso il suo modo di essere e di vivere nel mondo.
Gli orientamenti pastorali degli anni ’90 Evangelizzazione e testimonian-
za della carità avevano posto l’attenzione sulla dimensione testimoniale 
della carità, definendola “via privilegiata dell’evangelizzazione”. L’intento 
profondo di questi orientamenti è quello di mostrare e convincere che 
la carità:

— non è solo riferibile agli atti buoni e solidali del credente,
— ma è la forma relazionale che assume la fede quando si incon-
tra con il vissuto degli altri.

Tre sono le piste su cui occorre far camminare la testimonianza comu-
nitaria della carità da parte della comunità ecclesiale:

1) l’amore preferenziale per i poveri;
2) la chiesa e la società a servizio dell’uomo;
3) gli operatori di carità, i luoghi-strutture di servizio, la 
formazione esperienziale.

Amore preferenziale per i poveri significa accogliere i poveri, quale “re-
liquia del Signore”, proporre loro la cura attenta, personalizzata e con-
tinua come meta e criterio intrinseco di tutta l’azione pastorale, cuore 
della nuova evangelizzazione.
La comunità cristiana è chiamata a riaffermare la volontà di essere al 
ser vizio di tutti gli uomini, soprattutto dei poveri, e si impegna a pro-
muovere un sentire e agire comune tra istituzioni ecclesiali e cittadine a 
servizio dell’uomo.
Infine i luoghi della carità sono quelli che si realizzano nel contatto quo-
tidiano con la gente, dove  si avverte la presenza di immenso bisogno 
di carità e di giustizia e, nello stesso tempo, si è sempre più consapevoli 
che fare la carità da cristiani è un impegno assai esigente, richiede per-
sone preparate, responsabili e animate da grande capacità empatiche e 
profonda spiritualità.
Papa Francesco insiste sempre più su una scelta radicale di chiesa po-
vera o meglio di una su una chiesa dei poveri, libera dagli egoismi e dai 
condizionamenti dei beni, capace di annunciare il Vangelo con maggio-
re scioltezza e più grande libertà.
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Al centro del suo papato Francesco ha posto i poveri e ha dedicato alla 
riflessione sociale il quarto capitolo della sua enciclica Evangelii gau-
dium perché come egli stesso dice «se questa dimensione non viene de-
bitamente esplicitata si corre il rischio di sfigurare il significato autenti-
co e integrale della missione evangelizzatrice» (176) è il grande tema tra 
l’annuncio del vangelo e la promozione della vita umana in tutte le sue 
espressioni. Una promozione integrale di ogni persona che impedisce 
di rinchiudere la religione come un fatto privato senza alcuna incidenza 
nella vita sociale e pubblica. Qui si inseriscono le due grandi tematiche 
dell’inclusione sociale dei poveri e la pace e dialogo sociale. Secondo 
papa Francesco la chiesa deve sentire come propria missione quella di 
collaborare a risolvere le cause strumentali della povertà per promuo-
vere lo sviluppo integrale dei poveri. Alla Chiesa è chiesta una fattiva 
azione programmatica e una rinnovata prassi pastorale che evidenzi il 
suo impegno per la nuova evangelizzazione.
La Caritas è un organismo pastorale con prevalente funzione peda-
gogica che promuove la testimonianza della carità. Lo scopo di tutte 
le azioni che mette in opera la Caritas diocesana è quello di testimonia-
re l’amore di Cristo che ogni volontario vede nel povero che incontra. 
Così, la Caritas Diocesana si sente chiamata a svolgere nella Chiesa un 
ruolo di animazione, per creare una nuova cultura della carità, capace di 
essere segno dell’amore gratuito di Dio per ogni uomo; di promuovere 
la scelta preferenziale dei poveri, banco di prova per verificare quanto 
effettivamente la carità è presente nella Chiesa; di fare della Chiesa la 
casa e la scuola della comunione, come ribadisce Giovanni Paolo II nella 
Novo Millennio Ineunte: «Fare della Chiesa la casa e la scuola della co-
munione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, 
se vogliamo essere fedeli a Dio e rispondere anche alle attese profonde del 
mondo» (n. 43).
I Destinatari  sono: i poveri, la comunità, il territorio/mondo. La Caritas 
cerca di tenere sempre presente che: 

— prima del bisogno, dell’emergenza, ci sono le persone che 
vivono queste condizioni ed hanno necessità di essere 
ascoltate, incontrate, considerate ed aiutate (poveri)

— c’è la comunità che va educata all’attenzione verso chi è 
in difficoltà, responsabilizzandola a sentire che l’altro le appar-
tiene, è parte di sé (Chiesa);
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— ci sono precisi contesti, dentro cui le persone vivono, che 
richiedono discernimento e uno sguardo ampio, globale (terri-
torio/mondo).

Il metodo pastorale assunto dalla Caritas è quello di
— ascoltare,
— osservare
— discernere per animare.

Esso risulta efficace perché, utilizzando anche luoghi e strumenti speci-
fici per l’ascolto (il Centro d’Ascolto), l’osservazione (l’Osservatorio delle 
Povertà e Risorse) e il discernimento/animazione (il Laboratorio per le 
Caritas parrocchiali), permette di partire dalla realtà e dare sistemati-
cità, organicità e concretezza al lavoro di sensibilizzazione e coinvolgi-
mento delle comunità.
La Caritas quale organismo di natura pedagogica ha tenuto sempre al 
primo posto la formazione. Partendo dal corso più orientato alla tra-
smissione del ‘sapere’ è seguita l’esigenza di formare al ‘saper fare’ per 
volontari e operatori, e al ‘saper essere’ animatori pastorali, in modo da 
muoversi sul territorio con sempre maggiore competenza e consapevo-
lezza.
Importante anche la progettazione che consiste nell’evitare che l’inter-
vento di aiuto risulti episodico e che la promozione e l’animazione siano 
affidate all’improvvisazione. La progettazione pastorale rende organico, 
continuativo e fruttuoso quanto si realizza, perché richiede di:
— partire da una serie di elementi conoscitivi
— fissare gli obiettivi
— prevedere tempi, risorse e soggetti da coinvolgere
— metodi da utilizzare ed azioni da promuovere
— verifiche periodiche da compiere.
L’obiettivo è quello di educare a condividere, a ripensare stili di vita per-
sonali e familiari, a mettere a disposizione le proprie risorse (tempo, 
competenze, professionalità) a vantaggio di chi sperimenta la difficoltà, 
per testimoniare un amore solidale, in modo che tutti si sentano respon-
sabili di tutti.
Ogni Caritas, ad ogni livello, nazionale, diocesano e parrocchiale è chia-
mata ad operare per far sì che ogni Chiesa locale non dimentichi mai di 
essere Madre, e che ogni comunità, esercitando concretamente l’opzio-
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ne preferenziale per i poveri, contribuisca, spesso silenziosamente, alla 
realizzazione del Regno di Dio. Tutto questo fa di ogni Caritas un orga-
nismo pastorale e non un gruppo o associazione caritativa, magari in 
concorrenza con altre esperienze di servizio, che al contrario è chiamata 
a coordinare, sostenere e vivificare, quali strumenti concreti di azione in 
favore dei poveri.
In questa logica l’obiettivo di un progetto non è solo rispondere in modo 
efficiente a questo o a quel bisogno — è questo il compito di un servi-
zio sociale — ma piuttosto coinvolgere l’intera comunità parrocchiale, 
promuovere esperienze quotidiane di prossimità per far emergere una 
mentalità di condi- visione.
La Caritas scorge così non solo le necessità dei fratelli più “piccoli”, ma 
anche le “povertà” di una comunità cristiana che nel cammino di fede 
deve  e vuole essere sempre più soggetto di testimonianza autentica 
dell’amore di Dio, per giungere ad esprimerlo attraverso segni e opere di 
condivisione e servizio.
Tutte le azioni che mette in campo seguono un metodo, definito come 
‘metodo Caritas’ che consiste di tre passaggi: ascoltare, osservare e di-
scernere che non sono tanto cronologicamente consecutivi l’uno all’al-
tro, ma costituiscono pur nel loro ordine una cornice globale di com-
prensione e interpretazione del lavoro della Caritas.
1) Ascoltare è il primo gesto con il quale si accoglie una persona che ha 
bisogno di aiuto. Il suo spazio in cui si svolge questa azione è il centro 
d’ascolto che obbedisce alla logica di Dio che ha ascoltato il grido del do-
lore e dell’oppressione che sale dal popolo in schiavitù, e la sua volontà 
liberatrice ha trovato in mani e cuore umani, quelle di Mosè, la strada 
dell’effettiva liberazione. Ascoltare assume così il senso radicale dell’es-
serci, del farsi presente, la condizione necessaria dell’incontro tra due 
libertà e all’eventuale miracolo di una vicendevole trasformazione. As-
sumere l’ascolto come metodo, come percorso educativo significa allora 
tendere ad una chiesa che si mette in ascolto dentro e fuori. La Caritas 
diocesana sposando questo metodo ha fatto del centro d’ascolto la sen-
tinella dei bisogni sul territorio. Infatti nella diocesi circa un terzo delle 
parrocchie ha creato un centro d’ascolto coordinati tutti dal centro d’a-
scolto diocesano che interviene per sostenerli, guidarli e accompagnare.
2) Osservare: dopo l’ascolto e i termini che lo declinano,  anche 
statisticamente segue nella Bibbia la terminologia del vedere, del guar-
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dare e dell’osservare. Dio osserva l’umiliazione del suo popolo! Anche 
in questo campo la Caritas si è piano piano costruita una esperienza 
preziosa attraverso l’Osservatorio delle risorse e delle povertà. Osser-
vare significa essere attenti a tutte le dinamiche sociali, economiche e 
culturali che attraversano la vita di ognuno, osservare è capire dove la 
difficoltà può diventare povertà, dove la solitudine può diventare margi-
nalità dove la diversità può diventare esclusione.
Coloro che con metodo e professionalità intercettano questi fenomeni 
sono i centri d’ascolto parrocchiali che unito a quello diocesano danno 
ogni anno l’immagine della povertà esistente sul territorio della diocesi. 
La Caritas diocesana sintetizzando e studiando questi dati ha redatto dal 
2009 un dossier delle povertà e delle risorse dai quali ha letto le povertà 
emergenti e scelto di volta in volta di darne una risposta più completa 
sia con opere-segno che con la sua presenza formativa e di accompagna-
mento sul territorio diocesano.
3. Discernere: dall’ascolto e dall’osservazione procede il discernere, che 
copre una vasta gamma di significati. Dal capire il quadro della situa-
zione, al programmare l’azione, al decidere il tipo e le modalità di inter-
vento: tutto questo fa parte del l’ambito del discernimento. Gli aspetti 
visibili di questo terzo livello metodologico potrebbero essere conden-
sati nelle opere segno e nei vari interventi sia di natura operativa che 
educativa, che la Caritas è chiamata a mettere in atto.
Lo sforzo che la Caritas diocesana da sempre cerca di attuare è presen-
tare queste opere- segno facendo emergere il loro valore pedagogico per 
non cadere nella tentazione o per non sentirsi accusare di essere dei 
sostituti dello Stato sociale o le infermiere dei mali del nostro tempo! 
Per mantenere la sua carica pedagogica, il discernimento deve allargarsi 
alla dimensione profetica dell’agire credente. Discernere è fondamental-
mente delineare e tracciare la mappa di una comunità cristiana, di una 
società umana   e di un mondo in tutte le sue diversificate sfaccettature 
e realtà (dalla salvaguardia del creato alla globalizzazione, alla cultura, 
all’economia, al potere, al futuro) che lungi dal costituire un giovanile 
sogno utopico, segni e tracci invece dei percorsi, su cui incamminarci e 
su cui invitare a camminare.
Imparando a vivere e realizzare sempre più le dimensioni dell’ascolto, 
dell’osservazione e del discernimento, non solo la Caritas realizza se 
stessa, la propria vocazione, ma al contempo svolge il suo compito pe-



117

Gennaio/Aprile 2018

dagogico di animazione della comunità
Suo fondamentale compito è anche quello di aiutare la parrocchia in 
questa fase di ripensamento e di trasformazione ad essere sempre meno 
istituzione, stazione di servizio, mercato del religioso, ufficio burocrati-
co, ma diventare, come in questi ultimi anni i Vescovi hanno insisten-
temente indicato, luogo di incontro delle persone, esperienza di acco-
glienza libera e gratuita, casa   di comunione, scuola di dialogo, proposta 
di percorsi, evento che segna e dà significato alla vita delle persone.
Ha il compito di aiutare tutte le comunità parrocchiali in questo cam-
mino di approfondimento della fede attraverso la scelta preferenziale di 
poveri. Dentro la storia di ogni giorno, anche in parrocchia, la Caritas 
è chiamata a vivere la normalità e la straordinarietà degli eventi vicini e 
lontani, in maniera diversa per intensità, ma con continuità, consapevo-
le ormai dell‘interdipendenza dei fenomeni economici e sociali.
La Caritas Diocesana opera, infatti, attraverso le Caritas Parrocchiali che 
diventano le antenne che intercettano in maniera più capillare i bisogni 
e i disagi delle persone. Soprattutto in parrocchia, la Caritas è chiamata 
a vivere e a proporre in chiave educativa la situazione dei poveri come 
luogo quotidiano per far crescere la qualità della vita umana e cristia-
na costruendo storie di responsabilità personale, sociale e comunitarie. 
La Caritas parrocchiale è, pertanto, l‘organismo pastorale istituito per 
animare la parrocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimo-
nianza non solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria. 
Essa è un organismo pastorale della parrocchia che trasmette a tutta la 
comunità il richiamo pressante alle situazioni di povertà individuate e, 
suggerisce, in particolare a livello comunitario e familiare, forme con-
crete di condivisione” (Lo riconobbero dallo spezzare il pane, n. 34). 
È un organismo perché è composto da più persone con ruoli diversi 
che vivono nella dimensione parrocchiale la testimonianza della cari-
tà; è pastorale perché si inserisce nella missione ecclesiale. Ecco perché 
presidente della Caritas parrocchiale è il parroco, ma soggetti attivi del 
gruppo sono tutte le componenti della comunità.
La Caritas nasce dentro la parrocchia con la funzione di coinvolgere, 
cioè animare l‘intera comunità alla solidarietà e responsabilità morale 
verso chi soffre. Essere Caritas vuol dire allora esprimere una particola-
re forma di amore nei confronti dei bisognosi e dei sofferenti, ma anche 
e soprattutto nei confronti delle persone che frequentano le nostre chie-
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se per aiutarle ad essere compiutamente se stesse. La Caritas Parrocchia-
le è, dunque, quell’ organismo che coltiva insieme le due attenzioni di 
fondo:
— la cura dell‘animazione alla carità per tutta la comunità;
— la cura del servizio diretto a chi vive nel disagio.
Provare ad essere la Caritas significa aiutare la parrocchia, aiutare la 
Chiesa a far trasparire la carità di Cristo nella società e soprattutto nei 
confronti dei più poveri.
La formazione, l’incontro costante e la presenza nelle foranie da parte 
della Caritas diocesana sono gli elementi che ne caratterizzano l’aspetto 
pedagogico nei confronti delle comunità parrocchiali. Inoltre si muove 
anche sul territorio con progetti che di volta in volta cercano di dare 
risposte ai bisogni emergenti.

       -       Organigramma Caritas diocesana Salerno-Campagna-Acerno 
Presidente: S.E. Monsignor Luigi Moretti (Arcivescovo) 
Direttore: Don Marco Russo 
Equipe Diocesana presieduta e coordinata da don Marco Russo: 
Dott.ssa Angela Gallo, Responsabile Amministrativa 
Dott.ssa Marialuisa Troccoli, Resp. Promozione Caritas 
Dott. Pio Occidente Lupo, Coordinatore Centri d’Ascolto parrocchiali 
Dott.ssa Monica Esposito, Resp. Centro d’Ascolto diocesano 
Dott.ssa Ilaria Amoroso, Resp. Promozione Umana 
Dott.ssa Clementina Vitolo, Resp. Progettazione 
Avv. Alessandro La Torraca, Resp. Sportello Immigrati 
Avv. Gianluca Cecere, Resp. Servizio Civile 
Dott. Antonio Di Popolo, Resp. Promozione Mondialità 

- Promozione Caritas 
La Promozione Caritas si occupa dell’accompagnamento delle comu-
nità cristiane, con la promozione delle Caritas parrocchiali e dei Cen-
tri d’Ascolto (CdA), curando la formazione degli operatori/animatori; 
all’interno di questa promozione è inserito l’Osservatorio delle Povertà 
e delle Risorse che è lo strumento che permette di rilevare con siste-
maticità e rendere noto alla comunità ecclesiale e civile i fenomeni di 
disagio sociale ed economico e le risorse presenti sul territorio al fine di 
comprendere le cause, studiarne l’evoluzione e prevederne le dinamiche. 
Il Centro di ascolto della Caritas diocesana è il luogo privilegiato in cui 
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si intessono relazioni con le persone in difficoltà, le quali sanno di po-
tervi trovare qualcuno che le accoglie, le ascolta, le orienta e le accom-
pagna alla conoscenza e all’utilizzo delle risorse disponibili. Il suo “fare” 
prevalente è l’ascolto, cuore della relazione di aiuto, dove chi ascolta e 
chi è ascoltato vengono coinvolti, con ruoli diversi, in un progetto che, 
ricercando le soluzioni più adeguate, punta a un processo di liberazione 
della persona dal bisogno. Il Centro di ascolto diocesano non è sostituti-
vo di quello parrocchiale o zonale e non assume alcun ruolo di delega da 
parte delle parrocchie. Piuttosto, svolge, al fianco del servizio ai poveri, 
un servizio di animazione della comunità cristiana espressa soprattutto 
dalle funzioni di sussidiarietà e di stimolo; infatti esso svolge il suo ser-
vizio di ascolto in continuo dialogo con i Centri di ascolto parrocchiali 
e, lì dove non esiste un Centro d’ascolto o una Caritas parrocchiale, di 
collaborazione con i parroci e la sua comunità. 
La formazione è curata dalla Scola della Carità che ha come  obiettivo 
quello di essere un luogo per imparare la prossimità e per approfondire 
i temi del disagio sociale, un luogo per stimolare tutto il territorio e non 
solo la Chiesa, ad essere attenti alle nuove dinamiche di povertà che 
sempre più si diffondono. H anche il compito di formare all’animazione 
della carità nelle parrocchie. Per l’anno pastorale 2017/2018 è stato or-
ganizzato un corso diviso in tre moduli formativi aperti a tutti gli opera-
tori pastorali della carità. Essi  sono

1. Animazione e carità
2. I minori, categoria a rischio
3. L’immigrazione poco conosciuta.

ognuno dei quali è articolato in due o tre incontri.
L’equipe della Scuola della Carità inoltre organizza corsi per l’apertura di 
nuovi centri d’ascolto presso la parrocchia di appartenenza e segue, con 
la formazione e il coordinamento quelli già attivi.

