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CONSIGLIO PERMANENTE CEI

Prolusione del Cardinale Presidente
Cari confratelli e – permettetemi – soprattutto cari amici, sono ormai 
molti anni, dal 1994, che partecipo ai lavori della Conferenza Episcopale
Italiana. Vi sento amici: per la conoscenza lunga e profonda, la comu-
nione vissuta in momenti di fraternità, la condivisione di responsabilità 
e la discussione franca dei problemi della Chiesa italiana e del mondo. 
Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Santo Padre per 
la fiducia e la premura che ha riposto nella mia persona affidandomi 
questo incarico. Un pensiero particolare lo rivolgo, inoltre, al Cardinale 
Angelo Bagnasco, per due mandati presidente della CEI. Lo ringrazio di 
cuore, a nome di tutti, per il suo servizio, la fedeltà al Papa e alla Chiesa, 
e l’attenzione dedicata ad ognuno di noi.
Pensando al territorio di cui siamo espressione, sento il dovere di espri-
mere una parola di profonda riconoscenza ai nostri parroci: sono co-
struttori di comunità, strumenti della tenerezza di Dio, presbiteri che 
si spendono e si ritrovano nella carità pastorale. Accanto a loro, mi è 
impossibile non accennare ai religiosi: uomini e donne che, nella varietà 
dei loro carismi, ci restituiscono il primato dell’amicizia con il Signore, 
la profezia della fraternità e la fecondità delle opere.
Un ringraziamento doveroso, infine, in questa sede anche agli operatori 
della comunicazione, che ci consentono di arrivare nelle case della gen-
te, con una parola che vuol essere di sostegno e speranza.
L’incarico che mi è stato affidato mi pesa sulle spalle, anche per l’età. Mi 
consolano le parole che mons. Enrico Bartoletti scrisse nel suo Diario, 
l’11 agosto 1972, quando gli fu comunicato il suo nuovo compito in CEI. 
Così scrisse: «In manus tuas, Domine! Signore, accetta il mio umile sa-
crificio e dammi la grazia di cercare solo te». Con gioia e commozione
cerco di far mie queste parole con l’assoluta convinzione che senza l’a-
iuto di Dio non potrei far nulla. Sento una grande responsabilità che si 
addolcisce nella consapevolezza di servire la Chiesa italiana.
Cari confratelli, è mia intenzione aprire il Consiglio Permanente rivol-
gendo un pensiero a quelle persone che ora sono nella sofferenza e nel 
lutto. Vorrei testimoniare la più sincera vicinanza a tutte quelle donne 
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che in Italia, pressoché quotidianamente, sono vittime di una violenza 
cieca e brutale. Un pensiero affettuoso va, anche, a tutte le popolazioni
italiane ferite dal terremoto, da Ischia all’Italia centrale; ai cittadini di 
Livorno, colpiti da una tragica alluvione; e al Messico dove un terribile 
terremoto ha tolto la vita a centinaia di persone.

1. Un cambiamento d’epoca
Parlando a Firenze al Convegno ecclesiale nazionale, Papa Francesco ha 
detto che «oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cam-
biamento d’epoca». Questo è uno snodo decisivo: il punto di partenza 
per la riflessione e l’impegno.
Quasi nulla è più come prima. Dobbiamo assumere la piena consape-
volezza che stiamo vivendo in un mondo profondamente cambiato, in 
un’Italia molto diversa rispetto al passato e con una Chiesa sempre più 
globale. In questa nuova realtà, sorgono nuove sfide e nuove domande a 
cui bisogna fornire, senza paura e con coraggio, delle risposte altrettanto
nuove.
Oggi viviamo in una società tecnologica e secolarizzata. Una società, 
afferma Papa Francesco, che corre un «grande rischio»: quello di es-
sere caratterizzata da «una tristezza individualista che scaturisce dal 
cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla 
coscienza isolata» (Evangelii Gaudium 2). L’uomo moderno è troppo 
spesso un uomo spaesato, confuso e smarrito. Un uomo ferito non solo 
perché ha perso il «senso del peccato», ma perché «cerca salvezza dove 
si può». E così si aggrappa a tutto e a chiunque sia in grado di fornire un 
significato alla vita.
Questa umanità ferita, inoltre, abita un mondo dove è ormai emersa 
una nuova questione sociale che investe la sfera economica e quella 
antropologica, la dimensione culturale e quella politica, i cui riflessi si 
fanno sentire profondamente anche in ambito religioso. Basti pensare 
all’introduzione della robotica nell’industria, alle applicazioni biome-
diche sul corpo umano, all’impatto ambientale delle grandi città, alle 
nuove forme di comunicazione e agli sviluppi dell’intelligenza artificia-
le. Questa nuova questione sociale è caratterizzata da almeno tre fattori: 
lo sviluppo pervasivo di un nuovo potere tecnico, come aveva intuito 
profeticamente Romano Guardini; la crisi dell’umano e dell’umanesimo 
che è il fondamento della nostra civiltà; una manipolazione sempre più 
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profonda dell’oikos, della nostra casa comune, della Terra.
In questo eccezionale «cambiamento d’epoca», da cinque anni, abbiamo 
la grazia di trovarci di fronte al messaggio profetico di Papa Francesco, 
che mette al centro di tutto il Vangelo di Gesù, ci esorta ad andare verso 
i poveri e ci invita a guardare questo nuovo mondo da un angolo visua-
le diverso, quello delle periferie. Il cuore pulsante di questo messaggio 
profetico è la conversione pastorale. Che è, al tempo stesso, un richiamo 
tradizionale e radicale: è «l’esercizio della maternità della Chiesa», di 
una Chiesa che è incarnata nella storia, che non si ritira nelle astrattezze 
moralistiche o solidaristiche e che parla i linguaggi della contempora-
neità in continuo movimento.
Questo messaggio richiede una autentica ricezione di tutta la Chiesa: 
dei vescovi, dei preti, dei religiosi, delle suore, dei diaconi e dei laici. 
Qui si gioca la nostra responsabilità. Il Papa chiama ognuno a fare la sua 
parte. Sa che c’è bisogno di tutti. E chiede di liberarci dal clericalismo, 
perché ogni persona possa avere pienamente il suo spazio in una Chiesa
autenticamente sinodale.

2. Quello che ci sta a cuore
La Chiesa italiana, per portare la luce di Cristo in questo mondo nuovo, 
deve far affidamento su alcune preziose bussole di orientamento. Si trat-
ta di priorità che coniugano una sapienza antica con l’attuale magistero 
pontificio: lo spirito missionario; la spiritualità dell’unità; e la cultura 
della carità.

2.1.Lo spirito missionario
Siamo chiamati, innanzitutto, ad essere Chiesa al servizio di un’umanità 
ferita. Che significa, inequivocabilmente, essere Chiesa missionaria. E la 
prima missione dei cristiani consiste nell’annuncio del Vangelo nella sua 
stupenda, radicale e rivoluzionaria semplicità.
Un annuncio gioioso, come ci ricorda l’Evangelii Gaudium, che punti 
all’essenziale, «al kerygma» perché «non c’è nulla di più solido, di più 
profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale annun-
cio» (EG 165).
È la visione francescana di un Vangelo sine glossa, quel Vangelo che 
dobbiamo ad ogni uomo e a ogni donna, senza imporre nulla. È un an-
nuncio d’amore per ogni uomo.
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Ricordando sempre, come ci ha insegnato don Primo Mazzolari, che 
«l’Amore non è colui che dà ma Colui che viene» e che può nascere in 
una stalla e morire sul Calvario «perché mi ama».
Molto si fa nelle nostre Chiese, ma questo cammino va accelerato. Cre-
scono nuove generazioni, diverse dalle precedenti. Ha scritto il Santo 
Padre: «Affinché questo impulso missionario sia sempre più intenso, ge-
neroso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare 
in un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma» (EG
30).
È assolutamente necessario un deciso impegno per rivitalizzare le re-
altà che già esistono al nostro interno, ma che forse hanno smarrito la 
tensione e la capacità di animazione sul territorio. Va nella linea di un 
rilancio della pastorale missionaria anche la prima edizione del Festival 
nazionale, che quest’anno si svolgerà Brescia dal 12 al 15 ottobre. La 
missione non solo è possibile, ma è il termometro della nostro essere 
Chiesa. Abbiamo percorso questa strada con decisione e libertà da noi 
stessi e dal passato? Mi interrogo. L’obiettivo, per la Chiesa italiana, è 
semplice quanto decisivo: concretizzare «il sogno missionario di arriva-
re a tutti» (EG 31). Un sogno che ci scuote dalle abitudini e dalla pigrizia 
e ci appassiona. È il senso della nostra vita, come dice l’apostolo Paolo: 
«guai a me se non annuncio il Vangelo» (1 Cor 9, 16). Che il «sogno 
missionario» diventi la nostra passione personale e quella del popolo di 
Dio. Così, nel cuore di questo «cambiamento d’epoca», la Chiesa italiana 
sta in mezzo al popolo con la semplicità eloquente del Vangelo, senza 
altra pretesa che darne testimonianza. Il primato dell’annuncio del Van-
gelo fa tornare semplici. Talvolta fa archiviare progetti, non sbagliati, ma 
secondari rispetto a tale primato. Il nostro orizzonte diventa più sempli-
ce, ma non meno impegnativo: prima il Vangelo!

2.2.La spiritualità dell’unità
Uno dei fatti più belli della Chiesa italiana è la multiformità, frutto di 
storia, radicamenti secolari, coraggiose intraprese, iniziative carisma-
tiche, fedeltà costruttive. In questo tempo di particolarismi e allenta-
mento dei legami ci può essere la tentazione di andare ciascuno per la 
propria strada. Isolarsi è una tendenza che può entrare anche all’interno 
della Chiesa ma che va allontanata con decisione: un corpo è vivo solo 
se tutte le membra cooperano tra loro. Nessun membro del corpo può 
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vivere da se stesso. Mi auguro che queste affermazioni siano accolte per 
quello che intendono essere: un forte richiamo a un maggiore apprez-
zamento tra le diverse realtà ecclesiali, in un’autentica gara a stimarsi e 
valorizzarsi a vicenda (cfr. Rm 12, 10).
La ricca complessità della Chiesa, però, non può essere ordinata con una 
geometria pastorale calata dall’alto. È necessario far maturare, in questo 
tessuto, una spiritualità dell’unità. Il cuore di questa spiritualità conduce 
a parlarsi con parresia, «a voce alta e in ogni tempo e luogo» (EG 259), 
a partire dal Consiglio permanente della CEI fino alla più piccola par-
rocchia d’Italia. Siamo chiamati a dare vita non ad una Chiesa uniforme, 
ma ad una Chiesa solidale e unita nella sua complessa pluralità. Si tratta 
dunque di un’autentica vocazione alla collegialità – tra i vescovi e tutto il 
corpo della Chiesa – e al dialogo.
Chi dialoga non è un debole ma è, all’opposto, una persona che non ha 
paura di confrontarsi con l’altro.

2.3. La cultura della carità
La cultura della carità è la cultura dell’incontro e della vita, che si con-
trappone alla cultura della paura, dello scarto e della divisione. Essa è 
l’incarnazione della parabola del samaritano. «L’antica storia del Sama-
ritano», come disse Paolo VI alla conclusione del Vaticano II, «è stata il 
paradigma della spiritualità del Concilio».
La Chiesa è chiamata a promuovere una cultura che si prefigge «l’inclu-
sione sociale dei poveri» perché essi «hanno un posto privilegiato» nel 
popolo di Dio (EG 186-216). E proprio perché «non amiamo a parole 
ma con i fatti» il Papa ha istituito la Giornata mondiale del poveri che si 
celebrerà per la prima volta il 19 novembre. Di fronte ai poveri la Chiesa
italiana prende a modello san Francesco: quando incontra «il cavaliere 
nobile ma povero» si toglie il mantello per darlo a chi è nel bisogno. 
Perché i poveri, anche se non fanno notizia, ci lasciano intravedere il 
volto di Cristo.
«Non avrei mai pensato che in terra cristiana, con un Vangelo che in-
comincia con “Beati i poveri”» diceva don Mazzolari «il parlar bene dei 
poveri infastidisse tanta gente, che pure è gente di cuore e di elemosi-
na». Parole che sono attualissime perché la povertà, ancora oggi, è uno 
scandalo da nascondere e da occultare. Andare verso i poveri, invece, è
inequivocabilmente una questione che investe la fede e che si riflette nel 
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modo di vivere la Chiesa.
La cultura della carità è anche sinonimo della cultura di una vita, che 
va difesa sempre: sia che si tratti di salvare l’esistenza di un bambino nel 
grembo materno o di un malato grave; e sia che si tratti di uomo o una 
donna venduti da un trafficante di carne umana.
Noi abbiamo il compito, non certo per motivi sociologici o morali, di 
andare verso i poveri per una missione dichiaratamente evangelica.

3. Ambiti da non disertare
In questo contesto che ho sinteticamente illustrato vedo alcuni ambiti su 
cui la Chiesa italiana è chiamata a fare un serio discernimento: il lavoro; 
i giovani; la famiglia; le migrazioni.

3.1.Il lavoro
La Chiesa guarda al mondo del lavoro non certo per esprimere una ri-
vendicazione sociale, ma per ribadire un principio evangelico: il lavoro 
è sempre al servizio dell’uomo e non il contrario. Anche dal lavoro passa 
la dignità di una persona. «Un mondo che non conosce più i valori e il 
valore del lavoro – ha detto Francesco a Genova recentemente – non 
capisce più neanche l’Eucaristia».
Oggi il lavoro è senza dubbio la priorità più importante per il Paese e la
disoccupazione giovanile è la grande emergenza. Nonostante in Italia 
ci siano piccoli segnali di ripresa per l’economia, non posso non essere 
preoccupato di fronte agli 8 milioni di poveri descritti dall’Istat, la metà 
dei quali non ha di cosa vivere. Sono giovani, sono donne, sono coppie 
e sono cinquantenni che hanno perso il lavoro e che sono stati scartati 
dal sistema economico.
Le parole del Papa a Genova sono di cruciale importanza: «La mancanza 
di lavoro è molto più del venire meno di una sorgente di reddito per po-
ter vivere». Una società a misura d’uomo si giudica dall’attenzione che 
riserva alla dignità del lavoro, equamente retribuito, accessibile a tutti. 
Ci sono oggi tante affermazioni gridate, ma forse manca un “pensiero 
lungo” sul Paese. In questa prospettiva si colloca la prossima Settimana 
Sociale di Cagliari dal titolo: Il lavoro che vogliamo: “libero, creativo, 
partecipativo e solidale”. Auspico vivamente che questa riflessione, bene 
impostata nell’Instrumentum laboris, si trasformi presto in una propo-
sta concreta da mettere al centro dell’agenda pubblica del Paese.
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Infatti, non è sufficiente evocare il problema del lavoro, ma è necessario 
anche provare a discernere proposte e vie percorribili. Sono almeno tre 
le strade che, a nostro avviso, vanno percorse e su cui invitiamo le isti-
tuzioni a guardare con decisione: il lavoro e il Mezzogiorno d’Italia; il 
lavoro e la famiglia; il lavoro e i giovani.

3.2. I giovani
Sui giovani si gioca la parte più importante della missione della Chiesa. 
Accanto al lavoro, cioè al pane, i giovani hanno bisogno della Grazia di 
Dio. Di fronte all’effimera leggerezza con cui ci si riferisce alle giovani 
generazioni, si staglia la preoccupazione sapiente di una Chiesa che è 
un’autentica madre dei suoi figli. Tornano alla mente le parole di don
Milani: «Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande I care. È il 
motto intraducibile dei giovani americani migliori. “Me ne importa, mi 
sta a cuore”». Cari confratelli i giovani ci stanno profondamente a cuore. 
Per questo siamo in cammino verso il prossimo Sinodo dei Vescovi.
Anche se oggi viviamo immersi in un mondo in cui la «cultura del fram-
mento» e un «forte relativismo pratico» allontanano i giovani dalla fonte 
della vita che è Cristo, questo è senza dubbio un tempo propizio per fer-
mare il vortice quotidiano della società consumistica e per dare una pa-
rola autentica di incoraggiamento e un senso a quella straordinaria sete
d’infinito che caratterizza i giovani di ogni generazione.
I giovani sono «come le rondini», diceva Giorgio La Pira, «sentono il 
tempo, sentono la stagione: quando viene la primavera essi si muovono 
ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto vitale – che indichi loro 
la rotta e i porti». I giovani, infatti, non hanno bisogno di qualcuno che 
indichi loro cosa sognare perché sono capaci a farlo da soli. Hanno mol-
to più talento di noi vecchi e molta più capacità di pensare e immaginare 
un mondo nuovo.
Quando si parla ai giovani bisogna parlare con parole di verità. Senza 
ripetere ad oltranza una serie di frasi mielose e senza sostanza. Sui gio-
vani, infatti, c’è una drammatica e
stucchevole retorica, che purtroppo non viene sempre supportata dai 
fatti. Dovremmo impegnarci su questo. C’è molto lavoro da fare.

3.3. La famiglia
La Chiesa italiana, pur tra molte difficoltà, è una Chiesa di popolo. E 
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questo popolo è senza dubbio costituito da milioni di famiglie, che co-
stituiscono la cellula basilare della società italiana.
Il contesto attuale – caratterizzato da un crescente aumento di convi-
venze, separazioni e divorzi, nonché da un tasso di natalità che continua 
a diminuire drammaticamente – ci impone di guardare alla famiglia in 
modo concreto, senza cercare alcuna scorciatoia, scorgendo nelle fra-
gilità della famiglia non solo i limiti dell’uomo, ma soprattutto il luogo 
della Grazia.
Sono almeno tre le sfide che la famiglia deve affrontare nel mondo con-
temporaneo. E queste sono altrettante sfide anche per la Chiesa italiana.
La prima è di tipo esistenziale e risiede nelle difficoltà di formare ed 
essere una famiglia. Spesso vedo molte coppie indugiare, dubbiose e in-
credule che sia possibile dar vita ad una relazione «per sempre». Infatti, 
le donne e gli uomini di oggi sono cresciuti in un clima
dove tutto - perfino le relazioni umane - viene consumato in modalità 
«usa e getta».
La seconda sfida è di tipo sociale e consiste nel riuscire a rendere più a 
misura di famiglia la nostra società, sempre più complessa e logorante. 
Questa faticosa civiltà urbana, come aveva già intuito Paolo VI, produce 
una serie di ostacoli oggettivi alla vita familiare: la precarizzazione del 
lavoro, ad esempio, ferisce l’anima dei coniugi e impedisce di formare 
una base minima di stabilità; i ritmi ossessivi producono una sorta di 
nevrosi sociale impedendo di avere del tempo da dedicare al coniuge 
e ai figli; la mobilità sociale rompe le tradizionali reti generazionali di 
mutua assistenza tra nonni e figli; e infine, la donna, sempre più spesso
racchiusa tra una maternità desiderata e un lavoro necessario, rischia 
di non comprendere più qual è il suo ruolo all’interno della famiglia e 
della società.
La terza sfida ci introduce, infine, in uno dei più grandi temi di discus-
sione degli ultimi decenni e si riferisce alla questione antropologica e 
alla difesa e alla valorizzazione della famiglia tra uomo e donna, aperta 
ai figli. Una sfida culturale e spirituale di grandissima portata.
Per questo motivo noi abbiamo di fronte due strade: innanzitutto, quella 
pastorale in cui dobbiamo impegnarci nelle Diocesi, nelle parrocchie 
e negli uffici pastorali per recepire con autenticità lo spirito dell’esor-
tazione apostolica Amoris Laetitia; in secondo luogo, quella sociale in 
cui chiediamo con forza alle Istituzioni – a partire dalla prossima Con-
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ferenza Nazionale per la famiglia – di elaborare politiche innovative e 
concrete, che riconoscano, soprattutto, il «fattore famiglia» nel sistema 
fiscale italiano. Una misura giusta e urgente, non più rinviabile, per tutte 
le famiglie, in particolare quelle numerose. Una misura di cui avvertia-
mo l’assoluta importanza non solo perché avrebbe dei benefici sui red-
diti familiari ma perché potrebbe avere degli effetti positivi su un tema 
cruciale per il futuro della nazione: quello della natalità.

3.4. Le migrazioni
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare: sono questi i 4 verbi che 
Papa Francesco ha donato alla Chiesa per affrontare la grande sfida delle 
migrazioni internazionali.
Una sfida complessa, in parte inesplorata ma dal significato antico. Bi-
sogna subito sgombrare il campo da un equivoco che potrebbe sorgere 
da un dibattito pubblico particolarmente aspro su questi temi: la Chiesa 
cattolica si è sempre occupata dell’ospitalità del forestiero e del migrante. 
E lo ha fatto non certo per un’idea politica o sociale, ma per amore di 
ogni persona. È il cuore della nostra fede: di un Dio che si è fatto uomo. 
L’ospitalità è, da tradizione, un’opera di misericordia e, come ci insegna
Abramo, una delle più alte forme di carità e di testimonianza della fede. 
Attraverso l’ospite noi scegliamo di accogliere o respingere Cristo nella 
nostra vita (Mt 25, 35.43). Il richiamo alla difesa della dignità inviolabile 
del migrante, inoltre, è un insegnamento presente in molti documenti 
della Santa Sede e che si è fatto carne nell’opera di alcuni grandi apostoli 
del passato, tra i quali molti italiani: Francesca Cabrini, Geremia Bono-
melli, Giovanni Battista Scalabrini. Oggi questa sfida antica si ripropone 
con tratti nuovi. E lo sguardo pr fetico di Papa Francesco ha il merito 
storico di aver tolto i migranti da quella cappa di omertà in cui erano
stati confinati dalla «globalizzazione dell’indifferenza» e di averli messi 
al centro della nostra attività pastorale. Promuovere una pastorale per 
i migranti significa, prima di tutto, difendere la cultura della vita in al-
meno tre modi: denunciando la «tratta» degli esseri umani e ogni tipo
di traffico sulla pelle dei migranti; salvando le vite umane nel deserto, 
nei campi e nel mare; deplorando i luoghi indecenti dove troppo spesso 
vengono ammassate queste persone. I corridoi umanitari – nei quali la 
Chiesa italiana è impegnata in prima persona – sono, quindi, necessari 
per dare vita ad una carità concreta che rimane nella legalità.
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Il primato dell’apertura del cuore al migrante ci fa guardare oltre le fron-
tiere italiane. Ci invita a intensificare la cooperazione e l’aiuto allo svi-
luppo al Sud del mondo, per far risorgere tra i giovani la speranza di un 
futuro degno nella propria patria. È una linea su cui si muove da tempo 
la CEI, sostenendo numerosi progetti di sviluppo e, recentemente, con 
la campagna Liberi di partire, liberi di restare. Si tratta di un progetto 
innovativo perché affronta il tema del diritto delle persone a restare nel 
proprio Paese senza essere costrette a scappare a causa della guerra o 
della fame.
Accogliere è un primo gesto, ma c’è una responsabilità ulteriore, prolun-
gata nel tempo, con cui misurarsi con prudenza, intelligenza e realismo. 
Non a caso il Santo Padre, di ritorno dalla Colombia, ha ricordato che 
per affrontare la questione migratoria occorre anche «prudenza, inte-
grazione e vicinanza umanitaria». Tale processo va affrontato con gran-
de carità e con altrettanta grande responsabilità salvaguardando i diritti 
di chi arriva e i diritti di chi accoglie e porge la mano.
Il processo di integrazione richiede, innanzitutto, di fronteggiare, da un 
punto di vista pastorale e culturale, la diffusione di una «cultura della 
paura» e il riemergere drammatico della xenofobia. Come pastori non 
possiamo non essere vicini alle paure delle famiglie e del popolo. Tut-
tavia, enfatizzare e alimentare queste paure, non solo non è in alcun 
modo un comportamento cristiano, ma potrebbe essere la causa di una 
fratricida guerra tra i poveri nelle nostre periferie. Un’eventualità che va 
scongiurata in ogni modo.
Infine, alla luce del Vangelo e dell’esperienza di umanità della Chiesa, 
penso che la costruzione di questo processo di integrazione possa pas-
sare anche attraverso il riconoscimento di una nuova cittadinanza, che 
favorisca la promozione della persona umana e la partecipazione alla 
vita pubblica di quegli uomini e donne che sono nati in Italia, che par-
lano la nostra lingua e assumono la nostra memoria storica, con i valori 
che porta con sé.

