
Anno XCIX
n. 1

Gennaio - Giugno 2021



Il Bollettino Diocesano
Periodico 

Nuova serie
Anno XCIX

Direttore Responsabile: 
Sac. Sergio Antonio Capone 

Redazione: 
Sac. Alfonso Raimo (Vicario generale)
Sac. Natale Scarpitta (Cancelliere Arcivescovile)
Sac. Roberto Piemonte
Dott.ssa Patrizia de Mascellis
Dott.ssa Ilaria Amoroso
 
Sede:   
Via Roberto il Guiscardo, 2
84121 Salerno
Tel. 089.258 30 52
e-mail: bollettino@diocesisalerno.it
www.diocesisalerno.it

Tipografia:
MULTISTAMPA srl 
Grafica – Stampa – Editoria 
84096 - Montecorvino Rovella (SA) 
Tel. 089.867712 - www.multistampa.it

Reg. Trib. Salerno n.2/2011  del 16/02/2011







CONFERENZA        
   EPISCOPALE   
      ITALIANA



6

Gennaio/Giugno 2021

Consiglio Permanente del 26 gennaio: 
ComuniCato finale

La preoccupazione per la tenuta del Paese ha fatto da sfondo alla ses-
sione invernale del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svol-

ta in videoconferenza il 26 gennaio 2021, sotto la guida del Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana.

In questa fase delicata, è emersa l’urgenza di un’opera di riconcilia-
zione che sappia sanare le diverse fratture che la pandemia ha provo-
cato sul territorio nazionale, andando ad “aggredire” tutte le fasce della 
popolazione, in particolare i più vulnerabili e gli ultimi.

Se dal punto di vista sanitario, i Vescovi hanno sottolineato l’impor-
tanza della vaccinazione, intesa come gesto di amore per sé e per gli 
altri ma anche come atto di fiducia nella ricostruzione, sul fronte sociale 
hanno puntato i riflettori sulla crisi demografica, sulle nuove povertà, sul 
disagio e sulla solitudine, ovvero sulle molteplici difficoltà che rischiano 
di sfilacciare ancora di più il tessuto comunitario già lacerato dalla crisi.

La questione educativa s’impone come sfida cruciale che va affron-
tata insieme alle varie parti sociali, attivandosi per costruire sui territori 
alleanze educative, secondo la proposta di Papa Francesco ad operare 
per un “Global Compact on Education”.

Lo sguardo attento sulle varie fratture invoca una presenza di spe-
ranza della comunità ecclesiale: non è il momento di chiudersi nell’au-
toreferenzialità, ma di tracciare cammini di comunione e di correspon-
sabilità.

I Vescovi si sono confrontati sul Rito della pace nella Messa e hanno 
deciso di “ripristinare”, a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto 
con il quale ci si scambia il dono della pace, guardandosi negli occhi o 
facendo un inchino del capo.

Nel corso dei lavori, è stato offerto un aggiornamento sulla prossima 
Assemblea Generale, che ruoterà intorno al tema dell’annuncio. In un 
tempo così delicato come quello attuale, è fondamentale per i Vescovi 
ravvivare l’impegno dell’evangelizzazione.

Sono stati inoltre approvati i criteri per la scelta dei delegati delle 
varie Diocesi italiane che prenderanno parte alla Settimana Sociale in 
programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021.
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Infine è stata riportata l’indicazione del Santo Padre di trasferire, a 
partire dal 2021, la celebrazione diocesana della GMG dalla Domenica 
delle Palme alla Domenica di Cristo Re.

Riconciliazione e comunione per sanare le fratture

Il Paese, segnato dall’emergenza sanitaria e dalle sue drammatiche 
conseguenze sociali, e ora ulteriormente messo alla prova dall’attuale 
crisi politica, è stato il perno della riflessione dei Vescovi che si sono 
confrontati proprio a partire dall’analisi delle fratture – sanitaria, socia-
le, delle nuove povertà, educativa – visibili a livello locale e nazionale. 
La cronaca e i costanti contatti sul territorio restituiscono un quadro in 
chiaroscuro, dove alla creatività e alla resilienza dell’intera comunità 
italiana fanno da contraltare l’incertezza del futuro, l’inquietudine per 
la mancanza o la perdita del lavoro, una crescita significativa del disa-
gio psicologico, l’emergere delle nuove povertà che stanno stritolando 
famiglie e imprese. Preoccupa nondimeno la questione educativa, da 
affrontare insieme e con il contributo di tutti per elaborare progetti che 
rinnovino e vitalizzino scuole, parrocchie, percorsi catechistici.

Sebbene complesso, questo – hanno sottolineato i Vescovi durante i 
lavori – non è un tempo sospeso, ma deve essere colto come un’opportu-
nità. La riconciliazione diventa, allora, lo strumento da utilizzare per ri-
cucire il tessuto sociale lacerato e per dare speranza alle donne e agli uo-
mini di oggi. È questo, del resto, l’orizzonte indicato da Papa Francesco 
a Firenze, in occasione del V Convegno Ecclesiale Nazionale: quell’in-
vito a essere una Chiesa «con il volto di mamma, che comprende, ac-
compagna, accarezza» e che «innova con libertà» continua a risuonare 
con forza e diventa il binario sul quale far proseguire il cammino della 
Chiesa che è in Italia nei prossimi anni. Ecco, allora, la necessità – han-
no ribadito i Vescovi – di mettere al bando ogni autoreferenzialità eccle-
siale che impedisce di guardare l’altro con tratto materno e di lavorare 
in armonia per realizzare una comunione reale. Per affrontare questa 
sfida, tornano attuali i principi indicati nel documento “Comunione e 
comunità” elaborato negli anni Ottanta del secolo scorso che, nel suo 
essere profetico di quanto stiamo vivendo oggi, rappresenta una busso-
la per attuare e promuovere il dinamismo della comunione, in vista di 
una sinodalità che – come aveva spiegato il Santo Padre in apertura dei 
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lavori della 73ª Assemblea Generale del maggio 2019 – si muove in due 
direzioni: dall’alto verso il basso, ma anche dal basso verso l’alto, con 
un coinvolgimento di tutto il popolo di Dio e, in particolare, dei laici. 
Chiara, in questo senso, l’indicazione del Papa che, con il Motu Proprio 
Spiritus Domini, ha stabilito che possano essere istituti come lettori o 
accoliti non solo uomini ma anche donne. Si tratta di un orientamento 
che va accolto con gioia e seguito nella prassi. Il Consiglio Permanente, 
nella sessione primaverile, si soffermerà sui criteri per il discernimento e 
la preparazione dei candidati e delle candidate a tali ministeri, da offrire 
per l’approvazione alla prossima Assemblea Generale.

Solo superando la frammentazione e mettendosi in ascolto attento 
delle persone – è stato poi ricordato –, sarà possibile offrire una visione 
comune, radicata nel contesto ma in grado di proiettarsi oltre il contin-
gente in modo progettuale. Una visione capace di sostenere le comuni-
tà, aiutandole a riscoprirsi tali e a comprendere che quello che ognuno 
sta attraversando – con fatica e in alcuni casi con disillusione – è, co-
munque sia, «un tempo di grazia donatoci per capire la volontà di Dio».

Corresponsabilità e impegno educativo

Con lo sguardo rivolto ai prossimi mesi, che saranno cruciali per l’I-
talia e per l’Europa, i Vescovi si sono concentrati sulla frattura sanitaria: 
nell’esprimere ancora una volta la loro vicinanza agli ammalati, ai fami-
liari e il cordoglio per quanti sono morti a causa del virus COVID-19, 
hanno evidenziato la grande opportunità offerta dalla Campagna vac-
cinale. Vaccinarsi – hanno convenuto – non è solo un gesto di amore 
per se stessi, ma di attenzione e di cura verso gli altri, oltre che un atto 
di fiducia nella ricostruzione del sistema-Paese.

Insieme al triste impatto sulla salute delle persone, la pandemia ha 
aggredito tutti gli ambiti di vita, andando ad incidere in particolare sulle 
condizioni dei più vulnerabili, dei poveri, degli anziani, dei disabili e dei 
giovani, i grandi dimenticati di questa crisi.

A preoccupare è il calo demografico al quale si aggiunge un invec-
chiamento progressivo della popolazione e la desertificazione di alcuni 
territori. Su questo fronte, il Consiglio Permanente ha rilevato la neces-
sità di una lettura lucida che si traduca in un impegno forte e in politi-
che familiari adeguate.
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Per i Vescovi, occorre moltiplicare gli sforzi per continuare, nono-
stante le gravi difficoltà nelle quali le famiglie, gli insegnanti e i cate-
chisti si trovano a operare, l’impegno educativo nei confronti delle nuo-
ve generazioni e per ricostruire al più presto condizioni e contesti che 
permettano esperienze formative integrali. Le nuove tecnologie sono di 
grande aiuto per tenere i contatti e per svolgere attività, ma non pos-
sono sostituire la ricchezza dell’incontro personale, della presenza. Au-
mentano le difficoltà dei bambini e soprattutto degli adolescenti, a cui 
va riconosciuto di avere vissuto, nella maggioranza dei casi, questi mesi 
con grande responsabilità e senso civico. Non si può tuttavia nasconde-
re – hanno osservato i Vescovi – che sembrano crescere l’insofferenza 
dei giovani e la preoccupazione delle famiglie.

I bambini, i ragazzi, i giovani e l’intera comunità hanno bisogno che 
le scuole, i centri educativi, le parrocchie, gli oratori possano tornare il 
prima possibile a svolgere la loro funzione di contesti di crescita. Non 
ci potrà essere un ritorno improvviso alle condizioni di prima, ma fin 
d’ora tutti, comunità civili ed ecclesiali, sono sollecitati a fare la propria 
parte, partendo da quello che questo tempo sta mettendo in evidenza. 
Sta maturando la consapevolezza che i processi educativi sono signifi-
cativi per le persone quando si basano sulla comunicazione dell’atten-
zione e della cura, anche quando si è costretti a interagire a distanza. È 
chiaro ormai che le realtà educative, a partire dalle scuole, hanno biso-
gno di essere sostenute dalla collaborazione di tutti. In questa direzione, 
è fondamentale – hanno affermato i Vescovi – attivarsi per costruire sui 
territori alleanze educative, secondo la proposta di Papa Francesco ad 
operare per un “Global Compact on Education”.

Con lo sguardo rivolto ai più vulnerabili

L’impegno a sanare le ferite chiama in causa tutti, come cristiani e 
cittadini, e stimola un’assunzione di responsabilità comune. Come Pa-
stori – è stato ripetuto dai membri del Consiglio Permanente – non 
possiamo chiudere gli occhi di fronte alle molteplici povertà: a quelle 
degli ultimi, che la pandemia ha reso in molti casi invisibili; a quelle 
di tanti che, per la prima volta, sono costretti a bussare alle porte delle 
Caritas, che in questi mesi hanno moltiplicato gli sforzi per non lasciare 
indietro nessuno; a quelle di un numero sempre crescente di famiglie e 
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imprese strette nella morsa dell’usura a causa del sovraindebitamento; 
a quelle dei migranti che – nell’indifferenza e nel silenzio – continuano 
ad arrivare sulle nostre coste o sono bloccati sulla frontiera balcanica, al 
gelo e in condizioni disumane. La paura non deve infatti farci rinchiu-
dere in noi stessi né impedirci di tendere la mano al prossimo, se si vuole 
costruire una società più equa e più solidale.

Apprezzamento è stato espresso per il Trattato delle Nazioni Unite 
sulla proibizione delle armi nucleari, sollecitato anche dall’appello che 
ha visto tra i firmatari il Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, Monsi-
gnor Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva 
delle Fonti e Presidente di Pax Christi Italia, Monsignor Luigi Bettazzi, 
Vescovo emerito di Ivrea e già Presidente di Pax Christi International e 
di Pax Christi Italia. L’accordo costituisce un passo deciso verso la pace 
di cui il mondo, dilaniato dalla pandemia e da numerosi conflitti, ha 
urgente bisogno.

Dall’ascolto all’annuncio

Lo sguardo attento sulle fratture (sanitaria, sociale, delle nuove po-
vertà, educativa) invoca una presenza di speranza della comunità ec-
clesiale accanto agli uomini e alle donne di questo tempo. La Chiesa 
infatti – con lo stile dell’ospedale da campo – può e deve dare un con-
tributo fondamentale al protagonismo dell’Italia. Di primaria impor-
tanza, in questa fase, resta la dimensione dell’ascolto: ci sono sussurri 
da intercettare, voci confuse da schiarire eliminando i rumori di fondo, 
richieste velate da cogliere con prontezza. Ricomporre le fratture non 
significa cancellare le ferite né far finta che non ci siano mai state, ma 
chiede un di più di coraggio e di pazienza per valorizzarle, farle diven-
tare un’opportunità e il segno della rinascita. L’evangelizzazione, per i 
Vescovi, deve ripartire da qui, attingendo al patrimonio di conoscenza e 
di esperienza maturate dalla Chiesa che è in Italia nel corso degli anni 
e seguendo la via indicata da Papa Francesco nel 2015 al Convegno 
Ecclesiale Nazionale di Firenze.
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orientamenti Per la settimana santa 2021

Mercoledì 17 marzo è stata pubblicata una Nota del Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

(Prot. N. 96/21), al fine “di offrire alcune semplici linee guida per aiu-
tare i Vescovi nel loro compito di valutare le situazioni concrete e di 
provvedere al bene spirituale di pastori e fedeli nel vivere questa grande 
Settimana dell’anno liturgico”.

Il testo della Nota rimanda al decreto, della stessa Congregazione, 
del 25 marzo 2020 (Prot. N. 154/20) e invita “a rileggerlo in vista delle 
decisioni che i Vescovi dovranno prendere circa le prossime celebrazioni 
pasquali nella particolare situazione del loro paese”.

Alla luce di tale invito, considerata la ripresa delle celebrazioni con 
la presenza dell’assemblea, tenendo conto delle indicazioni contenute 
nel Protocollo stipulato con il Presidente del Consiglio dei ministri ed 
il Ministro dell’Interno del 7 maggio 2020, integrato con le successive 
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, la Conferenza Episcopa-
le Italiana offre alcune indicazioni per le celebrazioni della Settimana 
Santa.

Innanzitutto si esortino i fedeli alla partecipazione di presenza alle 
celebrazioni liturgiche nel rispetto dei decreti governativi riguardanti 
gli spostamenti sul territorio e delle misure precauzionali contenute del 
richiamato Protocollo; solo dove strettamente necessario o realmente 
utile, si favorisca l’uso dei social media per la partecipazione alle stesse. 
Si raccomanda che l’eventuale ripresa in streaming delle celebrazioni 
sia in diretta e mai in differita e venga particolarmente curata nel rispet-
to della dignità del rito liturgico. La Nota chiede “di facilitare e privile-
giare la diffusione mediatica delle celebrazioni presiedute dal Vescovo, 
incoraggiando i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a 
seguire le celebrazioni diocesane come segno di unità”. I media della 
CEI – a partire da Tv2000 e dal Circuito radiofonico InBlu – copriran-
no tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre.
Nello specifico, si suggerisce:

1. Per la Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista 
dal Messale Romano. Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i 



12

Gennaio/Giugno 2021

fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; in 
nessun modo ci sia consegna o scambio di rami. Dove si ritiene oppor-
tuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano, che commemora in 
forma semplice l’ingresso del Signore in Gerusalemme.