- Promozione Umana
La Promozione Umana è l’ambito che direttamente si confronta con il 
mondo del bisogno attraverso la creazione di opere-segno, cioè opere 
che hanno come scopo quello di aiutare e promuovere la dignità della 
persona. All’ambito Promozione Umana sono riconducibili tutte le azio-
ni di servizio ai poveri, dirette o indirette, quali: 
- promozione, attenzione e cura dei luoghi dell’ascolto, dell’accoglienza, 
del servizio e della relazione con i poveri 
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- attenzione alle varie aree di bisogno/volti di povertà 
- attenzione al territorio e alle politiche sociali 
- interventi nelle situazioni di emergenza a livello nazionale, dalla rispo-
sta immediata, alla riabilitazione e sviluppo 
- cura e coordinamento delle risorse impegnate a servizio dei poveri 
- coordinamento delle associazioni e delle realtà diocesane a carattere 
socio-assistenziale. 
Tuttavia le opere di accoglienza, accompagnamento e assistenza prima-
ria non hanno solo lo scopo di alleviare le sofferenze nell’emergenza, ma 
anche quello di creare, insieme alla persona bisognosa, un percorso di 
riscatto dal disagio che vive. 
L’Area Promozione Umana della Caritas Diocesana è strutturata in al-
cuni “organismi di partecipazione”, che, periodicamente, si riuniscono 
per approfondimenti ed analisi inerenti a specifici ambiti d’intervento. 
Questo ambito si interessa di progettazione sociale e la programmazio-
ne di nuovi progetti è frutto dell’osservazione del territorio e delle pro-
blematiche che da esso sorgono per l’animazione, la sensibilizzazione e 
l’aiuto concreto. 
Ad esso convergono i responsabili di servizi dedicati, offerti a persone 
che vivono disagi gravi per una prima accoglienza, ascolto e accompa-
gnamento. Essi sono: 
- l’ Unità di strada, un servizio notturno di avvicinamento e aiuto per i 
senza fissa dimora; 
- il Dormitorio “ Gesù Misericordioso” presso l’ex chiesa Santa Maria dei 
Barbuti; 
- “Vite da Riconciliare”, sportello di ascolto per le persone con problemi 
di salute mentale e loro parenti; 
- Progetto Policoro e Sportello Lavoro, servizi di accoglienza, accompa-
gnamento e sostegno nella ricerca attiva del lavoro e nella creazione di 
impresa; 
- Prestito della Speranza/Microcredito, servizio di accoglienza, accom-
pagnamento e sostegno nella richiesta di credito a famiglie e/o impresa. 
- lo Sportello legale Immigrati che svolge attività di consulenza e accom-
pagnamento legale per gli stranieri e italiani.
- la Casa di accoglienza per immigrati “Casa Betlemme” situata nel Co-
mune d Eboli che ospita temporaneamente gli immigrati che hanno 
problemi abitativi, offrendo loro un percorso di accompagnamento e di 
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ascolto grazie alla presenza all’interno della casa di un Centro d’ascolto 
aperto anche per gli stranieri che abitano in quel territorio; 
- Casa di accoglienza “ Don Giovanni Pironi” per donne straniere tem-
poraneamente presenti sul territorio
- Sportello di aiuto sanitario per gli Stranieri Temporaneamente Presenti 
(STP) presso la ASL di Salerno e Battipaglia rivolto agli stranieri senza 
permesso di soggiorno; 

- Servizio Civile 
Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, dal 
1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria. È l’oppor-
tunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un 
anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come 
impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coe-
sione sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte 
valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione 
di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza 
attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale e umano. 
Un’attenzione particolare nella Caritas diocesana è rivolta ai ragazzi che 
svolgono Servizio Civile presso la propria sede, curandone la forma-
zione e soprattutto privilegiando l’esperienza umana che essi possono 
maturare venendo a contatto con il disagio di tante persone che si ser-
vono dei servizi offerti. I ragazzi impegnati presso la sede della Caritas 
diocesana si adoperano per l’accoglienza delle persone che accedono ai 
vari sportelli presenti, la cura delle informazioni e tutte quelle mansioni 
di aiuto e tutela dell’utenza. 

- Promozione mondialità
La promozione mondialità attraverso la sensibilizzazione verso temi 
quali la salvaguardia del creato e creature e la legalità, cerca di diffon-
dere buone prassi per trasformare la società in  una società accogliente, 
rispettosa e solidale . Si esprime attraverso due canali: quello locale e 
quello internazionale.
Nel territorio diocesano si sta operando per promuovere una coscienza 
critica su tematiche nevralgiche che investono la nostra società: la sal-
vaguardia del creato, il clima, il rispetto reciproco tra persone di nazio-
nalità diverse presenti, la legalità,  il tentativo di promuovere politiche 
sull’equilibrio  e sobrietà della vita in un momento di scarsità di risorse 
per tutti. L’attività presenti ormai da più anni è: 
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- la Settimana amici, nell’ambito della convivenza e conoscenza 
delle varie nazionalità, 

- la partecipazione alla Festa dei popoli, 
- il coinvolgimento dei ragazzi adolescenti presenti nella fascia li-

toranea di Eboli/ Battipaglia ad eventi e feste a loro dedicati.
Sul piano internazionale la Caritas Diocesana sostiene: 

- in Bangladesh, la Caritas diocesana e l’Associazione Salerno 
Carità Onlus, sono  impegnati in progetti che riguardano i bam-
bini di strada con la presenza di  un’operatrice, Maria Cristina 
Palumbo
- in Brasile, l’opera di don Michele Perrone a favore dei bambini 
abbandonati e portatori di handicap; 
- in Africa, nella repubblica democratica del  Congo la comunità 
di Suore Marie Immaculè  che è impegnata presso la parrocchia 
Notre Dame de Fatime di Korhogo.

La Caritas non eroga servizi per mostrare efficienza, ma si sforza di ani-
mare alla carità affinché quel servizio diventi un’opera segno dell’amore 
e coinvolga l’intera comunità nella rete della solidarietà.

Don Marco Russo
Direttore Caritas diocesana
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Centro d’ascolto: definizione e compiti
   

Il Centro di Ascolto è uno strumento prezioso, un modo concreto attra-
verso il quale la funzione pedagogica della Caritas prende forma. “ La 
pedagogia dei fatti è quell’attenzione educativa che si pone come obiettivo 
la crescita di ogni persona e dell’intera comunità cristiana attraverso espe-
rienze concrete, significative, partecipate” (n. 37 “Da questo vi riconosce-
ranno”).
Il Centro di Ascolto si colloca tra quegli strumenti operativi che aiutano 
a capire che la funzione pedagogica della Caritas non è una questione 
teorica ma deve realizzarsi in una pratica coerente e credibile di servizio.
L’ascolto, che ne qualifica l’attività, non è quindi da intendersi come una 
“tecnica”: piuttosto è uno stile, un modo di essere, racchiude motivazio-
ni profonde che ne richiamano la dimensione evangelica. Ogni azione 
realmente evangelica deve necessariamente fondarsi sulla capacità di 
ascolto. Il testo biblico ci offre molti esempi in proposito.
Ne richiamiamo uno a tutti molto noto: si tratta dell’ episodio di Marta 
e Maria (Lc 10,38-42).
La contrapposizione tra vita attiva e vita contemplativa che, in questo 
brano, molti hanno individuato non era certo nella mente dell’evange-
lista Luca. L’episodio di Marta e Maria si trova, infatti, inserito tra l’in-
segnamento sulla carità ( parabola del buon samaritano) e quello sulla 
preghiera (Padre Nostro). Ciò che Luca vuole mettere in evidenza è il 
diverso modo di accogliere il Signore e quindi di rapportarsi con Lui.
Marta si comporta come protagonista dell’accoglienza del Signore e fa 
dipendere tutto dalla sua opera di servizio. Maria, invece, si lascia il-
luminare dalla novità portata da Gesù e si mette all’ascolto. Gesù non 
prende posizione sui due diversi atteggiamenti, almeno fino a quando 
non è interpellato: a questo punto non può che richiamare a ciò che è 
veramente importante. Quando mettiamo al primo posto noi stessi, le 
cose da fare hanno il sopravvento sulla persona: ci si ritrova distratti e 
soprattutto impossibilitati a vivere la carità. L’errore, eventualmente, di 
Marta risiede nel fatto che si è data da fare così tanto (si è indaffarata), 
per il Signore, mettendo al primo posto il suo fare e dunque dimenti-
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candosi di accudire (di “ascoltare”) Colui per il quale tanto aveva fatto 
e stava facendo. Ci si può occupare tanto degli altri, da dimenticarli, da 
soffocarli, da annullarli. Per questo la Caritas mette al primo posto la di-
mensione dell’ascolto, fondamento di ogni relazione interpersonale. E il 
Centro di Ascolto diviene il luogo, lo spazio fisico, affettivo, relazionale, 
per il suo esercizio. Se viene però enfatizzato, o ci si preoccupa troppo 
dello strumento, si può offuscare la vera ragione del suo stesso esistere.
L’insegnamento di Gesù diventa riferimento per il nostro agire quoti-
diano, per il nostro modo di vivere l’attenzione agli altri: se non è fon-
data sull’ascolto non potrà essere vera ospitalità e soprattutto non potrà 
essere vera espressione evangelica.
“Non di rado il parlare esprime voglia di potere sull’altro, nasconde i no-
stri sentimenti di sfiducia e rifiuto, è un susseguirsi di razionalizzazioni 
e scuse per giustificarsi, è pieno di ambiguità e contraddizioni. Mentre 
un ascolto attento diventa un grande servizio e un effettivo aiuto che si 
offre al fratello. La gente ha bisogno di raccontare i propri problemi a 
qualcuno che li capisca, per sdrammatizzarli, per non sentirsi sola di 
fronte a situazioni angoscianti, per confrontarsi sui modi di uscirne. I 
problemi personali, quando non si trova a chi manifestarli, possono di-
ventare giganteschi, paurosi, affievoliscono il senso della vita, soffocano 
la speranza”.(card. Carlo Maria Martini in occasione della Giornata Dio-
cesana Caritas, Milano 2006).
L’ascolto è l’atteggiamento fondamentale, occasione per testimoniare l’a-
more del Padre, fonte sorgiva in grado di generare cambiamenti perso-
nali e comunitari capaci di incidere sulla cultura e sulla società odierna.
L’individualismo e l’anonimato stanno, infatti, caratterizzando in modo 
sempre più pregnante i rapporti sociali, condizionando il vivere civile. 
In un clima che alimenta paura e diffidenza più che mai si impone la 
necessità di favorire e incrementare la dimensione dell’ascolto. In parti-
colare poi esso deve essere coniugato con il tema dei diritti.
Il Centro di Ascolto è un luogo di frontiera, di mediazione, in cui si 
intuiscono i cambiamenti socioculturali in atto e in cui si colgono le 
dinamiche istituzionali. Se non si è attenti a questo scenario si rischia 
di esserne travolti e diventare semplici erogatori di servizi e prestazioni.
Il Centro di Ascolto non può dotarsi di tutte le competenze necessa-
rie per affrontare questa complessità, ma può avvalersi di alcune risorse 
molto importanti: le segreterie di zona, le segreterie delle aree di biso-
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gno, i servizi della Caritas diocesana e le altre strutture presenti a livello 
territoriale. Tutte le zone pastorali sono ricche di esperienze da ricol-
locare in un legame di collaborazione e scambio reciproco. Tuttavia, le 
sole competenze tecniche non sono sufficienti: il Centro di Ascolto ha 
bisogno soprattutto di persone che sanno “stare in relazione”, che aiu-
tano cioè a recuperare quella dimensione della fraternità che dovrebbe 
caratterizzare la comunità cristiana.
L’intera comunità parrocchiale, in ciascuno dei suo i membri, è chia-
mata a vivere e a testimoniare la carità: da qui scaturisce il suo impegno 
appassionato e il suo desiderio di ascoltare e di essere attenta alla voce di 
ogni uomo e donna. Custodire il fratello, pur con la necessaria discre-
zione, è impegno di tutti.
Vivere la fraternità significa instaurare delle relazioni in cui l’altro è sog-
getto e non oggetto: ciò richiede di non ridurre la persona al suo biso-
gno, identificandola con la povertà che vive. Ogni persona chiede di 
essere riconosciuta come tale, nella sua identità profonda. E’ lo stesso 
Gesù che ci insegna questo. Il suo modo di accostarsi ai più deboli ci 
rivela che anzitutto egli li considera come persone: è vero che vivono 
una situazione particolare di difficoltà che li rende più deboli, ma sono 
anzitutto persone.
E’ in questa prospettiva che si colloca la realtà del Centro di Ascolto: 
esso è a servizio della comunità e ad essa si riferisce.
Il Centro di Ascolto è strumento dell’ascoltare: ascoltare è orizzonte di 
tutta la comunità cristiana, quasi un suo segno distintivo, dentro le stra-
de della fretta del tempo postmoderno, che non ha tempo di fermarsi e 
che propizia per tutti e per tutto solo “istruzioni per l’uso”. Il Centro di 
Ascolto trova dunque la sua identità irrinunciabile in due fondamentali 
dimensioni:

	 la capacità di ascolto, che riconosce, valorizza, promuove, ac-
compagna la persona nella sua dignità, unicità e irripetibilità (ad essa 
si rivolge, senza riduzionismi, compreso quello pur legittimo della “cit-
tadinanza”). Ascolto che propizia molti verbi ausiliari: accogliere, ac-
cettare, accompagnare, animare, ammonire, avere a cuore, attendere. 
Ascolto che promuove le capacità e le potenzialità nascoste o soffoca-
te dal bisogno e dai vincoli. Un ascolto che propizia modalità inedite: 
ascoltare in silenzio, ascoltare il silenzio. Ascoltare come disponibilità a 
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farsi interpellare, a credere nella profezia di ogni storia personale, anche 
la più devastata;
	 la possibilità di risposta, che conosce le risorse strutturali e 
funzionali del territorio: ad esse accompagna ed invia, cosciente però 
di potersi riferire alle risorse relazionali della comunità, di cui il Centro 
di Ascolto è espressione. Il tempo, l’accoglienza familiare, la compagnia, 
l’accompagnamento, lo stare accanto, l’offrire del tempo sono le risorse 
del Centro di Ascolto. La dimenticanza del suo riferimento “essere casa 
accanto alle case” (para-oikìa) rischia di esporlo alla deriva di essere 
“centro di smistamento” (ad altre risorse); oppure di monetizzare la ri-
sposta, con la sindrome dell’immediato e del contingente. Il Centro di 
Ascolto è invece segno e dunque appello a quella comunità che si pren-
de cura (community care): del desiderio umano, prima ancora che dei 
bisogni, per i quali sa di non potere direttamente, e forse anche indiret-
tamente, dare compiutezza di risposta. Eppure nulla concede a ciò che 
può delegittimare o indebolire la promozione e la tutela di ogni diritto 
di cittadinanza, avendo a cuore di accompagnare il percorso educativo 
per la cittadinanza dei diritti: anche di quelli non ancora o non suffi-
cientemente tutelati dal diritto, come per gli immigrati extracomunitari.

Il Centro di Ascolto è un’esperienza significativa, non solo da un punto 
di vista pastorale ma anche culturale: per questo non può essere consi-
derato come qualcosa di statico, definito una volta per tutte. Va invece 
guardato come realtà dinamica, in cui l’esperienza diventa occasione di 
riflessione e punto di partenza per nuovi sviluppi, senza ovviamente di-
menticare un puntuale confronto con la realtà socioculturale in cui si è 
inseriti.
Proprio il confronto con l’esperienza ci ha portato a intravedere alcuni 
nodi, che abbiamo raccolto in quattro “passaggi”.

Dall’assistenza alla promozione
Spesso il Centro di Ascolto rischia di essere identificato come il luogo 
dell’emergenza, della grave emarginazione, della distribuzione dei viveri 
e del vestiario. Questi servizi non sono da svalutare, occorre però di-
stinguerli dal Centro di Ascolto, non solo concettualmente ma anche 
logisticamente.
In questo senso è fondamentale che il Centro di Ascolto definisca un si-
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stema di norme, di criteri comuni e condivisi, che regolino l’erogazione 
dei servizi ad esso collegati.
Il Centro di Ascolto deve mantenere la sua legittima distinzione, la sua 
specifica funzione di ascolto e di accompagnamento della persona, au-
mentando anche le proprie competenze, in un’ottica di coinvolgimento 
di tutta la comunità . Lo “stare accanto”, cioè offrire assistenza, non ren-
de passivi, ma responsabilizza, dà fiducia, dimostra fiducia e dunque 
sollecita e accompagna, cioè promuove.

Dall’orientamento alla presa in carico
Il Centro di Ascolto è chiamato ad orientare correttamente le persone 
e a svolgere una funzione di “mediazione” fra le persone e i servizi: nel 
contempo dovrebbe sempre più stimolare e accompagnare la presa in 
carico. E’ importante accogliere e ascoltare la persona, instaurare una 
relazione positiva, ma è anche necessario sollecitare risposte adegua-
te assumendo, in alcuni casi, una funzione di supplenza. Il Centro di 
Ascolto e, in esso, le persone che ascoltano possono assumere il ruolo 
di “io ausiliario”, soprattutto n elle situazioni di maggior deprivazione. 
Farsi carico significa prendere su di sé le difficoltà, sostenere l’altro, ac-
compagnarlo, senza mai indebolire i segni della fiducia.
Il Centro di Ascolto deve riuscire ad attivare alcuni servizi, attraverso 
la Caritas, le cooperative, le associazioni, rafforzando il proprio ruolo 
“educativo” e “promozionale” nei confronti della comunità: questo per-
mette di richiamare l’attenzione su tutto ciò che non è immediatamente 
evidente ma che interpella il vissuto della comunità stessa. Il Centro di 
Ascolto diventa così l’anima della comunità, pronto a segnalare i biso-
gni, quelli espliciti, ma anche quelli inespressi, richiamando alla condi-
visione.
“Prendere in carico” significa che le “storie” che arrivano al Centro di 
Ascolto sono storie da assumere, di cui “farsi carico”, che interpellano in 
termini di attenzione e di relazione. Ciò è possibile se l’ascolto, come già 
richiamato, non si riduce a una tecnica ma diventa realmente un modo 
di essere, attento, rispettoso e competente.
Essere competenti non significa essere esperti di tutto: significa cono-
scere il territorio e collaborare con le realtà in esso presenti, attivando 
le competenze necessarie. Significa altresì testimoniare che “compete a 
me” la cura, l’avere cura, l’assumermi cura di coloro che incontro nel 
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Centro di Ascolto.
La “serietà” di un Centro di Ascolto non si misura nel numero delle 
persone aiutate, ma nell’ascolto di tutte le “storie” in un clima di relazio-
ne e di dialogo, capace di promuovere rapporti di dignità e autonomia.
“Prendere in carico” è accompagnare la persona nella ricerca delle so-
luzioni ai suoi problemi: a partire dal riconoscimento dei suoi diritti, si 
tratta di aiutarla a prendere coscienza del suo bisogno e delle possibilità 
reali di affrontarlo, non lasciandola sola di fronte al suo problema, ren-
dendola invece protagonista del suo divenire esistenziale, rendendola 
cosciente che anche la risposta a tutti i bisogni, se mai fosse possibi-
le, non esaurisce l’orizzonte indicibile della persona e dei suoi deside-
ri. Dunque una prospettiva che aiuta la persona ad “abitare il proprio 
nome”, a “riconoscersi come vocazione unica ed irripetibile” nel mondo, 
a saper e che i vincoli, le deprivazioni, anche le storie più devastate non 
sono parola ultima dell’esistenza. Parola ultima è la prossimità, talvolta 
muta ed incapace di sciogliere i nodi della vita, solo capace di guardarti 
nel volto e di tenerti per mano: come si fa con un bambino (”se non di-
venterete come bambini”, cfr. Mt 18,3-4), come nell’estremo saluto che 
annuncia la morte.

Dalla “registrazione” alla “ricerca” dei bisogni
Spesso il Centro di Ascolto fatica ad essere riconosciuto come ambi-
to di attenzione alla dimensione “normale” della povertà, a servizio del 
territorio nel suo complesso. Tante sono le domande inespresse nella 
comunità che richiedono l’attivazione di reti di solidarietà.
Il Centro di Ascolto, allora, con attenzione e delicatezza può cercare di 
individuare le situazioni prima che si manifestino, non limitandosi a 
registrare i bisogni solo quando si presentano.
In questo senso assume particolare rilevanza anche la capacità di osser-
vare, intesa come capacità di collocare il bisogno nel contesto in cui si 
manifesta. Ciò richiede una maturazione nella capacità di valutazione, 
di verifica, di ridefinizione del proprio ruolo in funzione del contesto 
esterno che cambia.
In questa prospettiva il Centro di Ascolto può diventare uno strumento 
capace di mettere in moto un sistema di aiuto spontaneo, attorno alla 
persone, alle famiglie, capace di attivare gesti semplici di solidarietà, 
promuovendo la costruzione di una comunità dove le persone si aiuta-
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no fraternamente. Sono molte le possibili forme: dall’accoglienza a casa, 
in famiglia, all’accompagnamento e alla fruizione dei servizi (decodifi-
cando la complessità : accompagnare e non solo informare o segnalare).