4. L’Italia
Cari confratelli, tra queste priorità irrinunciabili per il Paese che ho ap-
pena tratteggiato c’è un unico filo comune: l’Italia. A noi interessa che 
l’Italia diventi un Paese migliore. Bisogna perciò avere la forza, il corag-
gio e le idee per rimettere a tema l’Italia nella sua interezza: con la sua 
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storia, il suo carattere, la sua vocazione. L’Italia è un Paese bellissimo, 
straordinariamente ricco di umanità e paesaggi, ma estremamente fra-
gile: sia nel territorio che nei rapporti socio-politici. Ai cattolici dico 
che la politica, come scriveva La Pira, «non è una cosa brutta», ma una 
missione: è «un impegno di umanità e santità». La
politica come affermava Paolo VI, è una delle più alte forme di carità. 
Papa Francesco ha più volte auspicato la necessità dei cattolici in politi-
ca. Ma come?
Non spetta a me dirlo. Quello che mi preme sottolineare è che il cuore 
della questione non riguarda le formule organizzative. Il vero problema 
è come portare in politica, in modo autentico, la cultura del bene comu-
ne. Non basta fare proclami. La proclamazione di un valore non ci mette 
con la coscienza a posto. Bisogna promuovere processi concreti nella
realtà.
Non è auspicabile che, nonostante le diverse sensibilità, i cattolici si di-
vidano in «cattolici della morale» e in «cattolici del sociale». Né si può 
prendersi cura dei migranti e dei poveri per poi dimenticarsi del valore 
della vita; oppure, al contrario, farsi paladini della cultura della vita e 
dimenticarsi dei migranti e dei poveri, sviluppando in alcuni casi addi-
rittura un sentimento ostile verso gli stranieri. La dignità della persona 
umana non è mai calpestabile e deve essere il faro dell’azione sociale e 
politica dei cattolici.
I cattolici hanno una responsabilità altissima verso il Paese. Dobbiamo, 
perciò, essere capaci di unire l’Italia e non certo di dividerla. Occor-
re difendere e valorizzare il sistema- Paese con carità e responsabilità. 
Perché il futuro del Paese significa anche rammendare il tessuto sociale 
dell’Italia con prudenza, pazienza e generosità.
Cari confratelli, lo Spirito Santo ci sostenga nel nostro servizio alla 
Chiesa e alimenti la nostra comunione; la preghiera comune e fiduciosa 
di tutti noi ottenga dalla Misericordia del Signore una crescita di tutti 
nella carità e nell’amore per il Vangelo!

Roma, 25 settembre 2017
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CONSIGLIO PERMANENTE CEI

Comunicato finale 
Con un messaggio di vicinanza, affetto e condivisione al Santo Padre, si 
è chiusa mercoledì 27 settembre la sessione autunnale del Consiglio Epi-
scopale Permanente, riunito a Roma da lunedì 25 sotto la guida del Car-
dinale Presidente, Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia – Città della 
Pieve.
La nota che ne ha caratterizzato i lavori è stata quella di una franca cor-
dialità, con cui i Vescovi hanno innanzitutto ripreso, valorizzato e appro-
fondito i contenuti della prolusione del Cardinale Presidente. 
A partire da una prima sintesi delle risposte dalle Diocesi al Questionario 
preparato in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi, il Consiglio Perma-
nente si è, quindi, confrontato in merito alla necessità di assumere come 
prioritaria la formazione cristiana delle giovani generazioni.
Con l’intento di favorirne il rilancio, il Consiglio Permanente si è confron-
tato sul Progetto Policoro, quale strumento di animazione, formazione e 
buone pratiche, nella prospettiva dell’evangelizzazione. I Vescovi hanno 
individuato, al riguardo, un percorso possibile di verifica e ridefinizione 
delle finalità e del governo del Policoro.
Nella volontà di assumere fino in fondo le indicazioni del Santo Padre in 
merito alla missione del Vangelo per la protezione di tutti i minori e adulti 
vulnerabili, il Consiglio Permanente ha condiviso alcune buone prassi e si 
è impegnato, anche attraverso un gruppo di lavoro, a mettere a punto un 
servizio di prevenzione e formazione.
Ai Vescovi è stato presentato l’Instrumentum laboris, predisposto dal Co-
mitato Scientifico e Organizzatore per la prossima Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani (Cagliari, 26 – 29 ottobre 2017).
I membri del Consiglio Permanente hanno condiviso l’itinerario che sta 
portando allo scioglimento della Fondazione Centro Unitario per la Coo-
perazione Missionaria (CUM) per confluire nella Fondazione Missio.
I Vescovi hanno condiviso la proposta di attribuire competenze e finalità 
dell’Ufficio Nazionale per l’apostolato del mare a una sezione dell’Ufficio 
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro.
In Consiglio Permanente è stato presentato il Motu Proprio Magnum 
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Principium e le sue conseguenze sulla edizione dei libri liturgici della CEI. 
I Vescovi hanno autorizzato un testo da sottoporre alle Conferenze Epi-
scopali Regionali e, quindi, all’approvazione dell’Assemblea Generale circa 
orientamenti per nuove disposizioni relative a contributi a favore dei beni 
culturali ecclesiastici ed edilizia di culto.
Il Consiglio Permanente, infine, ha approvato il Messaggio per la Giorna-
ta nazionale per la Vita e ha provveduto ad alcune nomine.

1. Un volto di Chiesa
“Il nostro pensiero si stringe a Lei nell’intento di raggiungerLa con la 
fraterna cordialità che ha animato queste nostre giornate collegiali”. Il 
messaggio con cui si è concluso il Consiglio Permanente esprime, oltre 
alla “gratitudine del cuore” e all’“affetto delle nostre Chiese” per il Papa, 
il clima che ne ha caratterizzato i lavori. Un clima che si è respirato fin 
dall’inizio, con l’adesione convinta dei Vescovi allo stile evangelico e 
allo sguardo pastorale della prolusione del Cardinale Presidente. È stato 
condiviso il suo richiamo alla necessità di offrire, innanzitutto, la parola 
della Grazia, ponendo al centro l’annuncio del Vangelo: con questa pro-
spettiva, è stato esemplificato, si può essere davvero vicini ai giovani in 
cerca di lavoro come alle famiglie ferite nelle relazioni. Apprezzata an-
che la volontà di camminare sempre più insieme, come Chiesa sinodale, 
che coinvolge a valorizza il contributo di ciascuno: in questa direzione, 
si è evidenziata la necessità di riprendere lo spirito del Convegno eccle-
siale nazionale di Firenze, il discorso programmatico del Santo Padre, 
gli obiettivi concreti additati.
Tra i temi più ripresi ed approfonditi nel confronto tra i Vescovi, l’ac-
coglienza dei migranti, con l’attenzione a favorirne l’integrazione anche 
attraverso “il riconoscimento di una nuova cittadinanza a quanti sono 
nati in Italia, parlano la nostra lingua e assumono la nostra memoria 
storica, con i valori che porta con sé”; il richiamo ai cattolici impegnati 
in politica a non contrapporsi tra “cattolici della morale” e “cattolici del 
sociale”; l’importanza di porre un’attenzione più puntuale al linguaggio 
usato dalla Chiesa come pure alle questioni ambientali, nella prospettiva 
dell’enciclica Laudato si’.
 
2. Sinodo, dall’ascolto alla proposta
Il Consiglio Permanente si è confrontato sul tema dei giovani a partire 
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un’analisi sintetica delle risposte dalle Diocesi al Questionario predispo-
sto in vista del prossimo Sinodo dei Vescovi, dedicato appunto a “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale”.
La fotografia mostra un Paese che non è per i giovani, dove questi fati-
cano a entrare nel mondo del lavoro, quindi a staccarsi dalla famiglia 
d’origine e a sposarsi. La lettura della situazione evidenzia come – pur a 
fronte di difficoltà nel rapporto intergenerazionale – non manchino ini-
ziative pastorali portate avanti con passione, che coinvolgono le nuove 
generazioni. La condivisione delle pratiche individua luoghi ed esperien-
ze significative di pastorale vocazionale.
Nel vivace confronto tra i Vescovi si è dato voce all’urgenza che tutta la 
Chiesa italiana sia coinvolta nell’assumere come prioritaria l’educazione 
dei giovani, con un’attenzione integrale che proponga loro la persona di 
Gesù Cristo e il suo Vangelo come centrale per ogni dimensione della 
vita. Nella consapevolezza di muoversi in una cultura dove manca l’a-
dulto – nel senso che vive essenzialmente per se stesso – si avverte l’im-
portanza di non cedere alla rassegnazione e di incoraggiare sacerdoti ed 
educatori a spendersi per l’accompagnamento e la formazione delle gio-
vani generazioni, sapendo riconoscere i segni di progressivo risveglio 
delle coscienze e il ritorno delle domande sulla vita. La via principale, 
è stato evidenziato, rimane quella della testimonianza sia personale che 
ecclesiale, nell’attenzione a investire sui formatori e sugli insegnanti di 
religione. L’educazione all’affettività e alla sessualità rimane uno degli 
ambiti più ripresi negli interventi.
Tra le iniziative promosse dal Servizio Nazionale – oltre a uno strumen-
to informatico per sostenere l’ascolto dei giovani, accessibile da gennaio 
– la costituzione a livello diocesano di un gruppo di lavoro che coinvol-
ga, accanto a rappresentanti della pastorale giovanile, quelli della pasto-
rale vocazionale, di quella familiare e di quella scolastica. La prossima 
estate vedrà le Diocesi proporre ai giovani pellegrinaggi verso luoghi 
di spiritualità e convergere, quindi, nei giorni 11-12 agosto a Roma per 
l’incontro con il Santo Padre.

3. Policoro, memoria e futuro
Ad oltre vent’anni dalla sua nascita, il Progetto Policoro è presente in 139 
Diocesi, si esprime in oltre 700 “Gesti concreti” (cooperative, consorzi, 
imprese), occupa circa 3000 persone. Nel contempo, natura e finalità 
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dell’esperienza non sono più di immediata evidenza. Di qui la volontà 
del Consiglio Permanente di favorirne il rilancio e la diffusione con un 
percorso di confronto che coinvolga le Conferenze Episcopali Regionali, 
verifichi in sede diocesana il coinvolgimento della comunità, la qualità 
degli animatori e del coordinamento tra pastorale giovanile, pastorale 
del lavoro e Caritas, il rapporto con la filiera delle associazioni laicali, 
per giungere infine a una restituzione in Assemblea Generale.
Tale passaggio, nelle intenzioni dei Vescovi, vuol essere occasione per 
far memoria dei tratti identificativi del Progetto, che fin dall’inizio in-
tende offrire alle Chiese locali strumenti e opportunità per incontrare 
– nella prospettiva dell’evangelizzazione e attraverso un processo edu-
cativo e formativo – giovani disoccupati o precari e stimolare la loro 
capacità di iniziativa. 

4. Abusi sessuali, oltre lo scandalo
Rispetto a un tema grave per la vita della Chiesa com’è quello relativo ad 
abusi sessuali nei confronti di minori e di adulti vulnerabili, il Consiglio 
Permanente si è trovato compatto nel ribadire l’esigenza di trovare ri-
sposte sempre più puntuali e adeguate.
Al riguardo, con l’adozione delle Linee guida (2012) la Chiesa italiana 
ha messo in fila precise indicazioni circa i profili canonistici e penali-
stici. In questi anni, inoltre, in alcune Diocesi si sono avviati servizi di 
tutela dei minori, che vedono il coinvolgimento di esperti, attività di 
studio e informazione, accoglienza di eventuali segnalazioni. I Vescovi, 
nel presentare tali iniziative, hanno dato voce alla necessità di favorire 
in maniera decisa un cambio di mentalità e di atteggiamenti, anche sulla 
scorta dei continui richiami del Santo Padre. Si tratta di un percorso che 
intendono portare avanti congiuntamente con i referenti del mondo dei 
religiosi.
In particolare, l’ulteriore passo che i membri del Consiglio Permanente 
avvertono come prioritario concerne la sfera della prevenzione e della 
formazione. Per questo hanno salutato con favore la recente costituzio-
ne, presso la Segreteria Generale, di un gruppo di lavoro, dal profilo 
multidisciplinare, attento ad approfondire tanto gli ambiti educativi e 
organizzativi, quanto quelli di carattere più giuridico e comunicativo. 
La finalità è quella di accompagnare in maniera sistematica le Diocesi, 
con orientamenti e protocolli destinati a sacerdoti, genitori, educatori e 
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operatori pastorali, come pure con la sensibilizzazione e formazione dei 
ragazzi.
I Vescovi hanno evidenziato come da un simile impegno possa venirne 
beneficiata tanto la Chiesa, in termini di fiducia e credibilità, quanto il 
più ampio contesto sociale. Su proposta della Presidenza, il Consiglio 
Permanente ha designato S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni quale referente 
della CEI per la Pontificia Commissione per la tutela dei minori.

5. Lavoro, Cagliari e oltre
Nell’imminenza della 48ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, dedi-
cata ai temi del lavoro, ai Vescovi è stato presentato l’Instrumentum labo-
ris, quale testo aperto che intende offrire la base di riferimento comune. 
È stato evidenziato come nelle problematiche di una difficile stagione 
per l’occupazione il punto di partenza rimangano i volti e le storie delle 
persone. L’appuntamento di Cagliari (26-29 ottobre 2017), nelle inten-
zioni del Comitato Scientifico e Organizzatore, diventa essenzialmente 
l’occasione per “iniziare processi”, che impegnino le comunità cristiane e 
la società italiana nel suo insieme. Si chiede un lavoro degno, in quanto 
la persona è tale; un lavoro, quindi, che ne rispetta la vita e i suoi ritmi, 
la sicurezza e l’ambiente. Accanto e oltre la denuncia, l’attenzione è alla 
valorizzazione di buone pratiche per imparare da quanti sono riusciti a 
vincere la sfida di creare valore economico e buon lavoro.
La Settimana Sociale intende assumere e rilanciare alcune proposte 
concrete, che le giornate di Cagliari contribuiranno a individuare.

6. Varie
La contrazione e l’invecchiamento dei fidei donum, un Paese che si sco-
pre terra di missione, una Chiesa attenta a ridare ragione della missio 
ad gentes: a fronte di un contesto rapidamente mutato, i membri del 
Consiglio Permanente hanno condiviso l’itinerario di semplificazione 
societaria che sta portando allo scioglimento della Fondazione Centro 
Unitario per la Cooperazione Missionaria (CUM). In questo modo la 
Fondazione Missio diventa a tutti gli effetti – come previsto nel suo atto 
costitutivo – l’unico organismo della Chiesa italiana con funzione di 
promozione e raccordo complessivo del mondo missionario. I Vescovi 
hanno sottolineato l’importanza che nel nuovo scenario continui l’im-
pegno di formazione: lo slancio missionario rimane, infatti, il termome-
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tro della vitalità di ogni Diocesi.
Il Consiglio Permanente ha condiviso la proposta di attribuire compe-
tenze e finalità dell’Ufficio Nazionale per l’apostolato del mare a una se-
zione dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro. Si intende 
in tal modo sviluppare un approccio più organico e sinergico al tema 
della cura dei naviganti e dei marittimi, tema di fatto strettamente con-
nesso a quello della presenza della Chiesa nel mondo del lavoro. Nel-
la prossima sessione di gennaio sarà, quindi, presentata la bozza di un 
nuovo Regolamento in materia.
In Consiglio Permanente è stato presentato il Motu Proprio Magnum 
Principium e sono state individuate le prospettive per allineare il lavoro 
della Commissione Episcopale per la liturgia al nuovo quadro norma-
tivo.
I Vescovi hanno autorizzato un testo da sottoporre alle Conferenze Epi-
scopali Regionali e, quindi, all’approvazione dell’Assemblea Generale 
circa orientamenti per nuove disposizioni relative a contributi a favore 
dei beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto.
I Vescovi hanno approvato il Messaggio per la 40ª Giornata nazionale 
per la Vita (4 febbraio 2018) dal titolo: “Il Vangelo della vita, gioia per 
il mondo”.

7. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto 
alle seguenti nomine: 
- Membri della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’an-

nuncio e la catechesi: S.E. Mons. Luigi Renna, Vescovo di Cerignola 
- Ascoli Satriano; S.E. Mons. Roberto Filippini, Vescovo di Pescia. 

- Delegato della CEI presso la Commissione degli Episcopati della Co-
munità Europea (COMECE): S.E. Mons. Mariano Crociata, Vescovo 
di Latina - Terracina - Sezze - Priverno.

- Vescovo promotore dell’apostolato del mare: S.E. Mons. Francesco 
Alfano, Arcivescovo di Sorrento - Castellammare di Stabia.

- Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici: Mons. Giu-
seppe Baturi (Catania). 

- Responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile: Don 
Michele Falabretti (Bergamo).

- Responsabile del Servizio Nazionale per l’insegnamento della religio-
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ne cattolica: Don Daniele Saottini (Brescia).
- Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, tu-

rismo e sport: Don Gionatan De Marco (Ugento - Santa Maria di 
Leuca).

-  Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute: Don 
Massimo Angelelli (Roma).

-  Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni: Don 
Michele Gianola (Como).

- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mi-
grantes: Sig. Giuseppe Fabiano (Cosenza - Bisignano).

-  Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici malgasci in Italia: 
Padre Athanase Joseph Rafanoharantsoa, sj (Madagascar). 

- Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione “Figli in cielo” 
Scuola di Fede e di Preghiera: S.Em. Card. Camillo Ruini, Vicario Ge-
nerale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma.

-  Assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera Assistenza Malati Impe-
diti (OAMI): S.E. Mons. Gastone Simoni, Vescovo emerito di Prato.

-  Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC): 
Prof. Giuseppe Elia.

-  Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale (MEIC): Don Giovanni tangorra (Palestrina). 

- Assistente ecclesiastico centrale del settore adulti dell’Azione Cattoli-
ca Italiana: Don Fabrizio De Toni (Concordia - Pordenone). 

-  Assistente teologico nazionale dell’Unione Cattolica Italiana Tecnici 
(UCIT): Mons. Giuseppe Tonello (Roma). 

-  Assistente ecclesiastico centrale per l’Italia della Fondazione Centesi-
mus Annus – Pro Pontifice: Don  Walter Magnoni (Milano).  

- Animatore spirituale nazionale dell’Associazione “Cursillos di Cri-
stianità in Italia”: Padre Matteo Borroni (Novara).

-  Assistente ecclesiastico nazionale della Gioventù Operaia Cristiana 
(GIOC): Don Marco Ghiazza (Torino).

-  Su proposta della Presidenza, il Consiglio Permanente ha designato 
S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni quale referente della CEI per la Ponti-
ficia Commissione per la tutela dei minori.

Nella riunione del 25 settembre 2017, la Presidenza ha proceduto alle 
seguenti nomine:
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- Membro del Consiglio Nazionale della scuola cattolica: Dott.ssa Rosa 
Cortese.

-  Commissione Nazionale Valutazione Film (CNVF): Presidente: Dott. 
Massimo Giraldi; Segretario: Dott. Sergio Perugini; Membri: Sig.a 
Eliana Ariola, Dott. Gianluca Arnone e Mons. Franco Perazzolo.

-  Assistenti pastorali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore:
sede di Milano: Don Pierluigi Galli Stampino (Milano); Don Fabrizio 

Infusino (Locri - Gerace);
sede di Piacenza: Mons. Luciano Baronio (Brescia); 
sede di Roma: Don Francesco Dell’Orco (Trani - Barletta - Bisceglie).
-  Membro del Comitato Direttivo della Consulta Nazionale delle Ag-

gregazioni Laicali: Dott. Michele Borghi, Rappresentante di Comu-
nione e Liberazione.