2. La Messa crismale sia celebrata la mattina del Giovedì Santo o, se-
condo la consuetudine in alcune Diocesi, il mercoledì pomeriggio. Qua-
lora fosse impedita “una significativa rappresentanza di pastori, ministri 
e fedeli”, il Vescovo diocesano valuti la possibilità di spostarla in un altro 
giorno, entro il tempo di Pasqua.

3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” 
sia omessa la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santis-
simo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo 
della reposizione in una cappella della chiesa dove ci si potrà fermare 
in adorazione, nel rispetto delle norme per la pandemia, dell’eventuale 
coprifuoco ed evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria 
parrocchia.

4. Il Venerdì Santo, riprendendo l’indicazione del Messale Romano 
(“In caso di grave necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può per-
mettere o stabilire che si aggiunga una speciale intenzione”, n. 12), il 
Vescovo introduca nella preghiera universale un’intenzione “per chi si 
trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti”. L’atto di adora-
zione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della 
celebrazione.

5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come 
previsto dal rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco.
Le presenti indicazioni sono estese a seminari, collegi sacerdotali, mo-
nasteri e comunità religiose.
Per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare e le processioni, 
sia il Vescovo diocesano ad offrire le indicazioni convenienti.
Il sito https://unitinellasperanza.chiesacattolica.it/, rimane un possibi-
le riferimento anche per la sussidiazione, offerta dall’Ufficio Liturgico 
Nazionale e con contributi provenienti dal territorio.

La Presidenza della CEI

Roma, 23 febbraio 2021
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Consiglio Permanente di Primavera: 
ComuniCato finale

Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese è stata espressa dai 
Vescovi riuniti per la sessione primaverile del Consiglio Episcopale 

Permanente, che si è svolto a Roma dal 22 al 24 marzo 2021, sotto 
la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

In questa fase delicata, è emersa l’urgenza di uno sguardo lucido sul-
la situazione attuale che si traduca in una presenza di speranza della co-
munità cristiana, ma anche in azioni concrete a sostegno delle famiglie 
e dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili. Sul piano sanitario, 
è stata ribadita la disponibilità a collaborare alla campagna vaccinale.

Nonostante le fatiche, tuttavia, questo tempo può diventare terre-
no fertile per stimolare, accompagnare e orientare la rigenerazione. In 
quest’ottica, il cammino sinodale rappresenta certamente uno stimolo 
e un’opportunità per la Chiesa che è in Italia. Più che un contenuto, 
questo cammino si configurerà come un metodo, uno stile capace di 
trasformare il volto della Chiesa.

È stata ripresa, dopo una prima presentazione nella sessione inver-
nale del 26 gennaio 2021, la riflessione sulle tre Istruzioni della Con-
gregazione per l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione 
e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). 
Ai Vescovi è stata illustrata la mappatura delle Istituzioni in questione. 
Il confronto sul tema ha permesso di allargare lo sguardo ai Seminari 
e alla formazione sacerdotale. La riflessione proseguirà nelle prossime 
sessioni del Consiglio Permanente.

I Vescovi hanno poi convenuto sull’importanza di riprendere l’intu-
izione dell’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera 
di pace”, sottolineando la necessità che l’evento del febbraio 2020 non 
resti un unicum, ma sia la prima tappa di un progetto che deve prose-
guire.

Nel corso dei lavori, è stato offerto un aggiornamento sulla prossima 
Assemblea Generale che dovrebbe svolgersi a Roma dal 24 al 27 mag-
gio 2021 (l’andamento epidemiologico potrebbe incidere sulle date; ci 
si riserva successiva comunicazione). È stato anche condiviso il percorso 
intrapreso per definire i criteri per il discernimento e la preparazione 
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dei candidati e delle candidate ai ministeri del lettorato e dell’accolitato.
Infine, sono stati presi in esame alcuni adempimenti, tra cui le ap-

provazioni del Messaggio per la Giornata del Primo Maggio, del re-
golamento del Servizio Nazionale per la pastorale delle persone con 
disabilità, delle modifiche allo Statuto della Fondazione Missio, dell’ag-
giornamento del calendario delle Giornate di sensibilizzazione a ca-
rattere nazionale; si è provveduto ad alcune nomine; è stato approvato 
il calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana per il 
prossimo anno pastorale.

La situazione del Paese

Il difficile momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraver-
sando a causa della pandemia e del suo drammatico “effetto domino” 
sulla salute, sul lavoro, sull’economia e sull’educazione è stato al centro 
della riflessione dei Vescovi che hanno ancora una volta espresso la loro 
preoccupazione per la tenuta sociale del Paese.

Le stime riguardanti l’esplosione di vere e proprie “faglie sociali” – tra 
i più ricchi e i sempre più poveri (fra cui rientrano in numero crescente 
lavoratori e piccoli imprenditori del ceto medio), tra donne e uomini, 
tra anziani e giovani – richiamano a un forte senso di responsabilità 
che deve accomunare le istituzioni, sia quelle civili sia quelle religiose. A 
tutti è chiesta una maggiore presenza, materiale e spirituale, per evita-
re che la forbice delle disuguaglianze continui ad allargarsi, recidendo 
certezze e prospettive, compromettendo lo sviluppo dell’intero sistema 
nazionale e gettando nelle braccia della criminalità e dell’usura chi non 
vede una via d’uscita. Di fronte a questo, i Vescovi hanno ribadito la 
necessità di politiche adeguate e coraggiose, capaci di sostenere citta-
dini e famiglie, in particolare i più fragili, e di dare anima e corpo alla 
ripresa. È indispensabile promuovere, per quanti si trovano in situazioni 
debitorie, un’efficace rete di supporto e di consiglio che permetta loro di 
orientarsi correttamente ai primi segnali di crisi senza attendere l’aggra-
varsi di situazioni difficili. Bisogna poi elaborare progetti innovativi ed 
efficaci che aiutino quei piccoli imprenditori la cui attività, pur essendo 
momentaneamente in crisi, mostra però una sostenibilità prospettica. 
Non va dimenticato che la questione occupazionale non può più essere 
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disgiunta da quella ambientale: a cinque anni dalla pubblicazione della 
Laudato si’ e mentre si lavora per preparare la Settimana Sociale dei 
Cattolici italiani, in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, 
risuona con forza l’appello di Papa Francesco a una “conversione ecolo-
gica”. Come ricorda il Santo Padre: «È fondamentale cercare soluzioni 
integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e 
con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale 
e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale» 
(Laudato si’, 139). Solo mettendo in campo azioni concertate e concrete 
– hanno evidenziato i membri del Consiglio Permanente – si può dun-
que parlare di futuro in termini realistici e possibili.

E quando si parla di futuro, a presentarsi con il suo carico di appren-
sione è il tema della denatalità. I dati confermano il calo costante del-
le nascite, che risente anche delle conseguenze socio-economiche della 
pandemia e del clima di disagio e incertezza che essa porta con sé. Per 
questo, appare quanto mai necessario lavorare, ognuno nel proprio am-
bito di competenza, per restituire fiducia e speranza ai giovani.

Su di loro e sui più piccoli grava inoltre la scure della povertà edu-
cativa, che sta causando nuove diversificazioni tra Nord, Centro e Sud 
e nuovi gap nell’accesso all’istruzione. Occorre impegnarsi perché nes-
suno resti indietro, nemmeno nel sistema scolastico. Il futuro comincia 
anche da qui.

Sul piano sanitario, i Vescovi hanno ribadito l’importanza della cam-
pagna vaccinale, da sostenere e implementare, a beneficio della collet-
tività. La messa a disposizione delle strutture edilizie delle Chiese che 
sono in Italia vuole essere un nuovo contributo di carità, in continuità 
con un cammino già avviato in tal senso presso numerose Diocesi.

Il cammino sinodale

Oltre alla vita pubblica e sociale, la pandemia ha stravolto le comu-
nità cristiane, diocesane e parrocchiali, accentuando le differenze tra i 
territori e facendo emergere nuovi bisogni. Questo tempo, segnato da 
una certa stasi e dalla fatica diffusa, può diventare terreno fertile per sti-
molare, accompagnare e orientare la rigenerazione, rafforzando quanto 
di buono e di bello è già in atto, riaccendendo la passione pastorale, 
prendendo sul serio l’invito a rinnovare l’azione attraverso un costante 
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discernimento comunitario. Per i Vescovi, è il momento di abbandonare 
quelle sovrastrutture che sanno di stantio e di ripetitivo, di recupera-
re il senso della verifica e il valore della progettualità che impongono 
scelte concrete, a volte di rottura o, comunque sia, non in linea con 
il “si è sempre fatto così”. Solo così ci si può aprire responsabilmente 
all’ascolto del cambiamento d’epoca e iniziare a camminare insieme. In 
quest’ottica, il cammino sinodale, sollecitato da Papa Francesco, non si 
configura come un percorso precostituito, ma come un processo, scan-
dito dal ritmo della comunione, da slanci e ripartenze. Se la grande sfida 
è la conversione missionaria della pastorale e delle comunità, ciò che 
serve è un metodo sinodale che aiuti a mettere a fuoco il mutamento in 
corso, a intercettare le istanze delle diverse componenti del Popolo di 
Dio, a valorizzare le peculiarità pastorali delle Regioni ecclesiastiche e 
delle Diocesi, delle parrocchie e delle realtà ecclesiali tenendo in consi-
derazione la storia, la ricchezza e i bisogni dei rispettivi contesti. Sarà 
importante, per questo, mettersi in ascolto attento delle persone e dei 
territori per entrarvi in relazione, coglierne le paure e le attese, scorgervi 
la presenza di Dio.

Più che un contenuto, il cammino sinodale – hanno convenuto i Ve-
scovi – deve configurarsi come uno stile capace di trasformare il volto 
della Chiesa che è in Italia. Il sogno, condiviso, è che ogni comuni-
tà possa acquisire uno stile sinodale. In quest’orizzonte, è necessario 
combattere ogni autoreferenzialità e individualismo, non avere paura di 
mettersi in discussione e di rendere i laici protagonisti di un cammino 
che ha nell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco la bussola e nell’espe-
rienza del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze una base da cui 
partire.

La questione del cammino sinodale, delle sue modalità di attuazione 
e dei tempi di realizzazione sarà discussa durante la prossima Assem-
blea Generale.

Istituti di studi superiori e formazione sacerdotale

Il Consiglio Permanente ha anche ripreso, dopo una prima presen-
tazione nella sessione invernale del 26 gennaio 2021, la riflessione sulle 
tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’affi-
liazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superio-
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ri (8 dicembre 2020). Ai Vescovi è stata presentata la mappatura delle 
Istituzioni in questione realizzata dal Servizio Nazionale per gli studi 
superiori di teologia e di scienze religiose insieme al Comitato Scienti-
fico dei Presidi delle Facoltà teologiche. Ciò ha permesso la condivisio-
ne di alcune criticità e opportunità che dovranno essere ulteriormente 
ponderate a livello locale. Le tre Istruzioni – è stato sottolineato – hanno 
attivato un processo di verifica e di decisione che si colloca su due livel-
li distinti ma tra loro intimamente connessi: accademico ed ecclesiale. 
Non pochi Istituti teologici in Italia, infatti, sono strettamente legati ai 
Seminari: accanto alla valutazione sugli indici di qualità accademica, 
che compete agli Organismi e agli Uffici della Segreteria Generale della 
CEI a cominciare dal Servizio Nazionale per gli studi superiori di teolo-
gia e di scienze religiose, viene sollecitato il coinvolgimento attivo anche 
dei Vescovi a livello diocesano e regionale.

Il confronto su questo tema ha permesso di allargare lo sguardo pro-
prio sui Seminari e sulla formazione sacerdotale. La storia dei Seminari 
regionali – è stato rilevato – ha ancora qualcosa d’importante da inse-
gnare: non solo in ordine alla sostenibilità delle Facoltà o degli Istituti di 
teologia, ma anche in relazione al cammino sinodale delle Chiese par-
ticolari di una stessa Regione ecclesiastica. L’istituzione del Seminario 
non è un “otre vecchio” in cui versare “vino nuovo”, ma è una “cava” 
dalla quale estrarre una memoria viva, aperta al futuro. Per questo, se 
da un lato è necessario mettere in rete le migliori energie della pastorale 
vocazionale, dall’altro è fondamentale ripensare anche la formazione 
dei sacerdoti in chiave sinodale. In un tempo di relazioni provvisorie, 
occorre creare alleanze durature tra i Seminari nelle Diocesi e tra le 
Diocesi, nelle Regioni e tra le Regioni così da formare una rete di ascol-
to e sostegno, di scambio di esperienze e di competenze.

In questo quadro, la presenza di presbiteri provenienti da altri Paesi, 
regolata dalle Convenzioni predisposte e accuratamente aggiornate, è 
molto significativa nell’orizzonte più ampio delle dinamiche della vita 
dei presbiteri italiani e delle trasformazioni che investono l’impostazio-
ne pastorale. L’esperienza donata attraverso i sacerdoti stranieri – han-
no evidenziato i Vescovi – diventa illuminante per le scelte pastorali 
delle comunità.

La ricchezza del confronto, hanno convenuto i Vescovi, richiede una 
ripresa della riflessione su questi temi. Pertanto, si è deciso di approfon-
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dire la questione nelle prossime sessioni del Consiglio Permanente.

Mediterraneo, un cammino che continua

A poco più di un anno dall’Incontro di riflessione e spiritualità Me-
diterraneo frontiera di pace, che si è tenuto a Bari dal 19 al 23 febbraio 
2020, i Vescovi hanno ribadito il valore e il significato di un evento che 
non si vuole isolato nella storia. Quella di Bari, infatti, è stata la prima 
tappa di un progetto che bisognava intraprendere per offrire una visio-
ne non frammentaria, ma complessiva e organica dei problemi e delle 
ricchezze del Mediterraneo, necessaria per superare le crisi che stiamo 
vivendo; un cammino da compiere, insieme, per dare la nostra risposta 
con il Vangelo ai problemi della Chiesa, alle nostre Chiese e alla società 
di oggi. Solo tessendo relazioni fraterne è possibile promuovere il pro-
cesso d’integrazione.

Nonostante le limitazioni imposte per il contenimento del virus, in 
questo anno i Vescovi dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum 
hanno concordato sulla necessità d’individuare piste per far sì che l’e-
vento del 2020 non resti un unicum, ma apra cammini di riflessione e di 
azione a livello locale e internazionale. Per questo, hanno detto i Vesco-
vi, è fondamentale riprendere l’intuizione di Bari per rendere il Mare 
Nostrum quel “grande lago di Tiberiade” che fu in passato – come lo 
definiva La Pira –, le cui sponde tornino ad essere simbolo di unità e 
non di confine. È essenziale, cioè, proseguire in questo percorso di co-
munione, nell’orizzonte indicato da Papa Francesco che, nella Fratelli 
tutti, ricorda quanto il dialogo perseverante e coraggioso, anche se non 
fa notizia, aiuti il mondo a vivere meglio, molto più di quanto possiamo 
rendercene conto.