Dalla solidarietà alla tutela dei diritti
Nella misura in cui il Centro di Ascolto diventa “antenna” dei bisogni, 
si pone come sollecitazione e stimolo non solo per la comunità cristia-
na ma anche per le istituzioni. In questo modo assume anche una fun-
zione di vigilanza, chiedendo con forza il rispetto e l’applicazione delle 
rispettive competenze territoriali affinché “siano adempiuti gli obblighi 
di giustizia, perché non avvenga che si offra come dono di carità ciò che 
è già dovuto a titolo di giustizi a” (cfr. n. 8 Apostolicam Actuositatem).

Il Centro di Ascolto non deve farsi delegare la gestione di quanto com-
pete ad altri, ma deve sollecitare l’intervento dovuto, denunciare le ina-
dempienze, esigere ciò che i diritti di cittadinanza garantiscono.

L’attenzione a non dare in carità ciò che è dovuto in termini di diritti 
deve diventare una prassi comune. La persona di cui ci si fa carico non 
è da “riempire di aiuto” considerandola svuotata di diritti, ma è da ac-
compagnare senza sostituirsi a lei. E’ importante quindi crescere nella 
sensibilità circa la tutela dei diritti, attraverso anche la conoscenza dei 
diritti da difendere e insieme di quelli da promuovere.

Questi quattro passaggi, brevemente accennati, possono diventare 
altrettante piste di lavoro attorno alle quali costruire dei percorsi. La 
complessità delle situazioni e la frustrazione di non riuscire a risolvere 
i problemi possono indurre ad una tentazione: quella di mettere in atto 
semplicemente una risposta assistenziale. Si tratterebbe però di una fal-
sa scorciatoia che tradirebbe il senso stesso di una realtà significativa 
come quella del Centro di Ascolto.

L’invito allora è quello di continuare il cammino con rinnovato impe-
gno: sempre più il Centro di Ascolto sia strumento privilegiato, capace 
di essere per l’intera comunità occasione di crescita e di coinvolgimento, 
affinché ogni persona possa realmente sentirsi parte dell’unica famiglia 
di Dio e titolare dei diritti di cittadinanza.
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Per concludere alcuni dai statistici: oltre al centro d’ascolto diocesano 
sito presso la caritas diocesana, in diocesi sono presenti 58 caritas par-
rocchiali di cui 30 con centro d’ascolto e 3 caritas zonali. Dagli ultimi 
dati raccolti nel 2016 sono circa 9000 le persone che si sono presentate 
agli sportelli Caritas del territorio diocesano con l’ascolto attento e at-
tivo a cui viene offerto come primo aiuto un pacco alimentare e con la 
presa in carico poi altri aiuti dedicati grazie alla rete con le assistenti 
sociali dei vari camuni, ASL e associazioni.

Marialuisa Troccoli
responsabile area Promozione Caritas 
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Analisi sull’andamento del dormitorio 
“Gesù Misericordioso”   

Il Dormitorio “Gesù Misericordioso” dopo 6 anni di attività ininterrotta 
opera direttamente sulle problematiche di molti senza tetto che, per 12 
mesi l’anno, vivono questo perenne disagio. 
Negli anni il ruolo del dormitorio non è più circoscrivibile nell’espleta-
mento dei suoi servizi primari, quali il servizio doccia, la possibilità di 
offrire un pasto caldo serale e il pernottamento, bensì si può evidenziare 
come la struttura si pone come un recettore sociale, un’antenna del ter-
ritorio dove è possibile monitorare lo stato di bisogno delle persone che 
vivono la strada. Ciò che subito appare è come i bisogni degli ospiti, nel 
corso degli anni, siano notevolmente cambiati. 
In primis si può affermare che non è solo il disagio abitativo il problema 
quanto la necessità di un reinserimento sociale di questi ospiti. Non ci 
si può più fermare ad individuare un posto letto bensì è da affrontare e 
da arginare la piaga dell’emarginazione sociale, curare quelle che Papa 
Francesco chiama le periferie esistenziali, dove risiedono stabilmente la 
solitudine e l’abbandono. 
Il bacino sociale di provenienza degli ospiti è notevolmente cambiato, ci 
sono molti stranieri in meno e più italiani, soprattutto salernitani che, a 
seconda delle disponibilità delle varie strutture, trovano una collocazio-
ne, seppur provvisoria, dove poter pernottare.  Ci sono persone che non 
hanno mai avuto esperienza diretta con queste problematiche e spesso, 
anche in età matura, si trovano improvvisamente abbandonate da tutto. 
Non tutti i senza tetto sono clochard, anzi si assiste sempre più frequen-
temente a casi di persone che si trovano senza un posto dove dormire a 
causa della perdita del lavoro o a disgrazie improvvise. Persone che, no-
nostante la volontà forte, hanno trovato una porta chiusa e che si spin-
gono nel mondo dell’illegalità seppur hanno un animo buono. Esistono 
inoltre i “nuovi poveri”, ovvero quelli che pur avendo una minima retri-
buzione e collocazione lavorativa non hanno la possibilità di poter avere 
neanche un posto letto. Persone che sono provate dal mercato del lavoro 
che spesso specula su chi non ha una base di partenza atta a fronteggiare 
i disagi del precariato estremo.
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 Da una analisi delle richieste di molti ospiti che bussano alle porte del-
la Caritas si può dedurre la loro volontà di tentare un’uscita da questa 
situazione  di estremo disagio. Non mancano persone che, seppure in 
età avanzata, cercano una collocazione lavorativa o di ritrovare una di-
gnità perduta. Molte richieste, seppur difficili o impossibili da poter as-
secondare, dimostrano la buona volontà degli ospiti, dimostrano come 
è possibile restituire credito a chi ha perso quasi tutto nella propria vita 
e fanno capire come sia importante voler stare vicino a chi si affida al 
nostro operato.    
Ciò che più preme, nell’esperienza di questi anni, è voler restituire di-
gnità a chi l’ha perduta attraverso una vicinanza spirituale e concreta, 
cercando di offrire uno sbocco e una collocazione più decorosa a chi 
non ha ancora del tutto ceduto le sue speranze. 
La Chiesa può avere questa opportunità: far sentire accolti e spiritual-
mente ricchi chi è povero materialmente.

Antonio Di Popolo
responsabile Dormitorio “Gesù misericordioso” 

coordinatore Unità di strada 
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SETTIMANAMICI 3
natura, storia & sport

“I bambini sono come il cemento umido, 
tutto quello che li colpisce lascia un’impronta.” 

°Haim G. Ginott°

Il progetto “ SETTIMANAMICI3”, organizzato dall’ambito Mondialità 
della Caritas diocesana di Salerno, giunto alla sua terza edizione, si 
prefigge lo scopo di favorire l’integrazione e l’interazione dei minori 
che vivono sul territorio ebolitano, creando spazi di socializzazione 
e aggregazione con obiettivi educativi e formativi in chiave ludico-
didattica. Da qui nasce, come chiave di lettura a tali obiettivi, la colonia 
estiva per ragazzi presso il centro di accoglienza “Casa Betlemme”, 
all’interno di Villa Falcone – Borsellino (Campolongo di Eboli).
Il progetto si prefigge di rendere  i bambini maggiormente consapevoli 
che le diverse identità culturali possono interagire per costruire una 
rispettosa società integrata. Pertanto è necessario avviare un percorso 
di interazione, elemento essenziale della suddetta integrazione,  che 
veda coinvolti i minori e le loro famiglie, offrendo un’opportunità di 
conoscenza reciproca improntata al rispetto, alla collaborazione e alla 
solidarietà. Queste sono opportunità attraverso le quali si cercherà di 
prevenire situazioni di disagio e di isolamento e di promuovere percorsi 
di cittadinanza attiva e consapevole.
Questa edizione di “SETTIMANAMICI3”  ha coinvolto 20 ragazzi, di 
età compresa tra i 9 e i 13 anni, di nazionalità italiana e straniera e si 
è svolto dal 24 al 30 Luglio 2017, affrontando ogni giorno tematiche 
diverse, tutte connesse dal filo conduttore del tema scelto quest’anno:  
“Sport, natura e storia”.

 Il programma si è svolto nel seguente modo:
-	 1° giorno : Conosciamoci e impariamo con l’associazione AICS, 
Associazione Italiana Cultura e Sport di Giffoni, con una lezione di 
judo, sulle sue tecniche basilari e il suo fine nobile. Lo scopo era quello 
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di formare un gruppo che conducesse il singolo partecipante a  sentirsi 
riconosciuto  come individuo e permettesse a tutti i bambini d’incontrare 
l’altro, facendo in definitiva un’esperienza che consentisse di accrescere 
lo spirito sportivo, di unione e collaborazione, nel rispetto delle regole e 
dei propri compagni.

-	 2° giorno: visita guidata all’area archeologica di Paestum e 
all’adiacente museo, con il supporto di una  guida turistica professionale, 
per approfondire meglio la storia e le radici della civiltà ellenica, 
ripercorrendo i siti patrimonio dell’Unesco.

-	 3° giorno: visita alla fattoria didattica “ Il mondo di Heidi”,al fine 
di rafforzare il rapporto con gli animali e la natura per incrementare 
il rispetto del mondo in cui viviamo, stimolando altresì le capacità 
manipolative e l’utilizzo dei 5 sensi attraverso attività laboratoriali come 
la preparazione del pane: dall’utilizzo della farina al prodotto finale.

-	 4° giorno: visita guidata nel centro storico di Salerno, coadiuvati 
da una guida turistica professionale, con lo scopo di conoscere meglio 
la storia del nostro territorio, attraverso la scoperta di un prezioso 
patrimonio storico e artistico, passando dal Duomo di Salerno alla cripta, 
agli altri principali luoghi d’interesse del centro storico, concludendo la 
visita nel rione “fornelle”,il quartiere dei moderni murales.  I bambini, 
inoltre sono stati ospiti della Caritas diocesana e delle strutture di 
accoglienza che promuovono lo spirito della carità.

-	 5° giorno: giornata al  “luna park”. Non solo didattica, ma anche 
giochi, aggregazione e divertimento: Villa Falcone – Borsellino si è 
trasformata per un giorno in un “luna park”, grazie all’aiuto dell’agenzia 
di spettacolo e animazione artistica “Movida in tour”. Attraverso il gioco 
i bambini imparano il rispetto delle regole e la complicità di stare in  
gruppo.

-	 6° giorno: visita al M.O.A. , Museo dell’operazione Avalance, 
dello sbarco alleato avvenuto lungo il litorale Ebolitano, per conoscere 
la storia ed imparare le sue lezioni di vita. A seguire, visita all’ Oasi 
Vivinatura, sita in Eboli, per apprendere, invece, le caratteristiche di flora 



135

Gennaio/Aprile 2018

e fauna della macchia mediterranea, distinguere e riconoscere le specie 
animali  presenti e soprattutto comprendere l’importanza dell’ecologia e 
dell’ecosostenibilità per la salvaguardia degli ecosistemi.

-	 7°giorno: festa conclusiva aperta a tutti i minori e le famiglie del 
territorio. 
Hanno avuto luogo le prime “Olimpiadi junior” , attraverso l’utilizzo 
di attrezzature sportive polifunzionali e personale qualificato che ha 
consentito a tutti i bambini di cimentarsi in sport diversi e attività 
divertenti, realizzando un momento di condivisione e di festa per tutti. 
Sono state consegnate a tutti i partecipanti delle medaglie “olimpioniche” 
attraverso “una premiazione ufficiale”.

Tutti i bambini che hanno preso parte alla colonia estiva, hanno 
ricevuto in dotazione un kit composto da:  t-shirt con stampa 
personalizzata , berretto  e zainetto. Ogni mattina veniva fornito il 
pranzo a sacco, generalmente composto da: bottiglia d’acqua, succo 
di frutta, merendina/snack salato e panino. I minori raggiungevano 
la struttura ospitante tramite lo scuolabus messo a disposizione dal 
Comune di Eboli , per le gite svoltesi al di fuori del territorio comunale, 
è invece stato necessario noleggiare un autobus privato.

Al termine di questa settimana, abbiamo notato quanto i ragazzi 
siano riusciti a fare gruppo, socializzare, aiutarsi reciprocamente. Non 
ci sono barriere culturali, nazionalità e religioni diverse, solo ragazzi, 
che vivono un territorio difficile, in cui probabilmente sono costretti a 
maturare velocemente, venendo quindi privati, in qualche modo, della 
loro spensieratezza e del loro semplice e fondamentale essere bambini.

Possiamo ritenerci molto soddisfatte di come si sia svolto questo 
campo estivo: le famiglie attendevano il riproporsi, con cadenza annuale, 
dell’iniziativa; la partecipazione dei ragazzi è stata numerosa ed il loro 
coinvolgimento oltre le aspettative, mostrando tutti interesse nelle 
attività svolte, entusiasmo per luoghi visitati e la gioia di stare insieme.

 Federica Castaldi
 Roberta Teti

Volontarie  Area Mondialità
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La Caritas diocesana 
con Maria Cristina in Bangladesh

Da gennaio 2011 la Caritas  diocesana di Salerno, attraverso Salerno 
Carità onlus, nella persona del direttore don Marco Russo, sostiene e 
partecipa attivamente, con la presenza della  volontaria Maria Cristina, 
a due progetti in Bangladesh: Progetto Tokai Songho e Progetto Jibonto. 
Il progetto “Tokai Songho”, fondato e realizzato da Padre Riccardo To-
banelli - missionario Saveriano- si occupa dei bambini di strada ( i co-
siddetti tokai).  
I Tokai sono i bambini di strada che vivono tra una discarica e l’altra, sui 
bordi della strade, sulle massicciate della ferrovia, raccogliendo plastica, 
carta, stracci o qualsiasi tipo di materiale che possa essere riciclato e che 
abbia un qualche valore economico per poterlo vendere. Ovviamente i 
bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze non operano in autonomia, 
ma sono soggetti a rigide regole e gerarchie, sopravvivono abbandonati 
a se stessi, vittime di soprusi e abusi. 
Il  progetto “Tokai Songho”   nasce nel 2005  e si propone di essere fami-
glia per i bambini di  strada “senza famiglia”, per tutti i minori che han-
no alle spalle storie difficili di vita di strada, di abbandono, di servitù …
Lo  scopo immediato del progetto “Tokai Songho” è dare risposte rapide 
ad alcuni bisogni di questi bambini:  un rifugio notturno, cibo, assisten-
za medica,  protezione da soprusi e violenze. L’obiettivo a lungo termine 
è quello di offrire ai bambini e ai ragazzi Tokai l’opportunità di una vita 
normale, sottraendoli alla strada, facendogli frequentare la scuola, dan-
dogli la possibilità di imparare e trovare un lavoro. 
Maria Cristina affianca P. Riccardo nella gestione di bambine e bambi-
ni, ragazze e ragazzi, lavorando  nei primi tre anni nella casa famiglia 
di Uttara e dopo nella casa di Noluakuri, appositamente costruita. Se 
dapprima i bambini stabilmente accolti erano una decina, ora sono più 
di cinquanta.
Le ragazze e le bambine che vi vivono stabilmente non ricevono solo vit-
to e alloggio, ma vengono mandati  a scuola, aiutati a fare i compiti, por-
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tati in gita; vengono sollecitati a svolgere le azioni quotidiane  e abituati 
al rispetto di norme igieniche. Il ruolo della volontaria, che, in quan-
to persona più adulta è considerata una “didi” cioè una sorta di sorella 
maggiore, è quello di insegnare loro ad avere cura di se stesse, a studiare, 
ad avere cura della casa e delle cose. La casa di accoglienza diventa così 
un modello implicito di relazione, di comportamenti di educazione.  
Le bambine e le ragazze e i ragazzi provengono tutte da realtà  di sfrutta-
mento, di violenza e di abbandono, relazionarsi con loro, farsi accettare 
è  difficile, così come è complesso il cammino rieducativo per aiutarli a 
percepirsi persone con una loro dignità, ad acquistare fiducia in se stessi 
e nelle loro capacità. 
Attraverso l’impegno dello studio, l’impegno di collaborare nelle fac-
cende della casa, la rieducazione igienica e alimentare, imparano a cre-
scere,  a sentirsi responsabili della propria vita e ritornare a riprendere a 
vivere la propria età. 
Con il sostegno economico della Caritas diocesana di Salerno, della par-
rocchia salernitana della volontaria, di altri benefattori di Padre Riccar-
do e di altri sostenitori del progetto “Tokai songho” è  stato possibile 
acquistare un terreno e costruire una casa a Noluakuri realizzando così 
il sogno di p. Riccardo di dare una dimora fissa ai bambini tokai. 
Per continuare il lavoro di recupero e reintegrazione sociale nella capita-
le, nel  settembre 2014 viene ideato il Progetto Jibonto - che in bengalese 
significa “Vivere”- rivolto ai bambini, alle donne e alla comunità della 
zona nord di Dacca, nello slum di Tongi.
Tongi è un grosso centro urbano al crocevia delle zone industriali di 
Savar e Gazipur alla periferia Nord della città di Dhaka.
Da Tongi i bambini e le bambine di strada, aggrappati ai treni o appolla-
iati sui tetti delle corriere si possono muovere verso le discariche vicino 
al centro di Dacca e le discariche industriali di Savar e Gazipur.
Le persone che vivono in quest’area, caratterizzata da un sottosviluppo 
generalizzato, da degrado ambientale e da ricorrenti catastrofe naturali, 
sono molto povere, pochi lavorano e il loro salario non è  comunque 
sufficiente per sostenere una famiglia. 
Il 50% della popolazione vive con meno di 1,25$ al giorno, ovvero con 
meno di un 1 euro!
Un terzo dei bambini non ha mai frequentato la scuola e di quelli che 
l’hanno frequentata la metà non ha completato il ciclo della scuola pri-
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maria. 
In questa situazione il Progetto Jibonto offre un’occasione di crescita a 
tutti soprattutto a donne e bambini, per  offrire accoglienza e sostegno, 
un  luogo dove  riscoprire la propria identità e dignità, essere ascoltati 
nei propri bisogni ed avere un sostegno educativo e sanitario. Il progetto 
è articolato in  diversi interventi di sviluppo:
Educazione, Salute, Formazione, Attività socio-culturali e Attività di ar-
tigianato.
Questi diversi ambiti di intervento saranno ovviamente sviluppati gra-
dualmente. Il progetto ha, infatti, obiettivi a breve a medio e a lungo 
termine. 
Il primo passo e il primo traguardo è stato raggiunto con l’apertura del 
Day Care Center. La sede del Day Care Center è all’interno dello slum di 
Tongi e Nilufa, l’educatrice che vi opera, accoglie ogni giorno un grup-
po di 25 bambini di età compresa fra i tre e i sei anni, offrendo loro un 
posto in cui giocare in sicurezza, un pasto caldo, attività didattiche ade-
guate all’età e un gruppo di dieci bambini che nel pomeriggio svolgono 
attività di doposcuola.
Nilufa, l’educatrice del Day Care Center è una ragazza ex tokai cresciuta 
con P. Riccardo, essa è riuscita a conquistare la fiducia della comunità e 
con l’aiuto di Padre Giovanni Gargano ( missionario saveriano) e degli 
altri operatori è riuscita a fare del centro un punto di riferimento per le 
famiglie dello slum. 
Tutti gli operatori sono bengalesi poiché fra gli obiettivi del progetto c’è 
anche quello di offrire un’occasione di lavoro ai ragazzi e alle ragazze 
che hanno una formazione adeguata e al contempo sensibilizzare i più 
fortunati a prestare aiuto ai più deboli.  
La Caritas, sostenendo questi progetti, non solo economicamente ma 
anche con la presenza attiva della volontaria, cerca di continuare la sua 
missione umana oltre i confini diocesani.
                                                      

   Maria Cristina Palumbo
Operatrice Ambito Mondialita’
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Inaugurazione 
dell’Anno Giudiziario 2018 

dei Tribunali Ecclesiastici Salernitani
                             

Museo diocesano “San Matteo”
17 marzo
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“Occorre educare chi si prepara ad affrontare 
la vita nel matrimonio a prendere reale 

coscienza di sé nell’alveo dei valori cristiani”

Relazione di Don Pietro Rescigno
Vicario Giudiziale del Tribunale 

Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano 

Eccellentissimi Vescovi,
Cari Confratelli,
Autorità civili e militari,
Signore e Signori.