Roma, 28 settembre 2017
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Calendario delle Giornate mondiali 
e nazionali per l’anno 2018

Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; 
le Giornate nazionali in corsivo

GENNAIO
1° gennaio: 50ª Giornata della pace
6 gennaio:  Giornata dell’infanzia missionaria  (Giornata missiona-
ria dei ragazzi)
14 gennaio: 104ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta ob-
bligatoria)
17 gennaio:  29ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialo-
go tra cattolici ed ebrei
18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
28 gennaio: 65ª Giornata dei malati di lebbra

FEBBRAIO
2 febbraio:    22ª Giornata della vita consacrata
4 febbraio:    40ª Giornata per la vita
11 febbraio:  26ª Giornata del malato

MARZO
24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri
25 marzo:  33ª Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi)
30 marzo:   enerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo 
diocesano)
Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)

APRILE
– 15 aprile: 94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuor   (col-
letta obbligatoria)
– 22 aprile: 55ª Giornata di preghiera per le vocazioni
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MAGGIO
6 maggio:  Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica
13 maggio:  52ª Giornata per le comunicazioni sociali

GIUGNO
8 giugno:  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
                    Giornata di santificazione sacerdotale
24 giugno:  Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria)

SETTEMBRE
1° settembre: 13ª Giornata per la custodia del creato 

OTTOBRE    
21 ottobre:  92ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria)

NOVEMBRE
1° novembre: Giornata della santificazione universale
11 novembre: 68ª Giornata del ringraziamento
18 novembre: 2ª Giornata dei Poveri
21 novembre: Giornata delle claustrali
25 novembre: Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del cle-
ro
* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Ufficio di Evangelizzazione e Catechesi: convegno diocesano 

 La famiglia prima scuola di evangelizzazione
Un ambito, quello familiare, che per tanti versi non risponde alle attese di 
una educazione che comprenda anche e soprattutto i valori propri della 
fede

Le linee pastorali, frutto del cammino sinodale che la nostra diocesi sta 
compiendo, radicate nell’Annuncio evangelico e stimolate dal Magistero 
di papa Francesco, vogliono coinvolgerci sempre più  nel contesto di 
una Chiesa che come un “ospedale da campo”, è  chiamata a soccorrere 
e curare le ferite dell’umanità. Esse vertono su  tre verbi: “accogliere”, 
“accompagnare” e “guarire”, scelti perché possano animare l’azione pa-
storale che stiamo vivendo, invitandoci allo stile che ciascuno di noi 
dovrebbe incarnare per essere fedele al Vangelo e coerente al Magistero. 
Come Ufficio di Evangelizzazione e Catechesi abbiamo ritenuto oppor-
tuno ribadirli anche nel contesto del convegno catechistico, indirizzato 
a quanti, nelle comunità pastorali, svolgono questo  delicato servizio e 
che affiancano i  pastori nella riuscita di una Chiesa missionaria aperta 
e disponibile.  
Nello specifico della giornata, vissuta e dedicata ai nostri catechisti, ci 
siamo interrogati sul ruolo che la famiglia odierna svolge nell’educazio-
ne e prima evangelizzazione della fede. Un interrogativo che la Chiesa 
si pone è: come, nel tessuto sociale in cui la famiglia cresce, nel cambia-
mento culturale in cui è coinvolta e nella percezione della fede che vive, 
si possa riscoprire l’alleanza educativa che i genitori svolgono per i figli 
nella trasmissione, non di un valore seppur necessario ma comune per 
tutti, ma di una realtà vitale come la fede che pone basi solide nel cam-
mino di maturità umana e spirituale.
Ad aiutarci nella riflessione e nel comune confronto, abbiamo avuto la 
gioia di avere con noi padre Maurizio Botta,  sacerdote della Congre-
gazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, prefetto dell’Oratorio della 
Chiesa Nuova di Roma e collaboratore attivo con l’Ufficio Catechistico 
della diocesi di Roma.  Ideatore di diverse iniziative di catechesi (anche 
itineranti) che hanno trovano riscontro positivo in quanti hanno la pos-
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sibilità di seguirle, P. Botta è anche autore di alcuni testi che sviluppano 
il bisogno, oggi più che mai imminente, di riscoprire una fede che parta 
dalle radici ed appunto dalla relazione genitori-figli.
 Consapevoli che la soluzione  messa nelle nostre mani è tutta scritta in 
“Colui che ci dà la forza”, ci siamo chiesti, come Chiesa riunita alla pre-
senza del nostro Arcivescovo, quali possibili strumenti attuare e quali 
possono essere considerati efficaci per le singole espressioni pastorali. 
La giornata si è sviluppata a partire dalla riflessione che padre Maurizio 
Botta ci ha proposto, dagli interrogativi che ha fatto risalire alla nostra 
mente, dalla presa di coscienza di quanto lavoro stiamo facendo e quan-
to ancora si può fare. In questo cammino di presa di consapevolezza i 
catechisti sono stati guidati dall’equipe diocesana dell’Ufficio di Evange-
lizzazione e Catechesi, che ha presentato laboratori in riferimento alle 
fasce di età a cui i catechisti sono indirizzati.  Al di là del risultato finale, 
che è parso positivo a quanti hanno avuto l’opportunità di esserci, auspi-
chiamo che queste iniziative possano contribuire alla crescita comune e 
farci sentire tutti parte importante e indispensabile dell’evangelizzazione 
ecclesiale, per arricchire la nostra fede ed essere veri testimoni.  

L’equipe dell’Ufficio di Evangelizzazione  e Catechesi
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Ufficio diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 
Servizio al Catecumenato

Via Lucis, un percorso per meditare
 

L’Ufficio per l’Evangelizzazione, la Catechesi e il servizio al Catecume-
nato propone un percorso per meditare, attraverso le stazioni della Via 
Lucis, le ragioni della nostra speranza e il significato della nostra libe-
razione.
Che significa che Gesù ci ha salvati? Da cosa ci ha liberati? A queste do-
mande rispondono gli eventi della vita di Cristo e della Chiesa nascente 
dalla risurrezione di Gesù alla Pentecoste (via Lucis). Lo scopriremo at-
traverso delle immagini di arte moderna e contemporanea che attraver-
so la loro simbologia ci aiuteranno ad approfondire il mistero pasquale.
Ogni stazione della Via Lucis (gli eventi dalla resurrezione a Pentecoste) 
sarà commentata a partire da una immagine di arte moderna o con-
temporanea il cui forte simbolismo aiuterà la meditazione del mistero 
pasquale.
Non è un corso di arte ma un approfondimento della fede attraverso un 
linguaggio simbolico vicino al mondo della cultura contemporanea che 
sanno parlare ai giovani.
È rivolto a tutte le realtà parrocchiali e foraniali, sacerdoti, seminaristi e 
diaconi, catechisti ed educatori, scuole, alunni e docenti.
Papa Francesco ci ha ricordato nella EG 167« Bisogna avere il coraggio 
di trovare i nuovi segni, i nuovi simboli, una nuova carne per la tra-
smissione della Parola, le diverse forme di bellezza che si manifestano 
in vari ambiti culturali, e comprese quelle modalità non convenzionali 
di bellezza, che possono essere poco significative per gli evangelizzatori, 
ma che sono diventate particolarmente attraenti per gli altri».
 
Per informazioni rivolgersi direttamente a Don Salvatore Castello: 
salcast57@gmail.com. 
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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

Agli studenti in occasione 
dell’inizio dell’anno scolastico

Cari studenti, 
vorrei farvi giungere anche quest’anno il mio augurio sincero, per l’anno 
scolastico che sta iniziando. Saluto tutti i vostri insegnanti, i dirigenti e 
quanti si adoperano per la vostra crescita umana e spirituale. E’ sui ban-
chi della scuola che si formano i cittadini di domani. 
In questa palestra ognuno cerca di allenare il corpo e l’intelligenza per 
arrivare al traguardo a cui aspira. Sant’Agostino, affermava che: “lo stu-
dio nutre, feconda e rallegra l’anima umana e fa vibrare di tenerezza 
le nostre corde più profonde, ci fa guardare il mondo con occhi pie-
ni di chiara luce”. Il mio augurio è che quest’anno possiate vivere una 
esperienza avvincente lasciandovi provocare dai vostri insegnanti per 
le cose belle e nuove che vi insegneranno. Lo studio può diventare una 
passione, che si fonde con la vita, e la scuola un luogo che non si può di-
menticare senza rimpianto. La scuola oggi ha il compito di trasmettere il 
patrimonio culturale elaborato nel passato, aiutare a leggere il presente, 
fare acquisire competenze per costruire il futuro, accompagnando i ra-
gazzi nella formazione di una coscienza critica, con la consapevolezza 
che insieme collaboriamo alla crescita del bene comune. 
L’insegnante offre gli strumenti per questo dialogo costruttivo, affinché 
i ragazzi entrino in azione, interessati a verificare o meno la verità di ciò 
che gli viene trasmesso come ipotesi di lavoro, come criterio di giudi-
zio da verificare nell’esperienza. Solo nell’esperienza si conoscono ve-
ramente le cose. Il patrimonio culturale di una civiltà non si trasmette 
con un discorso, ma si verifica nel presente attraverso le materie che si 
insegnano. Attraverso la persona dei vostri insegnanti siete introdotti in 
ogni materia a scoprire la realtà e tutti i collegamenti con la vita che ci 
circonda. È la sfida che oggi la scuola deve raccogliere per appassionare 
i nostri ragazzi. La scuola è e resta il luogo in cui scoprire la profondità 
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e la bellezza dell’ esistenza umana! Un’avventura quotidiana che ci ren-
de compagni di viaggio in un mondo in cui ciascuno deve domandarsi 
qual è il suo compito e scoprire la risposta che lo condurrà a scelte per 
ciascuno diverse. Amici, non sprecate questa occasione, non acconten-
tatevi puntate in alto. Più vivrete con intensità, più lo studio e le ore 
passate tra i banchi diventeranno un’avventura affascinante. Vi auguro 
che nella vostra scuola vi sentiate non come dei recipienti da riempire 
ma come dei fuochi da accendere. 
Vi saluto con affetto paterno. 

X  Luigi  Moretti
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Ai Sacerdoti

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Istituzione della Giornata mondiale dei poveri

Carissimi,
Con la lettera apostolica “Misericordia et misera”, scritta a conclusione 
del Giubileo della misericordia, Papa Francesco ha disposto che “si deb-
ba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica 
del Tempo Ordinario, la Giornata mondiale dei poveri” (n. 21). 
Con il successivo Messaggio “Non amiamo a parole ma con i fatti”, del 13 
giugno 2017, il Papa ha scritto: “Desidero che le comunità cristiane, nel-
la settimana precedente la Giornata Mondiale dei Poveri, che quest’anno 
sarà il 19 novembre, (XXXIII domenica del Tempo Ordinario), si impe-
gnino a creare tanti momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e di 
aiuto concreto. Potranno poi invitare i poveri e i volontari a partecipare 
insieme all’Eucaristia di questa domenica. […] In questa domenica, se nel 
nostro quartiere vivono dei poveri che cercano protezione e aiuto, avvici-
niamoci a loro: sarà un momento propizio per incontrare il Dio che cer-
chiamo. Secondo l’insegnamento delle Scritture (cfr Gen 18,3-5; Eb 13,2), 
accogliamoli come ospiti privilegiati alla nostra mensa; potranno essere 
dei maestri che ci aiutano a vivere la fede in maniera più coerente” (n.7). 
Il Papa desidera che “a fondamento delle tante iniziative concrete che si 
potranno realizzare in questa Giornata ci sia sempre la preghiera” (n.8). 
Scrive ancora Papa Francesco: “chiedo ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, 
ai diaconi – che per vocazione hanno la missione del sostegno ai poveri –, 
alle persone consacrate, alle associazioni, ai movimenti e al vasto mondo 
del volontariato di impegnarsi perché con questa Giornata Mondiale dei 
Poveri si instauri una tradizione che sia contributo concreto all’evangeliz-
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zazione nel mondo contemporaneo” (n. 9).
La nostra Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno non può far cadere nel 
vuoto l’appello del Papa. Chiedo quindi ai parroci di costituire dei gruppi 
di lavoro che progettino le modalità per vivere intensamente la prossima 
Giornata Mondiale dei Poveri. Diamo spazio alla fantasia per esprimere 
al meglio l’attenzione e la vicinanza delle nostre comunità parrocchiali 
ai poveri. 
Potrà essere di aiuto il sussidio pastorale ufficiale predisposto dal Ponti-
ficio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Salerno, 16 novembre 2017

X  Luigi  Moretti
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Indizione di un percorso 
per operatori pastorali

Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Carissimi amici,
nel cammino di rinnovamento ecclesiale avviato a livello diocesano col 
progetto triennale “Chiesa ospedale da campo”, grazie alla cooperazione 
di alcuni Uffici Pastorali, si è ritenuto opportuno concentrare le nostre 
energie prioritariamente sulla “formazione degli operatori pastorali e dei 
membri dei Consigli pastorali”, in vista di una loro crescita a vantaggio 
delle comunità cristiane di appartenenza.
In considerazione delle esigenze emerse dalla verifica effettuata in merito 
all’agire pastorale delle diverse realtà parrocchiali della nostra diocesi, 
nasce l’idea di impiantare e proporre un “percorso per operatori 
pastorali”, con l’intento di sostenere la qualità della proposta formativa 
e dell’impegno testimoniale dei credenti, affinché questi prestino la 
dovuta attenzione, sia contenutisticamente che metodologicamente, alle 
grandi domande di senso del nostro tempo e offrano a queste risposte 
valide e convincenti.
Tale percorso si rivolgerà in prima battuta a coloro che hanno già acquisito 
una formazione di base nel loro settore di servizio e si svilupperà, per 
quest’anno, in cinque incontri propedeutici al percorso vero e proprio 
che si intende articolare in un prossimo futuro.
È mio desiderio che questa iniziativa venga tenuta nella massima 
considerazione e sia largamente diffusa in ogni comunità, in modo tale 
da orientare il proprio impegno apostolico all’unisono con quello delle 
altre, riuscendo così a garantire complessivamente un annuncio capace 
di scuotere su larga scala le coscienze in funzione di una ritrovata 
sensibilità religiosa e di una rinnovata volontà di costruzione del bene 
comune. 
A tal fine, infatti, è utile sottolineare l’esigenza di maturare consapevolezza 
e competenze più appropriate a svolgere con responsabilità il delicato 
compito di essere da battezzati presenza vivificante nelle realtà temporali 
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in cui si insiste per animarle con sapienza cristiana.
Benedico e incoraggio, pertanto, questo sforzo significativo per la 
crescita culturale dei nostri laici, finalizzato ad abilitarli a un efficace 
servizio pastorale da rendere agli uomini e alle donne di questo tempo 
perché possano riconciliarsi con la propria dimensione creaturale e 
apprezzare fino in fondo la bellezza dell’annuncio evangelico e la gioia 
di essere cristiani.

X  Luigi  Moretti

PERCORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI PASTORALI

Di seguito l’elenco degli appuntamenti con le relative tematiche e relatori:
14 gennaio 2018: l’Incarnazione come modello di una Pastorale rivolta 
all’umano: una risposta all’emergenza pastorale di oggi – P. Ernesto 
Della Corte.

4 febbraio 2018: Le immagini di Dio nella società contemporanea: il 
Padre come vero volto di Dio – Fr. Vincenzo Ippolito OFM.

4 marzo 2018: L’uomo in relazione: società liquida e labilità di rapporti, 
riflessione a partire dal testo della Genesi – P. Ernesto Della Corte.

22 aprile 2018: Il problema del male: dramma insolubile o opportunità 
per un rinnovato rapporto con Dio? – Sac. Vincenzo Serpe.

27 maggio 2018: Come fare una pastorale propositiva nel tempo della 
post-modernità?

Gli incontri si svolgeranno alla Colonia “San Giuseppe” a Salerno, la 
domenica pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00.



41

Settembre/Dicembre 2017

Natale
a scuola di umanitá

Messaggio dell’Arcivescovo 
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Luigi Moretti
Arcivescovo Metropolita
di Salerno Campagna Acerno

Carissimi,
ecco il grido di tante generazioni che hanno chiuso i loro occhi nella 
speran- za di vedere il giorno del Signore: «Se tu squarciassi i cieli e 
scendessi...»
(Is 63,19) Ma il Signore ha risposto alle attese dell’umanità facendo di 
più: non solo ha squarciato i cieli ed è sceso in terra, ma si è fatto uno 
di noi, è vissuto come uno di noi, ha pianto come uno di noi, ha sorriso 
come uno di noi, ha celebrato le nostre feste, ha accarezzato i nostri 
bambini, ha guarito i nostri malati nel cuore e nel corpo, ha pianto i 
nostri morti, la sua casa è stata tra le nostre case, ha parlato con le nostre 
parole, è morto come tutti gli uomini, anzi sul letto scomodo della Croce 
e tra i malfattori, è Risorto e ci ha inse- gnato a vivere da risorti i giorni 
della nostra vita nell’amore.
I tanti segni che caratterizzano il periodo delle feste natalizie ci ricordano 
fondamentalmente la nascita del Signore Gesù ma, nello stesso tempo, la 
realtà circostante spesso ci distrae da questa grande verità. Guardando 
oltre gli scaffali, oltre le bellissime luminarie, oltre la musica d’atmosfera 
di questi giorni, oltre gli speciali menù delle feste, possiamo vedere la 
straordi- naria semplicità di una nascita: quella del Bambino Gesù.
 
 È una nascita reale, universalmente riconosciuta, che ha diviso 
in due parti la storia dell’umanità. Evidentemente è considerato 
l’avvenimento storico più importante, fino al punto di essere, in qualche 
modo, citato tutti i giorni dell’anno. Di ogni giorno infatti abbiamo 
bisogno di conoscere la data: c’è chi la guarda sul calendario appeso al 
muro, chi la sbircia accendendo lo schermo del cellulare, chi strappa il 
foglietto del giorno passato. Scrivere la cifra dell’anno è un atto di fede 
nella nascita di Gesù. Sì, è proprio un atto di fede, spesso inconsapevole, 
che tutti compiamo: l’anno che viviamo indica il numero di anni che ci 
separa dalla nascita di Gesù a Betlemme.
Che Gesù sia nato, non viene contestato da nessuno. Sul fatto che Gesù 
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sia Dio, qualcuno esprime dei dubbi. Altri invece, convinti di ciò, 
prendono sul serio quanto si dice di Lui, ovvero che «Egli è la luce che 
illumina ogni uomo che viene a questo mondo» (Gv 1,9) e cercano in 
tutti i modi, nonostante i limiti, di mettere in pratica le sue parole che 
invitano all’amore.
Quante persone nella nostra Diocesi raccolgono questo invito all’amore 
verso il prossimo! Quanti gesti d’amore tra sposi, quanti sacrifici dei 
genitori per i loro figli, dei figli verso i genitori, magari molto anziani 
e malati, quanti pensieri e gesti rivolti ai propri cari ma anche agli 
sconosciuti! Quanti pren- dono sul serio la loro professione! Quanti 
lavorano per alleviare il dolore o sanare le ferite dell’animo! Quanti si 
occupano davvero del benessere altrui o si fanno compagni di strada 
con senso di vera umanità!

 “Umanità” è davvero una bella parola! Quando si dice che qualcuno 
è “ricco di umanità”, vuol dire che si comporta come una persona 
dovrebbe fare. Vuol dire che considera l’altro con grande rispetto. “Mi 
hanno trattato con umanità” significa che qualcuno si è occupato di me, 
che mi ha ascoltato e mi ha dato la giusta dignità. È terribile sentirsi 
considerati come degli esseri che non contano, senza diritto di parola, 
guardati dall’alto in basso, fino a sentirsi sempre sottomessi e incapaci 
di prendere in mano la propria vita. Quanti soprusi silenziosi di questo 
genere sopportano tante persone! Purtroppo c’è ancora chi discrimina le 
donne, gli anziani, le persone che non hanno la pelle bianca, le persone 
che non hanno i soldi.
Sei un alunno che non va bene a scuola, ti distrai, non sei come quelli 
che prendono sempre bei voti? Ti umilio, ti lascio nella fascia bassa 
della classe e magari ti faccio ripetere l’anno. Non sei un bianco come 
me? Non puoi pretendere i miei stessi diritti. Sei una donna? È normale 
che sia tu ad occu- parti delle mansioni più umili, a lavoro e in casa. 
Sei anziano, hai bisogno di cure e aiuto? Se hai una buona pensione, ti 
faccio aprire il portafogli, altri- menti ti lascio le briciole. Sei in difficoltà 
economiche o sei uno scocciatore che viene a chiedere lavoro? È meglio 
che tu stia stare alla larga da me.
Quando romperemo questo cerchio che non riconosce la dignità di 
ogni persona? Fino a quando ci saranno delle persone che credono di 
essere superiori alle altre? Dobbiamo impegnarci, tutti, perché le nuove 
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generazioni siano educate a riconoscere la dignità di ogni persona. È 
il messaggio del Natale: Gesù si è fatto uomo per dirci che l’umanità 
è bella, che essere uomini e donne è una realtà meravigliosa, degna 
di un Dio che si è fatto uomo. Cerchiamo allora di vigilare affinché i 
nostri figli ben comprendano la dignità di ogni persona. Osserviamo 
con attenzione i loro comportamenti e cerchiamo di correggerli quando 
sbagliano. È nostro dovere farlo! Ad esempio, insegniamo loro che il 
lavoro di servizio che tante persone svolgo- no non va mai disprezzato: 
quante volte vedo i bambini e i ragazzi sporcare l’aula scolastica, il 
cinema, il giardino pubblico, la camera d’albergo, il tavolo della pizzeria, 
“tanto poi c’è chi pulisce!”.
Il fatto che qualcuno passerà a pulire e a riordinare non giustifica mai 
un comportamento scorretto, non rispettoso o addirittura sprezzante.
Tutte le realtà educative siano davvero scuole di umanità! Quale 
educazione diamo al giovane calciatore, se una partita di calcio tra 
ragazzini diventa un motivo di litigio e di rissa tra adulti? Il gioco e 
lo sport, in questo, modo diventano disumani. Quale educazione 
diamo contrapponendoci genitori contro insegnanti? Quale dignità 
della persona promuoviamo seminando il disprezzo, la noncuranza, la 
cultura del “pensiamo ai fatti nostri”?
L’ambiente in cui spargere umanità sia anche quello della rete web! 
La prepotenza e il disprezzo che circolano sui social network sono 
lo specchio dei nostri tempi. Offesa, derisione e disprezzo circolano 
in rete seminando un odio invisibile ma quanto mai concreto. Se 
vediamo un bambino con lo smartphone in mano non ci desta alcuna 
preoccupazione: sembra tutto tran- quillo. Ma cosa sta accadendo 
realmente? Sta subendo atti di bullismo o è lui stesso un bullo? I bulli 
sono tutti figli di qualcuno, di un genitore che dovrebbe vigilare di più, 
che dovrebbe essere attento a quanto scrive o “posta” il proprio figlio.
Care famiglie, vi invito a leggere l’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia 
di Papa Francesco. Il capitolo quarto ci conduce per mano alla scoperta 
di un percorso che aiuta a vivere nell’amore. Il commento all’Inno alla 
Carità di San Paolo è un vero manuale - un tutorial potremmo dire oggi - 
su come mettere in pratica l’amore in famiglia. Sono necessari i principi, 
i fondamen ti, ma occorre poi viverli nella concretezza compiendo i 
gesti necessari perché l’altro sia davvero amato.
«La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, 
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non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto 
spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7)
Nell’amore dobbiamo prevedere la pazienza, che non è la sopportazione 
passiva, perché nessuno deve sopportare la prepotenza e il sopruso. La 
pazienza, piuttosto, è quella capacità di capire che l’altro può non essere 
perfetto, così come non siamo perfetti noi. Da qui nasce la comprensione. 
L’amore è un movimento di benevolenza verso l’altro: indica che l’amore 
fa del bene agli altri e li promuove. Gli sposi si donano l’uno all’altra, 
senza riserva, proprio per godere l’uno della felicità dell’altra. Le gioie 
dell’altro così diventano le nostre gioie. San Paolo, non a caso, vede 
l’invidia come una minaccia all’amore. L’invidia non fa più vedere l’altro, 
fa vedere solo il proprio io.