19

Gennaio/Giugno 2021

74ª assemblea generale: 
ComuniCato finale

La preghiera, presieduta da Papa Francesco, e il Suo dialogo con i 
Vescovi hanno aperto la 74ª Assemblea Generale della Conferenza 

Episcopale Italiana, che si è svolta all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 
24 al 27 maggio 2021, sotto la guida del Cardinale Presidente, Gualtie-
ro Bassetti.

I lavori dell’Assemblea hanno riguardato il tema: “Annunciare il 
Vangelo in un tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale”. 
A partire dalla relazione principale, i Vescovi si sono confrontati sia nei 
lavori di gruppo che nel dibattito conclusivo. Sono emerse l’urgenza e 
l’importanza di intraprendere come Chiesa italiana un percorso volto a 
rafforzare il “Noi ecclesiale”, in armonia con il cammino sinodale della 
Chiesa universale disegnato dal Papa. L’Assemblea non ha mancato di 
rivolgere lo sguardo alle sfide del Paese, provato dall’emergenza sanita-
ria e dalle sue ricadute sociali ed economiche.

Hanno partecipato 200 membri e 13 Vescovi emeriti.
Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione dei Vice Presidenti 

per il Nord e il Centro Italia, dei Presidenti delle dodici Commissioni 
Episcopali e dei membri del Consiglio per gli Affari Economici.

L’assise è stata inoltre l’occasione per un aggiornamento sulla Setti-
mana Sociale dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021), sull’ap-
plicazione del Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” e sui passi 
compiuti dopo due anni dall’approvazione delle “Linee guida per la 
tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. Si è provveduto a fare il 
punto sulle attività della Caritas, a livello nazionale e locale, svolte in 
tempo di pandemia, e ad informare sulla “Giornata per la carità del 
Papa”. Non è mancato un focus sull’impegno dei media della CEI (Av-
venire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir).

L’Assemblea Generale, inoltre, ha approvato la costituzione di alcuni 
Santi Patroni e ha dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere giuri-
dico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI 
per l’anno 2020; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione 
delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2021; la presenta-
zione del bilancio consuntivo, relativo al 2020, dell’Istituto Centrale per 
il sostentamento del clero. Infine è stata approvata un’ulteriore eroga-
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zione straordinaria di 60 milioni di euro destinata alle Diocesi per far 
fronte all’emergenza Covid-19.

 In dialogo con Papa Francesco

L’incontro con Papa Francesco ha aperto i lavori della 74ª Assem-
blea Generale, che ha visto riuniti i Vescovi italiani dal 24 al 27 maggio 
2021, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma. Nel suo intervento, il Papa 
ha puntato l’attenzione su tre questioni: i seminari, i tribunali ecclesia-
stici e il “cammino sinodale”, esortando in particolare a riprendere le 
linee tracciate dal Convegno Ecclesiale nazionale di Firenze del 2015 e 
a valorizzare un percorso che parta dal basso e metta al centro il popolo 
di Dio. Proprio sul tema della sinodalità si è sviluppato il dialogo con 
i Vescovi, che hanno espresso grande apprezzamento per le parole di 
Francesco nella consapevolezza che il Convegno di Firenze abbia rap-
presentato un evento fondamentale per la vita della Chiesa in Italia, sia 
per l’orizzonte delineato dal discorso del Papa sia per le modalità stessa 
di realizzazione che lo hanno reso un esercizio concreto di sinodalità.

I Vescovi danno avvio al “cammino sinodale”

Al centro della riflessione dell’Assemblea è stato dunque il “cammino 
sinodale”, che il Cardinale Presidente, nella sua Introduzione, ha defi-
nito “quel processo necessario che permetterà alle nostre Chiese che 
sono in Italia di fare proprio, sempre meglio, uno stile di presenza nella 
storia che sia credibile e affidabile”. L’urgenza di tale cammino, condi-
visa dall’Assemblea, è stata ulteriormente confermata dalla decisione 
del Pontefice di avviare un nuovo itinerario sinodale per la XVI Assem-
blea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si articolerà in tre 
fasi, tra ottobre 2021 e ottobre 2023, passando dal livello diocesano a 
quello universale. Tale concomitanza richiederà una armonizzazione 
tra il cammino della Chiesa universale e quello della Chiesa che è in 
Italia, che tenga in considerazione gli eventuali Sinodi diocesani appena 
conclusi o ancora in corso. Se è vero che la sinodalità deve essere intesa 
come stile permanente della Chiesa, è altrettanto importante – è stato 
evidenziato – esplicitarne anche i contenuti, quali ad esempio il keryg-
ma, la centralità della Parola di Dio come criterio di discernimento, la 
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vita spirituale.
La sfida resta quella di costruire percorsi che diano voce alle speci-

ficità delle comunità del Paese all’interno di un più ampio “Noi eccle-
siale”: in quest’ottica, appare evidente che la sinodalità debba essere 
considerata non in prospettiva sociologica, ma nella sua dimensione 
spirituale: ancora prima delle scelte procedurali, essa ha a che fare con 
la conversione ecclesiale, a cui richiama costantemente il Papa. È que-
sto, dunque, l’orizzonte a cui tendere con coraggio, superando il rischio 
di astrazioni inconcludenti e frustranti, e impegnandosi perché la di-
versificazione del territorio italiano non ostacoli la possibilità di scelte 
condivise. Il percorso sinodale, del resto, si configura come un evento 
provvidenziale, in quanto risponde alla necessità odierna di dare vita ad 
una Chiesa più missionaria, capace di mettersi in ascolto delle domande 
e delle attese degli uomini e delle donne di oggi. Partire “dal basso”, così 
come ha sollecitato il Papa, significa ascoltare la base per poi proseguire 
a livelli sempre più alti, raggiungendo anche le persone lontane, che si 
trovano oltre i confini degli “addetti ai lavori”, toccando pure l’ambi-
to ecumenico e interreligioso. In questo modo, in sintonia con quanto 
sottolineato dal Cardinale Presidente, il “cammino sinodale” potrà dav-
vero essere garanzia di un “Noi ecclesiale” inclusivo, espressione della 
Chiesa “popolo di Dio”.

Infine, l’Assemblea Generale ha votato la seguente mozione: «I Ve-
scovi italiani danno avvio, con questa Assemblea, al cammino sinodale 
secondo quanto indicato da Papa Francesco e proposto in una prima 
bozza della Carta d’intenti presentata al Santo Padre. Al tempo stesso, 
affidano al Consiglio Permanente il compito di costituire un gruppo 
di lavoro per armonizzarne temi, tempi di sviluppo e forme, tenendo 
conto della Nota della Segreteria del Sinodo dei Vescovi del 21 maggio 
2021, della bozza della Carta d’intenti e delle riflessioni di questa As-
semblea».

Lo sguardo alle ferite della società

A preoccupare i Vescovi italiani è la situazione socio-economica del 
Paese: la pandemia, oltre al fortissimo impatto sul fronte sanitario, ha 
avuto un’incidenza negativa sul tessuto sociale. I dati della Caritas, ci-
tati dal Cardinale Presidente, e le testimonianze dei diversi territori im-
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pongono un grande sforzo a sostegno delle famiglie, delle imprese, dei 
giovani e degli ultimi. In questo senso, il Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) può rappresentare un’opportunità di crescita per 
dare nuova linfa al Paese e mettere in circolo nuove risorse, a beneficio 
della collettività, provata dagli effetti che l’emergenza sanitaria sta pro-
vocando sull’economia, sul lavoro, sulle relazioni e anche sull’ambito 
ecclesiale. Il Covid, infatti, ha tolto il velo da alcune dinamiche latenti 
nella Chiesa italiana – fotografate da diverse indagini e statistiche – tra 
cui, ad esempio, la riduzione della partecipazione attiva alle celebrazio-
ni e alla vita ecclesiale. In una società che può dirsi “scristianizzata”, 
tuttavia – è stato rilevato – emerge anche una domanda di Dio, non 
sopita ma desiderosa di essere colta. Secondo i Vescovi, questo tempo 
diventa allora un’occasione propizia per rinnovare la Chiesa, oltre che 
un punto di partenza per ogni tipo di progetto ecclesiale futuro: questo 
deve avere sempre al centro l’uomo, la cui dignità prescinde dalla prove-
nienza geografica, dall’orientamento sessuale e dalle condizioni sociali. 
In tal senso, circa il disegno di legge recante “Misure di prevenzione e 
contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul 
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sul-
la disabilità”, i Vescovi hanno convenuto sulla necessità di un “dialogo 
aperto”, auspicando una soluzione priva di ambiguità e di forzature 
legislative, che coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con la libertà 
di espressione.

Durante i lavori, grande risonanza hanno avuto le parole del Car-
dinale Presidente per i migranti: di fronte alle tragedie che continuano 
a verificarsi nel Mediterraneo e sulla Rotta Balcanica, i Vescovi hanno 
ribadito che la questione va affrontata insieme, a livello europeo, e che 
esiste un’alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare.

Negli interventi, è stata inoltre ribadita l’importanza che l’Italia rati-
fichi il Trattato Onu di Proibizione delle Armi Nucleari.

L’Assemblea ha rinnovato la preghiera di suffragio per le quattordici 
vittime della tragedia di Stresa-Mottarone e per i loro familiari, rivol-
gendo un pensiero affettuoso al piccolo sopravvissuto.
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Prossimità concreta

Durante il tempo della pandemia, lo sguardo alle ferite della società 
si è fatto prossimità concreta: dinanzi a bisogni nuovi o presenti in mo-
dalità inedite tra i poveri e i cosiddetti “nuovi poveri”, la risposta della 
Chiesa è stata tempestiva e creativa. Sul fronte della carità, imponente 
è stato lo sforzo delle Caritas, a livello nazionale e locale, in tutte le fasi 
dell’emergenza. Da subito – come è stato illustrato in una comunica-
zione all’Assemblea – ci si è attivati per offrire assistenza e accoglienza 
ai senza fissa dimora; per adattare alle norme per il contenimento del 
contagio i servizi delle mense e degli empori della solidarietà; per forni-
re beni alimentari ad una platea che si è andata sempre più allargando; 
per venire incontro alle piccole aziende e ai lavoratori precari che non 
hanno potuto godere di ammortizzatori sociali, agli autonomi e agli 
stagionali, ai dipendenti in attesa della cassa integrazione; per garantire 
ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti la possibilità di seguire le lezio-
ni a distanza attraverso la fornitura di device; per supportare a livello 
psicologico adolescenti, giovani e anziani, duramente provati dalla pan-
demia.

Proprio per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e socia-
le provocate dalla pandemia e sostenere persone e famiglie in situazioni 
di povertà o difficoltà, enti e associazioni che operano nelle situazioni 
di emergenza, enti ecclesiastici (comprese le Parrocchie) in difficoltà, 
l’Assemblea ha approvato un’ulteriore erogazione straordinaria di 60 
milioni di euro da destinare alle Diocesi. Questo nuovo contributo fa 
seguito a quello dello scorso anno di 200 milioni di euro. Le somme 
dovranno essere utilizzate entro la fine di febbraio 2022 e rendicontate 
alla CEI entro e non oltre il mese di aprile 2022.

Varie

Tribunali ecclesiastici. L’Assemblea Generale è stata aggiornata 
sull’applicazione del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. A segui-
to dei recenti interventi del Papa, è stata avviata una riflessione perché 
la prossimità non sia intesa solo in termini geografici ma come impegno 
delle Diocesi nel realizzare un percorso che avvicini i coniugi in crisi ai 
Tribunali, valorizzando l’aspetto pastorale e rendendo la giustizia ca-
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nonica semplice e accessibile. Tenendo presente che il giudice nativo in 
quanto pastore è il vescovo, fondamentale risulta il ruolo dei Consultori 
familiari per l’ascolto dei fedeli separati e/o divorziati e per il sostegno 
nelle procedure di avvio dell’iter processuale.

Tutela dei minori. Un ulteriore aggiornamento ha riguardato il Ser-
vizio Nazionale per la tutela dei minori. A due anni dall’approvazione 
delle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, 
ai Vescovi è stato condiviso il lavoro per la prevenzione degli abusi di 
potere, di coscienza e sessuali nelle Chiese locali e negli Istituti di vita 
consacrata, nelle Associazioni e nei Movimenti. In questo tempo, sono 
stati istituiti i 16 Servizi Regionali con 16 Coordinatori e 16 Vescovi 
incaricati, 219 Servizi Diocesani per la tutela dei minori e in alcune 
Diocesi i Centri di Ascolto. Si è avviato, cioè, un processo di sensibiliz-
zazione e di responsabilizzazione, anche attraverso sussidi e programmi 
di informazione e formazione.

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. I Vescovi hanno 
provveduto, come ogni anno, ad alcuni adempimenti di carattere giuri-
dico-amministrativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI 
per l’anno 2020; l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione 
delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2021; la presenta-
zione del bilancio consuntivo, relativo al 2020, dell’Istituto Centrale per 
il sostentamento del clero.

Santi Patroni. L’Assemblea Generale ha approvato la costituzione di 
alcuni Santi Patroni: san Martino di Tours patrono del Volontariato in 
Italia; san Giuseppe Moscati patrono dei medici, infermieri e soccorri-
tori del Sistema dell’Emergenza Territoriale 118 italiano, della Medici-
na e Chirurgia di Emergenza nazionale; san Giovanni Bosco patrono 
degli Ispettori del Lavoro; la Beata Vergine delle Grazie dal Ponte di 
Porretta Terme patrona della Pallacanestro italiana. Dovrà ora seguire 
la conferma della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti.

Comunicazioni e informazioni

All’Assemblea Generale sono state condivise alcune informazioni. 
Una prima ha riguardato la 49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani 
che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, in presenza, pur con 
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numeri inferiori al previsto. L’appuntamento, verso il quale le Diocesi 
s’incamminano con iniziative ed eventi promossi sulla base dell’Instru-
mentum Laboris, avrà come focus la cura del pianeta, a partire dall’a-
nalisi di alcune ferite emblematiche del Paese, come ad esempio Taran-
to, la Terra dei fuochi e altri dei 41 siti di interesse nazionale (i cosiddetti 
SIN), in cui il disastro ambientale distrugge le più elementari condizioni 
lavorative e di vita sociale.

Una seconda informazione ha riguardato la «Giornata per la Carità 
del Papa» (domenica 27 giugno), che diventa occasione per riscoprire 
l’importanza e il valore dell’essenziale e per dare, in un tempo così dif-
ficile, un segno di amore al Papa, sostenendo concretamente le Sue atti-
vità di magistero, di guida della Chiesa universale e di carità. Nel 2019, 
le Diocesi italiane hanno offerto alla Santa Sede 1.877.830,31 euro; 
l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 del Codice 
di Diritto Canonico è stato di euro 4.026.490,00 di cui 4.000.000,00 
euro dalla CEI; 21.490,00 euro dall’Arcidiocesi di Genova; 5.000,00 
euro dalla Diocesi di Lamezia Terme. Anche nel 2021 i mezzi di comu-
nicazione della Chiesa italiana (Avvenire, Tv2000, la rete radiofonica 
InBlu2000, l’agenzia Sir) e delle Diocesi – a partire dai settimanali dio-
cesani associati alla FISC (Federazione Italiana Settimanali Cattolici) 
– sosterranno l’iniziativa con diverse attività.