1. Il consueto appuntamento per l’inizio dell’Anno Giudiziario è per 
tutti noi, operatori del Tribunale Interdiocesano Salernitano, anzitut-
to un momento importante d’incontro con i Vescovi della Metropolia 
salernitana, a nome dei quali con potestà di governo ordinaria e vicaria 
(cfr. c. 1420 del CIC) operiamo nel settore giudiziario matrimoniale a 
servizio di una pastorale interdiocesana della famiglia.
E’ inoltre un momento di gioioso incontro con una straordinaria ric-
chezza di responsabili autorevoli della res publica.
Il nostro di oggi vuole essere anche momento di condivisione con gli 
Istituti preposti alla formazione teologico-pastorale, le istituzioni cul-
turali, la scuola, i giovani, e le istituzioni che hanno come preminen-
te interesse la famiglia. (saluti personali) Anche agli ospiti che non ho 
menzionato do il mio cordiale saluto unendomi al benvenuto formulato 
dagli eccellentissimi Moderatori dei nostri Tribunali, Mons. Luigi Mo-
retti e Mons. Orazio Soricelli.
Questo evento ci dà l’opportunità di un contatto diretto ed immediato 
anche con i mezzi della comunicazione sociale per mostrare, in manie-
ra trasparente e quanto più immediatamente comprensibile ad un più 
vasto pubblico, l’operato e il lavoro svolto dal Tribunale e volto ad accer-
tare la sussistenza e l’esistenza del vincolo sacramentale tra persone che 
hanno visto irreparabilmente fallire la loro vicenda matrimoniale.

2. Voglio soffermarmi sulla vita del Tribunale Interdiocesano, organi-



141

Gennaio/Aprile 2018

smo vivo, fatto di persone. 
Un ringraziamento particolare, sentito, colmo di gratitudine va innan-
zitutto ai Vescovi, che mi hanno ritenuto meritevole della fiducia neces-
saria a svolgere questo delicato compito e che seguono con attenzione 
e serietà questo prezioso servizio, per il loro ascolto attento alle proble-
matiche inerenti e per l’intelligenza dei loro consigli, nonché per il loro 
personale impegno nell’attività giudiziaria nei confronti delle pecorelle 
del gregge loro affidato, sollecitato dal Santo Padre e accolto con pater-
na sollecitudine. In secondo luogo al Vicario Giudiziale del Tribunale 
Metropolitano Salernitano e d’Appello, Mons. Michele Alfano cui mi 
lega una profonda stima e amicizia maturata nel corso degli anni che mi 
hanno visto suo collaboratore del Tribunale Interdiocesano Salernitano 
– Lucano da lui sapientemente presieduto.
Voglio ricordare che nel nostro Tribunale lavorano, con competen-
za riconosciuta e professionalità maturata nel corso degli anni, cinque 
Giudici Istruttori: P. Raffaele Pragliola, a tempo pieno, e P. Antonello 
Arundine, Don Giuseppe Puppo e don Salvatore Fiocco, a tempo par-
ziale, nonché Mons. Gaetano De Simone, e come giudici esterni il dott. 
Fabrizio Mattioli e la dott.ssa Giovanna Cerrato, nuovo giudice, nomi-
nata nel dicembre scorso dopo aver svolto il ministero di Difensore del 
Vincolo nel Tribunale salernitano-lucano; come apprezzati Difensori 
del Vincolo don Massimo Del Regno e don Alfonso D’Alessio, nonché 
come Difensore del Vincolo ad actum, don Alfonso Giordano; come 
attento Promotore di Giustizia, don Beniamino d’Arco, come preciso e 
puntuale Cancelliere, il Rev. do Don Francesco Massa e come solleciti 
notai: l’Avv. Maria Rosaria Angrisani e la Dott.ssa Iole Bello, i Signori 
Umberto Adinolfi, Lorenzo Grimaldi e Carlo Noviello; come Responsa-
bile Amministrativa la Dott.ssa Anna Pietrofeso.
Una èquipe efficiente puntuale, affiatata: a loro va la mia gratitudine e 
stima più sincera.

3. In Italia la Conferenza Episcopale nazionale ha dato attuazione con 
impegno alla normativa codiciale, nell’intento di offrire a tutti consu-
lenza e assistenza legale gratuita, slegata dalle possibilità economiche 
della persona, “un’effettiva possibilità di scelta alternativa per i fedeli che 
ritengono di non dover ricorrere a una difesa onerosa” (lettera C.E.I. 
23/01/2004, n° 1). Da qui la figura del Patrono Stabile, che non è per-
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tanto un Avvocato d’ufficio, bensì un legale di pari dignità del libero 
professionista.
Nel nostro Tribunale, l’avv. Giancarlo Giordano, ottimo ed apprezzato 
legale che svolge questo servizio con competenza e cordiale disponibi-
lità.
Le norme del Segretariato Generale della Conferenza Episcopale Italia-
na (cfr. doc. cit.) dispongono che “alle situazioni di indigenza è possibile 
provvedere con il gratuito patrocinio, che dev’essere assicurato dai liberi 
professionisti iscritti all’Albo secondo un turno determinato dal Vicario 
Giudiziale” (doc. cit.). Di fronte a questa chiarezza ritengo che gli Avvo-
cati possano sentirsi anche maggiormente responsabilizzati e motivati a 
svolgere un servizio ispirato non da criteri di lucro, bensì da esigenze di 
servizio ecclesiale di alto profilo con una particolare attenzione ai ceti 
più poveri. 
In questo primo anno di attività del nostro Tribunale sono state asse-
gnate agli avvocati iscritti al nostro Albo quattordici cause con gratuito 
patrocinio. La mia gratitudine a coloro cui è stato richiesto tale servi-
zio ed hanno accettato l’incarico del gratuito patrocinio, collaborando 
in questo modo in maniera diretta e personale alla sollecitudine della 
Chiesa verso coloro che non hanno disponibilità economiche sufficienti 
a garantirsi una giusta difesa.

4. Venendo a descrivere l’attività specifica del Tribunale Interdiocesano 
Salernitano faccio un accenno alla sua giurisdizione territoriale. La sua 
competenza si estende alle 5 diocesi della Metropolia salernitana, non-
ché all’Abbazia Territoriale della SS.ma Trinità di Cava de’Tirreni come 
Tribunale di Prima Istanza. Ovviamente l’attenzione del Tribunale è mi-
rata ai matrimoni concordatari o canonici secondo i fori di competenza 
stabiliti dalla legge.
Nello scorso anno si è mantenuto un flusso di introduzione di cause in 
linea con il precedente Tribunale salernitano-lucano e precisamente si 
sono introdotte 113 cause. Va chiarito che 45 di esse sono state deferite 
dal cessato Tribunale salernitano-lucano e 68 direttamente introdotte al 
nuovo Tribunale Salernitano.
Le cause decise durante l’anno sono state 29. L’apparente esiguo numero 
rispetto a quelle introdotte è stato causato dal definitivo traghettamento 
dal vecchio al nuovo tribunale che ha reso necessaria la riapertura dei 
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termini, dalla costituzione delle nuove terne giudicanti, e dalla riduzio-
ne dell’organico dei giudici che si è creata con la nuova configurazio-
ne, e della conseguente possibilità di cominciare a decidere solo a metà 
dell’anno 2017.
A fronte di questo dato che potrebbe sembrare non incoraggiante, bi-
sogna però aggiungere, che i tempi di decisione di una causa si sono 
notevolmente ridotti, passando dai due anni e mezzo, precedenti alla 
riforma, ai soli sette mesi attuali, come alcuni degli avvocati presenti 
potranno felicemente confermare. L’obiettivo della celerità auspicato dal 
Santo Padre, quindi, si è immediatamente concretizzato a favore fedeli 
che si rivolgono al Tribunale.

5. Qualche notizia e qualche considerazione sulla tipologia delle cause.
Tra le cause decise, in modo affermativo e negativo, nell’anno 2017 il 
numero di maggior rilievo è rappresentato dalle incapacità consensuali: 
su 58 capi di nullità giudicati 22 appartengono ai capi di natura psico-
logica. Esse riguardano sia la grave immaturità di una o dell’altra parte 
a fronte dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l’assenza di 
libertà interna, sia l’incapacità per cause di natura psichica di assume-
re gli obblighi essenziali del matrimonio nel loro ventaglio di obiettivi/
impegni.
Nel campo delle incapacità consensuali, in particolare per ciò che con-
cerne il difetto di discrezione di giudizio, a nessuno sfugge che si con-
figura una inabilità giuridica del soggetto solo nel caso di assenza del 
livello minimo di capacità, non certo in presenza di una immaturità di 
grado lieve. Su questo punto preciso, a volte il parere di taluni Periti che 
prescindono dall’antropologia cristiana e tengono come riferimento la 
piena maturità della persona, il massimo livello, si scosta dai parametri 
valutativi del Giudice. 
Il Legislatore nel corso degli anni ha dettato precise norme ermeneu-
tiche ribadendo in varie solenni circostanze il principio che solo l’in-
capacità e non la difficoltà a realizzare una vera comunità di vita e di 
amore rende nullo il matrimonio (cfr. Allocuzioni alla Rota Romana del 
5/02/1987 e del 25/01/1988, ...). A questo proposito ho avuto modo di 
confrontarmi in maniera personale con i Periti: con loro si è aperto un 
dialogo fruttuoso ed è nata l’esigenza di un confronto più serrato e di un 
approfondimento giuridico-medico su alcune questioni legate al tema 



144

Gennaio/Aprile 2018

della capacità consensuale che si prevede saranno oggetto di giornate 
organizzate a livello regionale, come già accaduto nello scorso dicembre 
per i difensori del vincolo.
È da notare come riguardo alla casistica delle incapacità a contrarre ma-
trimonio aumentino i casi legati alle dipendenze, non solo quelle clas-
siche da sostanze o da alcol, ma in particolare quelle determinate dalle 
c.d. ludopatie. In particolare il venti per cento delle cause introdotte per 
incapacità avevano risvolti riconducibili a questi motivi. Indice di una 
situazione favorita da una cultura che, a partire dall’aumento vertigino-
so delle sollecitazioni alla scommessa nell’orizzonte di una crisi econo-
mica e di valori, vede la conseguenza dell’emersione di questa partico-
lare fragilità. 
Segue poi il gruppo dei difetti volontari del consenso, la fattispecie delle 
“simulazioni” che, come dice il termine, si realizza allorché si contrae 
con una visione soggettiva e personale del matrimonio, “simulando” la 
pienezza dei valori in esso contenuti ma di fatto escludendo o la realtà 
stessa del matrimonio cristiano oppure l’uno o l’altro dei suoi valori, il 
vincolo permanente, l’orientamento alla finalità procreativa-educativa, 
l’impegno della fedeltà, il bonum coniugum, vale a dire il bene stesso 
delle persone che contraggono matrimonio, o ancora la dignità sacra-
mentale del matrimonio stesso.
Su 58 capi di nullità giudicati 22 appartengono alla fattispecie delle si-
mulazioni. I capi più ricorrenti sono rappresentati dall’esclusione della 
indissolubilità e della prole: sovente quest’ultima consegue alla prima.
In parte ormai residuale è stata invocata la nullità anche per violenza e 
timore grave incusso in uno od entrambi i nubendi (2) e per errore sulla 
qualità della persona inteso directe et principaliter.
Anche con gli Avvocati ho effettuato una serie di incontri affrontando 
questioni procedurali: ritengo infatti che la collaborazione, nel rispetto 
delle proprie funzioni e ruoli, il dialogo sincero e professionale sia la 
strada da percorrere per migliorare l’applicazione della giustizia, attenti 
sempre e comunque al bene delle persone.

6. Circa i costi delle cause e la doverosa trasparenza del Tribunale in 
questo campo l’opinione pubblica è sempre molto vigile e interessata e 
desidera essere informata.
Per lo svolgimento di una causa, che impegna l’attività e il giudizio del 
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Tribunale viene chiesto il versamento di un semplice contributo a co-
pertura di una minima parte (euro 525,00) delle spese vive, che com-
prendono l’istruttoria, eventuali rogatorie, perizie d’ufficio, l’impegno 
del personale del Tribunale che, se laico, è regolarmente inquadrato 
contrattualmente. Chi poi sceglie di essere assistito da un Patrono Sta-
bile non deve affrontare spese di onorari di Avvocato. Si tenga anche 
presente che il contributo può essere ulteriormente ridotto nei casi di 
difficoltà economica e di povertà. In queste condizioni anche l’onorario 
dell’Avvocato viene proporzionalmente ridotto. Anche in questo caso il 
criterio della gratuità, auspicato dal Santo Padre ha trovato la sua attua-
zione.

7. Una parola sulle motivazioni che orientano ad avviare il processo ec-
clesiastico di nullità. Risulta che la maggioranza degli utenti del Tribu-
nale ha preso tale decisione dopo analisi critica del proprio passato, del 
proprio vissuto, sollecitata anche, ma non sempre, da nuove esperienze 
sentimentali o in alcuni casi da situazioni di fatto (nuova convivenza, 
matrimonio civile). Alcune cause sono state introdotte come chiara esi-
genza di un cammino di fede, senza ancora prospettive di nuova unione. 
In altre la chiarificazione giudiziaria è il desiderio del nuovo compagno 
di vita. Non manca qualche causa motivata da esigenze meno nobili.

8. Volgendo al termine di questa relazione vorrei addentrarmi per ac-
cenni in qualche risvolto di carattere squisitamente pastorale. Come si 
è potuto evincere dai dati statistici illustrati, i processi che vertono su 
cause di natura psichica e psicologica, le cosiddette incapacità, sono in 
aumento. Questo rivela nelle nuove generazioni una fragilità crescen-
te. Le ragioni di questa fragilità vanno spesso individuate, quasi in un 
movimento di vite senza fine, a partire dalle stesse famiglie d’origine, 
sempre meno capaci di formare in maniera equilibrata e solida le gene-
razioni successive e in più da un sempre maggiore indebolimento dell’i-
stituto famiglia in senso stretto e tradizionale che oltre ad allontanare 
dal modello naturale e sacramentale della famiglia stessa, crea sempre 
maggiore confusione nella formazione di una retta coscienza. Ed è pro-
prio su quest’ultima, sulla coscienza, che Papa Francesco si è soffermato 
nell’ultimo discorso alla Rota romana del 28 gennaio scorso. Egli non 
ha solo fatto riferimento esplicito al lavoro che tutti gli operatori del 
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Tribunale devono fare, appunto, con coscienza, ma anche al fatto che nel 
percorso processuale si entra in contatto con la coscienza dei fedeli che 
cercano serenità e verità.
Ma rispetto alla sottolineatura appena fatta, assume una straordinaria 
importanza la sollecitudine ad educare coloro che si preparano ad af-
frontare la vita nella via del matrimonio a prendere reale coscienza di sé 
nell’alveo dei valori cristiani, anzi coscienza del noi che si va formando 
con il consenso matrimoniale e che deve essere tradotto nella comunio-
ne coniugale necessariamente sorretta dalla grazia.
Nessuna probabilità di fermare la spirale di questa vite senza fine, che 
rende sempre più fragili le nuove generazioni, è pensabile fin quando si 
continuerà a propinare la cultura di una società liquida o l’inganno di 
una ideologia gender.
La dinamica dell’incontro delle coscienze all’interno dell’aula del tri-
bunale mi dà ora l’occasione di introdurre la prolusione del Professor 
Manuel Arroba Conde, al quale mi legano le reminiscenze più grade-
voli dell’iter di formazione canonica nel ricordo delle sue coinvolgenti e 
magistrali lezioni di diritto processuale canonico al Laterano di cui oggi 
è Preside dell’Istituto Utriusque Iuris.
La sua solida dottrina lo ha reso degno di ricoprire gli incarichi più 
delicati ed autorevoli nei vari Dicasteri romani quale Referendario del 
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e Consultore della Con-
gregazione del Culto Divino e dei Sacramenti e del Pontificio Consiglio 
dei Testi Legislativi, nonché Giudice del Tribunale di Prima Istanza del 
Vicariato di Roma.
E’ stato nominato  da Papa  Francesco membro della terza  Assemblea 
Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sulle “Sfide pastorali della famiglia”.
Dicevo che la dinamica dell’incontro delle coscienze all’interno dell’aula 
del tribunale mi dà ora l’occasione di introdurre la prolusione del Pro-
fessor Manuel Arroba Conde perché è proprio questo incontro di co-
scienze il luogo privilegiato in cui si deve rendere concreta la dinamica 
della prossimità, caratteristica centrale della riforma di Papa Francesco, 
che lungi dall’esser solo una categoria spaziale volta a rendere fisicamen-
te più vicini il Tribunale e le persone che ad esso si rivolgono è piuttosto 
quella categoria evangelica che Gesù stesso descrisse nella soave pla-
sticità del buon samaritano che si china sulle ferite del malcapitato e si 
carica dei suoi pesi. 
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Prossimità e pastorale giudiziaria: 
“ i nuovi Tribunali dopo la riforma

del processo matrimoniale canonico”

Prolusione del Prof. P. Manuel Jesus Arroba Conde, C.M.F.,

Preside dell’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia Universitò Lateranense

Introduzione
Un cordiale saluto. Sono grato al Vicario giudiziale per l’invito e molto 
lieto di venire a Salerno, non solo perché è la mia prima volta in questa 
città ma soprattutto perché è la prima in cui faccio la relazione inaugu-
rale dell’anno giudiziario in una giurisdizione ecclesiale che si è riorga-
nizzata dopo la riforma, con assetti territoriali nuovi che, sono certo, 
sono il frutto della volontà dei vescovi di queste Chiese particolari di 
mettere in pratica il principio di vicinanza tra fedeli e tribunali promos-
so e caldeggiato dalla medesima riforma. 
Sarebbe però riduttivo che i nuovi possibili assetti territoriali fossero 
considerati come mera conseguenza delle prerogative spettanti ai vesco-
vi diocesani, nella loro condizione di giudici propri nelle loro Chiese, e 
non anche (e direi anzi, soprattutto) come strategia per rendere effettiva 
la valorizzazione della dimensione pastorale che deve avere il servizio 
giudiziale nella Chiesa, specialmente nelle cause in cui si tratta di rive-
dere la validità del matrimonio. 
Ciò spiega il titolo che ho suggerito per la riflessione odierna, che ho 
pensato di articolare trattando in primo luogo del criterio della vicinan-
za, più concretamente, dei termini e delle condizioni in cui il legislatore 
esprime tale valore nel testo delle nuove norme e nel loro contesto, costi-
tuito dalle riflessioni sinodali sulla famiglia; ciò consentirà di riferirci, in 
un secondo momento, alla dimensione pastorale dei processi, sia all’or-
ganizzazione della fase previa alla trattazione delle cause, sia all’inciden-
za che ha tale dimensione sull’operato strettamente giuridico inerente 
allo svolgimento del processo.
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IL PRINCIPIO DI VICINANZA

Iniziamo quindi indicando i termini e le condizioni con le quali il testo 
della riforma pone la questione della vicinanza delle strutture giudiziarie 
ai fedeli al cui servizio sono destinate. Il primo riferimento si trova nel 
Proemio, dove il legislatore indica la “distanza fisica e morale” come una 
delle cause per le quali i fedeli non provvedono, pur desiderandolo, alla 
propria coscienza. Si può dire quindi che sia stata la volontà di superare 
tale distanza, che nel Proemio stesso si dice gravi su di un “enorme nu-
mero dei fedeli”, uno tra i principali traguardi della “spinta riformatrice” 
che dovrebbe ora portare ad assicurare quanto serva affinché “la stessa 
Chiesa come madre si renda vicina i figli che si considerano separati”.
 I passaggi indicati appartengono al testo inziale del Proemio, prima 
della enumerazione dei c.d. “criteri fondamentali”, dove il riferimento 
alla distanza si unisce all’esigenza, espressa nel sinodo straordinario sul-
la famiglia, di rendere i processi più rapidi e accessibili, con l’intenzione 
di moltiplicare non le nullità ma il servizio di revisione della validità 
di tanti matrimoni falliti, favorendo la celerità dei processi tramite una 
loro “giusta” (si dice) semplificazione” che non intacchi la natura giudi-
ziale dell’accertamento da fare, essendo il processo giudiziale il mezzo 
per “tutelare in massimo grado la verità del vincolo”. 