 L’amore vero si fa in silenzio senza vantarsi, senza ostentare. 
Così scrive Papa Francesco: «Nella vita familiare non può regnare la 
logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione per vedere chi 
è più intelligente o potente, perché tale logica fa venir meno l’amore.» 
(AL, 94)
L’amore non è mai ira, ma è mitezza. La mitezza può apparire debolezza 
ma, in realtà, è una grande dimostrazione di forza, di forza interiore. 
È importante non adeguarci al modo di fare brusco, veloce, lassista 
che non appartiene certo alla nostra gente. La gentilezza è il punto di 
partenza dell’amore. La risposta positiva e disponibile ad una richiesta 
di aiuto non è mai sbagliata. Quante volte capita di fare del bene e di 
non ricevere nemme- no la parola “grazie”? Quante volte capita di dire: 
“Chi me lo ha fatto fare? La prossima volta non alzo un dito!” Posso 
dirvi, anche per esperienza personale, che sarete ripagati! Se ricevete 
ingratitudine dagli uomini, vi ripagherà il Signore. Non è un modo di 
dire per consolarvi o per illudervi. Con molta onestà, vi dico che davanti 
ad un gesto d’amore non riconosciuto dagli uomini, prima o poi – non 
si può prevedere quando o come - arriva il riconoscimento da parte di 
Dio, che vi guarda e vi sorride. San Francesco, una persona umile e mite, 
recitava così nella sua preghiera semplice: “Signore, fa’ che io non cerchi 
tanto di essere amato, quanto di amare.”
Vi invito, care famiglie, a tenere vicino a voi il libro del Vangelo: 
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leggiamolo e preghiamo dopo averlo letto. Impareremo dal Signore 
Gesù come vivere, come comportarci, come affrontare le difficoltà per 
ritrovare serenità e speranza. «Imparate da me - dice Gesù -, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29) 
Se la vostra vita è nella tempesta, se le vostre giornate sono delle vere e 
proprie battaglie da affrontare, allora affidatevi a Gesù. Nella preghiera 
troverete la strada! Lasciatevi guardare dal Signore, aprendogli il vostro 
cuore nella preghiera, e allora sentirete su di voi il suo sguardo. La 
preghiera al Signore vi renderà più ricchi e più forti, la vita familiare ne 
trarrà beneficio. Dialogare con il Signore, infatti, aiuta anche a dialogare 
con le persone che abbiamo accanto, la moglie e il marito prima di tutti. 
Vi dico anche questo: confidate sempre nell’aiuto che i sacerdoti della 
nostra Diocesi possono darvi con il loro consiglio e pregan- do per voi 
e con voi.
Il Natale è l’occasione per pensare all’importante compito che ha ricevuto 
Maria: una donna, una ragazza scelta da Dio per crescere ed educare 
Gesù. È lei l’educatrice per eccellenza alla quale possiamo affidarci! 
Chiediamole quindi aiuto quando non sappiamo come fare con i figli; 
invochiamola spesso, anche attraverso la preghiera del Rosario. È una 
preghiera adatta a tutti. È una preghiera apparentemente ripetitiva ma 
che, in realtà, si fonda sulla vita di Gesù e sui misteri della nostra fede. È 
la Sacra Scrittura medita- ta. Recitiamo il Rosario da soli o, se possiamo, 
in coppia. Meditiamo i suoi bellissimi misteri mettendoci seduti davanti 
al nostro presepe. Nel silenzio e nella quiete guardiamo con fede e con 
amore il Bambino che è nato per noi: il Natale sarà davvero santo e ci 
porterà tanta serenità e pace.
Con i miei più cari auguri di un Santo Natale!

X  Luigi  Moretti
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Omelie
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Credere è vivere la vita di fede    

Un caro saluto al cardinal Martino, parte importante del-
la nostra Chiesa e del nostro presbiterio; un caro saluto a 
mons.  Pierro arcivescovo emerito di questa Chiesa che
ha servito per tanti anni con dedizione ed amore; un ri-
spettoso saluto a tutte le Autorità presenti, civili e mili-
tari, ma soprattutto un saluto, cari amici, a tutti voi che 
partecipate a questa Eucarestia e anche un pensiero a chi 
ci segue attraverso la televisione, perché o anziano malato 
o perché nell’impossibilità di partecipare insieme a noi.
Celebriamo la festa del nostro Patrono Matteo, apostolo 
ed evangelista; colui che ci ha donato il vangelo di Gesù 
perché tutto nasce dall’ascolto della Parola di Dio.  
Abbiamo ascoltato all’inizio il grido forte di Mosè: “Ascol-
ta Israele”! L’esperienza delle fede non è un risultato di 
una elaborazione personale, bensì è la disponibilità a far 
sì che la Parola di Dio sia accolta in un terreno non sasso-
so, non pieno di rovi, ma un terreno che sia fertile e che 
possa dare frutto e frutto in abbondanza. 
Dio ha parlato in tempi diversi e in modi diversi, ma nella 
pienezza del tempo ha parlato attraverso suo figlio Gesù, 
il Verbo di Dio, la Parola di Dio che prende carne ed è 
venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Questa presenza è una presenza che non solo viviamo nel 
ricordo ma viviamo nella attualità dell’oggi.
Gesù dice infatti: “Io sarò con voi fino alla fine del mondo, 
fino alla fine dei tempi sarò sempre con voi”. 
Ecco perché per noi oggi diventa importante ca-
pire come Gesù si fa presente. Colui che è risor-
to, colui che ha vinto la morte, Colui  che è viven-
te  cammina con noi nella nostra storia, facendo 
sì che questa storia possa essere storia di salvezza. 
E Gesù ha voluto essere presente nel segno dell’Eucarestia 

Solenne 
Festività del 

Santo Patrono 
San Matteo
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e degli altri Sacramenti. 
Ciò che stiamo vivendo proprio adesso: l’Eucarestia, che è la fonte e il 
culmine della vita cristiana dove Gesù si fa presente come Colui che 
salva, offrendo se stesso al Padre per noi, per ciascuno di noi.
Ecco perché la partecipazione alla Messa, la vita dei sacramenti non 
sono qualcosa di aggiuntivo ma sono costitutivi della vita cristiana. 
Gesù si fa presente attraverso la sua Parola, una Parola di vita, una Parola 
di verità, una Parola che, se accolta, diventa per noi luce ai nostri passi,
E’importante, cari amici, radicare la nostra esperienza di fede in un 
ascolto della Parola, non occasionale, non saltuario. 
Il Papa ci esorta a leggere una pagina del vangelo al giorno.
Come sarebbe bello per noi, coloro che custodiscono le spoglie dell’e-
vangelista Matteo, diventare appassionati del suo Vangelo!
E l’augurio che faccio è proprio questo: che il Vangelo diventi una pre-
senza viva nelle nostre famiglie, nelle nostre case, perché ascoltando la 
parola di Gesù, noi riusciamo a capire che cosa è importante, che cosa 
serve nella vita. 
Dice il Signore Gesù: “Dove sono riuniti due o tre nel mio nome io sono 
in mezzo a loro”. 
Ecco che l’esperienza della comunità diventa il luogo privilegiato dove 
noi viviamo la presenza di Gesù, dove noi lo possiamo riconoscere, ac-
cogliere, non solo ascoltarlo ma farlo diventare parte viva del nostro 
cammino di vita. Pensiamo all’esperienza grande che possiamo vivere 
delle nostre case. “Dove sono riuniti due o tre nel mio nome io sono 
in mezzo a loro”!Come sarebbe bello che i genitori, gli sposi, i figli si 
ritrovassero a vivere questa esperienza! Ritrovarsi nel nome del Signore 
e vivere l’ascolto della sua parola!
Del Signore che è il maestro dell’amore: “Amatevi come io ho amato voi”. 
Io ritengo che certamente, in un tempo in cui c’è in atto un processo di 
precarizzazione della esperienza del legame come è oggi per la fami-
glia, la parola di Dio diventerebbe pietra fondante, pietra d’angolo su 
cui costruire con consapevolezza e con certezza questa esperienza che è 
chiamata Chiesa domestica perché qui è il Signore.
D’altronde, vedete, il Matrimonio sacramento non è tanto sposarsi in 
chiesa quanto sposarsi nel Signore; cioè che il Signore entra come colui 
che diventa riferimento nel cammino di due sposi che vogliono realizza-
re il progetto di amore guardando al Signore stesso: “Dove sono riuniti 
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due o tre nel mio nome io sono in mezzo a loro”.
Ancora, il Signore si fa presente nel volto del fratello, nel volto del fra-
tello più debole, nel volto del fratello più povero. “Ogni volta che avrete 
fatto qualcosa ad uno di questi piccoli l’avrete fatto a me”, dice Gesù. 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare”, “Avevo sete e mi avete dato 
da bere”: Gesù dice: “lo avrete fatto a me”. Non è “come se lo aveste fatto 
a me”! Così la nostra vita allora si immerge nel mistero del Dio Amore 
che ha scelto di camminare con noi, per far sì che la nostra storia non 
fosse semplicemente uno svolgersi di generazioni, così, una dopo l’altra, 
ma diventasse veramente esperienza per cui ognuno diventa protago-
nista per costruire il regno di Dio, che ci accompagna verso quello che 
sarà l’incontro pieno nella gloria con il Signore. Ecco perché allora, cari 
amici, oggi per noi è giorno di grazia. 
L’Apostolo Matteo mette ancora davanti a noi il Signore che ci invita, 
che ci   guarda come ha guardato lui con amore e ci chiama a costruire 
questa relazione con lui. 
Non abbiate paura di questo perché il Signore ce l’ha detto: “Io sono ve-
nuto non per i giusti ma per i malati, per i peccatori”. Per essere davanti 
al Signore e cercare l‘incontro con lui non dobbiamo essere perfetti, ma 
dobbiamo camminare verso di lui per cercare di crescere nella perfezio-
ne perché, imparando da lui, impariamo a vivere una vita che si disegna 
seconda la sua verità. 
Quella verità che ci ricorda che lui è la Via, la Verità e la Vita, che ci met-
te in guardia dal seguire i falsi profeti, i falsi miti, che ci chiede di aver 
fiducia, di aver coraggio. 
Ed allora, cari amici, siamo qui quest’oggi rinfrancati da questo sguardo 
misericordioso del Signore, motivati a riprendere il cammino alla sua 
sequela perché la fede non è credere semplicemente, sapere che Dio c’è, 
ma è soprattutto raccogliere l’invito di Gesù che ci vuole discepoli, cioè 
coloro che vanno con lui e ci vuole capaci di accoglierlo nelle nostre 
case.
Che tutto questo si realizzi veramente per la grazia di Dio, per l’inter-
cessione di Maria Santissima, la Madre di Gesù, che lui ha voluto madre 
nostra, per l’intercessione di San Matteo e di tutti i santi patroni delle 
nostre comunità di questa nostra diocesi, ma dipende anche da quello 
che è la nostra volontà.

(dalla registrazione)
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Solenne 
pontificale 

del giorno di 
Natale

Celebrare il Natale del Signore 
nello scoprire il senso 

della sua nascita

Carissimi, 
questa notte abbiamo ascoltato l’annuncio gioioso che gli 
angeli fanno ai pastori. Annunciano una grande gioia:  
E’ nato per voi il Salvatore”.
E quest’oggi abbiamo ascoltato la Parola di Dio che ci in-
vita a contemplare il mistero che si è realizzato nella na-
scita di questo Bambino. 
Non è uno dei tanti. Non è uno dei Profeti. Dio ha parlato 
in tempi diversi, in modi diversi, attraverso i suoi profeti, 
ma da ultimo, come abbiamo ascoltato, ha parlato attra-
verso suo Figlio. 
Il Figlio di Dio, il Verbo di Dio ha preso carne ed è venuto 
ad abitare in mezzo a noi; ha posto la sua tenda in mezzo 
a noi. 
Mistero grande del Dio che si fa Uomo e noi siamo chia-
mati davanti a questo Bambino a riconoscerlo come Figlio 
di Dio ed a vivere l’espressione della nostra adorazione. 
Già san Paolo ci dice che il Verbo di Dio non ha conside-
rato un tesoro da conservare gelosamente per sé l’essere 
Dio ma si è fatto Uomo, ha assunto la nostra condizione 
umana. L’ha assunta in tutto fuorché nel peccato.
E noi siamo chiamati a contemplare per riconoscere nella 
fede questa opera grande di Dio. Dio che sceglie di diven-
tare parte piena della nostra storia, si fa come noi perché 
noi potessimo diventare in Gesù come Lui. 
Sì, perché questa presenza, ci viene ripetuto continua-
mente dalla Parola di Dio, è per noi! E’perché, se lo acco-
gliamo, riceviamo il potere di diventare figli di Dio.
Ecco allora che l’esperienza che siamo chiamati a vivere è 
l’esperienza che diventa una relazione vera, una relazione 
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autentica, profonda, con Dio che chiede di diventare ed essere parte del-
la mia storia, della mia vita. 
Spetta a noi accoglierLo perché in Lui noi possiamo sentirci persone 
nuove, creature nuove, costituite nella dignità di figli di Dio. 
Vedete, certamente Gesù è nato in un tempo preciso, in un luogo preci-
so, e per noi celebrare il Natale non è solo fare la commemorazione di 
un fatto che si colloca nel passato perché noi sappiamo e crediamo che 
Egli si è fatto uomo, ha offerto la sua vita per riscattare l’umanità, per 
riscattare ciascuno di noi. 
Appeso alla croce offre se stesso per noi, perché nella Sua morte tutti 
possiamo morire al peccato, alla schiavitù del peccato, e noi crediamo 
anche che se Lui ha vinto la morte anche noi possiamo rinascere a vita 
nuova nella sua resurrezione. 
Quindi Gesù è il vivente, è il presente. 
San Paolo dice che se Cristo non fosse risorto la nostra fede sarebbe 
vana, noi saremmo le persone più infelici e saremmo rimasti tutti nei 
nostri peccati. 
Ed allora, cari amici, cosa necessaria è capire, sapere come oggi io debbo 
vivere la presenza di Gesù nella storia dell’umanità, nella nostra storia, 
nella mia storia. Sapere come Gesù è presente. 
Noi sappiamo come nel tempo della Chiesa Gesù è presente e continua 
ad operare attraverso i segni della fede, attraverso l’esperienza dei Sacra-
menti che non sono cose da fare, devozioni da vivere, ma è la possibilità 
di costruire, come dicevo prima, una relazione vera e profonda. 
E l’esperienza che è fonte e culmine di tutta la vita cristiana è proprio 
l’Eucarestia che stiamo celebrando. Celebrare Gesù presente in mezzo a 
noi per noi diventa un’esigenza vera, profonda di cui, noi non possiamo 
fare a meno per vivere l’Eucarestia. 
E’ l’Eucarestia che celebra, che costruisce, che qualifica l’esperienza della 
fede. 
Ecco perché  il cristiano trova il momento culminante di questo rappor-
to  con il Signore in quello che è il giorno del Signore, la Domenica, nella 
celebrazione dell’Eucarestia. 
Lì si vede la verità di quanto noi siamo legati al Signore.
E’per noi è un’esperienza grande. “Ho desiderato ardentemente mangia-
re questa cena con voi” dice Gesù agli apostoli e ripete a ciascuno di noi 
ogni volta che entriamo in chiesa per celebrare l’Eucarestia. 



53

Settembre/Dicembre 2017

Si parlava di precetto dell’Eucarestia domenicale come condizione per 
vivere la fede.
D’altronde Gesù stesso ci dice che Lui offre la sua vita e versa il suo san-
gue per tutti. 
Ci dice che se non mangiamo il suo Corpo e non beviamo il suo Sangue 
non abbiamo la vita in noi. Senza di Lui non possiamo fare nulla.
Ecco perché mi permetto veramente di invitarci reciprocamente a risco-
prire questo tesoro di Grazia che il Signore ci mette nella possibilità di 
vivere. 
Gesù ci dice che è presente in mezzo a noi ogni volta che ci ritroviamo 
due o tre nel suo nome.
E’l’esperienza della fede che si celebra come comunità; non è un fatto 
privato, non è un fatto individuale; ma siamo chiamati a viverlo nella 
comunità, a cominciare da quella che è la cellula vitale che costruisce la 
Chiesa, che è la famiglia costruita sulla comunione con Gesù per mezzo 
del sacramento del Matrimonio. 
“Dove sono riuniti due o tre nel mio nome io sono in mezzo a loro”. 
Quanto è necessario che riportiamo veramente al centro della nostra 
attenzione queste parole del Signore! Nella vita delle nostre famiglie.
 Purtroppo a volte noi viviamo, progettiamo, elaboriamo situazioni che 
prescindono da Lui. Viviamo come se Lui non ci fosse, come se Lui fosse 
ininfluente, come se Lui fosse irrilevante. Invece no! Il Signore ci chiede 
di essere accolto per imparare da lui a vivere l’amore, a crescere nell’a-
more, per costruire la comunione e l’unità nelle famiglie e nella Chiesa. 
Infine, il Signore ci ricorda che lui è presente, si fa incontrare, si fa ac-
cogliere, ogni volta che noi lo riconosciamo nel volto del nostro fratello, 
soprattutto di chi è nel bisogno. 
“Avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere.  
Ogni volta che avrai fatto qualcosa ad uno di questi piccoli l’avrai fatto 
a me!”. 
Ecco, cari amici, il Vangelo ci dice ancora che il Verbo di Dio è venuto 
in mezzo a noi; alcuni non l’hanno riconosciuto, hanno tirato diritto a 
prescindere da lui. Altri l’hanno riconosciuto, ma non l’hanno accolto; 
han vissuti come se lui non ci fosse, sapendo della sua presenza.
Altri lo accolgono ed a costoro Egli dà il potere di diventare figli di Dio. 
L’augurio che mi sento di condividere con voi è proprio questo: che l’e-
sperienza di condividere questa Eucarestia sia l’occasione per rinnovare 
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al Signore il nostro sì e la nostra disponibilità ad accoglierLo nella no-
stra vita, accogliere la sua parola di vita, la sua parola di verità.
Solo mettendoci alla sua sequela possiamo raggiungere l’esperienza del-
la pienezza della vita, della pienezza della felicità.

                                                                  (dalla registrazione)
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Decreti
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Decreto circa i tributi diocesani

Visto il  can. 1263 del vigente Codice di Diritto Canonico;
visti i nn. 46 e 47 dell’Istruzione in Materia Amministrativa della Con-
ferenza Episcopale Italiana del 2005; 
con il presente Decreto, 

STABILISCO
che le persone giuridiche a me soggette versino all’Ufficio Economato 
dell’Arcidiocesi - entro il termine del 31 marzo di ciascun anno - un 
contributo annuale, confermandone la misura così come statuita dai 
precedenti Arcivescovi e ad oggi vigente:
  - la percentuale del due per cento sulle entrate ordinarie di ge-
stione risultanti dal bilancio consuntivo del precedente anno solare;
- la percentuale dell’otto per cento sulle entrate provenienti da atti di 
straordinaria amministrazione, al netto delle spese relative per tali atti.
Dispongo altresì che sia riconosciuto l’esonero dal contributo del due 
per cento sulle entrate relative a prestiti o mutui da chiunque erogati.
Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 28 novembre 2017

Reg. Decr. 72/2017             
 X Luigi  MorettiSac. Natale Scarpitta

Cancelliere Arcivescovile 
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Statuto diocesano per 
le Pie volontà e Pie Fondazioni

Le Pie volontà e le Pie Fondazioni, da secoli, rappresentano modalità 
eminenti di partecipazione alla realizzazione dei fini spirituali della 
Chiesa, la quale  ha sempre approvato e incoraggiato i fedeli a disporre 
dei propri beni in favore di cause pie, particolarmente con lo scopo di 
far celebrare Sante Messe in suffragio dei defunti o per conseguire opere  
di pietà, di apostolato o di carità.  
L’attuale normativa canonica ha confermato tale tradizione, garanten-
dola con una peculiare normativa e demandando agli Ordinari la facol-
tà di emanare norme a precisazione ed integrazione della legislazione 
universale.
Pertanto,
- dichiarata abrogata ogni precedente disposizione o consuetudine in 
materia finora vigente nell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno; 
- visti i cann. 1299-1310 C.I.C. e il n. 155 della Istruzione in materia 
amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, promulgata il 1 
settembre 2005;
- ottenuto il parere positivo del Consiglio Affari Economici in data 5 
aprile 2016, 

DECRETO
quanto segue:
Art. 1 - Ogni fedele ha il diritto di devolvere i propri beni o somme 
di denaro a una persona giuridica pubblica (diocesi, parrocchie, semi-
nario, museo diocesano, ecc.), per la realizzazione di opere di pietà, di 
apostolato o di carità sia spirituale che temporale, con o senza oneri ( ad 
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es. celebrazione di Sante Messe o altri atti o opere di culto, di carità, ecc.) 
a norma del can. 1299 o di promuovere la costituzione di fondazioni pie 
a norma del can.1303 §1°- 2°.

Art. 2 - Ogni legato in favore di persone giuridiche pubbliche si ritiene 
validamente accettato dalle medesime solo previa licenza dell’Ordina-
rio, data in forma scritta (can. 1304 §1). 