Una terza informazione è stata dedicata all’attuazione del Motu Pro-
prio Spiritus Domini e del Motu Proprio Antiquum Ministerium. Ai 
Vescovi è stato condiviso quanto predisposto dalla Segreteria Generale 
della CEI: un tavolo di lavoro con l’intento di conoscere la realtà delle 
Chiese locali. Tale conoscenza offrirà preziose indicazioni per giungere 
ad un testo che, preparato dagli organismi competenti della CEI e ap-
provato dall’Assemblea, sia di orientamento comune, stabilendo l’iter 
formativo necessario e i criteri normativi per poter accedere a questi 
ministeri laicali, trovando le forme più coerenti per il servizio che co-
storo saranno chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso da 
queste Lettere apostoliche.

Un’ultima comunicazione è stata relativa ai media della CEI (Agen-
zia Sir, Avvenire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), all’impe-
gno dato per informare e soprattutto dare voce ai territori durante l’e-
mergenza sanitaria.
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All’Assemblea Generale, infine, è stato presentato il calendario delle 
attività della CEI per l’anno pastorale 2021 – 2022. Tra le iniziative: 
il Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 
settembre 2022. 



CONFERENZA        
   EPISCOPALE   
     CAMPANA
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Con Prudenza e Coraggio Creativo

Messaggio dei Vescovi della Campania ai presbiteri 
e a quanti sono impegnati nella difficile ripresa delle attività pastorali

Carissimi,
in continuità con la “lettura sapienziale del tempo presente”, offerta 

nello scorso luglio, avvertiamo il bisogno, in questa fase che è segnata 
ancora dall’assedio d

ell’epidemia, di dire una parola amica, che incoraggi a guardare il fu-
turo con speranza. Vorremmo raggiungere tutti voi, presbiteri, diaconi, 
consacrati e consacrate, laici e laiche, che siete impegnati nella difficile 
ripresa delle attività pastorali.

«Sentinella, quanto resta della notte?» (Is 21,11). Questo testo di Isa-
ia ha due punti che vanno tenuti ben presenti: la sentinella, immagine 
del profeta che legge la storia in anticipo rispetto agli altri, e la notte 
che rimanda al dramma di una storia che nemmeno il profeta riesce a 
penetrare. La condizione così delineata ha molti punti di aggancio con 
la nostra attualità. La domanda sulla durata della notte ci appartiene; è 
la nostra domanda di oggi: quanto resta della notte?

La crisi del Covid è stata come uno specchio per la Chiesa; essa ha 
rivelato quel che esisteva già: da una parte, la cura degli altri, il dinami-
smo, la creatività, ma, dall’altra anche l’inerzia, il ripiegamento su di sé, 
l’immobilismo davanti a nuove sfide.

In questa “notte” in cui la vita delle nostre comunità è ancora par-
zialmente bloccata, restiamo ammirati di molti di voi che hanno cerca-
to di non perdere i contatti con i fedeli, anche attraverso forme nuove 
e creative. Rinnoviamo la riconoscenza a questi sacerdoti e operatori 
pastorali per la generosa disponibilità con cui, anche in questi mesi dif-
ficili, hanno saputo mantenere i contatti con le persone, in particolare i 
ragazzi e le loro famiglie, ricorrendo anche all’uso dei mezzi digitali. Li 
incoraggiamo a perseverare in questo cammino. Altri, invece, forse per 
la paura di possibili contagi, non hanno reagito all’immobilismo, ma-
gari attendendo che tutto passi. Invitiamo questi ultimi a non assumere 
un atteggiamento attendista. È vero: questo non è il tempo di fare pro-
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grammi o di dare risposte, in quanto, come è stato detto, “siamo ancora 
sott’acqua”; ma è anche vero che bisogna evitare il rischio che, con il 
passare del tempo, il nostro popolo si disaffezioni, si “raffreddi” nell’ap-
partenenza e nella partecipazione alla vita ecclesiale e si isoli sempre di 
più. Consigliamo, perciò, di riprendere con prudenza e coraggio crea-
tivo le attività pastorali, raccomandando, certamente, l’adozione delle 
misure di sicurezza, ma curando anche di non trascurare l’attenzione 
alle persone e alle relazioni.

Lo spirito di questo nostro intervento è quello di dare entusiasmo e di 
trasmettere il messaggio che dobbiamo riprendere il cammino e rimet-
terci in gioco, senza attendere altri tempi. Diciamo no all’ “accidia”, che 
potrebbe far morire il cammino delle nostre comunità.

Vi esortiamo ad avere uno sguardo di speranza, come ci ha invitato 
a fare Papa Francesco: «Per adorare il Signore bisogna anzitutto “alzare 
gli occhi”: non lasciarsi cioè imprigionare dai fantasmi che spengono la 
speranza, e non fare dei problemi e delle difficoltà il centro della propria 
esistenza. Ciò non vuol dire negare la realtà, fingendo o illudendosi che 
tutto vada bene. No. Si tratta invece di guardare in modo nuovo i pro-
blemi e le angosce, sapendo che il Signore conosce le nostre situazioni 
difficili… Quando fissiamo l’attenzione esclusivamente sui problemi, ri-
fiutando di alzare gli occhi a Dio, la paura invade il cuore e lo disorien-
ta» (Omelia nella Santa Messa nella Solennità dell’Epifania del Signore, 
6 gennaio 2021).

In questo tempo molti si aspettano dalla Chiesa che, attraverso la 
carità, sia vicina alle sofferenze della gente. L’abbiamo fatto e lo stiamo 
facendo: le nostre comunità ecclesiali, il nostro popolo hanno scritto, in 
questo periodo, una pagina di carità che resterà nella storia delle nostre 
Chiese. Come non ricordare qui il coraggio dei nostri sacerdoti, l’opera 
delle nostre Caritas, la generosità dei volontari, che hanno segnato, in 
maniera memorabile questi nostri giorni? Ma, ci chiediamo, la Chiesa è 
solo questo? È solo questo il suo compito in questo tempo di pandemia? 
Altri, soprattutto le Istituzioni, ci hanno chiesto di supportare l’azione 
dello Stato e di invitare i fedeli ad essere responsabili e ad adottare le 
misure di sicurezza. Durante il periodo del lockdown si sono lette e 
sentite molte esortazioni dei responsabili ecclesiali a seguire le regole 
sanitarie. Ma, anche qui, la Chiesa è solo questo? È solo questo il suo 
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compito in questo tempo di pandemia? Che cosa è stato manifestato del 
messaggio specifico che è proprio ai cristiani? Forse abbiamo rinunciato 
a dire qualcosa di nostro, di evangelico, in questa situazione inedita e 
complessa? Esortiamo tutti ad esplicitare di più il nostro compito spe-
cifico in questa situazione: quello di offrire un supplemento d’anima, 
offrire un senso, dare un orientamento, indicare una rotta, una luce in 
questa notte che è scesa su di noi. Chi dona tutto questo è una Persona: 
Gesù Cristo.

«Mi fu poi rivolta questa parola del Signore: “Che cosa vedi, Ge-
remia?”. Risposi: “Vedo un ramo di mandorlo”. Il Signore mi rispose: 
“Hai visto bene: poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla”» (Ger 
1, 11-12).

Con questo messaggio non intendiamo dare indicazioni concrete 
uguali per tutti, essendo diverse le situazioni delle nostre Diocesi e delle 
singole parrocchie, per spazi, operatori pastorali e risorse. Ma inten-
diamo offrire alcuni criteri a cui ispirarsi per affrontare questa fase nel-
la vita pastorale delle nostre comunità. Secondo l’immagine usata dal 
profeta, questo è il tempo di generare “visioni”, cioè di fare spazio alla 
creatività, anche alla creatività pastorale. La ripresa delle attività pasto-
rali è “necessariamente graduale e ancora limitata dalle misure di tutela 
della salute pubblica”, ma bisogna porre le condizioni “per aprirsi a 
nuove forme di presenza ecclesiale” (cf. Lettera della Presidenza CEI, 
23 luglio 2020).

Ci sembra che, in questi mesi di emergenza sanitaria, siano emerse 
alcune priorità che proviamo ad indicarvi.

- «Tu ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di 
scelta: … di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso 
gli altri» Così diceva Papa Francesco in quella sera del 27 marzo. Anzi-
tutto, reimpostare la rotta verso di Lui. La pandemia ha riportato a galla 
la verità profonda che tutte le cose sono precarie e transitorie. Questa 
crisi può essere l’occasione per riscoprire che nonostante tutto c’è un 
punto fermo da cui ripartire, e questo punto fermo è Dio. Questo è il 
tempo di rimettere “in auge” parole antiche che forse abbiamo dimen-
ticato: la domanda sulla vita, sulla morte, sull’orizzonte ultimo della vita 
eterna. Pertanto, esortiamo le nostre comunità a dare maggiore spazio, 
in qualsiasi forma, alla Parola di Dio, alla catechesi degli adulti.
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- Esortiamo a riprendere i cammini di fede, soprattutto per l’inizia-
zione cristiana dei ragazzi, valorizzando le sapienti “Linee guida per la 
catechesi in Italia in tempo di Covid”, dal titolo “Ripartiamo insieme” 
offerte dall’Ufficio Catechistico Nazionale nel giugno scorso.

Si adotti un sapiente equilibrio tra la forma “in presenza” e la mo-
dalità online.

«Le nuove tecnologie sono di grande aiuto per tenere i contatti e 
per svolgere attività ma non possono sostituire la ricchezza dell’incon-
tro personale, della presenza … I ragazzi, i giovani e l’intera comunità 
hanno bisogno che le parrocchie, gli oratori, le scuole possano tornare 
il prima possibile a svolgere la loro funzione di contesti di crescita. Non 
ci potrà essere un ritorno improvviso alle condizioni di prima, ma fin 
d’ora tutti sono sollecitati a fare la propria parte, partendo da quello che 
questo tempo sta mettendo in evidenza» (Consiglio Permanente della 
CEI del 26 gennaio 2021).

- Come già indicavamo nel documento di luglio, tra le “cose nuove” 
sperimentate nel tempo della pandemia c’è la ripresa della preghiera in 
famiglia, che è opportuno continuare in tutte le sue forme.

- Nuovo spazio occorre dare al “prendersi cura” gli uni degli altri e a 
dare vita ad una nuova fantasia della carità.

- Cogliamo questo tempo per mettere in movimento un cammino di 
formazione degli operatori per il “dopo pandemia”.

- “Tutto è connesso”: l’emergenza sanitaria è strettamente connessa 
all’emergenza sociale e a quella ambientale. Esortiamo a vivere la pros-
sima Quaresima offrendo nelle nostre comunità riflessioni e preghiere 
sulla Laudato si’, a cui Papa Francesco ha dedicato quest’anno in corso.

Ci permettiamo, poi, di raccomandarvi alcune sollecitudini:
- La centralità dell’Eucarestia domenicale: non possiamo accettare 

che si radichi nel nostro popolo la mentalità di ritenere che l’Eucare-
stia rientri tra i beni considerati non necessari, di cui si può fare anche 
a meno, né l’opinione secondo la quale “assistere” alla Messa in tele-
visione sostituisca la partecipazione in presenza all’Eucarestia. Perciò, 
esortiamo vivamente i fedeli a partecipare all’Eucarestia domenicale, 
superando la paura e avendo fiducia sulle garanzie di sicurezza delle 
nostre chiese.

- Esortiamo a non trascurare il sacramento della riconciliazione, l’a-
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dorazione eucaristica e la preghiera personale; a tale riguardo, invitia-
mo vivamente i presbiteri a lasciare aperte le chiese.

- Esortiamo i pastori ad esprimere concreta vicinanza agli ammalati 
e alle famiglie colpite dal lutto e dal dolore.

- Nella celebrazione delle esequie si accolgano in chiesa anche i de-
funti “interessati dal Covid-19”, secondo le recenti disposizioni del Mi-
nistero della Salute1. Si evitino accuratamente gli assembramenti.

Rivolgiamo, infine, una parola ai sacerdoti.
Quello che sta accadendo ci porta a ridare più spazio ad un aspetto 

del nostro ministero che è stato sempre presente ma che oggi forse dob-
biamo vivere con una consapevolezza rinnovata: pregare e intercedere 
per il popolo che ci è stato affidato. Questo appare oggi come il ministe-
ro più prezioso, il primo e fondamentale, dal quale trae forza ogni altro. 
Le circostanze ci spingono a tornare al posto che ci spetta, preferendo a 
tutto il resto la preghiera e l’annuncio del Vangelo (cf  At. 6,4). Questo 
esige di farci carico delle domande e delle sofferenze della nostra gente. 
Solo se viviamo la vicinanza a loro, li potremo portare con noi nella 
preghiera e intercedere per loro.

Un’ultima parola di incoraggiamento intendiamo indirizzarla ai 
nostri Seminari: seguiamo con particolare trepidazione gli sforzi che 
stanno facendo per assicurare la formazione dei seminaristi, nel rispet-
to delle prescrizioni sanitarie. Vi accompagnino il nostro sostegno e la 
nostra benedizione.

Pompei, 2 febbraio 2021

I VOSTRI VESCOVI



ARCIVESCOVO
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ePifania del  signore

Omelia del 6 gennaio 2021

Epifania: la parola indica la manifestazione del Signore, il quale, come 
dice san Paolo nella seconda Lettura (cfr Ef  3,6), si rivela a tutte le 

genti, rappresentate oggi dai Magi. Si svela così la bellissima realtà di 
Dio venuto per tutti: ogni nazione, lingua e popolazione è da Lui accol-
ta e amata. Simbolo di questo è la luce, che tutto raggiunge e illumina.

Tre gesti dei Magi orientano il nostro percorso incontro al Signore, 
che oggi si manifesta come luce e salvezza per tutte le genti. I Magi ve-
dono la stella, camminano, adorano e offrono doni.

Vedere la stella. È il punto di partenza. Ma perché, potremmo 
chiederci, solo i Magi hanno visto la stella? Forse perché in pochi ave-
vano alzato lo sguardo al cielo. Spesso, infatti, nella vita ci si accontenta 
di guardare per terra: bastano la salute, qualche soldo e un po’ di di-
vertimento. E mi domando: noi, sappiamo ancora alzare lo sguardo al 
cielo? Sappiamo sognare, desiderare Dio, attendere la sua novità, o ci 
lasciamo trasportare dalla vita come un ramo secco dal vento? I Magi 
non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito 
che, per vivere davvero, serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto 
lo sguardo.

Camminare, la seconda azione dei Magi, è essenziale per trova-
re Gesù. La sua stella, infatti, domanda la decisione del cammino, la 
fatica quotidiana della marcia; chiede di liberarsi da pesi inutili e da 
fastosità ingombranti, che intralciano, e di accettare gli imprevisti che 
non compaiono sulla mappa del quieto vivere. Gesù si lascia trovare da 
chi lo cerca, ma per cercarlo bisogna muoversi, uscire. Non aspettare; 
rischiare. Non stare fermi; avanzare. È esigente Gesù: a chi lo cerca 
propone di lasciare le poltrone delle comodità mondane e i tepori rassi-
curanti dei propri caminetti. Seguire Gesù non è un educato protocollo 
da rispettare, ma un esodo da vivere. Mettersi in cammino non è facile. 
Il Vangelo ce lo mostra attraverso i vari personaggi. C’è Erode, turbato 
dal timore che la nascita di un re minacci il suo potere. Perciò organizza 

omelie e interventi
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riunioni e manda altri a raccogliere informazioni; ma lui non si muove, 
sta chiuso nel suo palazzo. Anche «tutta Gerusalemme» (v. 3) ha paura: 
paura delle novità di Dio. Preferisce che tutto resti come prima – “si è 
sempre fatto così” – e nessuno ha il coraggio di andare. Più sottile è la 
tentazione dei sacerdoti e degli scribi. Essi conoscono il luogo esatto e 
lo segnalano a Erode, citando anche la profezia antica. Sanno, ma non 
fanno un passo verso Betlemme. Può essere la tentazione di chi è cre-
dente da tempo: si disquisisce di fede, come di qualcosa che si sa già, ma 
non ci si mette in gioco personalmente per il Signore.