Della vicinanza si torna a parlare nel Proemio in occasione del criterio 
VI, laddove si tratta del sostegno alla riforma da parte delle conferen-
ze episcopali. La questione non può avere connessione con le norme 
universali della Chiesa dove, rispetto alla vicinanza (o prossimità) tra 
il giudice e i fedeli, nel novero di competenze attribuite alle conferenze 
episcopali in materia giudiziaria, non è dato di trovare disposizione al-
cuna che possa risultare di ostacolo a un tale obiettivo. 
Infatti, in tema di organizzazione delle giurisdizioni territoriali, il codi-
ce chiama in causa le conferenze episcopali esclusivamente rispetto all’e-
rezione dei tribunali locali di appello, sia obbligando la conferenza ad 
erigere un tribunale per ricevere gli appelli contro le sentenze di un tri-
bunale di prima istanza costituito da diocesi non appartenenti alla stessa 
provincia ecclesiastica, sia conferendo alla stessa conferenza la facoltà di 
organizzare le istanze di appello a livello nazionale, indipendentemente 
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dal fatto che i tribunali di prima istanza siano eretti a livello diocesano o 
interdiocesano. In entrambi i casi il codice prevede che la decisione della 
conferenza episcopale sia approvata dalla Segnatura e, come si vede, la 
norma del codice, in nessuno dei due casi, si presta ad impedire che il 
vescovo diocesano organizzi il servizio giudiziale nella sua diocesi con 
strutture proprie.
 In tal senso, l’unione tra il criterio di vicinanza e il sostegno richiesto 
alle conferenze episcopali ha come unica spiegazione l’eventuale esi-
stenza di norme particolari che attribuiscano alle conferenze episcopali 
competenze che il codice non attribuisce. 
Non escludo che ciò potesse accadere negli statuti di erezione di alcuni 
tribunali interdiocesani di prima istanza, creati prima del nuovo codi-
ce, in alcuni paesi. In ogni caso, dopo il codice, proprio in forza della 
maggior consapevolezza postconciliare circa la pienezza della responsa-
bilità di governo sulla propria chiesa particolare che si adisce all’ufficio 
di vescovo diocesano, la creazione dei tribunali interdiocesani in prima 
istanza non era riferita alla conferenza episcopale ma al “coetus” di ve-
scovi (due o più); ed è anche per la stessa ragione (coerente con la rin-
novata teologia del concilio sul ministero episcopale), che la Segnatura 
permetteva già da molti anni ai vescovi diocesani che manifestassero 
volontà e possibilità di creare la propria struttura giudiziale diocesana, 
di ritirarsi dal tribunale interdiocesano dove fossero stati integrati in 
precedenza. 

Solo nel caso dei tribunali italiani la prassi della Segnatura era differente 
in ragione del fatto che i tribunali comuni (chiamati regionali) creati in 
Italia per trattare le cause di nullità del matrimonio erano di erezione 
pontificia, non quindi di una conferenza episcopale. 
In tempi non sospetti, concretamente nel 2008, in occasione di uno stu-
dio sulle competenze di grazia della Segnatura, in materia giudiziaria, 
espressi la mia opinione sul fatto che, nonostante l’origine pontificia 
dell’erezione dei tribunali comuni a più diocesi in Italia (il motu proprio 
Qua cura), la nuova teologia conciliare e la successiva legislazione uni-
versale non solo permettevano alla Segnatura di concedere a un vescovo 
diocesano in Italia di recedere dal tribunale comune, ma (dicevo anzi) 
non autorizzavano alla Segnatura ad impedirglielo. 
Ora, indipendentemente da quanto possa considerarsi necessario in un 
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motu proprio di proiezione universale includere disposizioni su materie 
che il codice già risolve e, quindi, che sono utili semmai per situazioni 
ecclesiali specifiche (come quelle di cui ho appena detto riguardanti l’I-
talia), è vero che ormai tutto é più chiaro, almeno per coloro ai quali non 
era chiaro prima. Ciò spiega forse che all’art. 8 par. 2 delle norme proce-
durali si sia sentita l’utilità (non certo la necessità) di stabilire espressa-
mente la facoltà ovvia di un vescovo diocesano di recedere dal tribunale 
interdiocesano di cui al c. 1423.

In quelle stesse regole si fanno ulteriori riferimenti al principio di pros-
simità, rapportandolo all’applicazione dei criteri per la scelta del foro 
competente (art. 7 par. 1), alla cooperazione tra tribunali per assicurare 
il minor dispendio a coloro che debbono partecipare nella fase istrutto-
ria (art. 7 par. 2) e alla preparazione di personale qualificato in numero 
sufficiente prima di costituire un tribunale (art. 8 par. 1). 
Ancora in relazione con l’istruttoria si può individuare un riferimento 
alla prossimità laddove, rispetto al processo più breve, viene stabilito 
che il vicario giudiziale, nell’atto in cui decide la ammissione della causa 
a questa via processuale straordinaria, pur potendo designare sé stesso 
come istruttore, per quanto possibile scelga un istruttore della diocesi di 
origine della causa (art. 16). È ovvio che la norma si riferisce al vicario 
giudiziale di un tribunale interdiocesano. 

Non è dato trovare riferimenti espressi al tema della vicinanza nelle di-
sposizioni stabilite nei canoni rinnovati, sebbene possano essere con-
siderate rispondenti anche a tale criterio, almeno in parte (seppur non 
totalmente) le modifiche apportate circa i fori di competenza relativa 
che, rispetto al codice, offrono maggiori alternative di scelta al coniuge 
dal quale parte l’iniziativa di avviare la causa, ferme restando le garanzie 
per l’altro coniuge di poter esercitare la propria difesa nelle stesse condi-
zioni di vicinanza e prossimità.

Questo insieme di disposizioni sulla vicinanza presente nel testo stesso 
del motu proprio si deve interpretare secondo le regole ermeneutiche 
canoniche, specialmente secondo quanto si evince dal contesto delle 
medesime disposizioni, che non è altro che il contesto sinodale, così 
come il concilio Vaticano II è il contesto del codice. In tal senso, oltre 
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all’impossibilità di separarla da una miglior attenzione pastorale (come 
diremo in seguito), la vicinanza pare rapportabile nella sua eventuale 
applicazione rinnovata a due valori: all’esigenza di assicurare comunque 
la qualità del servizio giudiziale e all’accessibilità del medesimo.

Qualità del servizio giudiziale

Circa la qualità del servizio ricordo che nel contesto sinodale, nono-
stante altre proposte di segno opposto, è maturata la scelta di mante-
nere come unica via di fatto percorribile quella giudiziale, stabilendosi 
espressamente nei testi sinodali l’esigenza di incrementare il numero e la 
formazione degli operatori. La natura giudiziale del processo porta alla 
consapevolezza del fatto che l’attività giudiziale è un servizio specializ-
zato. 
L’ancoraggio pastorale esige formazione in un diritto canonico che non 
trascuri il fondamento teologico e, al contempo, che non cada nell’e-
stremo opposto, come se detto fondamento trasformasse l’ordinamento 
della Chiesa in un fenomeno così peculiare da divenire una pseudo-
teologia senza diritto. 
Il servizio specializzato che nel momento attuale si richiede esige di 
comprendere il diritto della Chiesa come uno strumento per facilitare 
la vita cristiana, non certo per complicarla in modo innecessario. Fa-
cilitare non significa però dimenticare la dimensione giuridica ma, al 
contrario, comprenderla integralmente secondo l’insieme di criteri er-
meneutici previsti. 

In tal senso, gli operatori di questo settore specializzato della pastorale 
devono avere, pur in diversa misura, familiarità con i principi interpre-
tativi, superando la lettera della legge, con capacità di comprenderla nel 
suo contesto, secondo gli insegnamenti conciliari e sinodali, conoscen-
do bene la ratio legis, il suo fine e le sue circostanze, ricorrendo alla ana-
logia, penetrando nei principi generali del diritto, con speciale impegno 
per quell’applicazione equitativa delle norme, che consente di penetrare 
bene, senza fretta, nelle sfaccettature variegate del singolo caso. 
Non ha molto senso, in questa fase, richiamare presunte espressioni del-
la mens legislatoris, tra le altre cose per l’inconsueto formato con cui si 
presenta il corpo normativo dove, oltre al Proemio e alla modifica dei 
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canoni, si sono aggiunte altre norme il cui obiettivo, dichiarato espres-
samente dal legislatore, è proprio esporre la sua mens, per facilitare l’ap-
plicazione dei canoni ed integrarli, se necessario. 
La perizia giuridica é urgente per chi ricopre gli uffici giudiziari; il can. 
87 rimane vigente, nonostante l’incremento delle responsabilità del Ve-
scovo, al quale si continua a sottrarre la possibilità di dispensare dalle 
leggi processuali, ivi inclusa quella sui titoli accademici di dottorato o 
licenza in diritto canonico, che devono possedere il Vicario giudiziale, il 
giudice, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo. Ruolo, quin-
di, particolarmente urgente per i Vescovi sarà quello di destinare più 
persone allo studio del diritto canonico. 

La riforma conferma che la collegialità é garanzia ordinaria di qualità; 
la ragione di maggior peso per trarre tale deduzione è quanto si afferma 
nel punto II del Proemio, dove si avverte che spetta al Vescovo, senza 
bisogno del permesso da parte della Conferenza episcopale, decidere se 
affidare ad un solo giudice le cause in prima istanza, aggiungendo che in 
tal caso al Vescovo stesso urge evitare il lassismo. 
L’unione tra rischio, pur involontario, di lassismo e formazione solo 
monocratica dell’organo giudiziale, con la corrispettiva maggiore qua-
lità che si presume nel giudice collegiale, giustifica che l’impossibilità di 
formare il collegio rimanga presupposto obbligato per l’eventuale affida-
mento di una causa al giudice unico. Nell’interpretare l’impossibilità si 
deve aver presente che la riforma supera la precedente normativa, con-
sentendo che alla formazione del collegio possano concorrere due laici.

Accessibilità ai fedeli bisognosi

Sull’accessibilità ricordo la natura di servizio propria di ogni potestà 
giuridica, in qualsiasi tordinamento, ancor più chiaramente in ambi-
to canonico. Perciò, ai livelli essenziali della Chiesa Particolare e della 
Chiesa Universale, si aggiungono altre possibili strutture che, pur di na-
tura solo organizzativa, e non costitutiva, rispondono all’obiettivo sem-
pre essenziale e costitutivo di servire bene i fedeli, permettendo mezzi 
comuni tra Chiese particolari vicine. Ciò che più conta è prestare bene 
il servizio e non la corrispondenza mimetica tra strutture giudiziali e 
strutture costitutive della Chiesa. Da ciò la possibilità di creare tribunali 
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interdiocesani per le varie istanze e la possibilità di rivolgersi al tribuna-
le metropolitano per la seconda istanza, senza dover accedere per forza 
ai tribunali della Sede Apostolica.
Se si può dire, come già accennato, che i criteri di vicinanza e accessibili-
tà ai tribunali da parte dei fedeli hanno modificato la disciplina sui titoli 
di competenza relativa, non può dirsi lo stesso rispetto alle norme che 
regolano l’erezione dei tribunali nei quali si trattano le cause di nullità 
matrimoniale. In realtà, il Motu proprio non cambia le norme univer-
sali rispetto alla prima istanza; le strutture previste nel Codice del 1983 
(tribunale diocesano, interdiocesano, della stessa o di diversa provincia 
ecclesiastica) sono quelle di fatto esistenti nella generalità dei casi. 
Tali norme possono considerarsi sostanzialmente inalterate, posto che 
il legislatore, con le nuove disposizioni, si limita ad aggiungere alcune 
integrazioni alle previsioni già esistenti nel Codice, peraltro già attuate, 
in quanto conformi alla legge. 
Per i valori ultimi del diritto della Chiesa e per il significato radicale di 
servizio, e non di prerogativa, che possiede ogni potestà ecclesiastica, 
non sarebbe coerente considerare i fori di competenza come la “misura 
della giurisdizione” che spetta a ciascun ambito di potestà, quasi che l’o-
biettivo da assicurare tramite i titoli fosse quello di stabilire – al pari di 
quanto accade in altri ordinamenti – i confini e limiti interni. 
Nell’ordinamento canonico i fori si debbono intendere come la “giuri-
sdizione in concreto”: un mezzo per individuare quale sia, in astratto, 
l’ambito più idoneo tramite il quale l’intera Chiesa si impegna nel ser-
vizio di accertare la verità reale nelle singole cause. A tale impegno si 
unisce l’esigenza, altrettanto imprescindibile, di garantire il diritto dei 
fedeli ad una giustizia rapida e di qualità. 

LA PASTORALE GIUDIZIALE

Il riassetto territoriale in forza del principio di vicinanza non avrebbe 
senso se lo si sgancia dalla rinnovata consapevolezza circa la dimensio-
ne pastorale dei processi che, insieme alla valorizzazione delle respon-
sabilità proprie dell’ufficio del vescovo nella sfera giudiziale, ha guidato 
(come richiesto nei sinodi) tutta la riforma. Non a caso la distanza di 
cui abbiamo detto finora non viene qualificata solo come distanza fi-
sica ma anche come distanza morale. Passo così alla seconda parte di 
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questa riflessione dove intendo dire che è finito il tempo di ritenere la 
dimensione pastorale come qualcosa di implicito, argomentando che i 
processi sono attività istituzionale della Chiesa che, in quanto tale, serve 
alla pastorale. 
A tale modo di ragionare contribuisce il fatto che, tolte le disposizioni 
sulla fase preprocessuale, non sono molti i cambiamenti di disciplina 
sullo svolgimento del processo, fermo restando l’impatto annesso alla 
soppressione della doppia conforme e alla previsione di un processo più 
breve.
Tale argomentazione non rende però ragione sufficiente dell’invito più 
specifico che orienta la riforma, se intesa, come di dovere, in connessio-
ne con la più ampia opera di riforma della Chiesa, promossa sul nascere 
dell’attuale pontificato, ma disegnata nelle sue chiavi in un documento 
unito all’ultimo sinodo del pontificato precedente: la Evangelii Gaudium. 
In essa, la riforma ecclesiale ora in corso si formula in termini di “con-
versione pastorale”: una chiamata che incide sul modo di organizzare le 
strutture pastorali ma anche le attività, non escluse le strutture e attività 
giudiziarie. 
Ho pensato di trattare questo punto riferendomi in modo sintetico a 
tre questioni; in primo luogo a due presupposti che aiutano a trovare 
fondamento canonicamente plausibile, ma anche giuridicamente com-
prensibile (nella sua portata rinnovatrice), a un fattore in apparenza così 
estraneo alla disciplina processuale, come la chiamata alla conversio-
ne pastorale; la seconda verte sugli aspetti o contenuti di detto rinno-
vamento; in terzo luogo indicherò due generi di conseguenze che mi 
sembrano più urgenti, una sulla preparazione dei processi, l’altra sullo 
svolgimento dei medesimi.
 
I Presupposti: la norma missionis e il “contesto ermeneutico”

Iniziamo dai presupposti. Per evitare la tentazione di considerare la di-
mensione pastorale un elemento scontato nell’attività giudiziale cano-
nica, è utile inserire il tema nella visione che offre il concetto di norma 
missionis. Alla lateranense, la singolare esperienza che offre lo studio del 
diritto canonico nel contesto del utrumque ius, in contatto cioè con lo 
studio del fenomeno giuridico anche in ambito secolare, ci ha indotto 
da diversi anni a proporre la norma missionis come il presupposto della 
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dimensione giuridica della Chiesa. 
Lo studio del concetto appartiene principalmente alla teologia del di-
ritto canonico, una disciplina di rilievo analogo alla teoria generale del 
diritto nei piani di formazione giuridica secolare. La norma missionis 
incide però in ogni approssimazione ai vari settori della disciplina cano-
nica; in quello processuale, in relazione alla recente riforma, la norma 
missionis aiuta a capire che la conversione pastorale delle strutture e at-
tività giudiziarie ecclesiastiche non si esaurisce nell’incrementare la co-
scienza sul loro senso ultimo, nemmeno rimarcando (come ora si chie-
de di fare in modo più esplicito) che si tratta di attività affidata alle cure 
del vescovo nella sua condizione di ultimo responsabile della pastorale. 
Nell’orizzonte della norma missionis, la conversione pastorale esige altro.
Al riguardo, giova ricordare che il diritto canonico é ordinamento di 
una comunità sorretta dalla libera adesione in coscienza ad essa, attra-
verso i vincoli della fede e della missione, e che la missione si intende, a 
sua volta, come un annuncio di liberazione rivolto a ogni persona, so-
prattutto se immersa in situazioni di sofferenza, ivi incluse le situazioni 
di crisi delle relazioni. 
Riconoscere come presupposto del diritto canonico la norma missionis 
aiuta a capire, innanzitutto, quanto sia priva di giustificazione ogni nor-
ma positiva, ogni applicazione o interpretazione di essa, che siano di 
ostacolo all’esperienza personale di libertà racchiusa nel Vangelo e all’e-
sperienza di comunione che dà identità alla Chiesa.
Non basta. Che il diritto nella Chiesa non possa essere di ostacolo alla 
missione si capisce. È meno scontato assumere che la missione ha neces-
sità di sostegno giuridico e, quindi, che un rinnovato approccio ad essa, 
anche se motivato dalla volontà di dispiegare meglio la sua forza libera-
trice, richiede adeguata istituzionalizzazione per essere efficace. Infatti, 
dinanzi alle necessità nuove della missione pastorale non basta essere 
soggettivamente aperti nell’applicare le norme.
 La centralità della missione come presupposto del diritto canonico 
esige che tale apertura si traduca in un rinnovamento delle istituzio-
ni giuridiche. In questo senso, il recente rinnovamento dell’istituzione 
processuale per le cause di nullità, non può essere inteso solo come un 
mero intervento sul diritto, che ha aggiustato alcune sue norme positive, 
ma piuttosto come un intervento che, anche per il tramite del diritto, 
con tanta fiducia in esso, punta a obiettivi missionari più ampi, in favore 
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delle persone e della comunità. Di alcuni di tali obiettivi, ritenuti oggi 
più urgenti, ne parliamo in seguito.
Prima però è utile riferirsi a un secondo presupposto, questa volta di 
rilievo direttamente processuale, che aiuta a superare l’idea di ritenere 
la chiamata alla conversione pastorale un richiamo non declinabile in 
termini giuridici e senza reali risvolti tecnici, pensando che la riforma si 
è tradotta in lievi modifiche della disciplina. 
Nonostante la modifica delle norme sia stata contenuta, è doveroso farsi 
carico di altri aspetti, non del tutto espressi nel testo normativo, sulla cui 
configurazione sarebbe insensato negare che ci sia stato un notevole rin-
novamento. Si tratta degli aspetti che accreditati processualisti di ambito 
secolare sono soliti esprimere con il concetto di “contesto ermeneutico”, 
intendendo l’insieme di fattori, spesso solo latenti, che influiscono nel 
processo. 
Sarebbe infatti riduttivo considerare le istanze, le decisioni endo-pro-
cessuali e la sentenza come atti espressivi di meri sillogismi applicativi 
di una catena di regole. Gli autori avvertono che a tali regole, pur ne-
cessarie, si aggiunge il senso comune e il contesto culturale che anima 
il processo; più precisamente, si tratta di cultura intesa, non solo come 
tradizione normativa ma anche come ideologia, vale a dire, come com-
plesso di valori condivisi da quella comunità pratica che costituiscono 
i diretti partecipanti al processo e dalla più ampia comunità sociale di 
riferimento.
Affermare l’incidenza di questi aspetti non significa diminuire come 
funzione del processo quella di determinare, tramite regole oggettive, la 
verità dei fatti, in quanto non sarebbe mai ritenuta giusta una decisione 
fondata su errori riguardanti l’esistenza di essi o su fatti falsi, al pari di 
quanto non lo sarebbe se fondata su di un’errata applicazione del diritto 
sostanziale. Può dirsi piuttosto che i fattori del contesto ermeneutico, 
culturale e espressivi del sentire rinnovato della comunità danno volto 
concreto alle imprescindibili regole sull’andamento delle attività pre-
processuali e processuali, soprattutto a quelle sull’analisi delle prove.