Art. 3 - Il legato potrà essere costituito solo in diuturnum tempus, deter-
minabile nella misura massima di anni trenta, a meno che l’Ordinario 
non disponga diversamente, anche in ragione dell’entità e delle condi-
zioni poste dal donante e fatta salva la possibilità per il fondatore di 
determinare una durata inferiore ai trenta anni.
Non sono più ammessi legati perpetui (can. 1303 §1). Per quelli già in 
essere alla data di promulgazione del presente Decreto, si provvederà ad 
normam iuris nei singoli casi. 

Art. 4 - Le fondazioni dipendenti da legati devono avere forma scritta 
(can. 1306 §1) e saranno conservate in Curia presso l’Ufficio ammini-
strativo diocesano (can. 1306 §2). Una copia dell’atto di fondazione do-
vrà essere consegnata all’Ente beneficiario.
Il testo dovrà indicare chiaramente il capitale - che dovrà essere suffi-
ciente all’adempimento degli oneri -, gli oneri, nonché la persona fisica o 
giuridica o istituzione ecclesiale alla quale devolvere il capitale del legato 
eventualmente residuo al momento della sua estinzione.  Nel caso in cui 
il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa, 
trascorso il tempo,  i beni saranno devoluti a norma del can. 1303 § 2 
C.J.C. Dopo la legittima fondazione, il capitale non potrà essere ritirato 
dai fondatori o dagli eredi.

Art. 5 - Nel caso di legati per la celebrazione di Sante Messe, se non vie-
ne stabilito diversamente nell’atto di fondazione, la misura dell’offerta 
per ogni singola celebrazione sarà pari all’offerta pro Missa stabilita dalla 
Conferenza Episcopale Campana.
Il legato dura finché può garantire un reddito che consenta l’adempi-
mento degli oneri, fatta salva l’integrazione del capitale o la riduzione 
degli oneri. Al momento dell’estinzione del legato trentennale o di du-
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rata inferiore gli interessati potranno procedere alla fondazione di un 
nuovo legato utilizzando anche il capitale rimasto.
Nel caso che il reddito di un legato diventasse insufficiente per l’adempi-
mento dell’onere, consistente, per i legati di Sante Messe, nella celebra-
zione almeno di una Santa Messa annua, l’Amministratore della persona 
giuridica è tenuto ad invitare il fondatore o gli interessati ad integrare il 
capitale del legato fino alla somma minima necessaria per la fondazione. 
Qualora il fondatore o gli interessati non fossero reperibili o rifiutassero 
l’integrazione, l’Amministratore si potrà rivolgere all’Arcivescovo, tra-
mite l’Ufficio amministrativo, perché si provveda alla riduzione degli 
oneri, a norma del can. 1308 §3.

Art. 6 - La somma minima necessaria per la fondazione di un legato 
verrà periodicamente definita dall’Ordinario.  Il presente Decreto la sta-
bilisce in Euro 1.000,00.

Art.7 - Il denaro o i beni mobili, assegnati a titolo di dote, dovranno 
essere depositati presso l’Ufficio amministrativo diocesano contestual-
mente alla sottoscrizione del modulo di fondazione e del rilascio della 
licenza da parte dell’Ordinario (can. 1305). 
Quando il legato viene costituito con il versamento di una somma di da-
naro questa verrà utilmente investita dall’Economo Diocesano, sentito il 
parere del Consiglio Affari Economici Diocesano.

Art.8  - Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Ufficio amministrativo prov-
vederà a bonificare all’Ente beneficiario gli interessi maturati nell’anno 
precedente, per l’assolvimento degli oneri previsti dal legato. L’assolvi-
mento ha inizio dall’anno successivo a quello di costituzione del legato. 

Art.9 - Quando le finalità del legato sono molteplici e non sono del tutto 
precisate nell’atto di fondazione, l’assolvimento dell’onere di Sante Messe 
avrà priorità sulle altre finalità.

Art.10 - Gli oneri dei legati validamente accettati devono essere scrupo-
losamente adempiuti (can. 1300); pertanto, a norma del can. 1307 § 1 e 
2 e della Delibera CEI n. 6, del 23 dicembre 1983, si rediga una tabella 
degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e si curi che la Persona Giuri-
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dica tenga il Registro dei Legati dove annotare ogni anno i singoli oneri 
e il loro adempimento nonché, eventualmente, gli estremi del decreto 
che trasferiscono il Legato all’Ordinario.

Art.11 - Entro la fine di ogni anno l’Ufficio amministrativo darà comu-
nicazione ad ogni Parrocchia o Persona Giuridica di quali Legati an-
dranno a scadenza entro la fine dell’anno in corso. La Parrocchia o la 
Persona Giuridica dovranno annotare la scadenza del Legato e la rela-
tiva cessazione dell’obbligo di celebrazione sul Registro dei Legati e ne 
daranno comunicazione all’interessato o agli eredi.  Il capitale di fonda-
zione sarà devoluto all’Ente indicato nella tavola di Fondazione e non 
potrà essere usato per fondare un nuovo Legato.

Art. 12 - Per gli oneri delle fondazioni anteriori alla data in vigore del 
presente decreto che non disporranno del capitale minimo, rappresen-
tato, per i legati di Sante Messe, da quello occorrente per la celebrazio-
ne di almeno una Santa Messa annua, l’Amministratore della persona 
giuridica affiderà la Fondazione all’Arcivescovo, sempre tramite l’Ufficio 
amministrativo, restando completamente sollevato dagli oneri. Qualora 
l’integrazione fosse effettuata, il legato si trasforma da perpetuo a tren-
tennale e la sua durata riprende a decorrere dalla data di integrazione.
Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 22 dicembre 2017

Reg. Decr. 75/2017
              X  Luigi  Moretti
      
Sac. Natale Scarpitta
Cancelliere Arcivescovile
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Nomine
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S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato:
Agosto 

In data 4 agosto

- il Rev.do Sac. BEVILACQUA P. Claudio ofm capp Vicario Parroc-
chiale Parrocchia Maria SS. Immacolata (Salerno);

-  il Rev.do Sac. DI POTO P. Gerardo ofm capp Vicario Parrocchiale 
della Parrocchia S. Maria del Carmine e S. Eustachio in S. Francesco 
(Eboli);

- il Rev.do Sac. AVELLA P. Ciro cssr Parroco della Parrocchia S. Nico-
la di Bari (Ciorani di Mercato San Severino);

- il Rev.do Sac. POPPITI P. Massimo ofm capp Parroco della Parroc-
chia Maria SS. Immacolata (Salerno).

-il Rev.do Sac. DI VITA P. Angelo ofm capp Rettore del Santuario dei 
Santi Cosma e Damiano (Eboli).

Settembre

In data 8 settembre

- il Rev.do Sac. RINALDI Don Alfonso Vicario Parrocchiale della 
Parrocchia S. Martino Vescovo in Gaiano di Fisciano.

- il Rev.do Sac. ROMANO Don Gianluca Parroco della Parrocchia S. 
Martino Vescovo in Gaiano di Fisciano.

In data 12 settembre 

- il Rev.do Sac. ROMANO Don Antonio (junior) Rettore del Santua-
rio Diocesano S. Michele (Carpineto di Fisciano).
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- il Rev.do Sac. ROMANO Don Antonio (junior) Parroco delle Par-
rocchie S. Pietro e Spirito Santo (Fisciano), Parrocchia Santi Andrea e 
Lorenzo (Villa di Fisciano), Parrocchia Santi Giovanni Battista e Nico-
la (Carpineto di Fisciano);

- il Rev.do Sac. TAMBURO Don Marcello Parroco della Parrocchia S. 
Bartolomeo e S. Maria delle Grazie (Penta di Fisciano);

- il Rev.do Sac. CAPONE Don Sergio Antonio Parroco della Parroc-
chia Santi Cipriano ed Eustachio (S. Cipriano Picentino);

- il Rev.do Sac. PISANI Don Antonio Parroco della Parrocchia Maria 
SS. Immacolata (Pontecagnano);

- il Rev.do Sac. SCARPITTA Don Natale Parroco della Parrocchia S. 
Giuseppe (Salerno);

- il Rev.do Sac. RESCIGNO Don Pietro Rettore del Santuario Dioce-
sano della Madonna del Monte Stella (Ogliara di Salerno).

In data 22 settembre  

- il Rev.do P. ANTONINO P. Damiano ofm conv. Parroco della Par-
rocchia S. Gaetano (Salerno);

- il Rev.do Sac. DE SIMONE Don Marco Economo dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “San Matteo” in Salerno;

- il Rev.do Sac. GALLOTTI Don Alessandro Bibliotecario dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “San Matteo” in Salerno;

- la Dott.ssa DI RESTA Tiziana Segretaria dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “San Matteo” in Salerno.



64

Settembre/Dicembre 2017

In data 25 settembre 

-il Rev.do Sac. NAPOLETANO Don Biagio Amministratore Parroc-
chiale della Parrocchia S. Pietro Apostolo (Ricigliano). 

 In data 27 settembre 

-il Rev.do Sac. DE CRESCENZO P. Francesco css, Parroco della Par-
rocchia S. Cuore di Gesù (Bellizzi).

Ottobre

In data 4 ottobre

-il Rev.do Sac. GENOVESE Don Egidio Assistente Religioso presso 
l’Azienda Universitaria Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’A-
ragona in Salerno.

In data 6 ottobre 

- il Rev.do P. AIRAGHI P. Romualdo css Vicario Parrocchiale della 
Parrocchia S. Maria della Speranza (Battipaglia);

- il Rev.do Sac. LATTUGA P. Vincenzo ofm capp Vicario Parrocchia-
le della Parrocchia SS. Annunziata e S. Giorgio (Giffoni Valle Piana);

- il Rev.do Sac. PISAPIA P. Alberto Vicario Parrocchiale della Parroc-
chia S. Antonio (Mercato San Severino);

- il Rev.do Sac. MANGANELLO P. Franco sx Vicario Parrocchiale 
Parrocchia S. Demetrio Martire (Salerno);

- il Rev.do Sac. ROSSI P. Arduino sx Vicario Parrocchiale della Par-
rocchia S. Paolo Apostolo (Salerno).
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Novembre

In data 27 novembre 

-il Rev.do Sac. CAPUANO Alfonso Direttore del Consultorio Familia-
re Diocesano.
 
Mons. Arcivescovo, inoltre,

In data 12 settembre

- ha eretto la chiesa della Madonna del Monte Stella in Ogliara di 
Salerno a Santuario diocesano sotto il titolo Santuario della Ma-
donna del Monte Stella.

In data 06 ottobre

- ha revocato la nomina di vicario parrocchiale della Parrocchia 
Ss. Annunziata e S. Giorgio (Giffoni Valle Piana) al Rev.do Sac. 
PASQUARIELLO P. Gianfranco.

In data 18 ottobre
- ha revocato la nomina di vicario parrocchiale della Parrocchia S. 

Bartolomeo e S. Maria delle Grazie (Penta di Fisciano) al Rev.do 
Sac. CALDERON FLORENTINO QUINDE P. Cesar P. Gian-
franco.

In data 22 dicembre

- ha revocato la nomina di Vicario Parrocchiale della Parrocchia  
SS. Crocifisso (SA) al Rev.do Sac. PETRONE don Francesco.
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Ministero
Pastorale
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S. E. Mons. Arcivescovo
Settembre
giorno

2 -  ore 18,00: partecipa, a Capriglia, al modulo formativo   
 dell’Azione Cattolica.

5 -  ore 20,00: presiede, presso la Colonia S. Giuseppe, alla   
 presentazione programma e agenda pastorale .

10 -  ore 20,00: partecipa, nella parrocchia di Santa Maria a mare,  
 alla chiusura festeggiamenti patronali.

12 -  ore 10,00: incontra, in Seminario, i Vicari Foranei.
        ore 19,00: presiede, in Cattedrale, alle Ordinazioni Diaconali.
13 -  ore 19,30: presiede, in S. Pietro di Fisciano, all’ingresso nuovo  

 parroco don Antonio Romano.
14 -  ore 10,00: visita i detenuti della casa circondariale di Fuorni e  

 celebra l’Eucaristia con la Reliquia del braccio di S. Matteo;
         ore 18,30: partecipa alla Festa dell’esaltazione della Croce in S.  

 Maria della Pace a Campagna.
15 -  ore 10,00: visita gli ammalati dell’Ospedale S. Leonardo e   

 celebra l’ Eucaristia con la Reliquia del braccio di S. Matteo;
         ore 20,00: rende omaggio floreale alla statua di S. Matteo in   

 piazza Flavio Gioia.
16 -  ore 10,00: partecipa all’  incontro di preghiera con gli ospiti di  

 Casa Nazareth;
        ore 15,30: presiede all’inizio dei giochi sportivi per San Matteo  

 in piazza Cavour a Salerno;
        ore 19,30: presiede all’ingresso nuovo parroco don Marcello  

 Tamburo nella parrocchia di Penta di Fisciano.
17 -  ore 19,30: presiede all’ ingresso del nuovo parroco don Sergio  

 Capone nella parrocchia di S. Cipriano P.
18 -  ore 10,00: partecipa all’incontro di preghiera nella Casa   

 comunale per la festività del Santo Patrono;
         ore 19,00: introduce i lavori del Convegno: “ Matteo il sapiente  

 scriba del Regno” nella sala S. Tommaso.
19 -  ore 19,30: presiede all’ingresso del  nuovo parroco don Antonio  

 Pisani nella parrocchia Immacolata di Pontecagnano.
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21 -  ore 10,30: celebra, in Cattedrale, il Solenne Pontificale in onore  
 del Patrono San Matteo;

         ore 18,30: guida la Solenne Processione in onore del Patrono  
 San Matteo.

22 -  ore 10,00: partecipa alla cerimonia del passaggio di consegne  
 del Comando del Compartimento Marittimo, sul Molo   
 Manfredi di Salerno.

23 -  ore 19,00: celebra, in Cattedrale, l’Eucaristia in onore di S. Pio  
 da Pietrelcina.

26 -  ore 9,30: presiede, in Seminario, il Ritiro del clero.
29 -  ore 10,00: celebra l’Eucaristia, per la festa di S. Michele patrono  

 delle Forze di Polizia, in Cattedrale;
         ore 16,00: presiede i lavori del Convegno per la giornata della  

 “Custodia del creato” nella parrocchia SS Salvatore di Calvanico  
 e, successivamente,  celebra l’Eucaristia.

30 -  ore 10,45: presiede i lavori del Convegno missionario presso la  
 Colonia S. Giuseppe.

Novembre
giorno

2 -  ore 10,30: celebra l’eucaristia nel cimitero di Salerno, in   
 Commemorazione dei defunti.

4 -  ore 17,00: incontra, in San Bartolomeo di Eboli, i responsabili  
 dell’UNITALSI.

5 -  ore 16,30: incontra la Fraternità dei responsabili del 
  Rinnovamento nello Spirito in S. Giuseppe Lavoratore di   

 Salerno.
7 -  ore 10,00: incontra i Vicari foranei nel seminario di    

 Pontecagnano.
11 -  ore 10,00: presiede i lavori del Consiglio Episcopale.
12 -  ore 10,30: celebra l’Eucaristia nella chiesa Santa Maria della   

 Misericordia di Oliveto Citra per la partenza della Madonna  
 pellegrina.

13 -  ore 10,00: presiede i lavori del Consiglio presbiteriale.
18 -  ore 9,30: presiede i lavori del Consiglio Diocesano Affari   

 Economici.
19 -  ore 11,00: amministra il sacramento della Cresima nella   

 parrocchia Madonna di Pompei di Bivio Palomonte. 
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22 -  ore 10,30: presiede all’apertura sportello antiracket – antiusura  
 al Palazzo Massaioli di Eboli.

23 -  ore 16,30: presiede all’ apertura dell’anno accademico della   
 Facoltà Teologica nel seminario.   

24 -  ore 18,30: amministra il sacramento della Cresima nella   
 parrocchia S. Nicola in S. Vito al Sele al Bivio di S. Cecilia di  
 Eboli.

25 -  ore 19,00: celebra l’Eucaristia per la festività di Santa Caterina  
 patrona della Scuola medica salernitana.

26 -  ore 12,00: celebra l’Eucaristia, in Cattedrale,  per la festa   
 dell’adesione all’Azione Cattolica.

28 -  ore 9,00: presiede in seminario, i lavori del Ritiro del clero.

Dicembre
giorno

2 -  ore 10,30: presiede, presso la Colonia S. Giuseppe i lavori   
 del Congresso Ass. Amici dei bambini “Infanzia Abbandonata.  
 Mobilitiamo le Famiglie”;

      ore 18,30: celebra, nell’atrio della Cattedrale l’inizio    
 dell’Avvento.

3 -  ore 11,30: presiede l’assemblea per le adesioni all’UNITALSI  in  
 San Bartolomeo di Eboli; 

       ore 17,00: presiede la cerimonia per l’Esposizione della reliquia  
 di S. Giovanni Paolo II.

4 -  ore 10,30: celebra l’Eucaristia  in onore di Santa Barbara 
  patrona della Marina e dei Vigili del Fuoco nella parrocchia 
  SS Annunziata di Salerno.
6 -  ore 12,30: celebra l’Eucaristia per il Natale presso l’università  

 degli studi di Fisciano;
       ore 18,30: conferisce il Ministero del Lettorato a Emmanuel   

 Intartaglia presso il seminario.
7 -  ore 10,30: celebra l’ Eucaristia per la riapertura della Cappella  

 dell’ospedale Curteri di Mercato S.S.
8 -  ore 6,00: celebra l’Eucaristia per la festa dell’Immacolata   

 Concezione alla Collegiata di Solofra;
       ore 17,00: porge l’omaggio floreale alla Beata Vergine Maria   

 Immacolata in p.za della Concordia a Salerno.
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9 -  ore 20,30: conferisce mandato ai ragazzi che evangelizzeranno  
 nella chiesa del Crocifisso.

12 -  ore 10,00: incontra in seminario i vicari foranei.
14 -  ore 16,30: presiede i lavori del Convegno sulla pastorale   

 scolastica alla colonia S. Giuseppe.
15 -  ore 11,00: celebra l’Eucarestia per il Natale presso il Tribunale 
  di Salerno; 
       ore 18,00: benedice la chiesa di Caliano di Montoro dopo il   

 restauro.
16 -  ore 10,00: inaugura, presso il Museo Diocesano, la mostra sui  

 presepi in miniatura;
       ore 18,00: amministra il sacramento della Cresima in Santa   

 Maria e S. Nicola di Ogliara. 
17 -  ore 14,00: celebra L’ Eucaristia con la Comunità Ucraina per la
  festa di S. Andrea nella Chiesa di S. Andrea Apostolo dei 
  Canali di Salerno;
        ore 19,00: celebra l’Eucarestia per il Natale, in Cattedrale, per  

 l’Associazione Migrantes. 
18 -  ore 11,00: inaugura lo Sportello Antiusura a Campagna. 
19 -  ore 9,30 : celebra l’ Eucaristia per il Natale nella casa    

 circondariale di Fuorni;
  ore 18,00: presenzia, nel Salone del Marmi, alla presentazione  

 del Volume “Il vento soffia dove vuole”.
20 -  ore 17,00: partecipa ad una manifestazione organizzata dal 
  Centro Elaion di Eboli per celebrare il Natale con i ragazzi e le  

 loro famiglie.
24 -  ore 24,00: celebra in Cattedrale l’Eucaristia nella notte di 
  Natale.
25 -  ore 12,00: celebra la Santa Messa di Natale in Cattedrale.
28 -  ore 17,30: incontra a Salerno le consacrate dell’Ordo Virginum.
30 -  ore 19,00: celebra, in Cattedrale, l’Eucaristia per  la Festa   

 diocesana della famiglia. 
31 -  ore 17,00 : presiede, in Cattedrale, all’Adorazione Eucaristica ed 
  al canto del Te Deum.
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VITA
DIOCESANA



72

Settembre/Dicembre 2017

Santa Messa nel 60° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale 
dell’Arcivescovo emerito mons. Gerardo Pierro 

 “Sessant’anni di Sacerdozio il frutto della 
misericordia e dell’amore del Signore”

In queste parole il senso dell’accorata omelia pronunciata in cattedrale 

“Signore, quanto mi hai amato e quanto sono stato distante dal tuo 
amore! Sessant’anni di Sacerdozio sono frutto della misericordia e 
dell’amore del Signore”. E’ iniziata con queste accorate parole l’omelia 
di mons. Gerardo Pierro, Arcivescovo emerito, nella Santa Messa di 
ringraziamento, il 21 dicembre 2017 nel gioioso anniversario della sua 
consacrazione presbiterale ricevuta il 21 dicembre 1957 per le mani 
dell’allora Arcivescovo Demetrio Moscato. Ha rivolto il suo grazie mons. 
Pierro al Signore che lo ha sostenuto in tutti questi anni di Sacerdozio 
ministeriale svolto a Coperchia, a Capriglia, a Pellezzano e poi nelle 
diocesi di Tursi-Lagonegro, Avellino e Salerno con un riferimento 
ad altre due diocesi in cui ha per breve tempo collaborato, Teggiano-
Policastro e Nola. “Noi viviamo dell’amore di Dio-ha detto- e abbiamo 
ricevuto doni singolari, come la visita del Santo papa Giovanni Paolo II 
il 4 settembre 1999 per l’inaugurazione del Seminario Metropolitano a 
Pontecagnano Faiano. 
Inoltre ho conosciuto Mons. Fortunato Maria Farina che nella sua 
bontà un giorno disse: “A Capriglia c’è un ragazzino che promette bene. 
Aiutatelo!”. Quel ragazzino ero io”. Mons. Pierro ha concluso il suo 
intervento ringraziando Maria Santissima “che lo ha sempre condotto 
per mano” e di cui portava i simboli sulla pianeta ricamata in oro, dono 
dei Cavalieri dell’Ordine di san Giorgio di Carinzia. 
“Chiedo che il Signore arricchisca la Santa Chiesa salernitana con il 
suo venerato Arcivescovo e la favorisca di ogni dono e di ogni grazia e 
aumenti le vocazioni, anche quelle di speciale consacrazione”. 
Don Biagio Napoletano,a lui succeduto nella guida pastorale della 
parrocchia di Coperchia e attualmente  vicario generale della diocesi 
ha poi fatto dono a mons. Pierro di una pergamena con tutti i nomi dei 
sacerdoti da lui amati come figli.
                                                                                       

 Patrizia de Mascellis 
giornalista 
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Note biografiche

Mons. Gerardo Pierro è nato a Mercato 
S. Severino il 26 aprile 1935 da Raffaele 
e Agata Senatore, prematuramente 
scomparsa. 
Entrato nel Seminario arcivescovile 
di Salerno, compì gli studi filosofici 
e teologici nel Pontificio Seminario 
Regionale della stessa città. 
Da seminarista, come hanno affermato 
suoi amici di seminario, si è dimostrato 
“brillante organizzatore, trainante del 
gruppo”, “semplice, sempre pronto al 
sorriso, intelligente e confortante”, “dal 
comportamento nobile”.
Fu ordinato sacerdote il 21 dicembre 
1957 da S.E. mons. Demetrio Moscato, 
arcivescovo primate di Salerno. Per 
un biennio fu vicerettore e docente nel 
seminario diocesano. Il 16 novembre 

1959 fu inviato come economo curato 
nella parrocchia di S. Nicola di Bari in Coperchia di Pellezzano, di cui 
ricevette il possesso canonico il 14 agosto del 1960. 
Il 18 novembre 1974 conseguì la laurea in Teologia presso la Pontificia 
Facoltà Teologica “S. Luigi” di Posillipo a Napoli, difendendo la tesi dal 
titolo “Prospettive teologico-pastorali del nuovo rito del battesimo dei 
bambini”. Ha insegnato religione presso il Liceo scientifico “G. Da Procida” 
di Salerno e Dogmatica nel Seminario Pontificio di Salerno e all’Istituto 
di Scienze Religiose. 
E’ stato presidente diocesano dell’ Unione Apostolica del Clero, vice 
delegato regionale, consigliere nazionale della stessa Unione, membro della 
Commissione presbiterale campana e del Consiglio presbiterale diocesano. 
Nei suoi ventidue anni di missione a Coperchia, don Gerardo 
ha sempre mostrato disponibilità verso la umile gente della 

Mons. Pierro, Arcivescovo emerito
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parrocchia che amava fortemente vivendone nell’intimo i problemi. 
Ha dato impulso e vigore a innumerevoli iniziative, sostenendo le 
associazioni, in particolare l’Azione Cattolica, ripristinando alcune 
funzioni religiose, dedicando ai giovani buona parte della sua attività 
sacerdotale e impegnandosi nella realizzazione delle strutture in loro 
favore.
Il 26 giugno del 1981 don Gerardo Pierro è eletto vescovo di Tursi-
Lagonegro e il 2 agosto successivo riceve la consacrazione episcopale dal 
Card. Sebastiano Baggio, nella Cattedrale di Salerno . Il 6 settembre 
lascia, quindi, Coperchia e parte per Tursi. Dopo sei anni di permanenza 
in terra lucana, il 28 febbraio del 1987 è eletto vescovo di Avellino. 
Il 25 maggio del 1992, festa di S. Gregorio VII, mons. Pierro viene 
eletto, infine, Arcivescovo Metropolita di Salerno – Campagna – Acerno, 
succedendo a mons. Guerino Grimaldi, scomparso il precedente 12 aprile.