Adorare. Adorare è incontrare Gesù senza la lista delle richieste, 
ma con l’unica richiesta di stare con Lui. È scoprire che la gioia e la 
pace crescono con la lode e il rendimento di grazie. Quando adoriamo 
permettiamo a Gesù di guarirci e cambiarci. Adorando diamo al Signo-
re la possibilità di trasformarci col suo amore, di illuminare le nostre 
oscurità, di darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove. Adorare 
è andare all’essenziale: è la via per disintossicarsi da tante cose inutili, da 
dipendenze che anestetizzano il cuore e intontiscono la mente.

Offrire. Adorare è un gesto d’amore che cambia la vita. È fare come 
i Magi: è portare al Signore l’oro, per dirgli che niente è più prezioso 
di Lui; è offrirgli l’incenso, per dirgli che solo con Lui la nostra vita si 
eleva verso l’alto; è presentargli la mirra, con cui si ungevano i corpi 
feriti e straziati, per promettere a Gesù di soccorrere il nostro prossimo 
emarginato e sofferente, perché lì c’è Lui. Di solito noi sappiamo pre-
gare – chiediamo, ringraziamo il Signore –, ma la Chiesa deve andare 
ancora più avanti con la preghiera di adorazione, dobbiamo crescere 
nell’adorazione.
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al Coro dioCesano

2 febbraio 2021

Tutti costoro, pur essendo stati approvati a causa della loro fede, non 
ottennero ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per noi aveva 

predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfe-
zione senza di noi.

Qualcosa di meglio…non la “ricompensa” umana, ma la conoscen-
za e la figliolanza divina in Cristo senza di noi… a voi è dato di cono-
scere i misteri del regno dei cieli... beati i vostri occhi perché vedono e 
i vostri orecchi perché sentono.  In verità vi dico: molti profeti e giusti 
hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e ascoltare 
ciò che voi ascoltate, e non l’udirono!

Sant’Agostino: Siamo stati ammoniti di cantare al Signore un canti-
co nuovo. L’uomo nuovo sa qual è il cantico nuovo. Il cantare è espres-
sione di gioia, e, se pensiamo a ciò con un po’ più di attenzione, è espres-
sione di amore. Perciò colui che sa amare la nuova vita, conosce anche 
un cantico nuovo. Dobbiamo dunque sapere cosa sia questa vita nuova, 
a causa del cantico nuovo. Infatti tutto appartiene ad un unico regno, 
l’uomo nuovo, il cantico nuovo, il testamento nuovo. Perciò l’uomo nuo-
vo canterà il cantico nuovo e farà parte del testamento nuovo. 

“Lodate il Signore con la cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 
Cantate al Signore un canto nuovo!” (Salmo 32, 2.3). Spogliatevi di ciò 
che è vecchio ormai; avete conosciuto il nuovo canto. Un uomo nuovo, 
un testamento nuovo, un canto nuovo. Il nuovo canto non si addice ad 
uomini vecchi. Non lo imparano se non gli uomini nuovi, uomini rin-
novati, per mezzo della grazia, da ciò che era vecchio, uomini apparte-
nenti ormai al nuovo testamento, che è il regno dei cieli. Tutto il nostro 
amore ad esso sospira e canta un canto nuovo.

Benedetto XVI all’Associazione S. Cecilia: Questa testimonianza di 
Sant’Agostino ci aiuta a comprendere il fatto che la Costituzione Sacro-
sanctum Concilium, in linea con la tradizione della Chiesa, insegna che 
«il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrante della 
liturgia solenne» (n. 112). Perché «necessaria ed integrante»? Non certo 
per motivi puramente estetici, in un senso superficiale, ma perché coo-
pera, proprio per la sua bellezza, a nutrire ed esprimere la fede, e quindi 
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alla gloria di Dio e alla santificazione dei fedeli, che sono il fine della mu-
sica sacra (cfr ibid.). Proprio per questo vorrei ringraziarvi per il prezioso 
servizio che prestate: la musica che eseguite non è un accessorio o solo 
un abbellimento esteriore della liturgia, ma è essa stessa liturgia. Voi 
aiutate l’intera Assemblea a lodare Dio, a far scendere nel profondo del 
cuore la sua Parola: con il canto voi pregate e fate pregare, e partecipate 
al canto e alla preghiera della liturgia che abbraccia l’intera creazione 
nel glorificare il Creatore.

Papa Francesco (incontro internazionale delle corali, nov.2018): La 
vostra musica e il vostro canto sono un vero strumento di evangelizza-
zione nella misura in cui voi vi rendete testimoni della profondità della 
Parola di Dio che tocca il cuore delle persone, e permettete una celebra-
zione dei sacramenti, in particolare della santa Eucaristia, che fa per-
cepire la bellezza del Paradiso. Non fermatevi mai in questo impegno 
così importante per la vita delle nostre comunità; in questo modo, con il 
canto date voce alle emozioni che sono nel profondo del cuore di ognu-
no. Nei momenti di gioia e nella tristezza, la Chiesa è chiamata ad esse-
re sempre vicina alle persone, per offrire loro la compagnia della fede. 
Quante volte la musica e il canto permettono di rendere questi momen-
ti unici nella vita delle persone, perché li conservano come un ricordo 
prezioso che ha segnato la loro esistenza…. Non cadete, tuttavia, nella 
tentazione di un protagonismo che offusca il vostro impegno, e umilia 
la partecipazione attiva del popolo alla preghiera. Per favore, non fate 
la “prima donna”. Siate animatori del canto di tutta l’assemblea e non 
sostituitevi a essa, privando il popolo di Dio di cantare con voi e di dare 
testimonianza di una preghiera ecclesiale e comunitaria. (…) La musica, 
dunque, sia uno strumento di unità per rendere efficace il Vangelo nel 
mondo di oggi, attraverso la bellezza che ancora affascina e rende pos-
sibile credere affidandosi all’amore del Padre.

Giunsero da Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di 
mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 
Quelli che avevano visto, spiegarono loro che cosa era accaduto all’in-
demoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene 
dal loro territorio.  A loro non interessava la guarigione dell’uomo ma 
l’aspetto economico, il guadagno… Siate sempre preoccupati della “sal-
vezza delle anime” e non del successo o dei riconoscimenti. Festeggiare 
10 anni sia una occasione non per “gloriarsi”, ma per migliorare ancor 
più il vostro servizio
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messa Crismale

31 marzo 2021

Cari confratelli Vescovi, cari sacerdoti e diaconi, cari fratelli e sorel-
le che qui rappresentate il santo popolo di Dio di questa porzione di 
Chiesa che è in Salerno-Campagna-Acerno: vi saluto tutti  con grande 
affetto e gratitudine per la vostra presenza, ma soprattutto per la testi-
monianza che quotidianamente avete reso e state ancora offrendo – in 
questo tempo così drammatico segnato dalla pandemia – alla persona di 
Gesù Cristo e al suo Vangelo. In questa solenne concelebrazione – che

vuole significare l’unità della Chiesa locale raccolta intorno al pro-
prio Vescovo, e durante la quale si consacrano gli oli santi e i sacerdoti 
rinnovano le promesse fatte nel giorno dell’Ordinazione – vogliamo pri-
ma di tutto ricordare i confratelli che, dall’ultima Messa crismale cele-
brata lo scorso maggio, hanno compiuto il loro pellegrinaggio terreno e 
ci accompagnano adesso dal cielo: Don Antonio VOLPE; mons. Mar-
zio NAPOLI; don Giovanni D’ANDREA; mons. Vittorio LAMATTI-
NA; don Biagio PELLECCHIA; don Alfonso SANTAMARIA. Ad essi 
voglio accomunare il ricordo anche di padre Riccardo SOMMELLA, 
missionario vincenziano – napoletano d’origine, ma salernitano d’ado-
zione – che per 44 anni, fino al 2011, ha svolto il servizio di cappellano 
della casa circondariale di Fuorni e si è spento un mese fa sempre a cau-
sa del Coronavirus. È giusto che il primo pensiero sia oggi rivolto a loro, 
in quella comunione sacerdotale e dei santi che la morte non cancella 
ma rende più vera e definitiva.

La prima considerazione che desidero condividere con voi la trag-
go da quanto papa Francesco ha recentemente detto alla comunità del 
Pontificio collegio filippino di Roma: «Ogni anniversario – egli dice-
va – dà l’opportunità di sfogliare “l’album di famiglia” e di ricordare 
da dove veniamo, quale fede vissuta e quali testimonianze evangeliche 
ci hanno permesso di essere ciò che siamo ora. La memoria. Quella 
memoria deuteronomica; quella memoria che sempre è alla base della 
vita quotidiana […]. E questo vale per un intero popolo, ma anche per 
ogni singola persona. Ognuno di noi deve andare indietro e ricordare i 
tanti passi belli e brutti, buoni e cattivi, ma sempre vedere che c’è lì la 
Provvidenza di Dio […]. E per i sacerdoti è poi cara, in modo partico-
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lare, la memoria della scoperta della vocazione, del momento in cui si 
è detto il primo, convinto “sì” alla chiamata di Dio, nonché del giorno 
dell’Ordinazione. 

Quando vi capita di sentirvi stanchi e sfiduciati – sottolineava il Santo 
Padre e faccio mie le sue parole – di sentirsi abbattuti per qualche prova 
o insuccesso, guardate indietro alla vostra storia, non per fuggire in un 
passato “ideale”, bensì per ritrovare lo slancio e l’emozione del “primo 
amore”, quello di Geremia. Tornare al primo amore. Fa bene riper-
correre i passaggi di Dio nella nostra vita, tutte le volte in cui il Signore 
ha incrociato la nostra strada, per correggere, incoraggiare, riprendere, 
rianimare, perdonare. Così abbiamo chiaro che il Signore non ci ha mai 
abbandonato, ci è sempre stato accanto in maniera ora più discreta, 
ora più evidente, anche nei momenti che ci sono sembrati più bui e più 
aridi». Così il Santo Padre. E sicuramente i momenti che abbiamo pas-
sato in quest’ultimo anno possono, a volte, essere sembrati soltanto “bui 
e aridi”. Ma è davvero così, in fondo? Possiamo o dobbiamo fermarci 
solo a questo sguardo negativo, che rischia di oscurare l’evidenza di 
un Altro, di Cristo, che ha operato e opera anche in questa situazione? 
La pagina evangelica, che riprende e compie la profezia isaiana, apre 
un’altra prospettiva di sguardo: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di 
grazia del Signore» (…). «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato».

Oggi, e questo “oggi” si incarna e vale in ogni istante della storia, 
anche nel nostro presente: il lieto annuncio che Gesù Cristo – il Figlio di 
Dio fatto uomo – porta, non è proclamato astrattamente, in una situa-
zione per così dire “paradisiaca” e rivolto a persone che hanno già risol-
to i loro problemi! Questo annuncio è lieto proprio perché raggiunge i 
poveri, i prigionieri, gli oppressi…e tutti noi in qualche modo lo siamo, 
ma spesso ne siamo inconsapevoli, lo dimentichiamo, pensando forse 
di riuscire ad “aggiustarci” – in qualche modo – la vita da soli, mentre 
invece la pandemia ha drammaticamente svelato questo inganno, come 
lo stesso Papa Francesco evidenziò l’anno scorso, durante la nota Veglia 
in Piazza San Pietro: «La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e 
lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo co-
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struito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità».
Le Letture, e anche il Salmo, ci parlano degli “Unti”: il Servo di 

Javhè di Isaia, il re Davide e Gesù nostro Signore. I tre hanno in comune 
che l’unzione che ricevono è destinata a ungere il popolo fedele di Dio, 
di cui sono servitori; la loro unzione è per i poveri, per i prigionieri, per 
gli oppressi, per coloro che sono tristi e soli. E tutti noi ne siamo i desti-
natari: chi di noi – senza questo annuncio salvifico e la presenza di Gesù 
che l’accompagna – non si sentirebbe povero, prigioniero, oppresso, in-
vaso dalla tristezza? Nel nostro stesso nome di “cristiani” è invece pre-
sente il mistero di questa unzione che risana e dà vita, rigenera; essere 
cristiani vuol dire provenire da Cristo, appartenere a Cristo, all’Unto di 
Dio, a Colui al quale Dio ha donato la regalità e il sacerdozio. Significa 
appartenere a Colui che Dio stesso ha unto – non con un olio materia-
le, ma con il suo Santo Spirito. L’olio di oliva è così, in modo del tutto 
particolare simbolo della compenetrazione dell’Uomo Gesù da parte 
dello Spirito Santo. Nella Messa crismale, che stiamo celebrando, gli 
oli santi stanno al centro dell’azione liturgica. Vengono consacrati nella 
cattedrale, dal Vescovo, per tutto l’anno ed esprimono così anche l’unità 
della Chiesa, garantita dall’Episcopato, fondata su Cristo, il vero “pa-
store e custode delle nostre anime”, come lo chiama san Pietro. Questi 
oli, come segno della bontà e della misericordia divina che raggiungono 
e trasformano colui che li riceve, nelle diverse forme ci accompagnano 
lungo tutta la vita, a cominciare dal catecumenato e dal Battesimo, fino 
al momento in cui ci prepariamo all’incontro con il Dio Giudice e Salva-
tore. In particolar modo, l’olio crismale ci rende partecipi del sacerdozio 
di Cristo, della sua “unzione” nello Spirito, che si trasmette nel nostro 
ministero. Nei vari Sacramenti, l’olio consacrato è sempre segno dell’a-
more e della misericordia di Dio per noi peccatori. È quindi un “olio 
di letizia”, come ripetono spesso i Padri della Chiesa, quella letizia che 
proviene dal fatto che, in Cristo, Dio ci ha mostrato tutta la sua volontà 
di bene e di vita. Come leggiamo nel Quarto Vangelo: «Dio infatti ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato 
il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi 
per mezzo di lui»; e ancora: «Questo vi ho detto perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena». Questa gioia è una cosa ben diversa 
dalla spensieratezza o dall’allegria esteriore che il mondo contempora-
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neo si auspica e che talvolta diventa solo una maschera momentanea, 
dietro la quale nascondere il vuoto, la disperazione o quanto meno il 
dubbio se la vita valga davvero la pena di essere vissuta. La gioia, che da 
Cristo ci viene incontro, è assai diversa. Essa ci dà allegria, sì, ma certa-
mente può andar insieme anche con la sofferenza. Ci dà la capacità di 
soffrire e, nella sofferenza, di restare tuttavia intimamente lieti. Ci dà la 
capacità di condividere la sofferenza altrui e così di rendere percepibile, 
nella disponibilità reciproca, la luce e la bontà di Dio.

Occorre quindi pregare di essere capaci di portarla nuovamente in 
un mondo che, specialmente in questo tempo, ha così urgentemente 
bisogno della gioia che scaturisce dall’annuncio evangelico.