Aspetti oggetto del rinnovamento nel contesto ecclesiale e normativo
 
In effetti, sul contesto ermeneutico della riforma del processo di nullità 
si possono indicare vari aspetti oggetto di rinnovata attenzione, poten-
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zialmente incidenti nella conversione pastorale dell’attività giudiziale, 
se intesa alla luce della norma missionis. Tra questi si deve indicare per 
primo le esigenze del discernimento di coscienza dei fedeli; il legislatore 
si riferisce ad esso nel Proemio come l’orizzonte che giustifica i criteri di 
accessibilità e di semplificazione, connesso all’obiettivo di favorire una 
più personalizzata e maggiore integrazione nella comunità a coloro che 
hanno vissuto il fallimento coniugale. P
er la centralità che merita la persona e la coerenza istituzionale secondo 
la norma missionis, la messa in pratica di certe disposizioni canoniche 
esige discernimento, soprattutto se sono limitative, come quelle sul gra-
do di integrazione e partecipazione alla vita della comunità di persone 
in situazioni familiari complesse. 
Oltre alla distinzione oggettiva di tali situazioni, e alle ulteriori sfuma-
ture inerenti ai casi concreti, un’adeguata interpretazione delle norme 
sarà tale solo se eviti che il discernimento personale e pastorale siano 
fatti sull’onda della precipitazione, del soggettivismo degli interessati 
o dell’intuizione dell’operatore pastorale che li accompagna. In aiuto a 
questi obiettivi, e per evitare tali indesiderate derive, si è proceduto a 
riformare le norme del processo, la cui dinamica si deve ritenere quella 
di uno speciale e specializzato tipo di discernimento ecclesiale. 
Un secondo aspetto è la connessione tra i citati obiettivi di discernimen-
to e integrazione e l’attenzione prioritaria nell’opera di evangelizzazione 
che, in maniera rinnovata, è stata di nuovo riconosciuta dai recenti si-
nodi all’esperienza di vita in famiglia. Priorità che si deve far sentire in 
modo anche rinnovato nell’attività processuale, nella sentenza e nell’uti-
lizzo successivo di essa. 
Il magistero della Chiesa sulla famiglia è costante e conosciuto, ma si 
deve cogliere la sua rinnovata riproposizione tramite il concetto di “de-
siderio di famiglia”. Con esso si intende affermare la convinzione che il 
Signore ha depositato nel cuore di ogni persona l’aspirazione ad avere 
quelle relazioni di amore oblativo, creativo e reciproco che più le asso-
migliano a Lui e che, pur nell’impegno che esse richiedono, più favori-
scono la condizione della persona come essere chiamato alla libertà. 
Ciò ridimensiona le letture solo sociologiche della realtà familiare odier-
na, di segno negativo, con sensazione di un’ostilità diffusa ai valori della 
famiglia. Bisogna distinguere tra persone e poteri forti; solo in questi 
ultimi è dato riscontrare ipotetici interessi avversi alla solidità familiare, 
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in quanto le famiglie solide sono spazi per la crescita di persone forti, 
meno manipolabili e potenzialmente più liberi. 
Simile convinzione sul desiderio di famiglia deve tradursi in un ap-
proccio alle esperienze di fragilità senza precipitazioni dovute a schemi 
astratti (quindi non giuridici, ma pseudo-giuridici), ponendo anzi come 
prima ipotesi del fallimento la volontà di dar corso al desiderio di fami-
glia, di porre fine a una esperienza non positiva, spesso perché iniziata 
senza presupposti per una esperienza buona.
Il riferimento ai sinodi ci introduce in un terzo aspetto dell’attuale con-
testo ermeneutico, costituito dal valore della sinodalità quale modo di 
essere Chiesa e di agire in essa, anche nell’amministrazione di giustizia. 
Si pensi al settore normativo, collocato nei primi articoli delle regole 
di procedimento, dove si unisce la pastorale giudiziale alla pastorale 
ordinaria parrocchiale e diocesana, disegnando in maniera rinnovata 
contenuti e ambiti riguardanti la preparazione della causa, prevedendo 
persino un’eventuale indagine preprocessuale.
Il valore della sinodalità non si esaurisce nel coinvolgimento preproces-
suale di più agenti di pastorale nei compiti di consiglio, informazione e 
mediazione, ma deve raggiungere lo svolgimento del processo, raffor-
zando la corresponsabilità degli operatori nella diversità dei ruoli neces-
sari per il compimento più adeguato dell’attività, quale attività specializ-
zata, necessitata (come detto nei sinodi) del contributo di più operatori, 
chierici e laici preparati.

Implicazioni pastorali nella fase previa alle cause e nello svolgimento 
del processo

Questi aspetti del rinnovato contesto ermeneutico sono illuminanti sul 
senso della chiamata alla conversione pastorale nell’applicare la discipli-
na, anche quella rimasta invariata. In altre occasioni mi sono riferito ad 
alcuni di questi aspetti e al corrispondente arricchimento che da essi ne 
deriva rispetto a vari temi e concetti tecnici. 
Così, dalla rinnovata valorizzazione del discernimento di coscienza dei 
fedeli risulta arricchito il concetto di certezza morale, che sarebbe ridut-
tivo continuare a riferire solo al convincimento dei giudici e non anche 
a quello dei destinatari della decisione, assumendo quindi l’obbligo di 
motivare gli atti e la sentenza con modalità idonee a tali obiettivi. 
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Dalla dinamica della sinodalità in cui è maturata la riforma, che esige 
di coinvolgere la pastorale ordinaria nella pastorale giudiziale, risultano 
arricchiti i concetti di prova piena e di testimonianza di credibilità, in 
relazione al valore delle dichiarazioni di parte, nonché i vari sensi da 
attribuire alla visione condivisa dei fatti da parte dei coniugi. 
Se la sinodalità è una dinamica incidente anche nello svolgimento del 
processo, e si manifesta nella diversità di ruoli che permette di non sbia-
dire la specificità del discernimento strettamente processuale, per con-
sentire cioè che sia in grado di aiutare la persona a porre la sua verità 
soggettiva in una relazione di verifica costruttiva e auto-critica rispetto 
ad altri elementi, soprattutto rispetto alle verità dell’altro coniuge, sarà 
del tutto imprescindibile il lavoro dei difensori nel facilitare il contrad-
dittorio (come strumento di conoscenza e non solo di difesa); ciò ar-
ricchisce i principi della deontologia professionale, specialmente quello 
della “etica dialogica”, che si traduce in un agire collaborativo agli accer-
tamenti da fare, inclusi quelli proposti dall’altra parte. 
La valorizzazione del ruolo giudiziale del Vescovo arricchisce il con-
cetto di giudice proprio e il suo principale compito, che non è quello di 
limitarsi a provvedere agli uffici, per porsi in seguito in atteggiamento 
di sistematica estraneità ai medesimi, ma nemmeno quello di darsi a un 
esercizio personale inesperto; si tratta di assumere più responsabilità nel 
seguire da vicino l’attività, nel garantire la qualità preparando e desti-
nando ad essa più operatori, verificando il loro operato e l’accessibilità 
del servizio ai fedeli a lui affidati. 
Oggi mi riferirò alla fase previa, chiamata pastorale e preprocessuale, e 
ad alcune esigenze pastorali nell’attività giudiziale diretta.
Sulla fase processuale esprimo la convinzione che costituisca la chiave 
di volta dell’intera riforma. Non ho mai capito come si sia discusso solo 
di competenza e di strutture giudiziali in Italia, quindi su chi comanda e 
dove si esercita il comando, mentre poco su come dare vita a questa fase, 
che manifesta l’inclusione del servizio giudiziale nella chiamata di ogni 
struttura pastorale a organizzarsi come Chiesa in uscita. 
È ragionevole riferire la fase previa a un ambito parrocchiale (per la 
ricerca delle persone e le prime informazioni), un secondo ambito dio-
cesano o comune (per il lavoro di consiglio e mediazione, nonché, se 
del caso, per l’eventuale indagine pastorale) e un ambito tecnico (per la 
possibile introduzione della causa con il progetto di libello). 
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Ritengo positivo che gli avvocati ammessi al patrocinio in alcuni tri-
bunali si siano costituiti in associazioni approvate o di fatto aiutate dai 
rispettivi Pastori, e che uno tra i principali risultati tesi a moltiplicare 
il servizio sia che anche gli avvocati di fiducia si siano organizzati per 
svolgere la consulenza previa, senza lasciare tutto sulle spalle di patroni 
stabili oberati e impediti di fatto all’attenzione personalizzata del fedele, 
così tanto auspicata dalla valorizzazione pastorale della riforma. 
Ciascuno degli ambiti esige e implica altri; penso a corsi di aggiorna-
mento per i parroci; alla composizione e diffusione di materiale infor-
mativi per le persone; alla individuazione di una pluralità di figure in 
grado di contribuire alle attività previe, dopo aver ricevuto adeguata 
formazione; alla facilitazione nell’accesso agli studi di diritto canonico; 
agli accorgimenti necessari per favorire il litisconsorzio tra i coniugi o la 
condivisione del libello, e per evitare le assenze. 
Per informazioni non sempre positive che mi arrivano nell’adempimen-
to del mio servizio mi sento di segnalare su questa fase tre punti delicati. 
In primo luogo, il bisogno di evitare di improvvisarsi giuristi nel ruolo 
squisitamente pastorale ora richiamato in modo rinnovato; non è infre-
quente che parroci e operatori pastorali diano informazioni sbagliate, 
perfino sul tipo di procedure. 
In secondo luogo, a garanzia della natura strettamente giudiziale che 
in seguito avrà la fase processuale, è imprescindibile evitare ogni forma 
di accumulazione dei ruoli, come accade quando chi fa la consulenza 
finisce per fare anche l’istruttoria e perfino la sentenza; a volte per con-
sulenza si intende un’informazione data al telefono o in un unico in-
contro veloce, con offesa quindi della dignità spirituale che possiede la 
dinamica del discernimento. 
In terzo luogo, per delimitare bene questo momento dalla fase proces-
suale, mi sembra importante garantire la gratuità delle attività previe, 
argomento degno di cura, soprattutto se chi presta l’attività di consulen-
za è un avvocato di fiducia, al quale si conferisce in seguito l’incarico di 
preparare il libello.Come secondo tipo di questioni indico la congruità 
pastorale degli atteggiamenti degli operatori, quella dei motivi addotti 
negli atti giudiziali e alla fruibilità della decisione per il discernimento 
successivo alla causa. 
Sugli atteggiamenti mi limito a dire che la dimensione pastorale di un 
processo esige che gli imprescindibili aspetti tecnici non siano causa di 
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burocratizzazione né di autoreferenzialità. Queste non sono segni di 
vera specializzazione nel servizio ma di rigidità propria di dispotismo 
illuminato e autodifensivo (ricordo istanze respinte perché ci si rivolge-
va al giudice come Monsignore e non come Ecc.mo e Rev.mo Monsi-
gnore); gli operatori del tribunale sono chiamati ad assumere uno stile 
accogliente, curativo, senza formalismi pseudogiuridici che, sotto ma-
schera di correttezza e imparzialità, smentiscono la centralità della per-
sona con stili affatto necessari, come se l’equidistanza in relazione alle 
parti coinvolte nel problema da trattare debba tramutarsi in distanza 
forzata e percepibile dalla persona. Questa deve sentirsi accettata, qual-
siasi siano stati i suoi atti.
La conversione pastorale esige anche nuova attenzione alle motivazioni 
da indicare nella domanda, nella risposta alla citazione e nella sentenza. 
Circa i primi due atti, se si fa bene il lavoro previo di consiglio, informa-
zione e mediazione, tanti inconvenienti estranei alla natura dichiarati-
va delle cause scompaiono, sebbene non sempre sia possibile eliminare 
dall’imprescindibile contraddittorio elementi di contrasto, comprensi-
bili rispetto a fatti che hanno provocato una esperienza di fallimento 
affettivo. Sulla sentenza, soprattutto nei casi di risposta negativa o di 
posizioni divergenti, si deve assumere lo sforzo di spiegare in dettaglio 
i motivi di legge per cui ogni fatto è stato o non ritenuto moralmente 
certo.
 Il contesto attuale impedisce di trasformare le motivazioni in una se-
rie di enunciazioni apodittiche, anziché in una spiegazione delle ragioni 
per le quali i fatti si ritengono accertati. La celerità non esonera dalla 
necessità di redigere la sentenza in modalità che la rendano utile per il 
discernimento pastorale successivo, a carico di altri operatori. 
Si deve inoltre superare l’attuale latitanza circa l’obbligo di esortare le 
parti sugli eventuali doveri naturali verso il coniuge e la prole, per af-
francare le pronunce sull’atto costitutivo del matrimonio dal rischio di 
un’intollerabile astrazione, che prescinda dello stato di vita di fatto av-
viatosi con il matrimonio putativo. 
Ciò esige perizia nel diritto di famiglia e dei minori. Merita attenzione 
degli operatori il modo di riferirsi agli aspetti che, nella giurisdizione 
civile, si prestano a strumentalizzazioni disgreganti delle responsabilità 
genitoriali comuni, come accade con l’incapacità psichica. Si deve infine 
evitare ogni automatismo rispetto al vetitum.
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Conclusione

Finisco ribadendo la chiave di lettura della norma missionis, che per-
mette di comprendere il diritto canonico come strumento per facilitare 
la vita cristiana. Il diritto, e certamente il diritto canonico non si oppone 
alla carità, alla misericordia o alla pastorale, ma piuttosto all’arbitrarietà, 
all’incertezza giuridica e alla ingiustizia. 
Perciò la conversione pastorale dell’attività giudiziale non implica molti-
plicare le nullità, mentre implica moltiplicare questo servizio in quanto, 
se adeguatamente realizzato, indipendentemente dagli esiti, avrà veico-
lato obiettivi irrinunciabili della missione: avrà potuto favorire maggio-
re autenticità rispetto alla volontà dei fedeli di riprendere la loro vita 
personale e comunitaria nelle chiavi di quel progetto esistenziale di sen-
so che è il Vangelo, affrontando il loro passato e futuro più attrezzati, in 
termini cioè evangelicamente liberanti.
In tale modo, con il processo per la revisione della validità di un ma-
trimonio si contribuisce a realizzare un aspetto specifico dell’evangeliz-
zazione della cultura dominante, rispetto di un ambito dove la fede è 
chiamata anche a promuovere il senso critico contro alcune sue caratte-
ristiche alienanti: l’individualismo, il narcisismo e il disimpegno.
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AMBITO
BENI CULTURALI
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Avvio collaborazione tra Bollettino e Soprintendenza ABAP

Obiettivo: tutela dei Beni culturali della Chiesa

Con questo numero si avvia la collaborazione fra Soprintendenza ABAP 
per le province di Salerno e Avellino e Bollettino del Clero della Diocesi 
di Salerno, Acerno, Campagna. La finalità è quella di completare un’a-
zione informativa intorno alla Tutela dei Beni Culturali della Chiesa.
Come è noto, attraverso accordi fra il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e la CEI si è pervenuti alla decisione di coinvolgere le singole 
Diocesi nella deliberazione delle problematiche proprie della tutela dei 
beni culturali.
Così la CEI ha stabilito che presso ciascuna Diocesi fosse istituito un 
Ufficio per i Beni Culturali, a cui è demandata l’informazione e la prima 
approvazione dei progetti di conservazione o di modifica di tutto quan-
to riguarda i beni della Chiesa.
Solo con il Nulla Osta degli Uffici diocesani la Soprintendenza compe-
tente territorialmente prende visione di progetti specifici e, dopo averli 
analizzati, li approva o li respinge o propone delle modifiche, e ne assu-
me anche l’Alta Sorveglianza.
Si tratta peraltro di un obbligo di legge, che opera analogamente anche 
per i beni di proprietà privata o di enti, e non sottende alcuna prevari-
cazione.
In particolare il D. Lgvo 42/2004, noto come Codice dei Beni Culturali, 
all’art. 10 comma 1, stabilisce che sono beni culturali le cose immobi-
li e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone 
giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico, mentre nell’Intesa tra MiBAC e CEI 
del 26 gennaio 2005 all’art. 2 comma 5 si legge: Gli interventi di conser-
vazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale 
qualificato.
A tal fine la CEI collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della 
legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei sog-
getti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni cultu-
rali mobili e le superfici architettoniche decorate.
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Alla luce di quanto sopra appare evidente che le attività di tutela, ivi 
compresi gli interventi di restauro, non possono essere affidati unilate-
ralmente, ma devono ricevere l’approvazione degli organi preposti, ed 
è in questo campo che assume cruciale importanza la stretta collabo-
razione fra Soprintendenze e Diocesi, essendo la prima demandata a 
valutare la correttezza teorico-tecnica delle operazioni previste nel pro-
getto e l’idoneità e competenza degli esecutori individuati, e al tempo 
stesso disponibile a fornire utili indicazioni in merito alla congruità dei 
compensi richiesti.
Azioni messe in essere in forma diversa costituiscono una grave viola-
zione che comporta segnalazione alla Autorità Giudiziaria.
Spesso l’abusivismo, portato avanti da persone prive delle competenze 
necessarie e dei requisiti di legge con preventivi molto bassi, viene ali-
mentato dalla non conoscenza delle norme legislative.
I passaggi amministrativi e tecnici, al contrario, consentono un doppio 
vantaggio: da un lato il riconoscimento della spesa sostenuta e dall’altro 
un percorso di controllo tecnico sulla bontà del risultato.
L’apertura di una sezione nel Bollettino del clero della Diocesi di Saler-
no, a cui si auspica possa seguire altrettanta disponibilità da parte degli 
altri Bollettini diocesani, assume dunque il valore di una circolazione di 
informazioni mirate a rafforzare l’azione di Tutela.
La Soprintendenza, infatti, intende riempire questo spazio con le note 
dei provvedimenti di approvazione dei diversi progetti di restauro e con 
l’inserimento di almeno una relazione sul più importante lavoro con-
dotto a termine.
Con tale modalità sarà possibile dare maggiore visibilità ai risultati degli 
interventi condotti in modo corretto, creando una sorta di manuale di 
buone pratiche.