75

Settembre/Dicembre 2017

 Comunità parrocchiale del Volto Santo a Salerno Pastena 
 

  E’ stata incoronata la statua 
della Madonna delle Grazie 

Di “nobile bellezza” e fattura, secondo i dettami della Nota della Cei ri-
guardante la Riforma Liturgica, essa viene a dotare la chiesa della imma-

gine plastica della Madre di Dio, incoronata insieme al Bambino

Nel corso di una solenne celebrazione eucaristica, svoltasi lo scorso 
mese di Ottobre, è stata incoronata la splendida statua della Madonna 
delle Grazie che una  piazza gremita di gente, la centrale piazza Caduti 
di Brescia al rione Pastena di Salerno, il 23 Giugno scorso ha accolto 
festante, eventi che certamente hanno allietato il cuore di quanti hanno 
partecipato.
E’ ora col Volto Santo di Gesù un’icona specifica della parrocchia.
Secondo la sensibilità dei tanti parrocchiani che l’hanno voluta plau-
dendo alla proposta del nuovo parroco, Don Francesco Coralluzzo, la 
statua è stata collocata sull’estremo versante sinistro dell’abside della 
chiesa  che, in base ai canoni stilistici secondo cui è stata a suo tempo 
costruita, non ne prevedeva certo la coinvolgente presenza. 
Una presenza, ha affermato Don Francesco nel suo intervento d’occasio-
ne, per tutti molto importante e significativa.
“La Madonna è per tutti noi Colei che con la sua  materna protezione – 
ha detto - ci guida a compiere scelte di fondo di piena realizzazione, le 
sole che ci  possono rendere veramente felici in un mondo dove, più che 
vivere in pienezza, spesso si sopravvive amareggiati e stanchi ”.
La statua, di bellissima fattura, senz’altro di “nobile bellezza” secondo 
le parole della Nota della Cei del 31 Maggio 1995 riguardante la Rifor-
ma Liturgica, vuol rappresentare la grandezza delle “opere” compiute 
in Maria dal Signore che l’ha scelta ed eletta come Madre sua e Madre 
nostra.
Ella è Colei che, appunto, ricordiamo le parole del poeta, “qual vuol gra-
zia” ed a Lei non ricorra, “sua disianza vuol volar senz’ali”.
Ed in particolare le “grazie” sono simboleggiate dal seno materno dal 
quale allegoricamente sgorgano come latte nutriente per tutti noi. 
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Proprio in tal senso la mano dell’artista lo ha reso significativamente 
evidente, rispettosamente adombrato nell’atto in cui vi si posa la mano 
della Vergine come per volerne dispensare con gesto materno i tesori; 
seno, per altro, dichiarato “beato”in un noto episodio del Vangelo di 
Luca, dove si riporta l’esclamazione di una donna che, rivolta al Divin 
Maestro, gli dice ammirata: “Beato il grembo che ti ha portato e il seno 
da cui hai preso il latte”.
La statua è stata realizzata nel Laboratorio di Arte Sacra – Sculture in 
legno di A. Comploj ad Ortisei, in provincia di Bolzano.  
       P.C.                                                                                                                               
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 Comunità parrocchiale del Volto Santo di Salerno

Farsi carico in concreto dei bisogni degli altri  
Se ne è parlato nell’ambito del convegno promosso ed organizzato lo scorso 
mese di novembre e svoltosi nell’Oratorio Pier Giorgio Frassati.

“Responsabilità”, “coraggio”, “paura”, “speranza”: le parole chiavi che, a 
mò di logo, hanno fatto da leit motiv del convegno sul tema “Accogliere 
l’altro”, promosso ed organizzato dalla parrocchia Volto Santo in col-
laborazione con l’Ufficio diocesano Migrantes, la Caritas diocesana, il 
Servizio diocesano Sovvenire e i Missionari Saveriani. 
Una due giorni, dal 9 al 10 novembre, nel corso dei quali sono interve-
nuti vari relatori e testimoni di carità.
Dopo la presentazione di Antonio Bonifacio, responsabile dell’Ufficio 
diocesano Migrantes, che si è soffermato sulla rilevanza di tale conve-
gno come occasione per una riflessione suffragata da concrete proposte 
di testimonianza da parte di chi vive in prima persona l’esigenza di una 
“Chiesa in uscita”, sono intervenuti i vari relatori, da P. Gabriele Ferrari, 
missionario saveriano, al dr. Giovanni Pontali, della Caritas diocesana 
di La Spezia.
E se Padre Gabriele ha chiarito che cosa comporta l’essere Chiesa “in 
uscita”, auspicata da Papa Francesco, don Mussie Zerai, fondatore dell’a-
genzia no profit Habescia, si è intrattenuto a delineare il quadro delle 
nostre individuali responsabilità nei riguardi del tema delle violazioni 
dei diritti umani nel mondo di oggi, mentre sullo specifico problema 
degli arrivi di migranti nel nostro paese ha fatto il punto don Giovanni 
De Robertis, direttore della Fondazione Migrantes. 
Tutti gli altri interventi, quello di Suor Rita Giannetta, orsolina, respon-
sabile del progetto Casa Rut, a Caserta, della dr.ssa Rosa Della Monica, 
dirigente dell’Area Diritti civili della prefettura di Salerno, di don Ezio 
Miceli, fondatore di Spes Unica, sono stati il resoconto appassionato, 
testimoniale, di quanto essere riusciti a realizzare con il loro contributo.
Dall’insieme dei vari interventi è emersa l’esigenza di dare concretezza 
a quelli che diversamente sarebbero solo pie intenzioni di solidarietà e 
di accoglienza.
In particolare, la Chiesa – è stato ribadito- è “in uscita” solo se è “aperta”, 
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in esodo verso ciò che deve essere, cioè popolo accogliente; se è “povera” 
e “per i poveri” nell’abbandonare cioè i privilegi e le posizioni di vantag-
gio, povera non vuol dire miserabile; e se in essa vige la prassi della sino-
dalità, del “camminare insieme” secondo lo spirito della Lumen gentium 
per cui non tutto deve essere delegato al prete.
Quanto poi al tema dei diritti umani, è stato rilevato che non possiamo 
condividere l’aforisma “Occhio non vede, cuore non duole” a significare 
la cattiva coscienza di chi si rimette alle ufficialità e finisce coll’accettare 
sempre, ed in ogni caso, per buona la legalità; non è così se questa non 
è in linea con la giustizia, con le esigenze dell’etica: i cristiani debbono 
essere promotori di giustizia.
Ed infine a contrastare la “globalizzazione dell’indifferenza” bisogna che 
l’incontro con l’altro comporti il “farsi concretamente carico dei suoi 
bisogni e necessità”.
L’accoglienza è tale se e nelle misura in cui “promuove” il benessere del 
migrante, lo “protegge” dalle varie difficoltà che incontra e lo “integra” 
nel contesto sociale del paese in cui approda.
Il convegno si è concluso con le parole dell’arcivescovo, mons. Moretti, 
che ha esortato ad essere cristiani in un mondo dai contorni oggi spesso 
inquietanti, e con l’intervento del parroco del Volto Santo, don France-
sco Coralluzzo, che per tutto quanto si è detto nel corso del convegno ha 
espresso la necessità dell’”urgenza educativa”  per “formare le coscienze”, 
“creare una nuova mentalità”, “trasformare il cuore”. 
Avvertita la partecipazione dei fedeli che hanno riempito l’oratorio “Pier 
Giorgio Frassati” e degli studenti delle scuole, intervenuti nel corso della 
mattinata del secondo giorno.  

Pino Clemente   
giornalista 
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Gruppo Mater Jesu: appuntamenti mensili con i detenuti 
della  casa circondariale di Salerno

Un’esperienza esaltante
Gli incontri svoltisi con la collaborazione dell’associazione “Migranti sen-
za frontiere” sono stati richiesti dal cappellano don Rosario Petrone  

La nostra storia nel carcere inizia nell’anno giubilare della Misericordia, 
quando, secondo le indicazioni del Comitato Nazionale, che invitava a 
spostare una volta al mese la sede della preghiera in un luogo di soffe-
renze, ci fu richiesto dal cappellano del carcere di Salerno, don Rosario 
Petrone, di animare dei Roveti Ardenti nella Casa Circondariale.
Abbiamo accolto subito questo invito e, dopo un po’ di problemi buro-
cratici, con la collaborazione dell’associazione “Migranti senza frontie-
re” che opera nel carcere e che ha fatto da tramite, abbiamo iniziato il 
primo Roveto il 16 aprile 2016. 
Questo appuntamento mensile, interrotto solo dalla pausa estiva, è an-
dato avanti per più di un anno.
Abbiamo scoperto un mondo di sofferenza, di mancanza di amore, di 
solitudini, di rabbia, di disperazione che non sospettavamo neppure esi-
stessero.
Tanti momenti vissuti davanti al Signore con la sola forza della preghie-
ra e con la certezza che il Signore avrebbe operato.
Abbiamo conosciuto il mondo del volontariato, i disagi degli agenti del-
la Polizia Penitenziaria, la disponibilità del direttore dott. Martone.
Il 22 dicembre 2016 abbiamo partecipato all’evento “L’altra cucina per 
un pranzo d’amore” organizzato da Prison Fellowship Italia e che, per la 
prima volta, si svolgeva a Salerno.
A giugno 2017, quando abbiamo fatto l’ultimo Roveto Ardente, prima 
della pausa estiva, abbiamo proposto al cappellano un “Seminario di vita 
nuova” e lui subito ha accettato.
Nel mese di luglio abbiamo stilato il programma, contattato i relatori, 
fissate le date e alla fine del mese lo abbiamo presentato.
Abbiamo pregato perché si facesse la volontà del Signore, perché ancora 
pochi giorni prima della data di inizio del seminario, il 23 settembre, 
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ancora non avevamo avuto conferma dalla Direzione. Abbiamo detto: 
“Signore se tu vuoi, puoi” e ci siamo affidati alla Sua volontà.
Il Signore ha voluto, e così, regolarmente, abbiamo iniziato e, il giorno 4 
novembre, 13 detenuti hanno ricevuto la preghiera di effusione. A que-
sto momento di grazia hanno partecipato, oltre ai fratelli dell’equipe che 
hanno seguito i detenuti, la coordinatrice diocesana e molti coordina-
tori di gruppo.
Le lacrime che solcavano i volti dei detenuti, la gioia sui loro visi, una 
luce nuova nei loro occhi erano segni tangibili che lo Spirito Santo aveva 
agito.
Per la celebrazione eucaristica, celebrata da don Rosario, si sono utiliz-
zate le particole che abbiamo fatto pervenire dal carcere di Opera.
Siamo usciti di là tutti un po’ ubriachi di quella che padre Raniero Can-
talamessa definisce “la sobria ebbrezza dello Spirito”.
Lodiamo e benediciamo il Signore per quello che i nostri occhi hanno 
visto, per quello che abbiamo vissuto e per la grazia che a pioggia si è 
riversata sul nostro gruppo facendo nuovi tutti i rapporti.

Il Gruppo Mater Jesu 
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Convegno Missionario Regionale

 “La missione al cuore della fede cristiana”
Sintesi dei lavori svoltisi il 30 settembre scorso presso 

i locali della Colonia S. Giuseppe a Salerno

Il 30 settembre 2017 si è tenuto presso la Colonia S. Giuseppe a Salerno 
il Convegno Missionario Regionale che ha visto la partecipazione di 
Dodici diocesi ed una presenza di circa 100 persone tra cui i vescovi 
Mons. Felice Arrocca e Mons. Ezio Soricelli;  impossibilitato a partecipare 
per motivi di salute Mons. Luigi Moretti.
Tracciamo una breve sintesi dei lavori svolti riprendendo alcuni passaggi 
significativi dei vari interventi.

Dall’intervento introduttivo di Mons. Felice Arrocca Vescovo delegato e 
presidente CMR.

La Missione è connaturale alla fede cristiana, all’esistenza stessa della 
Chiesa. Quello di Gesù risorto é un mandato missionario che oggi è 
ancora difficile capire nella visione occidentale che respira l’aria di una 
società al tramonto.
Processi di secolarizzazioni e menti sclerotizzate irrigidiscono il nostro 
dinamismo missionario.
Il soffio missionario è ventata di aria nuova che amplia anche la visione 
del nostro orizzonte.

Dall’intervento  di  Don  Aurelio segretario CMR

È importante vivere la missione prima tra noi, per poi uscire fuori.
L’equipe che ha organizzato questa giornata ha trovato nel messaggio di 
Papa Francesco il tema di questo momento d’incontro: divenire sempre 
più missionari per portare la luce del Vangelo nelle nostre “periferie”. La 
buona notizia continua ad affascinare noi e gli altri; a noi però, questa 
chiede di promuovere attività di animazione missionaria che facciano 
crescere in tanti un cuore missionario.



82

Settembre/Dicembre 2017

Dall’intervento di Padre Ciro Biondi, Segretario nazionale PUM

Oggi ricorre la memoria di Santa Teresina del Bambin Gesù: è il giorno 
in cui ella visse il trapasso al cielo.
Lei capì la sua missione: <<nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò 
l’Amore>>.
Teresina comprese da ragazzina la volontà di Dio.
Queste sono cose che oggi non si dicono più, né si raccontano simili 
testimonianze di fede, perché siamo presi da altri progetti.
Eppure, i santi hanno vissuto orientati da Gesù Cristo, noi oggi operiamo 
invaghiti da altre cose.
Le belle cose che questa Diocesi ha non sono state mai valorizzate.
Il primo fidei donum Matteo Ripa é di questa terra, sacerdote di questa 
Chiesa, mandato ad evangelizzare in Cina. 
Fondatore del Collegio dei Cinesi, oggi noto come Orientale (Università 
degli Studi di Napoli), egli capì che la Chiesa in Cina non poteva esistere 
senza i cinesi, per cui spese 12 anni alla corte dell’imperatore per poter 
realizzare le sue effigi da incisore ed inculturarsi, poi fece rientro in 
Italia con quattro cinesi con cui avviare la formazione che fu di base 
all’esperienza della Chiesa cinese.
Lo stesso Mons. Pollio, partito da questa Chiesa locale, raccontò cosa 
aveva vissuto nella sua esperienza in Cina dove si adoperò, a caro prezzo, 
per vivere il suo slancio missionario, dedito all’espansione del regno di 
Dio.
Noi non possiamo dimenticare queste importanti testimonianze della 
nostra diocesi, né ignorare la conoscenza di queste radici missionarie, 
che sono radicate in Cristo, nostro centro.
Ci sono preziose bussole di orientamento, ci dice il Papa, che ci 
indirizzano verso un’esperienza in Cristo; noi continuiamo a deviare per 
le nostre facilonerie! 
Ci siano di guida lo spirito missionario, il servizio all’umanità ferita e 
l’annuncio gioioso del Vangelo “senza imporre nulla”.
Portare il Vangelo é Il nostro impegno! 
La missione nasce nella Trinità che vuole che tutti siano salvi.
Il Beato Padre Manna, precursore del Concilio, un missionario scomodo 
che pose la questione missionaria a tutta la Chiesa, e per questo definito 
da molti quale “profeta della missione Universale della Chiesa ad gentes, 
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ovvero “alle genti”, nella sua opera Operarii autem pauci (Gli operai sono 
pochi) partì con dati statistici sulla presenza di cristiani (conoscitori di 
Cristo) nel mondo.
Oggi che siamo 7 miliardi di persone, quanti non conoscono Gesù 
Cristo? Ben 5 miliardi non lo conoscono, eppure questo é il nostro 
compito: presentarlo! 
La Chiesa ha ricevuto questo mandato, senza il quale essa non avrebbe 
ragione di esistere.
Noi dobbiamo raccontare ciò che Gesù ci ha rivelato del Padre e solo 
così una persona potrà innamorarsi di Cristo, se scoprirà di essere amato 
dal Padre, perché questo è ciò che ci rende felici: l’essere amati!
A Brescia, tanti testimoni di Cristo racconteranno l’amore del Padre.
Questo è lo scopo del Festival della Missione che ci apprestiamo a vivere 
dal 12 al 15 Ottobre prossimo.
I centri missionari devono favorire il movimento “in esodo” della Chiesa, 
che non può essere sospinta dalle nostre scrivanie, dietro le quali siamo 
seduti e dalle quali vogliamo comandare.
La rivoluzione la sta operando Papa Francesco. Non é un cambiamento, 
ma un ribaltamento delle posizioni. Egli ci riporta sulle strade, dalle quali 
ci eravamo ritirati. Dobbiamo uscire ad annunciare, lasciando il posto 
comodo. Se non si incontra il fratello sulle strade, non siamo da nessuna 
parte operai attivi del regno di Dio. Forse siamo troppo impegnati ad 
allungare paramenti e code.

Gesú é l’unica via che dobbiamo seguire, è l’unica verità in cui 
dobbiamo credere in questo mondo impazzito ma noi, come Pilato, non 
riconosciamo più Cristo che ci é dinanzi.
Dobbiamo affiancare Papa Francesco nello scuotere la Chiesa, animando 
il sogno missionario della Chiesa missionaria. Non perdiamoci in altro 
che non sia Cristo.
Non si muore per altri se non per colui che ti ha fatto dono della vita: 
per Cristo. 
Il martirio é il compimento dell’esistenza di chi annuncia.
Cuore della missione non sono le opere, ma Cristo.
L’unica motivazione della crisi delle vocazioni é da riscontrare nella 
nostra incapacità di centrare l’azione: presentare Cristo.
Il buon samaritano fu “buono” non perché curò le ferite, bensì perché 
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donò speranza.
Noi, in un mondo disperato, tra gli sguardi disperati di coloro che 
riescono a vedere solo i loro problemi, dobbiamo presentare Cristo, 
nostra speranza. L’eroe non é chi elimina i cattivi, ma chi dona la vita per 
loro, affinché possano conoscere l’Amore.
Noi dobbiamo essere l’occasione d’incontro tra Cristo e le persone: è la 
gente quella “messe che è molta”.
Dobbiamo essere quel momento opportuno in cui, quando qualcuno 
che ci è di fianco si chiede “Chi è Gesù?”  troverà in noi la Parola che 
salva.

Tra gli interventi dell’assemblea, riportiamo in sintesi la giusta 
osservazione che ci ricorda che la Missione non è Apostolato, ma 
un’esperienza di primo annuncio ai “pagani”. 
In mezzo ad un popolo che non conosce Cristo, quando si arriva bisogna 
iniziare con l’annunciare la Grazia e non col peccato, avendo chiaro lo 
stile del missionario che ogni giorno ricorda a se stesso: “Vivo la mia 
vita perché tutti siano salvi”, indicando, a chiunque incontrerà sulla sua 
strada, che siamo chiamati a partecipare alla vita di Dio e che da questa 
consapevolezza scaturisce la felicità del fratello.

I partecipanti al convegno hanno scelto di approfondire le piste offerte 
da don Ciro Biondi in 3 laboratori che si sono rivelati molto interessanti 
e hanno aperto alla partecipazione di tutti per allargare la riflessione 
chiedendosi 1) Qual è il fondamento della missione; 2) Qual è il cuore 
della missione; 3) Quali sono gli atteggiamenti vitali della missione.
Come da programma tutto si è concluso con la preghiera conclusiva 
alle 16,30 dandoci appuntamento a Brescia per vivere il festival della 
missione in strada.