Unti con olio di gioia, per ungere con olio di gioia. La gioia sacer-
dotale ha la sua fonte nell’Amore del Padre e il Signore desidera che la 
gioia di questo Amore «sia in noi» e «sia piena». Ed è una gioia che si 
deve comunicare anzitutto con la vita, più che con le parole, a condizio-
ne che viviamo e custodiamo in noi l’unzione ricevuta e non pensiamo 
al sacerdozio come una mera “funzione”: il ministero come unzione e 
non come funzione. Durante un’omelia a Santa Marta, papa Francesco 
ha detto: «il fare è in secondo piano; io devo ricevere il dono e custo-
dirlo come dono e da lì scaturisce tutto, nella contemplazione del dono. 
Quando dimentichiamo questo, ci appropriamo del dono e lo trasfor-
miamo in funzione, si perde il cuore del ministero, si perde lo sguardo 
di Gesù che ha guardato tutti noi e ci ha detto: “Seguimi”, si perde la 
gratuità». Di questa gioia sacerdotale, sempre il Santo Padre evidenzia 
tre caratteristiche – e con ciò mi avvio alla conclusione:

- è una gioia che ci unge, ovvero che scaturisce dalla grazia che è 
penetrata nell’intimo del nostro cuore, lo ha configurato e lo fortifica 
sacramentalmente. La gioia scaturisce da questo essere stati scelti, chia-
mati ad essere totalmente configurati a Cristo, amati pur nella nostra 
miseria;

- è quindi una gioia incorruttibile, che il Signore cioè ha promes-
so che nessuno potrà togliercela. Può essere addormentata o soffocata 
dal peccato o dalle preoccupazioni della vita ma, nel profondo, rimane 
intatta e sempre può essere rinnovata. La raccomandazione di Paolo 
a Timoteo rimane sempre attuale: Ti ricordo di ravvivare il fuoco del 
dono di Dio che è in te per l’imposizione delle mie mani (cfr 2 Tm 1,6).

- Infine, è una gioia eminentemente missionaria, posta in intima re-
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lazione con il santo popolo fedele di Dio. L’unzione ricevuta è in ordine 
a ungere il santo popolo fedele di Dio: per battezzare e confermare, per 
curare e consacrare, per benedire, per consolare ed evangelizzare. Per 
questo motivo, sottolinea ancora il Papa, «è una gioia che fluisce solo 
quando il pastore sta in mezzo al suo gregge (e può starvi anche nel 
silenzio della preghiera…) e per questo è una “gioia custodita” da que-
sto stesso gregge. Anche nei momenti di tristezza, in cui tutto sembra 
oscurarsi e la vertigine dell’isolamento ci seduce, quei momenti apatici 
e noiosi che a volte ci colgono nella vita sacerdotale (…), persino in que-
sti momenti il popolo di Dio è capace di custodire la gioia, è capace di 
proteggerti, di abbracciarti, di aiutarti ad aprire il cuore e ritrovare una 
gioia rinnovata».

Aggiungerei, infine, che è una gioia che si alimenta, anche e par-
ticolarmente, nella fraternità sacerdotale, che non è fatta di “compa-
gnoneria”, e tanto meno di “schieramenti” o di connivenze, bensì del 
riconoscimento di essere stati chiamati insieme a condividere – nell’u-
nica Chiesa – il dono e la responsabilità del sacerdozio. Una fraternità 
che significa pregare insieme, condividere le gioie e le sfide della vita 
pastorale, ritrovarsi per trascorrere semplicemente insieme alcuni mo-
menti di riposo; significa, al contempo, aiutare chi attraversa tra noi un 
momento di sofferenza o di sconforto, significa sostenersi – ed eventual-
mente anche correggersi – vicendevolmente, vivere cioè come in una 
famiglia, da fratelli, senza lasciare nessuno da parte, perché la fraternità 
presbiterale non esclude nessuno. Quanto è importante – direi necessa-
ria – questa autentica fraternità sacerdotale, particolarmente oggi!

Concludo questa mia riflessione ricordando in special modo alcuni 
sacerdoti – tra tutti quelli del nostro presbiterio, che porto ugualmente 
nel cuore e nella mia preghiera – la cui memoria odierna delle promesse 
sacerdotali un giorno pronunciate, è tuttavia particolarmente significa-
tiva. Anzitutto ricordiamo coloro che festeggiano il loro primo anno di 
ordinazione: don Giovanni COPPOLA, don Walter DE STEFANO e 
don Marco SCOTTO DI UCCIO, diocesani, P. Cedrick MPUTU Ma-
tayi, della Comunità dei Minimi e don Giuseppe SPICCIARIELLO, 
salesiano. Poi coloro che sono stati ordinati 25 anni fa, raggiungendo 
così un traguardo significativo del loro ministero: Don Salvatore APRI-
LE, Don Antonio PISANI, Don Antonio QUARANTA, Don Pietro 
RESCIGNO, Don Bruno BISCEGLIA e il saveriano P. Paolo DELLA 
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VALLE. Ma la nostra preghiera e la nostra riconoscenza al Signore, e a 
loro stessi, sono ancora di più indirizzate a coloro che hanno raggiunto 
traguardi ulteriormente meritori. In questo anno 2021 ricorrono infatti i 
50 anni di sacerdozio di P. Guido MALANDRINO (frate minore), Don 
Gerardo NOBILE e P. Raffaele ZOPPI, stimmatino; quindi i 60 anni 
di Mons. Gaetano CONVERSANO, Don Francesco DI STASIO, Don 
Michele PERRONE e P. Antonio TAGLIAFIERRO (anch’egli frate 
minore); e, infine, addirittura i 70 anni di Mons. Donato DE MATTIA 
e di Don Domenico ZITO. Ma il nostro - per così dire - portabandiera è 
in assoluto Mons. Gennaro APOSTOLICO, con ben 71 anni di Messa!

Il Signore li ricompensi per aver donato a Lui e al popolo di Dio la 
vita intera, essendo per noi luminoso esempio di fedeltà e dedizione 
alla vocazione ricevuta. L’apostolo san Matteo, le cui spoglie riposano 
in questa Cattedrale, aiuti tutti noi a corrispondere con la medesima 
generosità alla vocazione ricevuta.

Amen
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messaggi

55ª giornata mondiale della ComuniCazione

16 maggio 2021

Carissimi giornalisti e tutti quanti impegnati nel mondo della co-
municazione, è mio desiderio rivolgermi a voi nell’occasione della 

celebrazione della 55esima Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali che si celebrerà il 16 maggio p.v. solennità dell’Ascensione del 
Signore. Innanzitutto, grazie per il prezioso servizio che offrite a tutta la 
comunità che vive nel territorio dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-
Acerno. La missione del comunicatore, oggi più che mai, è di fonda-
mentale importanza per lo sviluppo del tessuto sociale così duramente 
provato pure dalla pandemia da Covid-19. Le parole, di cui siete maestri 
nell’utilizzo, possono concorrere a creare barriere o ponti tra le persone 
che le leggono o le ascoltano. Questo vi impone un notevole sforzo nel 
lavorio di svotamento di voi stessi, di attenzione verso la tentazione di 
cedere alla logica di mercato dell’informazione finalizzata all’esclusiva 
vendita o cattura di un “mi piace” sui social, proprio per comunicare 
informazione autentica e non notizie di parte o strumentalizzabili da 
interessi diversi. Una tensione che in voi è evidente e che io, oltre ad 
apprezzare, sostengo con la preghiera. 

Papa Francesco, nel Messaggio dedicato alla prossima Giornata 
mondiale – «“Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comunicare incontrando le per-
sone dove e come sono» –, dona degli spunti di riflessione utili proprio a 
incoraggiare il vostro inestimabile lavoro. “L’invito a “venire e vedere”, 
– scrive il Santo Padre – che accompagna i primi emozionanti incontri 
di Gesù con i discepoli, è anche il metodo di ogni autentica comunica-
zione umana. Per poter raccontare la verità della vita che si fa storia è 
necessario uscire dalla comoda presunzione del “già saputo” e mettersi 
in movimento, andare a vedere, stare con le persone, ascoltarle, racco-
gliere le suggestioni della realtà, che sempre ci sorprenderà in qualche 
suo aspetto”. La presenza fisica del giornalista e di chiunque vuole co-
municare, il pensiero libero da pre-condizionamenti o chiavi di lettura 
impostate aprioristicamente, il desiderio di cogliere e raccontare la veri-
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tà, sono l’antidoto all’appiattimento della comunicazione e alla frenesia 
della corsa ad essere “i primi” a discapito dei contenuti e che, alla lunga, 
diventa il fondamento della crisi dell’informazione. In poche parole, co-
municare non può prescindere dall’esperienza viva della conoscenza e 
dell’incontro, e l’abilità risiede nel rispetto dei fatti, belli o brutti che sia-
no, che determinano il vissuto. La vostra passione, la profonda umanità 
e la consapevolezza di concorrere al bene comune in modo sostanziale 
vi rende unici e punto di riferimento per chi vuole conoscere davvero.

Cari amici, è questa una grossa responsabilità che ci accomuna tutti, 
ma proprio per questo nessuno è solo nell’esercizio del proprio dovere 
e, nel salutarvi, vi incoraggio a continuare ad essere testimoni della vita 
e di ciò che di essa raccontate. 

Colgo l’occasione per inviarvi i miei più sinceri saluti e la mia bene-
dizione. 
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lettere

 
Salerno, 24 gennaio 2021 

 
 
Ai Rev.mi presbiteri 
 

Carissimi, 
 

viste le nuove disposizioni nazionali e regionali, rimanendo la Regione Campania in “zona gialla” vi 
invito a riprendere con prudenza – laddove le condizioni lo permettano – gli incontri per l'iniziazione cristiana 
limitatamente ai fanciulli e le fanciulle che nell’anno riceveranno per la prima volta il Sacramento della 
Confessione e della Comunione, come pure per i preadolescenti che dovranno ricevere il Sacramento della 
Cresima.  

La frequentazione ai suddetti incontri, da tenere nell’aula liturgica o in spazi ampi che permettano il 
rispetto del necessario distanziamento, sia consentita solo dopo che almeno un genitore abbia sottoscritto i 
moduli del “patto di corresponsabilità”, da me già inviati (allegato 1, allegato 2). Si tengano presenti anche le 
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” (Allegato 8), del recente DPCM del 14 gennaio u.s. 

Per tutti gli altri fanciulli si caldeggi la partecipazione all’Eucaristia domenicale insieme alle famiglie. 
Si possono anche riprendere, a piccoli gruppi e in locali sufficientemente ampi, gli incontri di preghiera, i 
percorsi di fede per adolescenti, giovani e adulti, e, dunque, anche per i nubendi e i cresimandi. 

Per ulteriori informazioni e per avere un confronto sulle condizioni di ripresa delle attività sopra 
richiamate suggerisco di fare riferimento alla Commissione composta dal Vicario Generale, dal Vicario 
episcopale per la pastorale, dal Cancelliere e dai Direttori dell'ufficio liturgico e famiglia. 
Riguardo la validità dei documenti canonici per la celebrazione del Matrimonio seguirà lunedì una 
comunicazione della Cancelleria arcivescovile e dell’Ufficio diocesano Matrimoni circa le modalità e le 
condizioni per rendere ancora validi i documenti canonici preliminari alla Celebrazione del Matrimonio. 

 
Augurando a tutti voi un sereno inizio del nuovo anno, di cuore vi benedico 

 

 
X Andrea Bellandi 

                                   Arcivescovo 
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          Salerno, 15 febbraio 2021 

	
Carissimi, 

Auspicando che, come ci richiama la Liturgia, il prossimo tempo di Quaresima sia per tutti noi un 
“momento favorevole” di conversione per ritornare al Signore con tutto il cuore, vi comunico anzitutto che – 
quale ulteriore opportunità per vivere intensamente questo periodo – ho chiesto al prof. don Antonio Landi, 
sacerdote della Diocesi di Amalfi-Cava e docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università Urbaniana, di tenere 
cinque “meditazioni quaresimali”, che avranno come tema: “Stare con Gesù e proclamare il suo evangelo”. 
Similmente alle riflessioni tenute lo scorso dicembre, anche queste avverranno “in remoto”, ogni martedì di 
Quaresima – a partire dal 23 febbraio p.v., dalle ore 16.00 alle 16.45. Gli incontri sono rivolti a tutti, ma in primis 
ai sacerdoti e ai diaconi. Faremo seguire a breve il calendario dettagliato e la modalità di partecipazione. 

Volevo poi ricordare che mercoledì 24 febbraio, alle ore 19.00, vi sarà una solenne celebrazione in 
Cattedrale in occasione del ritorno delle spoglie di San Gregorio VII, dopo essere state accolte e custodite – lo 
scorso anno – nel Duomo di Sovana. La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Giovanni Roncari, Vescovo 
di Sovana-Pitigliano-Orbetello e sono stati invitati a partecipare – per i noti motivi di limitazione degli accessi – i 
membri del Capitolo metropolitano, del Consiglio presbiterale, i Vicari foranei e i Parroci della città.   

Infine, durante i prossimi mesi è mio desiderio poter vivere un momento di condivisione con i Parroci, 
soprattutto con quelli con i quali ho avuto meno opportunità di incontrarmi nel tempo appena trascorso. Quindi 
mi permetterò – qualora l’agenda me lo consenta – di “auto-invitarmi” a vivere una celebrazione eucaristica (anche 
e soprattutto nei giorni feriali) assieme ad alcuni di voi, senza peraltro alcuna “solennità” o necessità di particolare 
preparazione. È solo per il desiderio di incontrarvi e passare un breve tempo con voi.  

Termino questa mia breve lettera cogliendo l’occasione di rinnovarvi gli auguri per un proficuo tempo 
quaresimale, inviandovi di tutto cuore la mia benedizione.   

 

X Andrea Bellandi 

                                            Arcivescovo 
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 1 

 

	 	 	 	 	 									
           
Salerno, 9 marzo 2021 

	
Carissimi, 

Vi trasmetto le Disposizioni, condivise anzitutto con i Vicari foranei, valide dal 10 marzo al 6 aprile, a 
seguito anche delle nuove disposizioni governative per la Regione Campania.  

LA VITA ORDINARIA DELLE PARROCCHIE 

Le chiese possono rimanere aperte e si continuino a celebrare le SS. Messe con il concorso di popolo. Le 
celebrazioni della Liturgia delle Ore, le adorazioni eucaristiche, i rosari sono consentiti solo negli stessi spazi e con 
l’adozione delle stesse misure previste dalle Indicazioni per le Messe. È necessario che i fedeli si rechino solo nella 
chiesa nelle vicinanze della propria abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello 
spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, dovranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano 
nella causale “situazione di necessità”. Gli spostamenti dei sacerdoti sono invece giustificati da “comprovate 
esigenze lavorative”. 

Si concelebri solo in caso di vera necessità pastorale.  

Sacristi, organisti e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, se sottoposti a controllo 
da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno anch’essi esibire 
l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale “comprovate esigenze lavorative”. “Sebbene il servizio liturgico 
non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno 
applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19” (Lettera del 
Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020). 

Per indicazioni dettagliate si vedano i modelli di autodichiarazione allegati. 