                                                             Arch. Francesca Casule
                                               Soprintendente ABAP Salerno ed Avellino



166

Gennaio/Aprile 2018

ELENCO RESTAURI REALIZZATI O APPROVATI DALLA
 SOPRINTENDENZA ABAP DI SALERNO DI OPERE D’ARTE 

DELLA DIOCESI DI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO

LOCALITA’  E PARROCCHIA OPERA D’ARTE E PROV-
VEDIMENTO

DITTA ESECUTRICE E 
COSTO

BARONISSI – SS. SALVATORE STATUA LIGNEA SEC. 
XIX 
SAN ROCCO –
 prot. N. 4276 del 
21/2/2018

DITTA FABIO SINI-
SCALCHI

SOLOFRA – COLLEGIATA 
SAN MICHELE – 

BUSTI RELIQUIARIO  LI-
GNEI – SEC. XVII
Prot. N. 4275 del 21/2/2018

DITTA NOVA ARS

FISCIANO – CHIESA SS. AN-
DREA E LORENZO

SCULTURA LIGNEA PO-
LICROMA S. ANDREA
Prot. 12785 del 14/ 12/ 
2016

DITTA CRISTINA DE 
VITA

MERCATO SANSEVERINO- 
FRAZ. COSTA CHIESA SS. 
ANNUNZIATA

SCULTURA LIGNEA S. 
ANTONIO DI PADOVA
PROT. N. 10450 del 
4/5/2016

DITTA NOVA ARS

PELLEZZANO – FRAZ. CO-
PERCHIA – CHIESA SAN 
NICOLA

MEZZOBUSTO LIGNEO 
SAN NICOLA
PROT. 1760 DEL 
16/5/2016

DITTA CARTHUSIA

SOLOFRA – COLLEGIATA 
SAN MICHELE

CROCIFISSO LIGNEO 
1722
PROT. 6532 DEL 
13/3/2017

DITTA NOVA ARS

SOLOFRA – COLLEGIATA 
SAN MICHELE

SCULTURA POLICRO-
MA LAPIDEA
PROT. 29523 DEL 
1/12/2017

DITTA DAEDALUS

SOLOFRA – COLLEGIATA 
SAN MICHELE

CROCIFISSO LIGNEO 
SEC. XVI
PROT. N. 29521 DEL 
1/12/2017

DITTA DAEDALUS

SOLOFRA COLLEGIATA SAN 
MICHELE

AFFRESCO CON COM-
PIANTO SU CRISTO 
MORTO
PROT. N. 29 518 DEL 
1/12/2017

DITTA DAEDALUS
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RECENSIONI
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La Verità è sintetica. 
Teologia dogmatica cattolica

È stato presentato da S. Em. Rev.ma Card. Gerhard Ludwig Muller 
nell’Aula “Benedetto XVI-Joseph Ratzinger”del Pontificio Collegio  
Teutonico di Santa Maria in Campo Santo il libro di Dogmatica  

del Prof. Mauro Gagliardi

In primis vorrei esprimere la mia gratitudine per aver avuto l’onore di 
poter presentare ad un pubblico di studiosi questa grande opera di un 
giovane professore di teologia. In quasi 1000 pagine, questo libro offre 
una visione globale delle questioni essenziali della dottrina cattolica. Si 
potrebbe pensare che si tratti dell’ennesimo manuale di una lunga serie 
di opere simili che costituiscono, per gli studenti universitari, una solida 
base per sostenere gli esami di dogmatica e, per i teologi che si occupano 
di scienza e pastorale, un sostegno per rinfrescare la loro visione d’insie-
me sul Mysterium Fidei. Sulla specificità che differenzia quest’opera da 
altre sintesi di carattere similare, mi soffermerò in seguito.
A titolo di anticipazione della mia impressione generale, permettetemi 
di dire che provo una profonda ammirazione per l’enorme contributo 
teologico e spirituale di Mauro Gagliardi. Con un profondo amore per 
la Trinità divina e la Chiesa e una conoscenza stupefacente della teolo-
gia sistematica, l’autore riesce a presentare i singoli temi in maniera logi-
ca ed esaustiva. Le Sacre Scritture, i Padri della Chiesa, nonché i grandi 
Dottori ecclesiastici del Medioevo e dell’età moderna ne rappresentano 
il fondamento. 
Il lettore viene accompagnato nell’esplorazione dell’eredità inesauribile 
che si è accumulata nei tremilacinquecento anni di storia della rivela-
zione biblica e di evoluzione del pensiero, a partire dalla filosofia antica. 
Al lettore però non viene imposto un sistema ideologico concepito 
dall’autore, né un’ideologia materialistica. 
L’autore sviluppa il suo pensiero nel rispetto del mistero in continua 
espansione della verità e della carità di Dio. Il suo approccio non è quello 
di uno dei vecchi o nuovi “gnostici” che, partendo da un sapere specula-
tivo superiore, cercano di manipolare il lettore e di indurlo ad accettare 
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acriticamente i contenuti. Il lettore, di volta in volta, viene incoraggiato 
a lasciarsi illuminare dallo splendore della verità e a farsi riscaldare il 
cuore dalla carità divina. 
L’autore si affianca fraternamente al credente e prosegue con la Chiesa il 
cammino di “pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consola-
zioni di Dio” (Lumen gentium 8). I discepoli, infatti, sono come studenti 
che si avvicinano alla fede per mezzo della Parola di Dio, illuminati dallo 
Spirito Santo, al fine di riconoscere e accettare in libertà la verità di Dio. 
“Ogni scriba ammaestrato nel regno dei cieli è simile ad un padrone 
di casa il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 
13,52); egli non dovrà però dimenticare che esiste una sola Guida e noi 
siamo e restiamo tutti discepoli di Cristo (cfr. Mt 23,10). 
“La teologia è al servizio della fede e della Chiesa”, afferma Gagliardi 
nelle prime pagine dell’opera (p. 27). Noi tutti però necessitiamo della 
mistagogia e della catechesi e questo vale a maggior ragione per il me-
diatore umano, il sacerdote e il dottore della fede. 
Già San Bernardo di Chiaravalle, riferendosi all’arroganza e all’osten-
tazione dell’autonomia intellettuale, che non ha bisogno della Chiesa 
come mediatrice tra l’uomo e Dio, faceva notare: “Qui se sibi magistrum 
constituit, stulto se discipulum subdit” (ep. 87,7): “Chi si fa maestro di se 
stesso, si fa discepolo di un pazzo.” 
La teologia non rimane un artificio intellettuale fine a se stesso se è ali-
mentata da una profonda spiritualità e messa al servizio del messaggio 
ecclesiastico della salvezza sovrannaturale e della vocazione divina di 
tutti gli uomini. 
Chi riconosce l’unità interiore di vita e fede, che si rispecchia nell’unità 
delle discipline sistematiche e pratiche in ambito teologico, è altresì im-
mune dall’influenza della “teologia da tavolino” senza cuore come pure 
dell’azionismo pastorale senza senso, ossia della “teologia da svendita”.
Il libro del professor Gagliardi è a tutti gli effetti un opus magnum, sia 
dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo.
Come ben sapete, non faccio certo parte di quelle persone che han-
no paura dei libri di un certo spessore, né da lettore, né tanto meno 
da autore. Poi ci sono sempre quelli che covano un risentimento anti-
intellettuale, che ritengono inutile lo scrivere libri, solo perché a loro 
stessi manca il talento per farlo. E poi c’è l’arroganza degli studiosi che 
non vogliono mettere il proprio talento al servizio della giusta causa,  
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ma preferiscono ostentarlo per soddisfare la propria vanità. Ignoriamo 
queste debolezze umane e utilizziamo la categoria delle varie manifesta-
zioni particolari dello Spirito che ci sono state donate per l’utilità comu-
ne (1 Cor 12,7) e dalle quali il corpo di Cristo edifica se stesso (Ef 4,16). 
Vediamo la professione del teologo cattolico da un punto di vista posi-
tivo e seguiamo l’imperativo dell’apostolo Paolo: “Chi ha un ministero 
attenda al ministero; chi l’insegnamento, all’insegnamento” (Rom 12,7). 
Resta comunque lecito domandarsi se non esistano già abbastanza libri 
in questo mondo. 
Non sarebbe meglio dedicare il proprio tempo e le proprie energie ad 
impegni di carattere pragmatico che mirano a risolvere le grandi sfide 
dei nostri tempi? Non siamo ormai giunti nell’era della praticità? L’e-
poca delle grandi idee è forse terminata? Non dimentichiamo, inoltre, 
che Gesù e gli apostoli non consideravano lo scrivere libri come la loro 
missione, e che tutti gli uomini ricevono la fede necessaria alla salvezza 
ascoltando la Parola, e saranno beati se seguiranno in amore il cammi-
no di Cristo fino in fondo. Per raggiungere la salvezza, non è necessario 
leggere alcun libro di teologia. Ciò non vale tuttavia per chi insegna la 
fede, perché costoro hanno il sacro dovere di studiare la teologia per 
non peccare nella missione salvifica nei confronti del gregge che è stato 
loro affidato. 
È giusto – si sente spesso dire ai nostri giorni – perdere la propria fede 
con lo studio della dogmatica, una disciplina inutilmente complicata, 
o perdere i propri principi etici studiando la teologia morale? È giusto 
sprecare il tempo con lo studio del diritto canonico?
Gesù non ha scritto alcun libro. 
Tuttavia, egli era capace di leggere le Sacre Scritture e, già dodicenne, era 
in grado di intrattenersi al tempio con i dottori della legge, non senza 
destare il loro stupore, ascoltando attentamente le loro parole e facendo 
loro domande. “E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue risposte” (Lc 2,47). Egli è quindi il Logos che era 
ed è presso Dio. 
Tutto è stato fatto in Lui e per mezzo di Lui, e in ciò riconosciamo Dio. 
Riconosciamo la saggezza e la vita nella loro interezza per mezzo del 
Verbo che si è fatto carne (Gv 1,14). I numerosi singoli insegnamenti e 
le “parole di vita eterna” (Gv 6,67) che Gesù, da uomo, ha saputo dis-
seminare nel vocabolario, nella sintassi e nella grammatica della lingua 
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umana e nell’articolazione dello spirito umano nella pluralità delle sue 
idee e concetti che si susseguono nello spazio e nel tempo, sono insiti 
nel Verbo non creato che egli rappresenta nella sua natura divina e sca-
turiscono da esso. 
La verità di Dio per noi è inesauribile. E con ciò si intende il mistero 
divino non solo nel periodo prima della rivelazione, in cui riconoscia-
mo Dio nella sua potenza e divinità eterna attraverso l’opera della crea-
zione e nella sua presenza di Creatore del mondo, ma non riusciamo a 
comprenderne l’essenza. Anche in seguito alla rivelazione e proprio alla 
presenza di essa nel Verbo che si è fatto carne e nello Spirito Santo, non 
siamo in grado di comprendere Dio come oggetto della nostra esperien-
za naturale ed empirica (ossia non riusciamo né a provare né a confutare 
in maniera empirica la sua esistenza immanente). Egli rimane un miste-
ro, certamente non oscuro, bensì nell’abbondanza della sua luce. È solo 
per mezzo dell’umanità di Gesù e della presenza di questa nella Chiesa 
e nei sacramenti che possiamo partecipare alla verità e alla vita di Dio 
in Gesù Cristo. 
Per essere pronti a difendere (apo-logia) il Logos della speranza che è in 
noi (cfr. 1 Pt 3,15), è necessario riflettere anche sulla fede. Non abbiamo 
una visione in chiave positivista della rivelazione. La Parola di Dio non 
è stata dettata in cielo in ebraico o in arabo ad un angelo, il quale a sua 
volta l’ha affidata ad un profeta eletto affinché venga ripetuta meccani-
camente.
Dio ci viene incontro nella vita e nelle parole di suo Figlio Gesù come 
Verbo che si è fatto carne. Se la Parola di Dio ha assunto sembianze uma-
ne in Gesù, anche la sua fruizione nella comunità di fede della Chiesa 
deve avere una sua storia: la storia del dogma, ossia della conoscenza 
definitiva. In questo frangente, tuttavia, non emergono spesso elementi 
di novità. È piuttosto il carattere di novità insuperabile, il verbum incar-
natum, che viene da noi riconosciuto e compreso sempre più nella sua 
interezza e ricchezza e quindi ritrasmesso nel corso della storia ecclesia-
stica e dogmatica. 
Cristo ha affidato la testimonianza della sua opera di salvezza agli apo-
stoli. Ed è proprio per questo che l’apostolo Paolo ringrazia i tessaloni-
cesi che hanno ricevuto la sua parola di predicazione, non quale parola 
di uomini, ma quale Parola di Dio, che opera attraverso la parola di un 
uomo (1 Ts 2,13). La fede nel Logos divino è già di per sé un atto d’in-
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telletto. Non possiamo affatto permetterci di sminuirla considerandola 
cieca fiducia. Avere fede significa osare sacrificando se stessi, ma ciò non 
equivale ad un azzardato salto nel buio. 
Essendo la fede un atto di partecipazione al riconoscimento reciproco 
di Padre e Figlio nello Spirito Santo, essa è sempre conoscenza. Per que-
sto la fede della Chiesa segue strutture razionali, e l’insegnamento della 
Chiesa può essere impartito in maniera dialogica, perché essa è logica 
in se stessa. Se rifiutiamo il fideismo, non dobbiamo cadere nell’estremo 
opposto, ossia nel tentativo di ridurre razionalmente la fede alla capacità 
di comprensione della mente creata, o addirittura utilizzare come metro 
di giudizio solo ciò che siamo in grado di accettare o rifiutare razional-
mente e scientificamente. La fede non ha bisogno di rendere conto di sé 
davanti al tribunale della ragione umana, di per sé non infallibile, ma 
soltanto davanti al tribunale della ragione divina e infallibile, di cui si fa 
partecipe l’infallibilità della Chiesa con la sua dottrina di fede ed i suoi 
insegnamenti. 
La verità è ragione e la ragione è verità. Ogni atto di fede nei confronti 
della verità di Dio è un atto di partecipazione alla ragione di Dio. Il lu-
men naturale della ragione umana trascende se stesso nel lumen fidei, se 
la ragione si lascia illuminare dallo Spirito Santo. A partire dall’unità in-
teriore di fede e ragione emerge la necessità di una riflessione razionale 
sulla fede. La fede non viene fatta derivare dalla ragione, né tanto meno 
ridotta ad essa. Ma la teologia cattolica, essendo in funzione della Chie-
sa e del suo messaggio, concepisce il proprio principio epistemologico 
come fides quaerens intellectum (Sant’Anselmo d’Aosta). 
Ci si potrebbe domandare perché l’interpretazione spirituale e concet-
tuale della fede cattolica non possa considerarsi terminata una volta per 
tutte. 
Non sarebbe sufficiente se ci limitassimo a pubblicare e ripubblicare 
le edizioni critiche delle opere dei Padri della Chiesa? Oppure ancora, 
dopo aver raggiunto il culmine della sintesi di fede e ragione nella Sum-
ma theologiae di San Tommaso d’Aquino, il più illustre intellettuale che 
la teologia cattolica abbia conosciuto dopo Sant’Agostino, chi si aspetta-
va di poter aggiungere qualcosa di nuovo? Chi si aspetterebbe di poter 
superare la teoria dello sviluppo del dogma di Newman?
È pur vero che noi tutti continuiamo ad andare a scuola da San Tomma-
so e non possiamo permetterci di ricadere indietro rispetto al suo livello 
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di riflessione. Ma è anche vero ed importante non continuare a ripetere 
in maniera meccanica i contributi intellettuali dei nostri predecessori, 
bensì farli propri nell’ambito di un processo intellettuale che dialoga con 
le scienze umane e quelle naturali, nonché aggiornarli in modo creativo. 
Non riusciremo mai a rielaborare e fissare per iscritto ciò che ha com-
piuto Gesù e ciò che Egli ha sempre significato per noi in passato e 
continuerà a significare oggi e in futuro, dato che “il mondo stesso non 
basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere”, così come af-
ferma l’evangelista Giovanni circa il Logos che è Dio e che ha preso la 
nostra carne. 
La teologia è la disciplina del Verbum incarnatum. L’attività di scrittura 
delle opere teologiche e dei messaggi di fede e ragione in esse contenuti 
non avrà mai termine fintantoché il Signore non ci apparirà in tutta la 
sua gloria e noi potremo ammirarlo faccia a faccia per il lumen gloriae. 
Solo allora potremo riconoscere, in tutta la sua pienezza, la ragionevo-
lezza della rivelazione in quanto sostanza di ciò che abbiamo compreso 
in fede e speranza, quando da pellegrini non eravamo in condizione di 
vedere lo scopo della fede (Eb 11,1).
Il professor Gagliardi non ci propone una sintesi della dogmatica o una 
nuova Summa theologiae dogmaticae. 
La caratteristica saliente della sua opera è piuttosto quella di saper rap-
presentare i temi principali del Credo nei suoi singoli articoli, a partire 
dalla sintesi interiore della rivelazione, e di renderli comprensibili nel 
compimento della loro storia di salvezza. 
Non possiamo prendere come punto di partenza, come nell’Idea-
lismo tedesco, un’idea oggettiva o assoluta della mente, neppure se 
volessimo concepirla come momento dialettico dell’auto-costruzio-
ne dello spirito assoluto, per poi sistemare tutti i fenomeni della sto-
ria naturale e intellettuale in categorie determinate. Piuttosto rico-
nosciamo nella fede la presenza della ragione di Dio che ci circonda 
e che rimarrà per sempre il sommo mistero. Tuttavia cominciamo 
a conoscere proprio come siamo stati conosciuti noi. La fede nei mi-
steri della rivelazione divina e della grazia ci spinge in un movimen-
to dinamico di tutto l’essere umano, anima e corpo, cuore e mente, 
con tutte le nostre forze, che mira all’unità con Dio in verità e carità.  
Non viene eliminata la differenza tra Dio e le sue creature, ma viene 
superata la loro separazione per arrivare ad una comunità in cognizione 
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e carità. Nella theologia viatorum, nello stato di fede, speranza e carità 
“vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora 
(lumen gloriae) vedremo a faccia a faccia; ora conosco in parte, ma allo-
ra conoscerò proprio come sono conosciuto” (1 Cor 13,12).
La teologia cattolica si differenzia dalla metafisica idealistica o raziona-
lista per il carattere di umiltà creaturale. Si inchina difronte al mistero di 
Dio e non si propone di definirlo né di imporre alla rivelazione un’ideo-
logia regolativa della ragione, né di sottoporre la parola di Dio ad un po-
stulato della ragione morale, né tanto meno di ridimensionare Dio a una 
proiezione dei nostri sentimenti religiosi. La fede si basa sul messaggio 
stesso di Dio, che è reale e storico, e si fonda solidamente sull’Incar-
nazione del Logos, del Figlio del Padre, e sui relativi episodi salvifici di 
sofferenza, morte, resurrezione, di effusione dello Spirito Santo e della 
seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi. 
Da ciò emerge anche la struttura totalmente logica di quest’opera. Dopo 
aver elaborato nel primo capitolo il “principio sintetico” della rivelazio-
ne nell’unione ipostatica; e dopo aver trattato la relazione tra rivelazio-
ne, fede e teologia nel secondo capitolo, il professor Gagliardi associa 
tutta la storia della salvezza di testimonianza biblica a Dio il Creatore, al 
Figlio il Salvatore e allo Spirito Santo come Santificatore. Il culmine del-
la rivelazione nella storia della salvezza consiste nella conoscenza della 
Trinità divina: Un’unica natura divina in tre Persone divine: il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. Sono ben note le diverse enfasi associate alla 
teologia trinitaria. Si può partire dall’unità di Dio nella sua essenza di 
Dio vero, per poi rappresentare la Trinità di tre Persone che, nella loro 
sussistenza relazionale, non minano e non triplicano l’unità e l’unicità 
dell’Essere divino e della sua essenza. Si può anche partire dalla monar-
chia del Padre e dalla Trinità delle Persone, per poi passare alla natura 
unitaria dell’unico Dio che le tiene unite.
Nel quadro della discussione interreligiosa e filosofica attuale, si può 
constatare che la Trinità divina non si può né far derivare in maniera 
speculativa ad esempio dalla logica immanente del concetto di carità né, 
nei confronti dell’Islam, la si può forzare in modo speculativo. Senza la 
rivelazione positiva, non si supera l’approccio modalista e non si riesce 
neppure a scansare l’equivoco del triteismo. D’altronde, l’argomento de-
gli studiosi dell’Antico Testamento secondo i quali questo non conosce 
la rivelazione della Trinità non è del tutto vero. Certo, prima dell’autori-
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velazione definitiva di Dio nella Persona del Logos che si è incarnato in 
noi, e dell’effusione dello Spirito alla fine dei tempi da parte del Padre e 
del Figlio, non ci potrà essere una prova della Trinità di Dio come mi-
stero della salvezza né in base alla fede, né dal punto di vista concettuale. 
Tuttavia, nell’antica alleanza non viene rivelata una natura divina, bensì 
la Persona del Padre, che possiede la natura divina in maniera completa 
ed esclusiva. L’essere Persona di Dio non emerge dal rapporto di Dio 
con la creazione e con l’uomo, altrimenti Dio non potrebbe rivelarsi nel 
Verbo e nello Spirito ed entrare in un rapporto personale con noi. Se 
così non fosse, la personificazione di Dio partirebbe da noi. Oppure, 
l’essere Persona di Dio sarebbe soltanto una proiezione e ciò corrispon-
derebbe all’annullamento della concezione di Dio. L’uomo avrebbe a che 
fare solo con se stesso. Dio sarebbe solo un fantasma in cui si rispecchia 
l’autoreferenzialità delle sue creature. Dato che, tuttavia, Dio Persona è 
in relazione con Se stesso, nel processo di autorivelazione, anche trami-
te l’Incarnazione, si possono riconoscere la sussistenza relazionale del 
Figlio e quindi la sussistenza dello Spirito del Padre e del Figlio, proprio 
perché rivelate. 
In tal modo, il mistero della Trinità non è in opposizione con l’unicità 
della natura divina e dell’esistenza di un solo Dio. Il monoteismo tri-
nitario, alla luce dell’effettiva autorivelazione di Dio, si dimostra essere 
insuperabilmente più sensato rispetto al monoteismo unitario.
Nei sei capitoli successivi, l’autore passa conseguentemente dal miste-
ro di Dio che si è fatto uomo a Maria, la Madre del Figlio eterno di 
Dio, che grazie a lei ha assunto sembianze umane. Segue la considera-
zione della Chiesa come Vergine e Madre. La costituzione gerarchico-
apostolica della Chiesa non contraddice, come invece affermava Lutero, 
l’uguaglianza di tutti i cristiani in relazione a Dio in base al sacerdozio 
comune dei fedeli. 
Dopo la presentazione della teologia generale dei sacramenti e della li-
turgia come adorazione e glorificazione di Dio e non solo come tra-
smissione della grazia della redenzione, il capitolo successivo è intera-
mente dedicato all’Eucarestia. Giustamente, il professor Gagliardi valuta 
l’importanza chiave della Santa Messa in quanto sacrificio e sacramento 
per i cristiani e per tutta la Chiesa, tanto che non può essere trattata 
solamente come il terzo dei sacramenti dell’iniziazione. Nel dodicesimo 
capitolo, segue la rappresentazione delle cose ultime, l’escatologia stricto 
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sensu, in cui Dio si rivela come inizio e fine di tutta la creazione e l’uomo 
definisce sostanzialmente il suo rapporto definitivo con Dio in paradiso 
o all’inferno. Anche se tutto dipende dalla grazia e dalla predestinazio-
ne, Dio ha donato all’uomo l’intelletto e la libertà, cosicché l’uomo deve 
raggiungere la salvezza “con timore e tremore”. Anche qui emerge come 
la fede e la ragione, la predestinazione e la libertà, la grazia e le opere 
buone non siano divisibili. Se a causa dell’assunzione della natura uma-
na da parte del Logos divino in Cristo, due nature, due energie, due vo-
lontà sono tutt’uno e agiscono congiuntamente, allora il primato di Dio 
non potrà mai corrispondere all’annichilimento delle creature. Contro 
il panteismo e il panenteismo si devono sostenere la realtà e l’attività 
proprie dell’uomo. 
Contro la dottrina luterana del servo arbitrio, bisogna sottolineare che 
l’uomo, anche dopo la caduta originaria, non ha perduto completamen-
te la capacità di compiere il bene naturale e di saper riconoscere l’esi-
stenza di Dio come Creatore del mondo e Giudice sul bene e sul male. È 
proprio per mezzo della grazia di Cristo che l’uomo viene reso idoneo a 
compiere il bene in maniera naturale e degna del sovrannaturale e a co-
noscere Dio nella sua rivelazione di verità e salvezza. Alla base di varie 
conclusioni errate in antropologia c’è una errata concezione, di matrice 
monofisita o nestoriana, dell’unione ipostatica.
Al termine di questa rapida rassegna dei ricchissimi contenuti di quest’o-
pera, caratterizzata da un’innata chiarezza intellettuale e da un’ammira-
bile completezza, ci possiamo domandare quale sia il principio ordinan-
te, ovvero il progetto di base del tutto. 
Ciò viene descritto ampiamente nel primo capitolo (pagg. 25–116). 
Secondo tutto ciò che è stato detto finora, non si tratta di un principio 
che viene accostato dall’esterno come una forma alla materia prima. È 
piuttosto la realtà della rivelazione a determinare il pensiero teologico. 
L’essere previene l’essere-pensato. L’ordine di auditus fidei e intellectus 
fidei è irreversibile. Nella ragione umana, il progetto dell’architetto pre-
cede in mente l’esecuzione in realitate. 
La ragione divina realizza il proprio piano di salvezza nella creazione, 
nella storia della salvezza e nella giustificazione del peccatore.
“Ora, in questo libro noi intendiamo presentare una teologia intesa 
come rivelazione della ‘sintesi’, la quale è unione di aspetti che hanno, 
tra loro, un ordine gerarchico oggettivo; un’unione non estrinsecamente 
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operata, ma che costituisce la realtà e da essa viene appresa” (p. 33).
“La suprema sintesi che è stata infranta è allora, prima di ogni altra, 
quella tra Dio e uomo in Gesù Cristo, causa e modello di ogni altra com-
posizione sintetica della fede” (p. 34; cfr. 44).
A parte la Trinità, che va concepita in altra maniera a causa dell’assoluta 
trascendenza di Dio che sfugge a qualsiasi tipo di categorizzazione (pag. 
439), in tutti i misteri della fede emerge una certa bipolarità. Il principio 
cattolico dell’et-et è in opposizione con il principio protestante dell’aut-
aut che esclude l’altro membro del rapporto di unità. In questo fran-
gente, la differenza non consiste nella dogmaticità del Cattolicesimo in 
questioni di fede rispetto ad una visione più liberale del Protestantesimo 
classico della Riforma. 
Lutero, nel trattato “De servo arbitrio” del 1525, aveva sottolineato mar-
catamente il principio dogmatico del Cristianesimo in contrasto con la 
visione “liberale” di Erasmo. “Tolle assertiones – et Christianismum tu-
listi”.
In Lutero, tuttavia, al principio dogmatico segue una interpretazione 
unilaterale che non rende giustizia al complesso della rivelazione. Ai 
principi del solus segue soltanto un radicalismo apparente, che, pur es-
sendo interessante di primo acchito, se osservato più da vicino, omette 
purtroppo l’essenza del Cristianesimo. 
Certo, c’è un solo Mediatore (solus Christus). Ciò è valido nei confronti 
della sua negazione da parte dei non-cristiani, ma non nei confronti del 
principio della sua applicazione nella Chiesa di Cristo. Infatti, Cristo in 
quanto Capo della Chiesa non è mai separato dal Corpo. Il principio 
della giustificazione per la sola fede (sola fide) vale indisputabilmente 
nei confronti dell’opinione secondo cui, oltre a Cristo, ci possano essere 
altre vie che portano a Dio, ma non vale rispetto al principio secondo 
cui la comunione con Cristo e il prossimo si realizzano nelle buone ope-
re e ciò è di importanza primaria per il nostro rapporto con Dio. 
Certo, le Sacre Scritture in quanto Parola di Dio sono la norma di rife-
rimento per la fede e la teologia (sola Scriptura). Ma il Cristianesimo 
non è una religione da manuale. L’umanità di Cristo è il Verbo di Dio 
fatto carne. La Tradizione orale e scritta degli apostoli, nonché il prose-
guimento della tradizione in seno alla Chiesa, mostrano la presenza di 
Cristo che oggi parla a noi e agisce per la nostra salvezza nei sacramenti.
Le creature di Dio sono una composizione. L’uomo, nel suo essere, è co-
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stituito dall’essere qui (Da-sein)e dall’essere così com’è (So-sein), anima 
e corpo, personalità e socialità. Non esiste fede senza ragione, la dedi-
zione a Cristo nella fede richiede la dedizione a Lui anche nelle opere. Il 
sacerdozio comune dei fedeli necessita di un sacerdozio sacramentale, 
“per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare 
il corpo di Cristo” (Ef 4,12). 
Nella stessa Prima Lettera di Pietro in cui si parla del sacerdozio regale 
di tutta la Chiesa (1 Pt 2,9), si fa riferimento anche ai pastori che, in 
nome di Cristo quale Pastore supremo, si occupano della Chiesa di Dio 
(1 Pt 5,2–4).
L’unità di un tutto composito si realizza sempre tramite un principio 
conduttore che riunisce la composizione. L’anima è la forma del corpo 
e dona agli uomini la concreta esistenza. Cristo, Capo della Chiesa, è 
la fonte di tutta la grazia, che tuttavia viene trasmessa per mezzo della 
Chiesa, il suo corpo. È così che Cristo si dimostra essere uno e totale, 
nell’unità di Capo e corpo.
È così che Cristo dimostra di essere il Principio sintetico in tutte le verità 
della fede, che però non rende nulle le realtà legate alla sua umanità, la 
Chiesa e i sacramenti, bensì dà loro efficacia. È così che non si disinte-
grano i vari articoli della fede. 
I dogmi non sono come una meccanica somma di verità e frasi discon-
nesse, bensì sono legati secondo la legge dell’analogia fidei in un nexus 
mysteriorum ed intrecciati tra loro in base alla gerarchia delle verità, in 
maniera organica e logicamente ordinata.
Non dobbiamo fare l’errore di scambiare questo aspetto con il princi-
pio luterano del simul iustus et peccator, che è soltanto la conseguenza 
dell’interpretazione della grazia come favore di Dio (favor Dei) nei con-
fronti del peccatore. Secondo tale dottrina, il peccatore giustificato viene 
dichiarato legittimo ma non legittimato, passando così da uno stato di 
peccato che lo separa da Dio allo stato di grazia salvifica. 
A differenza del principio sintetico dell’et-et del Cattolicesimo, il princi-
pio protestante del simul iustus et peccator è in opposizione con il princi-
pio di non-contraddizione. Il medesimo oggetto non può avere contem-
poraneamente un attributo e, nel medesimo tempo e sotto il medesimo 
riguardo, l’attributo opposto. Va da sé che la teologia cattolica non può 
discostarsi dal principio di non-contraddizione accettando il pensie-
ro dialettico di Hegel. L’orientamento di Mauro Gagliardi, dunque, si 
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ispira ai grandi pensatori della Tradizione cattolica. Nel suo pensiero, si 
percepiscono la forza e la serenità di San Tommaso d’Aquino e del suo 
intelletto sintetico in tutta la sua profondità ed estensione. L’autore non 
intavola una discussione dettagliata con la teologia contemporanea, no-
nostante essa gli sia ben nota e la tenga sempre presente, rispondendo 
ad essa. Preferisce limitarsi agli autori della Tradizione e ai documenti 
ufficiali del Magistero. 
I riferimenti bibliografici mostrano come il professor Gagliardi si senta 
a proprio agio con le Sacre Scritture, con tutta la teologia cattolica e la 
tradizione magisteriale.
Nei confronti del pathos rivoluzionario dei princìpi luterani del solus, 
la teologia cattolica può sembrare meno radicale e talvolta più aperta a 
compromessi. Essa non esclude a priori ogni relazione con la filosofia e 
l’etica non-cristiana. Accetta e riconosce elementi di bene e verità anche 
nella critica pagana delle altre religioni, elementi che provengono da 
Dio e riportano alla sua verità e alla sua bontà. 
La Chiesa non avanza senza essere toccata dalle vicissitudini della sto-
ria, pura come una comunità di idee platoniche, nel mondo contagiato 
dal peccato e dal male. Ha bisogno di un continuo rinnovamento inte-
riore traendo beneficio dalla presenza di Cristo. Tuttavia, nel tentativo 
di superare il peccato, anche al proprio interno, non può eliminare il 
corporeo, il visibile e il concreto, che possono sì dare adito al peccato, 
ma non ne sono mai la ragione. 
Il grave fallimento dei vescovi tedeschi e della Chiesa di Roma con la 
vendita delle indulgenze, che ha scatenato la Riforma protestante e por-
tato all’allontanamento di milioni di cattolici dalla Chiesa, non può giu-
stificare l’abolizione dell’indulgenza come preghiera d’intercessione per 
il superamento della pena dei peccati o addirittura la messa in discus-
sione dell’esistenza del primato di Roma e dell’ufficio sacramentale dei 
vescovi. 
La riforma della Chiesa è sempre necessaria. Ma non si può “buttare via 
il bambino con l’acqua sporca”. Si possono addirittura esprimere le pro-
prie preoccupazioni nei confronti della politica ecclesiastica di un pon-
tefice, oppure nei confronti di un evento fallimentare, come nel caso del 
Concilio Lateranense V, avvenuto poco prima che Lutero pubblicasse le 
proprie tesi contro gli abusi all’interno della Chiesa. Tali critiche contri-
buiscono al miglioramento della vita ecclesiastica. Però non possiamo 
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respingere la Chiesa in toto, nelle sue istituzioni e nella forma che ci è 
stata tramandata. 
Dopo aver passato in rassegna l’enorme eredità della storia della teologia 
e dei dogmi e aver preso il volo con il pensiero teologico, l’autore riesce a 
compiere un atterraggio morbido e preciso, come solo un pilota esperto 
saprebbe fare. 
La teologia inizia sempre con la semplicità della fede e riunisce tutti i 
cristiani nella fede dei più semplici, i bambini. In fondo, non siamo tutti 
– da Paolo a Giovanni, da Origene a Agostino e da Tommaso d’Aquino 
a John Henry Newman, da Joseph Ratzinger a Hans Urs von Balthasar , 
da Santa Teresa d’Avila a Madre Teresa – null’altro che (e al tempo stesso 
nulla di meno che) figli di Dio, che tramite Cristo nello Spirito Santo 
possono rivolgersi a Dio come Abba, Padre?
Proprio con la Parola del Signore si conclude la brillante opera del Pro-
fessor Gagliardi, che raccoglie tutta la teologia nello spirito di una fede 
filiale: “Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il 
più grande nel regno dei cieli” (Mt 18,3).