D. Pasquale Mastrangelo
CMD Salerno



85

Settembre/Dicembre 2017

Peregrinatio dell’icona della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei 

E’ stato un forte momento di fede
 Ad Oliveto Citra dal 9 al 12 novembre

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno liturgico, è arrivata Lei, la 
“Porta dell’Avvento”, ad invitare i suoi figli a spalancare il cuore per ac-
cogliere il Verbo fatto carne, Cristo Gesù. 
“Questa notte ci sembrerà troppo lunga perché ci separa dall’incontro 
con Te”, così si  era espresso il Parroco, don Luigi Piccolo, nel suo saluto 
alla comunità, la sera precedente l’arrivo del Quadro della Madonna. 
Ed è stato proprio grazie all’infaticabile zelo apostolico del Parroco che 
dopo lunga attesa, con grande trepidazione e la certezza di un sogno che 
si stava realizzando, la comunità olivetana “come deboli figli tra le brac-
cia della più tenera fra le madri”, ha potuto finalmente accogliere  l’icona 
pellegrina della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. 
Quelli dal 9 al 12 Novembre sono stati giorni di grazia e di fede in cui si 
sono succeduti intensi momenti di preghiera e di meditazione. 
Giunta in P.zza Europa nel pomeriggio del 9 Novembre, l’icona è stata 
accolta dal Parroco, dal Sindaco dott. Carmine Pignata, dai rappresen-
tanti della Giunta Comunale e delle Forze dell’Ordine, nonché da nu-
merosissimi fedeli. Dopo una breve processione, si è giunti in Chiesa 
Madre dove  è stata concelebrata la Santa Eucarestia, presieduta dall’Ar-
civescovo-Prelato di Pompei S.E. Rev.ma  Mons. Tommaso Caputo. 
L’équipe missionaria guidata da Don Francesco Paolo Soprano attraver-
so la recita del Santo Rosario, la Supplica, le Novene di impetrazione e di 
ringraziamento, la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione e 
le Celebrazioni Eucaristiche,  ha fatto vivere giorni di paradiso non solo 
alla comunità olivetana, ma a tanti devoti accorsi da ogni dove per ve-
nerare la Vergine di Pompei. Durante la recita della Supplica, don Fran-
cesco ha  ripetuto più volte come quei momenti così intensi di preghiera 
rappresentassero l’“Ora di Oliveto”, l’ora della Fede, l’ora della Grazia, 
l’ora della Pace, l’ora della Gioia, facendo assumere alla comunità l’impe-
gno di recitare il Santo Rosario di Pompei il 5 di ogni mese, in ricordo 
della nascita al cielo del Beato Bartolo Longo.  La visita della Vergine 
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Maria si è rivelata un dono prezioso, unico e immenso per la comunità 
olivetana che ha potuto sperimentare la presenza consolante della Ma-
dre del Redentore, il suo amore materno, il suo splendore e la sua ma-
gnificenza. È  stato un momento forte di fede che non solo ha raccontato 
la vera devozione alla Madre di Misericordia e di Pace, ma anche l’unità 
di una comunità che trova in Maria la sua Protettrice. 
Mai nessun evento era riuscito a radunare così tanta gente! La Missione 
ha raggiunto tutte le realtà parrocchiali, bambini, giovani,  ammalati,  
famiglie, fratelli separati e divorziati: su tutti si è posato lo sguardo pie-
toso di Maria.
Domenica 12 Novembre, giorno della partenza dell’icona pellegrina, è 
stato per certi versi più commovente dell’arrivo. Subito dopo la Cele-
brazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Salerno S.E. Rev.ma  
Mons. Luigi Moretti, con la concelebrazione del Parroco, di don Fran-
cesco Paolo Soprano, di don Rosario Pepe e del cappellano dell’ospedale 
Padre Ivan Miranda, in una chiesa gremita di fedeli, ci si è diretti in 
processione verso P.zza Europa da dove l’icona della Beata Vergine è 
ripartita per Pompei.
Nel bacio  del Sindaco e del Parroco al Quadro raffigurante la sacra ico-
na, c’era tutta la comunità che, sventolando i fazzoletti e con le lacrime 
agli occhi, ha salutato la Madonna, certi che il suo cuore di Madre “non 
potrà vedere noi suoi figli perduti”.  Il parroco sembrava non volersi più 
staccare da quell’immagine a lui tanta cara, ma in quell’abbraccio stava 
affidando tutti e ciascuno perché questo straordinario evento di grazia e 
di storia potesse portare frutti copiosi di ogni bene.  E lei, la Theotókos 
non potrà che condurci alla sorgente della salvezza, il Figlio suo Gesù, il 
vero Redentore dell’Umanità. 
“E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli 
tra le braccia della più tenera fra le madri e, oggi stesso, da te aspettiamo 
le sospirate grazie”.
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Caritas diocesana     

Giornata Mondiale dei poveri
Voluta da Papa Francesco che l’ha istituita a partire dall’anno scorso an-
che la Chiesa salernitana si è mobilitata per celebrarla adeguatamente

La Chiesa che è in Salerno-Campagna-Acerno rispondendo all’invito 
di Papa Francesco si è mobilitata per rimettere al centro della 
predicazione del Vangelo e della missionarietà della comunità cristiana 
i “poveri”. Per questi motivi Il Papa ha istituito a partire da quest’anno, 
nella XXXIII Domenica del tempo Ordinario, la Giornata Mondiale dei 
Poveri.
Il Santo Padre ci ha dato anche il tema per questa giornata:”Non amiamo 
a parole ma con i fatti”.
Il nostro Pastore, S.E. Luigi Moretti, con una sua lettera ha esortato tutti i 
parroci della diocesi a non far cadere nel vuoto l’appello del Papa:”Chiedo 
ai confratelli vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi – che per vocazione hanno la 
missione del sostegno ai poveri -, alle persone consacrate, alle associazioni, 
ai movimenti e al vasto mondo del volontariato di impegnarsi perché con 
questa Giornata mondiale dei Poveri si instauri una tradizione che sia 
contributo concreto all’evangelizzazione nel mondo contemporaneo”. Il 
nostro Arcivescovo ha altresì invitato tutti a dare spazio alla fantasia 
per esprimere al meglio l’attenzione e la vicinanza delle nostre comunità 
parrocchiali ai poveri. 
La Caritas Diocesana, guidata da don Marco Russo, ha pensato bene 
di abbinare l’annuale Convegno delle Caritas Parrocchiali e Zonali alla 
suggerita Giornata. Di conseguenza nei pomeriggi del 17 e 18 novembre, 
nei locali della Caritas, in Via Bastioni, si sono svolti i lavori Assembleari. 
Il giorno 17 ha visto la partecipazione di S.E. Mon Moretti, del 
Vicedirettore della Caritas di Nola, Raffaele Cerciello ed ha accolto la 
testimonianza di fede di Giacomo Celentano. Nella stessa serata, presso 
il Teatro Nuovo di Salerno la stesso Celentano ha rappresentato l’evento 
spettacolo, da lui ideato, dal titolo “I Tempi di Maria”. 
Il giorno 18 i lavori sono stati introdotti dalla relazione del direttore 
Caritas Diocesana, don Marco Russo. Al termine l’equipe di promozione 
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Caritas ha introdotto e guidato i laboratori foraniali. A seguire 
l’Assemblea ha preso conoscenza delle varie tematiche affrontate ed i 
suggerimenti offerti. 
Le conclusioni ed il programma di massima sono stati esposti da don 
Marco, il quale ha assicurato che quanto proposto e suggerito dai 
laboratori sarà concretizzato ed inviato a tutti non per conoscenza ma 
con la finalità di attuazione di quando detto e proposto.
La giornata di domenica 19, invece, è stata vissuta all’insegna 
dell’incontro e della condivisione. Nella palestra Palumbo – Caserma 
“Cavalleggeri GUIDE” si è svolto il duplice incontro intorno alla Mensa 
Eucaristica, con la celebrazione presieduta da don Marco Russo e, alla 
mensa-pranzo, composta da un foltissimo gruppo di persone che nella 
loro variopinta provenienza, cultura e fede varia, hanno potuto gustare 
ed apprezzare il pranzo loro servito. 
Un bellissimo spettacolo,“Bollicinema”, per la gioia di grandi e piccoli 
ha concluso questa particolare giornata che ha visto la partecipazione 
di tantissime persone: volontari, scaut, operatori pastorali e Caritas, 
servizio civile, sacerdoti, diaconi e religiose. 
Un particolare grazie al comandante della caserma e a quanti ufficiali 
e sottufficiali hanno preso parte alla giornata e reso possibile questa 
particolare esperienza di solidarietà consentendo l’uso della Palestra. 
A conclusione credo sia giusto ringraziare il Datore di ogni dono di 
aver offerto a tutti i partecipanti a queste tre giornate la possibilità di 
ascoltare, meditare, riflettere e vivere la gioia di essere fratelli in attesa 
di realizzare come auspica Papa Francesco:”un vero incontro con i poveri 
e dar luogo così ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti, la 
preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità 
che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica”.   

Equipe Caritas diocesana
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Nella Cappella dei crociati della cattedrale è stata posta e sarà custodita 
per sempre una reliquia del santo papa Giovanni Paolo II, 

accolta a Salerno il 3 dicembre scorso

Tangibile la commozione generale 
e viva la memoria

Testimoni diretti del suo lungo pontificato ne hanno ricordato la figura  e 
testimoniato momenti con l’arcivescovo Moretti ed il parroco don Michele 

Pecoraro nel corso del rito sobrio e solenne

Il Papa di ieri accanto al Papa che ha portato la Chiesa nel Terzo Millen-
nio. Il 3 dicembre 2017, i salernitani hanno accolto una reliquia di San 
Giovanni Paolo II nella Cattedrale di San Matteo. Non è stato un passag-
gio temporaneo, una peregrinatio, ma quel piccolo frammento del cuoio 
capelluto di Karol Wojtyla sarà custodito, per sempre, nella Cappella dei 
crociati, dove riposa San Gregorio VII. 
Il rito è stato, insieme, sobrio e solenne. Una breve processione ha ac-
compagnato quel resto mortale dalla sacrestia al luogo dove sarà pro-
posto alla venerazione dei fedeli, custodito in un reliquario di legno, 
dono dello storico dell’arte e collaboratore della Cattedrale, il professore 
Franco Silvestri. Dinanzi a quel prezioso resto mortale, l’Arcivescovo di 
Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Luigi Moretti, ha letto una pre-
ghiera alla Santissima Trinità, posta accanto al reliquiario insieme ad 
una fotografia che ritrae il Papa mentre impartisce la sua benedizione. 
La commozione era evidente, tangibile. 
Poco prima del rito, alcuni testimoni diretti del lungo pontificato di San 
Giovanni Paolo II hanno raccontato alcuni aneddoti della propria espe-
rienza personale, introdotti da una lettera del Cardinale Renato Raffaele 
Martino. Pur non presente, ha voluto ricordare la figura di colui che lo 
volle vescovo, nunzio apostolico, cardinale.
 Il primo ad intervenire è stato Monsignor Moretti. “La mia vita di sa-
cerdote e vescovo – ha detto – si è collocata nel pontificato di Giovanni 
Paolo II. La prima volta che incontrò noi sacerdoti, l’impatto fu straor-
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dinario. Per i sacerdoti di Roma c’era già allora l’usanza di incontrare il 
Papa una volta all’anno. 
Nell’aula magna di San Giovanni in Laterano, esordì dicendo: io sono 
qui per ascoltarvi. Non tenne un discorso e noi rimanemmo spiazzati. Io 
sono vescovo perché fu lui a volerlo e a nominarmi prima ausiliare e poi 
vicegerente della diocesi di Roma”. E poi un racconto personale, intimo. 
“Il 7 gennaio 2005 – ha continuato a raccontare il Presule – ebbi da lui 
la notizia della morte di mia madre. Il primo ad aver pregato per lei fu 
proprio lui e, come accade spesso in Vaticano, lo vennero a sapere tutti 
e cominciarono anche gli altri a pregare. 
Credo che mia madre sia entrata in Paradiso accompagnata dalla schie-
ra di tutte queste persone che pregavano per lei”. 
Monsignor Slawomir Oder, postulatore nel processo di beatificazione 
e canonizzazione del Papa, ha ricordato invece l’emozione di quando 
Papa Benedetto XVI gli comunicò di averlo scelto per condurre Wojtyla 
agli onori degli altari. Una nomina inattesa. “È stato un incarico che ha 
inciso profondamente nella mia vita – ha spiegato - ho avuto modo d’in-
contrarlo ancora. Se dobbiamo definirlo, la parola migliore è ‘sacerdote’. 
Era Papa, ma è rimasto prete. 
Il seminario era la pupilla del suo occhio”. 
Il giornalista Angelo Scelzo, già sottosegretario del Pontificio consiglio 
per le comunicazioni sociali e vicedirettore della Sala stampa della Santa 
Sede, ha vissuto tanti anni a fianco di Giovanni Paolo II. “Uno dei titoli 
del Papa – ha ricordato – è ‘primate d’Italia’. Proprio per questo Karol 
Wojtyla ha visitato il Paese da cima a fondo. Soprattutto il Meridione. 
Il mio primo ricordo è legato al 1980, quando il Santo Padre visitò i pa-
esi della Campania e della Basilicata, colpiti dal terribile terremoto del 
23 novembre di quell’anno. Si recò tra l’altro a Balvano, in provincia di 
Potenza. Io ero con lui e lì ho avuto l’idea chiara della sua grandezza, di 
un pontificato che stava per cambiare il mondo. Non era un paese che 
aveva case crollate. 
Era rimasto in piedi, ma era venuto giù il tetto della Chiesa madre, pro-
vocando la morte di diciotto giovani. Le case erano ai lati di un’unica 
strada centrale. Il Papa passava senza che se ne rendessero conto: tutti 
erano impietriti dal dolore. Vide, nel disordine, un banco di scuola. Lo 
prese, si tirò su la veste bianca e vi salì sopra. Divenne il pulpito di un 
discorso improvvisato. Intorno a lui si formò la folla. Qualcuno gli chie-
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se: ‘Come possiamo pregare con un paese in ginocchio?’. E lui afferrò il 
microfono e rispose: ‘State già pregando con la vostra sofferenza’”. 
Commossi i ricordi di Arturo Mari, fotografo storico di Papa Wojtyla, 
per cui era uno di famiglia. 6 milioni le foto scattate al Santo Padre in 27 
anni di servizio. 
“Otto ore prima di morire – ha tra l’altro raccontato – Giovanni Paolo 
II mi fece chiamare dal suo segretario. Entrai nella sua stanza. Il Santo 
Padre riposava su un letto di nemmeno una piazza e mezza, semplicis-
simo, e aveva una mascherina per l’ossigeno poggiata sul cuscino. Mon-
signor Stanisław Dziwisz gli disse: Arturo è qui. Mi sorrise. Erano mesi 
che non lo vedevo più sorridere. Mi ha accarezzato il viso più volte e poi, 
con una voce debolissima, mi ha detto: ‘Arturo, grazie! Grazie!’ L’espres-
sione che aveva sul volto, occhi e sorriso splendidi, era quella di chi stava 
per partire per un altro viaggio”. 
Ma Mari racconta anche del rapporto di Papa Wojtyla con il capo dello 
Stato Sandro Pertini, con Michail Gorbaciov, Fidel Castro. E lo storico 
incontro in carcere con Ali Agca, l’attentatore turco che, in piazza San 
Pietro, ferì a morte il Santo Padre il 13 maggio 1981. “Quando il Papa 
fu colpito – ha rivelato – ho subito pensato che fosse morto. Sono stato 
uno dei pochi a vedere le lastre, grazie al professore Francesco Crucitti 
che curò Giovanni Paolo II. 
Quel proiettile aveva attraversato il corpo del Papa prendendo una tra-
iettoria strana, passando a pochi millimetri da arterie e organi vitali. 
Sono convinto che la sua guarigione sia stata un miracolo della Madon-
na di Fatima. Quando ho visto Ali Agca in prigione ho provato prima 
tanta rabbia e, poi pena”. 
A margine dell’evento di grazia, il parroco della Cattedrale, don Michele 
Pecoraro, ha spiegato le ragioni che hanno determinato la volontà di ac-
cogliere nella “casa di tutti i salernitani” la preziosa reliquia: “Giovanni 
Paolo II è simbolo di amore, forza, coraggio, grazia, fedeltà alla Chiesa 
fino all’ultimo respiro. 
Aveva cultura, volontà, simpatia umana, capacità di entrare subito in 
empatia con le persone. Sapeva vedere oltre e da questo dipese la sua 
ferma azione per allargare le porte della Chiesa al mondo. Non a caso 
era amato da tutti, anche dai non credenti. L’ho capito dal fervore con 
cui tante persone hanno preparato quest’appuntamento. Vorrei che, di-
nanzi alla reliquia, venissero a pregare tanti giovani. Papa Wojtyla è il 
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loro protettore, avendo inventato le Giornate mondiali della gioventù, 
cui partecipano milioni di ragazzi. Ha saputo toccare il cuore dei gio-
vani e degli adulti. Lo si è visto nei giorni della sua malattia e poi della 
scomparsa. Ed amava molto Salerno. 
Quando venne in visita in città, il 15 febbraio 1986, fu travolto dall’af-
fetto di tutti tanto che l’organizzatore di quel viaggio rivelò che il Papa 
ne rimase colpito ed era felicissimo di quell’accoglienza. Nella Cappella 
del tesoro di San Matteo, conserviamo il faldistorio (è un seggio mobile 
usato dai vescovi) su cui sedette per pregare. 
Lo abbiamo posto proprio al centro e, sopra, abbiamo posizionato una 
foto del Papa in raccoglimento”.
Ma Giovanni Paolo II tornò a Salerno anche il 4 settembre 1999, quan-
do, già stanco per la malattia, volle essere presente all’inaugurazione del 
seminario metropolitano di Pontecagnano Faiano, che gli fu dedicato 
per volontà dell’Arcivescovo Monsignor Gerardo Pierro, oggi emerito, 
che il 3 dicembre scorso ha voluto essere presente per accogliere in Ba-
silica la reliquia di Papa Wojtyla. 
Il Santo Padre, nel 1999, pregò tra l’altro per le povere vittime dell’allu-
vione di Sarno e Quindici e, in elicottero, sorvolò e benedisse la terra 
martoriata dalla frana che aveva portato morte e distruzione.

Giuseppe Pecorelli
 giornalista
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Celebrazione  natalizia per le comunità straniere in cattedrale

“Cari amici, benvenuti a casa vostra”  
Si è rinnovato l’appuntamento promosso ed organizzato dall’Ufficio dio-
cesano Migrantes in uno con i Missionari saveriani e l’associazione Laici 
saveriani

La Cattedrale di Salerno come luogo dell’incontro tra i popoli. Nella 
serata del 17 dicembre, si è rinnovato l’appuntamento con la celebra-
zione natalizia per le comunità straniere, presieduta dall’Arcivescovo 
Mons. Luigi Moretti, e organizzata dall’Ufficio Migrantes della diocesi, 
dai Missionari saveriani, dall’associazione Laici Saveriani, Tra i banchi, 
sedevano persone di diversa nazionalità, provenienti non solo dai pae-
si più rappresentati, Romania, Filippine, Polonia, Maghreb, ma anche 
da Perù, Messico, Venezuela, Georgia, Senegal, Benin, Costa d’Avorio, 
Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, India, Sri Lan-
ka, Moldavia. Si distinguono, tra gli altri, i colori tipici degli abiti a fiori 
delle donne ucraine, che al termine della Messa propongono un canto 
della loro tradizione natalizia. 
Poche ore prima, avevano partecipato alla messa per la festa di Sant’An-
drea, nella chiesa di via dei Canali dedicata all’apostolo, il tempio con-
cesso alla comunità greco-cattolica ucraina. 
La preghiera è stata recitata in più lingue e le letture sono state pro-
clamate in italiano, ma anche in arabo, filippino, rumeno. “Cari amici, 
benvenuti a casa vostra – li saluta, introducendo l’omelia, il Presule – 
benvenuti qui dove il Signore accoglie i suoi figli. 
Pur venendo da paesi diversi, siamo qui perché ci sentiamo parte di 
un’unica famiglia, per costruire quello che Dio vuole costruire attraver-
so di noi”. Il presule ricorda che “Gesù ha condiviso in tutto la natura 
umana fuorché nel peccato. 
Non nasce a casa sua, ma in un paese dove non trova accoglienza, in una 
grotta, e poi è costretto a fuggire”. Anche Cristo è un esule, un piccolo 
migrante in terra straniera, l’Egitto in cui si rifugia per scappare dalla 
persecuzione del re Erode. “La presenza di Gesù – ha proseguito l’Arci-
vescovo – è fonte e sorgente di grazia, anche nelle tribolazioni. L’augu-
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rio è che, pur nelle diversità, ci sentiamo figli di Dio, testimoni del suo 
regno di pace e di giustizia”. L’arcivescovo ha parlato di “tribolazioni” e, 
nella preghiera dei fedeli, si è invocato Dio perché soccorra chi si mette 
in viaggio, consoli chi vive il Natale lontano dalla propria terra, per i 
tanti migranti morti in viaggio, perché la comunità salernitana si apra 
all’accoglienza. 
Nelle stesse ore della celebrazione, la comunità di Battipaglia, guidata 
dall’imam Abderrahim Lharaoui, ha inviato una lettera d’auguri nata-
lizi all’Arcivescovo Moretti e a tutti i cattolici della diocesi di Salerno-
Campagna-Acerno. 
“La pace – hanno scritto citando la Sura di Maria, tratta dal Corano – sia 
su Gesù Cristo che disse: la pace è su di me il giorno in cui sono nato, il 
giorno della mia morte e il giorno della risurrezione. Durante queste fe-
ste gioiose, vi scriviamo, cari fratelli cristiani, per augurarvi un gioioso e 
pacifico periodo di feste natalizie, nella commemorazione della nascita 
di Gesù Cristo (su di lui sia la pace)”. 
E poi hanno continuato invocando concordia e fratellanza: “Preghiamo 
in questi giorni affinché il nuovo anno possa portare salute e pace a 
voi tutti, alle vostre famiglie, al nostro mondo sofferente. Possa essere 
questo messaggio il nostro piccolo gesto per diffondere la pace con un 
augurio, un sorriso, un clima di fratellanza. Possa essere un anno in cui 
la santità e la dignità della vita umana siano sostenute da tutti. 
Possa essere un anno di umile pentimento di fronte a Dio, e di reciproco 
perdono nelle e fra le comunità”. E infine l’augurio: “Buon Natale a tutti 
voi”. Non è stato un messaggio insolito. Anche la Migrantes diocesana 
ha sempre rivolto il suo pensiero alle comunità musulmane in occasione 
delle loro feste principali. 
Quello tra le comunità, diverse per provenienze, tradizioni, fedi, è un 
cammino quotidiano, che prosegue. “L’esperienza di questa celebrazio-
ne, che viviamo da diversi anni – ha spiegato Antonio Bonifacio, diret-
tore della Migrantes, a margine della messa di ieri – vuole essere visto 
come un momento con le comunità migranti, ma non solo per loro. Le 
diverse comunità vivono la preparazione al Natale insieme a quella sa-
lernitana in un percorso di fede comune”. Non realtà distinte, ma un’u-
nica comunità, nata da un’autentica integrazione.