Per i cantori si preveda quanto già previsto nelle ultime normative. Si raccomanda che i lettori indossino 
la mascherina anche durante la proclamazione delle letture e delle intercessioni. 

ALTRI SACRAMENTI 

Sono sospese le celebrazioni delle Cresime e delle Prime Comunioni fino al 6 aprile. 

La celebrazione dei Matrimoni è consentita solo eccezionalmente, chiedendo previa autorizzazione alla 
Curia e comprovando la richiesta con motivazioni di grave necessità. 

La celebrazione singola del Battesimo è consentita, al di fuori della S. Messa e alla presenza dei soli padrini 
e dei familiari più stretti.  

Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno 
rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino 
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sempre la mascherina. 

Le Esequie sono consentite e si celebrino solo negli stessi spazi e con l’adozione delle stesse misure 
previste dalle Indicazioni per le SS. Messe. In occasione di un funerale, possono spostarsi per raggiungere il luogo 
della celebrazione – superando il limite della “ragionevole vicinanza” – solamente gli stretti familiari. 

Qualora un’ordinanza sindacale non faccia divieto esplicito per i defunti a causa del Covid-19, è possibile 
celebrarle nel rispetto delle suddette norme. Rimane consentita – e, consigliabile, qualora i parenti prossimi risultino 
anch’essi contagiati – una benedizione del feretro al passaggio davanti alla Chiesa o all’ingresso del cimitero, sempre 
alla presenza degli stretti congiunti. 

La visita ai malati da parte dei Ministri è sospesa. I sacerdoti potranno rendersi disponibili solo in caso di 
situazioni gravi e laddove richiesti per l’amministrazione della Confessione, dell’Unzione e del Viatico. Si osservino 
le seguenti misure: 

- si inviterà ad arieggiare la camera prima e dopo la visita; 

- l’Unzione avverrà mediante un batuffolo di cotone o una salvietta pulita oppure bastoncini cotonati 
biodegradabili; 

- prima e dopo aver comunicato il malato il Ministro si laverà le mani con acqua e sapone oppure con 
idoneo gel a base alcolica; 

- si privilegi la comunione sulle mani; 

- nella stanza ci siano meno persone possibili; 

- durante la visita il Ministro non indosserà la semplice mascherina chirurgica ma una mascherina FFP2 
o FFP3 senza valvola. 

Rispettando le norme dell’ultimo decreto si sospendano gli incontri di catechesi in presenza dei fanciulli e 
dei ragazzi e si limitino – laddove le condizioni lo permettano – quelle degli adulti sempre nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti. In zona rossa occorre evitare gli spostamenti all’interno dello stesso Comune, quindi 
valutare le riunioni in presenza anche rispetto a questa norma.  

L’adorazione eucaristica, la Via Crucis e altre forme di devozione sono consentite secondo le modalità già 
previste per le celebrazioni eucaristiche. Viene esclusa ogni forma processionale. 

SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE 

Il Triduo della Passione e della Risurrezione del Signore risplende al vertice dell’Anno liturgico, poiché l’opera della redenzione 
umana e della perfetta glorificazione di Dio è stata compiuta da Cristo specialmente per mezzo del mistero pasquale, col quale, morendo, 
ha distrutto la nostra morte, e risorgendo, ci ha ridonato la vita.  

Persistendo la grave emergenza sanitaria, si incoraggia e si esorta i pastori in cura d’anime e le loro comunità 
ad accogliere con disponibilità le indicazioni contenute negli Orientamenti per la Settimana Santa 2021 emanati della 
Conferenza Episcopale Italiana il 23 febbraio u.s., e di attuarli con fedeltà e spirito di comunione ecclesiale, anche 
alla luce delle seguenti precisazioni ed adattamenti. 

Non è ammissibile la doppia celebrazione del Triduo pasquale, o di parte di esso, all’interno della 
stessa aula liturgica parrocchiale. 

I Parroci esortino i propri fedeli alla partecipazione in presenza ai riti della Settimana Santa e sempre nel 
pieno rispetto delle norme e i protocolli vigenti.  A coloro che non possono prendervi parte, in special modo gli 
ammalati, le persone più anziane o fragili nonché coloro che si trovano in regime di quarantena, si raccomandi di 
seguire le celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo in Cattedrale attraverso i mezzi di comunicazione diocesani, o 
quelle presiedute dal Santo Padre. 
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Domenica delle Palme  

La Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la seconda forma prevista 
dal Messale Romano (pag. 123).  

I ministri e i fedeli tengano nelle mani un ramo d’ulivo o di palma portato con sé dalle proprie case o fatto 
trovare già al posto di ogni fedele prima della S. Messa; in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami (da 
mano a mano) né prima né dopo la celebrazione.  

Nella seconda forma, sopra indicata, i fedeli già disposti nelle loro sedute nell’aula liturgica, si rivolgono 
verso di essi per la benedizione dei rami d’ulivo o di palma e la proclamazione del Vangelo dell’ingresso del Signore 
a Gerusalemme. 

Dove si ritiene più opportuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano (pag.123) che commemora in 
forma semplice l’ingresso del Signore in Gerusalemme. 

Messa Crismale 

È prevista la concelebrazione dei sacerdoti per la “Messa crismale”, il mercoledì sera. Saranno più avanti 
fornite indicazioni più precise riguardo l’orario e modalità di accesso. 

Giovedì Santo  

Nella Messa vespertina della “Cena del Signore” è omessa la lavanda dei piedi. Al termine della 
celebrazione si ometta, altresì, la processione. Il Santissimo Sacramento si custodisca nel tabernacolo 
convenientemente ornato. 

L’adorazione eucaristica deve avvenire sempre nel rispetto delle norme per la pandemia e deve terminare 
compatibilmente con l’orario del coprifuoco che sarà in vigore. Si esortino i fedeli ad evitare assolutamente lo 
spostamento tra le chiese, soprattutto spiegando loro la natura di questo momento di preghiera e di adorazione del 
Giovedì Santo, che non consiste tanto nel peregrinare di chiesa in chiesa, ma bensì nel fermarsi in preghiera nella 
notte in cui Gesù Cristo istituì la Santissima Eucaristia. 

Venerdì Santo  

L’atto di adorazione della Santa Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente della celebrazione. 
Subito dopo colui che presiede, dopo aver baciato la Santa Croce, stando in mezzo al presbiterio davanti all’altare, 
invita tutti i fedeli all’adorazione, quindi per qualche istante la tiene elevata affinché essi la adorino in silenzio e in 
ginocchio. Terminata l’adorazione si ripone la Santa Croce al suo posto presso l’altare come indicato nel Messale 
Romano (n. 21, p. 162).   

La pia pratica della Via Crucis può essere celebrata solo nell’aula liturgica mentre tutti i fedeli restano nei 
loro posti. 

Restano altresì vietate tutte le forme esterne di pietà popolare quali processioni del Gesù morto e 
dell’Addolorata. 

Nella Preghiera universale si introduca la seguente intenzione: 

Per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti. 

Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che a causa della pandemia, vivono in situazione di paura e di 
smarrimento. Per tutti i malati che soffrono e sperano, con la forza dello Spirito Santo, nella loro guarigione; per i 
tutti i nostri fratelli e sorelle morti a causa del coronavirus. 

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, da Te tutte le creature ricevono esistenza, energia 
e vita: ti supplichiamo, liberaci dalla pandemia che ancora ci colpisce e ci flagella affinché possiamo ritornare a lodarti e ringraziarti 
con cuore sereno; dona a tutti i fedeli defunti la tua luce eterna.   R. Amen. 
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La Veglia pasquale sia celebrata in un orario compatibile con il coprifuoco che sarà in vigore. 

Le candele possono essere consegnate ai fedeli al momento dell’ingresso in chiesa dai volontari parrocchiali 
i quali abbiano preventivamente disinfettato le mani e siano muniti di mascherina, avendo sempre cura di evitare 
gli assembramenti sul sagrato o all’ingresso della chiesa. Oppure possono essere fatte trovare ai posti assegnati, 
assicurandosi che non vengano passate di mano in mano. Esse dovranno essere portate con sé al termine della 
celebrazione. 

La benedizione del fuoco si svolge all’esterno presso l’ingresso della Chiesa, alla sola presenza del sacerdote 
celebrante e dei ministri, mentre tutti i fedeli restano in chiesa nei posti assegnati, rivolti verso la stessa porta. 

Per la liturgia battesimale, si mantenga solo il rinnovo delle promesse battesimali (cf. Missale Romanum).  

È vietata la distribuzione dell’acqua benedetta. 

ORIENTAMENTI DI NATURA PASTORALE 

Considerato che questo tempo ci accompagnerà ancora per molto tempo in un’altalena di aperture e 
chiusure oltre ad indicazioni di natura normativa mi preme invitarvi a rileggere queste norme alla luce di un contesto 
anche pastorale. La centralità della vita eucaristica, ad esempio, non può essere relegata ad un discorso 
emergenziale, ma è effettivamente la fonte ed il culmine della vita della Chiesa; la carità verso i deboli ed i sofferenti, 
l’attenzione alle nuove povertà, non è questione relativa soltanto all’emergenza sanitaria, ma rappresenta sempre il 
cuore della vita ecclesiale.  

Dunque, per continuare il nostro percorso pastorale diocesano vi invito nuovamente a considerare le varie 
schede di lavoro che sono state elaborate in questi mesi:  

1. “Il deserto fiorirà”: per una lettura sapienziale del tempo della pandemia; 

2. “Stare con Gesù”: lettera ai vicari foranei del 24.01.2021: per riscoprire la centralità di Cristo e della 
relazione con Lui nel presbiterio e nella vita delle nostre comunità. 

Sono contributi che possono essere oggetto di formazione di noi sacerdoti e dei nostri laici impegnati sia 
a livello foraniale che parrocchiale. 

Inoltre, rispetto alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana, si può pensare al patto di responsabilità coi genitori 
come ad un “patto educativo” per far sì che non ci si riduca ad un discorso di tutele legali, ma si possa orientare 
quell’occasione in opportunità di dialogo attivo coi genitori e la realizzazione di percorsi, anche personalizzati, di 
iniziazione alla fede: il rischio che si potrebbe correre è quello di “fare presto”, di “bruciare le tappe”, di 
“approfittare delle aperture” a discapito, però, del cammino di fede che è il vero significato dell’itinerario 
dell’Iniziazione Cristiana. 

In molte parrocchie insistono gruppi, movimenti ed associazioni, considerando gli spazi e i tempi sempre 
più ridotti, sarebbe un’esperienza auspicabile collaborare insieme, sinodalmente, per orientare tutti gli sforzi e le 
energie umane alla centralità dell’annuncio di Cristo morto e risorto. Come pure potrebbe essere utile – dove è 
possibile – la condivisione di itinerari formativi per fanciulli, giovani ed adulti a livello foraniale, orientando i 
contenuti e i metodi a quella che è l’iniziazione alla fede in senso catecumenale (Direttorio per la Catechesi, 240-242). 
I nostri uffici pastorali – come vi ho già comunicato nella lettera del 14 gennaio – sono a vostra disposizione per 
accompagnarvi, valutare ed eventualmente progettare delle iniziative e dei percorsi che oggi hanno il sapore 
dell’emergenza, ma potrebbero anche essere un seme che ci orienta a quel rinnovamento pastorale che da tempo 
auspichiamo. 

Vi benedico tutti con affetto. 

 

X Andrea Bellandi 
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nomine e deCreti

21/05/2021
MANZO Don Flavio
Direttore della Caritas Diocesana

19/05/2021
BOTTIGLIERI Don Alessandro
Vice Presidente C.A. Istituto Interdiocesano 
Sostentamento Clero

03/05/2021
MASSA Don Francesco
Cancelliere presso il Tribunale Metropolitano Salernitano 
e di Appello

03/05/2021
DEL REGNO Don Massimo
Difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico 
Metropolitano Salernitano

03/05/2021
GIORDANO Avv. Giancarlo
Patrono Stabile presso il Tribunale Metropolitano Salernitano 
e di Appello

03/05/2021
PASTORE Dott. Felice
Commissario Arcivescovile Confraternita
C02 - Confraternita S. Stefano (Salerno)

30/04/2021
SARRO P. Gerardo osb
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Interdiocesano 
Sostentamento Clero
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16/04/2021
LIGUORI Don Albino
Vicario Parrocchiale Parrocchia S. Pietro Apostolo 
(Piazza del Galdo di Mercato San Severino)

16/04/2021
LIGUORI Don Albino
Vicario Parrocchiale Parrocchia Santi Eustachio e Felice 
(S. Eustachio di Mercato San Severino)

14/04/2021
AVERSA Don Luigi
Parroco Parrocchia S. Lorenzo Martire (Salerno)

12/04/2021
PIERRO Mons. Mario
Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Garzilli in Solofra

12/04/2021
D’ANGELO Don Virgilio
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Garzilli in Solofra

12/04/2021
GENTILE Don Alfonso
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Garzilli in Solofra

12/04/2021
MATALUNA Sig. Arcangelo
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Garzilli in Solofra

12/04/2021
GILIBERTI Sig.ra Rosaria
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Garzilli in Solofra

05/04/2021
DI ARIENZO Don Antonio
Parroco Parrocchia Santi Andrea e Giovanni (Filetta di S. Cipriano Picentino)
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29/03/2021
PIGNATARO Sig. Stefano
Presidente diocesano della F.U.C.I.

29/03/2021
D’ANIELLO Sig.ra Sara
Presidente diocesano della F.U.C.I.

29/03/2021
GAGLIARDI P. Mario Carmelo 
Rettore S06 - Santuario S.S. Cosma e Damiano (Eboli)

19/03/2021
D’ALESSIO Don Alfonso
Docente presso la Pontificia Facoltà Teologica - San Bonaventura - Roma | 
Coordinatore del Master in “Giornalismo ed etica”

10/03/2021
CAPONE Don Sergio Antonio
Assistente Ecclesiastico AGESCI Salerno

15/02/2021
BISCEGLIA Don Bruno
Collaboratore Servizio diocesano per la Pastorale Universitaria e Ricerca

11/02/2021
D’ALESSIO Don Alfonso
Giudice TEIS

08/02/2021
VILLANI Don Raffaele
Vicario Parrocchiale Parrocchia S. Felice e S. Maria Madre della Chiesa (Salerno)

18/01/2021
SANTORO Don Giosuè
Consigliere Ecclesiastico Federazione provinciale Coldiretti
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15/01/2021
GALLO Don Vincenzo
Padre Spirituale del Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”

11/01/2021
AVERSA Don Luigi
Amministratore Parrocchiale Parrocchia S. Lorenzo Martire (Salerno)

11/01/2021
MAGNUS TOVAGONZE Don Isaya
Cappellano della Cappella Ospedaliera “Giovanni da Procida” in Salerno



CURIA        
   DIOCESANA
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un bilanCio Per riPartire

Alcune considerAzioni sullA vitA pAstorAle diocesAnA

La pandemia tra dramma e Kairos

Da molti anni la nostra Diocesi ha intrapreso un cammino di rinno-
vamento pastorale alla luce delle indicazioni contenute nell’esorta-

zione apostolica Evangelii gaudium di papa Francesco. Questo documento 
può essere considerato la carta programmatica del pontificato di Fran-
cesco e al Convegno nazionale di Firenze il Papa lo indicò come guida 
per la Chiesa italiana nel prossimo futuro. In occasione del Convegno 
dell’Ufficio Catechistico Nazionale il Papa ha ribadito queste indica-
zioni e ha ulteriormente chiarito che questo cammino di conversione 
pastorale in senso missionario passa attraverso l’indole sinodale della 
Chiesa.