                                                          Card. Gerhard Müller 
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede
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L’invisibile nel visibile: il quarto Vangelo  
nella cultura paleocristiana. 

Presentato ad inizio di quaresima il libro della prof. Ornella  
La Manna della comunità parrocchiale del Volto Santo di Salerno

“L’invisibile nel visibile: il quarto Vangelo nella cultura paleocristiana” 
è il titolo del cospicuo libro di Ornella La Manna, professoressa di Reli-
gione, presentato in parrocchia ad inizio di Quaresima.
Si tratta di un’ interessante rivisitazione del Vangelo di San Giovanni, 
strutturata secondo la modalità di un’analisi esegetica delle sue compo-
nenti strutturali nel riscontro sistematico con gli scritti patristici e nella 
resa iconografica dei primi secoli dell’era cristiana.
Uno studio “molto laborioso”, come sottolinea nella prefazione il bibli-
sta, il prof. Ernesto Della Corte, molto laborioso “soprattutto per reperi-
re i testi patristici e il materiale dell’iconografia paleocristiana”.
Un lavoro dai contenuti densi, quindi,  resi tali, appunto, dai continui ri-
chiami e rimandi alla lettura che del quarto Vangelo hanno fatto i Padri 
della Chiesa  all’interno della quale ricorrenti sono anche le citazioni ed 
i riporti tratti dalle opere degli studiosi contemporanei.
Ne emerge un quadro che trova il suo compimento “storico-culturale” 
nella rassegna delle immagini della iconografia paleocristiana laddove, 
con maggior evidenza, possiamo dire, l’”invisibile” è reso “visibile”.
“Considero interessante e stimolante questo studio” – afferma ancora 
nella prefazione il prof. Della Corte per il quale esso  è un segno del 
“desiderio di crescere nella fede”.
Ha introdotto la tavola rotonda il parroco, Don Francesco Coralluzzo, 
che, quale professore di Filosofia, si è intrattenuto a sostenere come an-
che uno studio di teologia, condotto in modo rigoroso, non può che 
godere degli stessi connotati di scientificità di cui godono le scienze co-
siddette esatte, sperimentali.
Il libro è stato dato alle stampe dalle “Edizioni Nuova Prhomos” di Città 
di Castello.
                                                                                                                                                      

 Pino Clemente
                                                                                                    (giornalista)
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre...

Don Michele De Biase, deceduto l’11 febbraio

Don Antonio Pantuliano, deceduto il 6 marzo
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Don Michele De Biase
Nato a S. Lucia di Serino il 23 ago-
sto 1927, fu ordinato presbitero il 29 
giugno 1951. Fu parroco a Celzi di 
Forino e successivamente dal 1954 
al 1993 di Santa Maria di Costanti-
nopoli a Favore e Santa Barbara in 
Castel San Giorgio. Fu anche vicario 
economo di Santa Croce in Castel 
San Giorgio dal 1971 al 1977 e Par-
roco di Sant’Antonio di Padova a 
Rivottoli di Serino in Avellino. 

Escardinato dalla Diocesi di Avellino fu incardinato in quella di Saler-
no il 14 aprile 1999 e, successivamente, fu nominato vicario parroc-
chiale della Parrocchia dei Santi Eustachio e Felice in Piazza del Galdo 
in Mercato San Severino.  Dall’ottobre dello stesso anno fu nominato 
Parroco della chiesa dedicata ai Santi Vincenzo, Bartolomeo e Martino 
in Mercato San Severino.  Da quest’ultimo incarico diede le dimissio-
ni nel 2003  per motivi di salute e nel dicembre dello stesso anno fu 
nominato contestualmente vicario parrocchiale della parrocchia dei 
santi Eustachio e Felice in Piazza del Galdo in Mercato San Severino 
e vicario parrocchiale dei Santi Vincenzo Bartolomeo e Martino dal 1 
maggio 2009. Nel 2011 lasciò i suoi incarichi per motivi di saluti.

E’ tornato alla Casa del Padre l’11 febbraio 2018.



184

Gennaio/Aprile 2018

Don Antonio Pantuliano
Nato a Serradarce il 12 marzo 1937, fu 
ordinato dall’Arcivescovo Demetrio Mo-
scato nel 1963 nella Cattedrale di Saler-
no. 

Nel suo lungo ministero pastorale svol-
se dapprima l’incarico di responsabile 
del Seminario San Felice di Cava, poi 
delegato dei giovani di Lauria. Giunse a 
Campagna come aiutante del parroco di 
Serradarce, don Cesare Matani, perché 
gravemente infermo. Fu parroco nel vi-
cino Comune di Palomonte per poi esse-
re richiamato nel 1975 dall’Arcivescovo 
Pollio a guidare la parrocchia Madonna 
del Ponte a Campagna. 

Si prodigò per la costruzione della chiesa di S. Francesco d’Assisi in loca-
lità Piazza d’Armi sempre nel Comune campagnese. Per quattro trienni 
fu vicario foraneo e resse per dieci anni l’Ufficio Catechistico diocesano. 
Mentre era Parroco alla Madonna del Ponte, per 36 anni svolse anche 
l’ufficio in cura d’anime presso la Chiesa di Santa Maria Domenica in 
Camaldoli, terminandolo nel 2008. 

Concluse il suo mandato come parroco presso la Parrocchia della Ma-
donna del Ponte il 26 agosto 2012.

È morto il 6 marzo 2018.
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RECAPITI UTILI

Curia arcivescovile 
Centralino: tel. 089. 2583052

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

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

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

vicariogeneralesalerno@gmail.com

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

cell. 347. 7326898
cancelleriacuriasalerno@gmail.com

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

economato@diocesisalerno.it

Bollettino Diocesano
prof. Riccardo Rampolla tel. 340.2556194 - 089.2583052

bollettino@diocesisalerno.it
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ORARI UFFICI  

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

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

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

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

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

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

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

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

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

 
Per approfondimenti e variazioni consultare il sito 

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

sono le seguenti:

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

causale “Bollettino Diocesano Abbonamento 2018”;

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

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