G.P.
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Associazione culturale “Don Alfonso De Caro”

Molteplici le iniziative in campo

Il filo conduttore è dato dai valori espressi e testimoniati dal missionario 
che lasciò Lancusi per andare in missione in Brasile

“Quando voi seminate il grano, mica vi preoccupate di perdere, consu-
mare il grano che va sottoterra e non ve ne potete servire più, perché là 
germoglia, nasce, cresce, diventa diverso da prima. Ma, ditemi, siete più 
contenti  prima oppure dopo, quando il grano seminato porta grosse 
spighe piene di tanto grano, più di prima?”
Con queste parole don Alfonso De Caro, nel lontano 1964, comunicava 
ai genitori la sua decisione di lasciare la vita tranquilla della diocesi di 
Salerno per andare in missione in Brasile.
Per tenere viva la memoria e l’operato di questo giovane prete che ne-
gli anni ’70 aveva sposato la causa degli indios, lottando accanto a loro 
per il riconoscimento di diritti civili quali lavoro, terra, libertà, giusti-
zia, nasceva, nel 2001, l’Associazione Culturale “Don Alfonso De Caro”, 
nell’ambito della parrocchia dei SS Martino e Quirico di Lancusi.
L’associazione che, avendo come filo conduttore i valori incarna-
ti da don Alfonso, persegue scopi di promozione di iniziative di  ca-
rattere sociale, con la gestione del Banco Alimentare parrocchiale;  
di carattere culturale, rivolte in special modo alle giovani generazioni 
(Premio De Caro Creatività) e finalizzate alla valorizzazione del territo-
rio come la  tutela dell’ambiente, la partecipazione alla vita del territorio, 
l’ interazione con altre istituzioni (scolastiche, politiche, sociali …), la 
ricerca e la tutela delle tradizioni locali, la conservazione della memoria 
storica del territorio, l’educazione alla legalità, alla convivenza, all’inte-
grazione, la promozione della cultura e dell’arte.
Per quanto riguarda l’assistenza sociale l’Associazione, rifornendosi al 
Banco Alimentare Regione Campania con cui ha stipulato regolare con-
venzione, assiste circa 150 famiglie di nazionalità italiana e straniera, 
residenti nella Valle dell’Irno, per un totale di circa 500 persone. Ogni 
mese i volontari dell’associazione preparano i pacchi-viveri che  vengo-
no consegnati alle famiglie che stanno vivendo un periodo di difficoltà 
economica, familiare o di altra natura. Inoltre essa dispone anche di una 
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stanza-guardaroba dove gli assistiti possono rifornirsi di abiti, scarpe e 
suppellettili varie, che vengono donati alla parrocchia, usati ma in buo-
ne condizioni.
Nel campo culturale l’Associazione, nel corso di questi anni di attività, 
ha organizzato convegni letterari, tavole rotonde su temi di attualità, 
concerti e simposi e si è fatta promotrice dell’intitolazione, nel 2007,  di 
una  strada e, nel 2008, dell’Istituto Comprensivo, ad Alfonso De Caro.  
L’iniziativa culturale che porta avanti con continuità da ben 15 anni è 
rappresentata dal Premio Alfonso De Caro, “Creatività”, un concorso 
artistico/ letterario aperto agli alunni di III, IV e V classe  di scuola pri-
maria e a tutti gli alunni di scuola secondaria di 1° grado dei Comuni 
della Valle dell’Irno.
Riproponendo il ricordo di don Alfonso De Caro alle giovani genera-
zioni, l’Associazione punta ogni anno l’attenzione su un aspetto della sua 
esistenza così piena di alti valori come la solidarietà, l’amicizia, la pace, 
la legalità, il dono della vita, la salvaguardia dell’ambiente, la gioia del 
donare… Tanti sono stati i temi nel corso di questi anni.
Ma negli ultimi mesi si è acceso su don Alfonso un riflettore ancora 
più importante. Suggerita dall’Arcivescovo, monsignore Luigi Moretti, 
è nata una nuova associazione che sta perorando la richiesta della sua 
beatificazione. 
Gli associati si stanno impegnando nella ricerca di testimonianze e do-
cumenti che attestino le virtù eroiche di questo missionario lancusano 
dagli occhi limpidi, umile ma pieno di passione, che non esitò a impe-
gnare la propria vita per gli ideali in cui credeva.
 Sarà un percorso lungo e non facile da portare avanti che vedrà coin-
volta non solo Lancusi ma anche le diocesi brasiliane di Viana e Boca do 
Acre, dove lui ha vissuto e operato e dove ancora lo ricordano e gli han-
no dedicato una chiesa. L’Associazione “Beatificazione di don Alfonso 
De Caro” confida nell’aiuto dei tanti che hanno conosciuto e amato don 
Alfonso, per raccogliere tutto quello che sarà necessario.
L’Associazione ha vissuto alcuni importanti momenti, primo fra tutti 
l’approvazione dello Statuto da parte di S.E. Mons. Luigi Moretti. 
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“Beatificazione di Don Alfonso De Caro”

Atto costitutivo e statuto 
Premessa
L’Associazione privata di fedeli “ Beatificazione di Don Alfonso De 
Caro” nasce principalmente dal desiderio di diffondere la splendida te-
stimonianza di fede di questo sacerdote Fidei donum della Diocesi di 
Salerno – Campagna - Acerno e di promuovere e sostenere la sua causa 
di Beatificazione.
L’Associazione si ispira ai principi di umiltà e semplicità che animaro-
no il ministero pastorale di don Alfonso che visse nell’esercizio eroico 
dell’umiltà, della povertà e della carità.
La conoscenza del suo messaggio ispirato ai forti valori cristiani, unita-
mente al suo impegno missionario fra gli Indios della lontana Amazzo-
nia  intendono essere uno stimolo per tutti gli iscritti ad operare nella 
verità e nell’amore fraterno, per un deciso rinnovamento della vita cri-
stiana.

ART. l
Denominazione
E’ costituita l’Associazione privata di fedeli ” Beatificazione di don Al-
fonso De Caro “, che opera nella Chiesa per la promozione della vita, 
delle virtù , della spiritualità,  delle opere di don Alfonso De Caro sacer-
dote Fidei donum e per il rinnovamento della vita cristiana.
L’Associazione ha sede legale presso i locali della  Parrocchia dei Santi 
Martino e Quirico, nella piazza Regina Margherita 10  in Lancusi  di 
Fisciano  in Italia e all’estero.
L’Associazione può costituire altre sedi

ART.2
Finalità associative   
L’Associazione non ha fini di lucro e persegue Ie seguenti finalità:
a) la conoscenza della vita, delle virtù e della spiritualità di don Alfonso 
De Caro; 
b) la conversione permanente della vita dei propri membri nel confor-
marsi sempre più al Vangelo sulle tracce di don Alfonso De Caro;
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c) la formazione dei membri al servizio nella  Chiesa e nella società;
d) I’aiuto e la collaborazione alla postulazione della causa di canonizza-
zione di don Alfonso De Caro, di cui intende essere attrice.

ART.3
Attività associative
 I L’Associazione svolge tutte le attività necessarie o utili al raggiungi-
mento delle finalità espresse dall’art. 2. Promuove inoltre la formazione 
umana e religiosa dei suoi membri, per una loro sempre maggiore par-
tecipazione alla missione evangelizzatrice della chiesa e per una presen-
za incisiva nei campi della cultura della carità e  dell’impegno sociale. A 
tal fine promuove Ia conoscenza della vita, della spiritualità e delle opere 
di don Alfonso De Caro attraverso manifestazioni, convegni culturali e 
spirituali, sostegno a studi, pubblicazioni scientifiche, opere divulgatrici 
della figura di don Alfonso De Caro.

ART. 4
Modalità organizzative
L’Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con al-
tri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali e artistiche con-
nesse alle proprie attività, nello spirito del presente Statuto.

ART. 5
Membri dell’associazione
Sono membri dell’Associazione i singoli fedeli maggiorenni che, dopo 
il previsto cammino di preparazione opportunamente disciplinato dal 
Consiglio direttivo, hanno dichiarato di voler operare attivamente nella 
Associazione e in essa siano stati accolti; per i sacerdoti ( cfr. CIC, can 
298, $ l) ed i religiosi e le religiose occorrerà il consenso dei loro supe-
riori (cfr.CIC,can 307,$ 3). I vescovi delle diocesi di Salerno – Campa-
gna – Acerno e di Rio Branco sono soci onorari dell’Associazione.

ART.6
Organi di governo
Sono organi di governo:
- il presidente  
- il consiglio direttivo
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- l’assemblea dei membri
Il presidente e il Consiglio direttivo, formato da nove membri, sono elet-
ti dall’assemblea e durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. 
Il presidente onorario e l’assistente spirituale partecipano alle riunioni 
del Consiglio senza diritto di voto.

ART.7
Il Presidente
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio direttivo  al quale partecipa, senza 
diritto di voto, il postulatore quando sono inseriti all’ ordine del giorno 
argomenti relativi alla causa;  
b) coordina le attività pastorali ed organizzative dell’Associazione;
c) rappresenta l’Associazione presso ogni autorità ecclesiastica;
d) cura i rapporti con gli altri consiglieri dell’Associazione.
Il presidente viene eletto tra i membri  dell’Assemblea e può essere con-
fermato alla scadenza del mandato.
Per la durata del primo mandato assume la presidenza dell’Associazione 
il dr. Domenico Sessa.

ART.8
Membri fondatori
I membri fondatori dell’associazione, tutti appartenenti alla diocesi Sa-
lerno – Campagna – Acerno, sono indicati nella tabella seguente
don Aniello Del Regno
dott. Domenico Sessa
avv. Michele Sessa
dr.ssa Patrizia de Mascellis
sig.ra Maria Scafuri 
dott.ssa Virginia Salvati 
sig.ra Giovanna Napoli  
sig.ra Anita Blasi 
sig.ra Vincenza Pecoraro 
arch. Grazia Notari  
sig.ra Paola Figliolia 
sig. Michelangelo De Caro 
prof.ssa Anna Maria Galdieri  prof.ssa Marina Cimmino   
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ing. Corrado Cavaliere
Dr. Costantino Scafuri
Sig.ra Francesca Sica
Sig.ra Angela Maria Lamberti
Sig. Domenico Landi
Sig. Rosario Fiume
Sig.ra Daniela De Caro
Dr. Francesco Fiume
Sig.ra Rosina De Caro
Sig.ra Carmen Persiano
Sig.ra Angela Santullo
Prof.ssa Giuseppa Oliva
 Sig. Bruno Galdi
Sig.ra Luisa De Caro
Sig. Giovanni De Caro
Sig.ra Maria De Caro
Sig.ra Carla Sessa Siniscalchi
Sig.ra Mariarosaria De Caro
Sig. Vincenzo Coppola
Mons. Vicenzo Romano

ART.9
Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è formato dai seguenti undici membri:  
a. presidente onorario 
b. presidente
c. vice presidente
d. assistente spirituale
e. tesoriere
f. segretario
g. cinque consiglieri
In caso di votazioni paritarie il voto del presidente vale il doppio.
Qualora il consiglio direttivo deliberi all’unanimità il numero dei suoi 
membri può essere aumentato o diminuito.
Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito; le attività svolte 
dai soci a favore dell’associazione per il raggiungimento dei fini sociali 
possono essere rimborsate  se debitamente documentate e  autorizzate 
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dal  presidente.
ART. 10
Il Tesoriere
E’ responsabile del registro dei soci; provvede ad aggiornarlo prendendo 
visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando 
sul pagamento delle quote sociali.
Predispone, su proposta del presidente, i bilanci e le operazioni ammi-
nistrative da  sottoporre alla verifica del consiglio direttivo e all’approva-
zione dell’assemblea ordinaria.

ART. 11
Il segretario
Il segretario collabora con il presidente per la progettazione di tutta I’at-
tività della Associazione.
Egli verbalizza le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci e dal co-
mitato.
E’ tenuto ad aggiornare il presidente ed i consiglieri sullo stato della 
Associazione per quanto di sua competenza, in qualunque momento gli 
venga richiesto.

ART. 12
Quota associativa
Viene fissata annualmente dal consiglio direttivo e deve essere versata 
entro il 31 marzo

Art. 13
Unità con la gerarchia ecclesiastica
L’associazione, in quanto  associazione privata di fedeli, fa sue le diretti-
ve pastorali dei vescovi a livello diocesano, regionale e nazionale, inco-
raggiando i propri membri a mettere a disposizione della chiesa Ie loro 
capacità, come anche i doni e i carismi, della cui autenticità sono giudici 
gli stessi pastori.

ART. 14
Fine del rapporto associativo.
I membri possono abbandonare liberamente l’associazione.
In caso di comprovata irregolarità  i membri possono essere dissociati, 
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con provvedimento motivato del consiglio direttivo qualora ne siano 
membri.
Contro il provvedimento di cui al comma precedente è possibile il ricor-
so all’Assemblea dell’Associazione.

ART. 15
Disposizioni patrimoniali
Le attività ordinarie dell’associazione sono sostenute  attraverso il  con-
corso di offerte libere degli associati  e di chiunque altro, di contributi 
pubblici o privati, che sono amministrate dal tesoriere su mandato della 
presidenza.
Tutti i contributi associativi di qualsiasi natura, nonché gli eventuali re-
lativi diritti, sono intrasmissibili sia inter vivos che  mortis causa.
Il presidente dell’associazione predisporrà ogni anno, successivamente 
all’assemblea annuale, un rendiconto economico e finanziario dell’atti-
vità dell’ente, redatto dal tesoriere da sottoporre  all’approvazione del 
consiglio direttivo entro il mese di giugno di ciascun anno

ART. 16
Norma transitoria
Gli incarichi indicati nell’art. l0 avranno la durata di anni cinque. Nella 
prima esperienza    tale durata è ridotta ad anni 3 e il Consiglio direttivo 
è così composto:
1) presidente onorario: don Aniello Del Regno
2) presidente: dott. Domenico Sessa
3) vice presidente: dott.ssa  Virginia Salvati
4) assistente spirituale: don Aniello Del Regno
5) tesoriere: prof.ssa Anna Maria Galdieri
6) segretario. Corrado Cavaliere
7) addetta stampa: dr.ssa Patrizia de Mascellis  
8) consigliere: avv. Michele Sessa
9) consigliere: sig.ra Maria Scafuri
10)  consigliere: arch. Grazia Notari
11)  consigliere: prof.ssa Marina Cimmino
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ART. 17
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione gli eventuali beni di sua pro-
prietà saranno devoluti alla parrocchia dei santi Martino e Quirico di 
Lancusi di Fisciano

ART.18
Dubbi interpretativi
Per eventuali dubbi interpretativi e per quanto non esplicitamente 
espresso nel presente  statuto  si farà riferimento alle norme del Codice 
di Diritto Canonico.
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Diocesi in …pillole
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Inaugurazione dell’anno associativo Anspi
Giovedì 28 settembre presso la parrocchia San Gregorio VII di Batti-
paglia si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell’anno associativo 
2017/2018 del Comitato Zonale Anspi Salerno. Nel corso della serata è 
stato illustrato nei dettagli il programma educativo, formativo e sporti-
vo, e le modalità di tesseramento. Un appuntamento dedicato agli ora-
tori, circoli e associazioni sportive, affiliati e non.

Incontro delle coppie animatrici di Pastorale familiare
Sabato 28 ottobre, presso la Colonia San Giuseppe, si sono incontrate  
le coppie animatrici della Pastorale familiare organizzato dal Servizio 
Diocesano di Pastorale Familiare. Mons. Luigi Moretti  ha conferito  il 
mandato alle coppie impegnate nel servizio di animazione e consegnato  
la traccia del cammino diocesano da adottare per l’anno Pastorale 2017-
2018.

Incontro del settore Cultura e Comunicazioni 
Martedì 14 novembre, a Pompei nella sede della Conferenza Episcopale 
regionale, si è svolto il primo degli incontri del settore Cultura e Co-
municazioni della Conferenza Episcopale Campana, nel corso del quale 
Don Ivan Maffeis, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni della CEI, ha 
presentato il nuovo documento sulla formazione. 

Convegno della Consulta Regionale per i beni culturali Ecclesiastici
Giovedì 16 novembre si è svolto il IV Convegno della Consulta Regio-
nale per i beni culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Cam-
pana, dal tema ”Adeguamento liturgico delle Cattedrali della Campania”. 
Questo convegno, organizzato con la collaborazione dell’Ufficio Nazio-
nale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI, vuole 
essere un momento di riflessione sul tema, con il contributo anche dalle 
attuali esperienze di adeguamenti liturgici per le Cattedrali delle altre 
regioni del Sud Italia. I lavori sono stati ospitati sia presso la struttura 
Colonia S. Giuseppe , sia presso la Cattedrale S. Matteo.
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X Convegno delle Caritas parrocchiali
 Nei giorni 17 e 18 novembre, presso la Sala Convegno della Caritas 
Diocesana in Via Bastioni, si è svolto il X convegno delle Caritas parroc-
chiali dal titolo “Non amiamo a parole, ma con i fatti”.
L’evento, organizzato dalla Caritas Diocesana, era rivolto a tutti gli ope-
ratori delle Caritas parrocchiali, i centri d’ascolto e volontari della carità, 
al fine di creare  un momento di formazione, dialogo e condivisione del 
cammino nella Carità con tutte le realtà della diocesi che in diversi modi 
sono vicini ai più bisognosi.

ITS, inaugurazione dell’Anno accademico 2017-18
Giovedì 23 novembre, nell’Auditorium del Seminario Metropolitano 
Giovanni Paolo II di Pontecagnano Faiano, è stato inaugurato l’Anno 
accademico 2017/2018, con l’intervento   di Mons. Nunzio Galantino, 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che ha svolto 
la dotta prolusione dal tema: “La Chiesa italiana testimone di un nuovo 
umanesimo”.

Associazione “amici dei bambini”
Sabato 2 dicembre, presso la Colonia San Giuseppe, in via Salvador 
Allende, Salerno, l’associazione Ai. Bi. (Amici dei Bambini) in collabo-
razione con il Servizio Pastorale Familiare ha tenuto un incontro dal 
titolo “Infanzia Abbandonata. Mobilitiamo le Famiglie” volto a scoprire 
il mondo dell’adozione e dell’affido ed  a mobilitare le famiglie cattoliche 
affinché riconoscano il diritto di ogni bambino ad avere una mamma e 
un papà.

Giornata di formazione per Giovani, Sacerdoti e Seminaristi
Sabato 9 dicembre, il Servizio per la Pastorale Giovanile, diretto da don 
Gianluca Romano, ha proposto una giornata di formazione rivolta a 
Giovani (over 18) ma anche a Sacerdoti e Seminaristi che desiderano 
approfondire il Sacramento della Riconciliazione ed apprendere il me-
todo di Giovani & Riconciliazione, con la presenza dell’ideatore Don 
Luca Ferrari e dei suoi collaboratori.

Presentazione del testo “Il Vangelo di Marco. L’identità di Gesù”
Mercoledì 13 dicembre, nell’Aula Magna dell’Istituto Superiore di 
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Scienze Religiose “San Matteo”, si è svolta la Lectio biblica in occasione 
della presentazione del testo “Il Vangelo di Marco. L’identità di Gesù”. I 
lavori sono stati introdotti dalla prof.ssa Lorella Parente; li  ha moderati 
il prof. Vincenzo Calabrese, direttore ISSR “San Matteo” e sono interve-
nuti  i proff. Ernesto Della Corte e Gaetano Di Palma.  

Presentazione del progetto dal titolo “Liberare la Pena”
Venerdì 15 dicembre alla Colonia San Giuseppe  è stato presentato, dal-
la Caritas diocesana e dalla Cappellania del carcere di Fuorni, il progetto 
di sensibilizzazione alle problematiche legate alla detenzione, alle mi-
sure alternative e ai percorsi di integrazione degli ex detenuti dal titolo 
“Liberare la pena”

Festa Diocesana della Famiglia
Sabato 30 dicembre nell’atrio della Cattedrale di Salerno, in occasione 
della Festa della Sacra Famiglia si  è svolta la Festa Diocesana della Fa-
miglia organizzata dal Servizio Diocesano di Pastorale Familiare. Mons. 
Luigi Moretti ha presieduto la celebrazione Eucaristica e rinnovato con 
il rinnovo le promesse matrimoniali.
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre...

Don Andrea Vece, deceduto il 25 ottobre 2017
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Nato ad Acerno il 14 luglio 1928, ordinato presbitero il 29 giugno 1952 
nel Seminario Regionale di Salerno da Monsignor Demetrio Moscato, 
era laureato in Filosofia. Dal 1952 al 1955 fu vicario parrocchiale a Gau-
ro di Montecorvino Rovella, dal 1955 al 1968 parroco ad Acerno.

Dal 1968 al 2012 fu parroco presso il Cuore Immacolato di Maria in 
Salerno. Durante il suo ministero pastorale presso questa parrocchia 
ideò e fondò il “Cinema Fatima” ed ideò il Cineforum molto conosciuto 
in Città. Il 1° settembre 1998 fu nominato Canonico del Capitolo della 
Concattedrale di Acerno.

Fu anche Direttore della commissione diocesana per le Comunicazioni 
Sociali e poi Direttore dell’Ufficio Missionario diocesano. Nel 1989 fon-
dò la COMIS, Associazione missionaria per l’evangelizzazione e lo svi-
luppo dei popoli del Terzo Mondo, con la quale costruì edifici scolastici 
e chiese in terre di missione, soprattutto in Africa e Asia.

Grazie a lui sono state costruite sette chiese in Africa, India e Brasile

In ricordo di  
don Andrea Vece, 
un sacerdote dai molteplici interessi pastorali.
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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”.