Tutto questo nel clima drammatico e inaudito di una pandemia glo-
bale che ha completamente sovvertito programmi, eventi, nonché la 
routine e il profondo vissuto delle nostre comunità.

Dentro questo clima così particolare la Diocesi ha pensato ad un 
percorso scandito in tre tappe – seguendo l’anno liturgico – attraverso il 
quale proporre, di volta in volta una lettura sapienziale del tempo della 
pandemia e delle sue ripercussioni sulla vita ecclesiale. 

L’immagine del deserto ha accompagnato come un filo conduttore 
tutte le schede di lavoro proposte al Consiglio Presbiterale, ai Vicari e 
foranei e da questi alle parrocchie.

L’icona del cammino del popolo nel deserto descritto da Dt 8, in 
cui fa l’esperienza del limite e della fatica (quarant’anni nel deserto), 
della Provvidenza e fedeltà di Dio (la manna)  e della prospettiva della 
Terra Promessa ci aprono, come popolo santo fedele di Dio, alla fedeltà 
del Signore che nel Mistero Pasquale (Terra Promessa e vita nuova!) 
ci dona le energie per in cammino nella nostra storia attuale. Ricen-
trando il tutto sull’uomo e la persona via della Chiesa per l’annuncio 
del Vangelo, come ci indica in modo sempre valido Gaudium et Spes (n. 
10). Successivamente abbiamo attraversato un nuovo “deserto” che è 
quello della compagnia di Gesù che accoglie, conforta e nutre i suoi 
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discepoli-missionari: in questa arte dell’accompagnamento ci siamo po-
sti il problema di prenderci cura del presbiterio e delle nostre comunità 
cercando di sottolineare l’importanza di ricostruire un tessuto connetti-
vo e relazionale che la pandemia ha fortemente lacerato in tutti i livelli.

Infine, nel tempo pasquale è stata proposto un sussidio biblico-pa-
storale incentrato sull’arte del discernimento comunitario: un po’ come 
lo stare del popolo d’Israele ai confini della Terra Promessa, guardarla, 
averne nostalgia, considerare il cammino compiuto e ripartire con la 
forza dello Spirito Santo: “Si avvicinò e camminava con loro” (Lc 24). Abbia-
mo scelto un’altra icona che ci consegna sempre il tema della relazione 
con Cristo, perché è urgente rigenerare i contatti umani duramente pro-
vati dalle restrizioni della pandemia. L’icona dei discepoli di Emmaus ci 
rimanda prima di tutto al racconto di un clima di tristezza, di fallimento 
e di fragilità. Attese e progetti infranti delle nostre parrocchie, dei nostri 
gruppi, e, più in generale, delle nostre società. Un incontro misterioso 
che rimette tutto in discussione, che ti fa entrare dentro le motivazioni, 
le aspettative e una “ritrovata normalità” che non può essere un “tor-
nare indietro”, ma il rinnovarsi di un incontro nella fede del Crocifisso-
Risorto. Un incontro che diventa ascolto e condivisione dove la Parola 
di Dio e il pane spezzato nell’Eucaristia segnano, da sempre, il vero 
punto di ri-partenza e rinnovamento della Chiesa.

Gli organismi ecclesiali

Il tempo della pandemia non è stato soltanto un rincorrere decreti 
e normative, una mera gestione dell’emergenza sanitaria che ci ha co-
stretti – e ci costringe ancora – a sospendere alcune attività pastorali e 
a viverne altre nel timore dei contagi. In questi mesi si è messo mano a 
continuare con maggiore ardore quel processo di rinnovamento dell’a-
gire della Chiesa che passa anche attraverso il rinnovamento delle sue 
strutture: «Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida 
del suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto 
dell’evangelizzazione, in quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un 
luogo del mondo, e in essa «è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, san-
ta, cattolica e apostolica». È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, 
provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto 
locale. La sua gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua 
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preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in 
una costante uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i nuovi 
ambiti socio-culturali. Si impegna a stare sempre lì dove maggiormente 
mancano la luce e la vita del Risorto. Affinché questo impulso missionario sia sempre 
più intenso, generoso e fecondo, esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare in 
un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma» (EG 30).

Discernimento, purificazione e riforma sono categorie che possono essere 
assunte nella dialettica pastorale della processualità-orizzonte. Questa 
dialettica è uno dei criteri con cui abbiamo interpretato Evangelii Gau-
dium preferendone non una lettura settoriale, ma abbiamo cercato di 
coglierne quegli elementi fondamentali che possono costituire le linee 
essenziali di un nuovo approccio alla vita e alla missione della Chie-
sa nel mondo. Negli Orientamenti Pastorali abbiamo appunto prospettato 
un’agenda su cui metterci a lavorare e spendere le nostre energie al 
servizio del Vangelo in un atteggiamento di continuità, di ascolto, di 
parresia, di prospettiva, dove quello che più conta non è tanto il rag-
giungimento quasi aziendale di obiettivi e risultati, quanto la gioia di 
percorrere strade insieme al presbiterio e all’intero laicato. L’idea del 
camminare insieme richiama lo stile sinodale e familiare che «indica 
lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e 
realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi 
in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione 
evangelizzatrice (commissione teologicA internAzionAle, La sinodaLità 
neLLa vita e neLLa missione deLLa Chiesa, 6)». lA sinodAlità è dentro 
l’ecclesiologiA di comunione del concilio vAticAno ii, rAppresentA 
unA prAssi consolidAtA nellA chiesA ApostolicA e del primo millen-
nio, mA è connessA strettAmente con lA missionArietà e il concetto 
di eCCLesia semper reformanda.

tenendo presente questo sfondo di processuAlità dove contA il 
tempo e lA visione globAle dell’essenzA e dellA missione dellA chie-
sA (cfr. eg 217-237), si è delineAto un volto nuovo AllA curiA e AllA 
suA strutturAzione:

1. La corresponsabilità-comunione
2. L’integralità-relazionalità dei vari ambiti pastorali
3. La centralità dell’uomo e della vita in Cristo
4. L’attenzione al territorio 

Gli uffici sono raggruppati in aree pastorali che sono coordinate da 
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un Vicario episcopale che assicura la loro sinergia e la corrispondenza 
con la strategia generale della Diocesi. Alcuni uffici sono strutturati al 
loro interno da servizi che – pur presentando aspetti diversi – richia-
mano una realtà operativa o antropologica comune (ufficio evangeliz-
zazione e ufficio pastorale giovanile ad esempio). Gli uffici sono pensati 
come strumenti di collegamento tra l’indirizzo pastorale della Diocesi 
tratteggiato dal Vescovo con il consiglio episcopale e dai vari organismi 
di partecipazione diocesani, in primis il Consiglio Pastorale, e le foranie 
che rappresentano lo snodo pastorale fondamentale per l’attuazione e 
la verifica della missione. In questo modo non c’è una visione dall’alto 
verso il basso, ma una visione concentrica dove tutta la Chiesa – di-
stinta per ministeri e carismi – opera in comune sotto la guida del ve-
scovo che è il primo nell’ascolto e nell’animazione pastorale piuttosto 
che nella mera gestione della Chiesa particolare: «Il Vescovo deve sempre 
favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa diocesana perseguendo l’ideale 
delle prime comunità cristiane, nelle quali i credenti avevano un cuore solo e un’anima 
sola (cfr At 4,32). Perciò, a volte si porrà davanti per indicare la strada 
e sostenere la speranza del popolo, altre volte starà semplicemente in 
mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice e misericordiosa, e in alcune 
circostanze dovrà camminare dietro al popolo, per aiutare coloro che sono 
rimasti indietro e – soprattutto – perché il gregge stesso possiede un suo olfatto per 
individuare nuove strade» (EG 31). La vita sinodale nella Chiesa particolare 
è favorita dal fatto che “ognuno sa cosa deve fare” e, in questo, non si 
sente pienamente realizzato se non nella relazione con gli altri uffici. 
Anche gli altri consigli di partecipazione sono pensati – soprattutto il 
Consiglio Pastorale – come “territori di confine” dove si cerca di tenere 
nella giusta tensione la rappresentatività del mosaico ecclesiale insieme 
all’esigenza di sfondare schemi e recinti per cogliere quanto possibile il 
sensus fidelium come pure i semina Verbi presenti nelle culture e nella socie-
tà nel suo complesso.

Prospettive e conversioni

Quando l’apostolo Pietro entra in casa del pagano convertito Corne-
lio esclama stupore e gioia per le sorprese con cui Dio prepara e costella 
la missione della Chiesa (cfr At 10, 25-48). Molti episodi narrati nel 
libro degli Atti testimoniano la fatica e la constatazione di entrare nella 
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logica di Dio contro la visione spesso parziale, esclusiva e timida delle 
comunità. Anche nell’Apocalisse, nel messaggio alle Sette Chiese, il Ri-
sorto immolato richiama l’importanza di stare sempre in atteggiamen-
to di radicalità al Vangelo, di tensione missionaria e di discernimento. 
Potremmo affermare che l’attività missionaria della Chiesa apostolica 
e primitiva, volta alla conversione dei giudei e dei pagani, ha richiesto 
parallelamente una propria conversione a quello Spirito che continua-
mente afferra e spinge la barca della Chiesa a nuovi approdi.

Spesso – anche a ragione – uno scetticismo e un’apatia di fondo  è 
il clima in cui vengono accolte le novità e le progettualità della Chie-
sa. C’è sempre un naturale atteggiamento di difesa, di sentirsi quasi 
spogliati di sicurezze che, per quanto da tutti considerate insufficienti, 
sono comunque componenti su cui sono stati costruiti sistemi, approcci, 
spinte missionarie e, per secoli, hanno realizzato una società strutturata 
sul cristianesimo seppure avvertito come patrimonio culturale ed etico 
soprattutto in Occidente. Nella Chiesa non ci sono rotture e discontinu-
ità, ma come il Signore stesso afferma, siamo dentro la dinamicità dello 
Spirito: “Molte cose ho ancora da dirvi -dice Gesù- , ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso”. E sarà lo Spirito della verità che aprirà la com-
prensione più profonda della Parola di Gesù e della realtà del Padre. 
Non farà rivelazioni nuove, ma ricorderà tutto ciò che Gesù ha detto e 
fatto, farà capire man mano le cose non ancora capite, se lo vogliamo. 
E’ una verità progressiva, ma che richiede ascolto e attenzione ai segni 
dello Spirito, che ci porta su sentieri nuovi, insperati. Allora il cristia-
no, anche nelle tempeste della storia, sente di avere dentro di sé questo 
alito di Dio, questa forza vitale che lo sostiene e lo apre alle novità. E 
non è solo un cammino individuale, ma comunitario. Papa Francesco 
afferma: «Con la santa intenzione di comunicare loro la verità su Dio e sull’essere 
umano, in alcune occasioni diamo loro un falso dio o un ideale umano che non è 
veramente cristiano. In tal modo, siamo fedeli a una formulazione ma non trasmet-
tiamo la sostanza» (EG 41). Cristo e la Chiesa: ogni generazione è chiamata ad 
assicurare questo legame, a domandarsi “quanto Cristo c’è nella Chiesa” e se 
la Chiesa riesce a rilevare nel mondo attuale - contraddistinto dall’annuncio 
della morte di Dio e dalla post-secolarizzazione - che anche in questa assenza di Dio 
nella società e nella vita delle persone, c’è un bisogno tante volte inespresso 
che va oltre il senso della vita o il comportarsi bene, ma un bisogno profondo 
di alterità, relazionalità e trascendenza che disseta davvero il cuore (cfr. Gv 4, 
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1-42). Risuonano sempre attuali le riflessioni del Concilio Vaticano II rispetto 
alla persona di Cristo e l’uomo: «Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è uni-
to in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato 
con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo ha amato con cuore 
d’uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in 
tutto simile a noi fuorché il peccato. Agnello innocente, col suo sangue sparso 
liberamente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con se stesso e tra 
noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del peccato; così che ognuno 
di noi può dire con l’Apostolo: il Figlio di Dio « mi ha amato e ha sacrificato 
se stesso per me» (Gal2,20). Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente 
l’esempio perché seguiamo le sue orme ma ci ha anche aperta la strada: se la 
seguiamo, la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato. 
Il cristiano poi, reso conforme all’immagine del Figlio che è il primogenito tra 
molti fratelli riceve «le primizie dello Spirito» (Rm8,23) per cui diventa capa-
ce di adempiere la legge nuova dell’amore. In virtù di questo Spirito, che è il 
«pegno della eredità» (Ef  1,14), tutto l’uomo viene interiormente rinnovato, 
nell’attesa della « redenzione del corpo » (Rm 8,23): « Se in voi dimora lo Spi-
rito di colui che risuscitò Gesù da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da 
morte darà vita anche ai vostri corpi mortali, mediante il suo Spirito che abita 
in voi» (Rm8,11). Il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere 
di combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; 
ma, associato al mistero pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, 
così anche andrà incontro alla risurrezione fortificato dalla speranza. E ciò 
vale non solamente per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona vo-
lontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per 
tutti e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina; 
perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire 
associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Tale e così grande è 
il mistero dell’uomo, questo mistero che la Rivelazione cristiana fa brillare agli 
occhi dei credenti. Per Cristo e in Cristo riceve luce quell’enigma del dolore e 
della morte, che al di fuori del suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli 
ha distrutto la morte, con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché 
anche noi, diventando figli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spi-
rito: Abba, Padre!» (GS 22).

Dunque, non esiste rinnovamento nella Chiesa se non è accompagnato da 
due presupposti fondamentali: la centralità dell’evento-Cristo e la conversione 
personale e comunitaria.
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Quali conversioni potremmo schematicamente suggerire?
1. Linguaggio
2. Metodo
3. Contenuto

Per quanto riguarda il linguaggio intendiamo non la comunicazione tout court, 
ma quello che il linguaggio trasmette, in un senso profondo ed essenziale, del 
vissuto di ogni credente: la processualità rispetto alla visione della program-
mazione; il discernimento che tutto ingloba, comprende e rilegge rispetto al 
“si è fatto sempre così”; la pastorale della vicinanza rispetto alla logica del 
“noi-loro/io-voi”; il criterio inclusivo delineato in Amoris laetitia rispetto al pa-
radigma moralistico; la visione  ministeriale della Chiesa rispetto al “chi vuole 
dare una mano”.

Per quanto riguarda il metodo si fa sempre più riferimento allo stile sinoda-
le inteso non come «qualcosa da fare» ma con questa definizione intendiamo 
la forma peculiare in cui la Chiesa opera; descrive in forma specifica il cam-
mino storico della Chiesa in quanto tale, ne anima le strutture, ne indirizza 
la missione; esprime l’essere soggetto di tutta la Chiesa e di tutti nella Chiesa 
(discepoli-missionari); lo stile sinodale permanente indica, inoltre, una vi-
sione comune, condivisa e integrata della pastorale che mette al centro 
l’uomo-persona; richiede, come abbiamo già detto, la  pratica del discer-
nimento e dell’accompagnamento paziente anche attraverso lo strumento 
laboratoriale e i consigli di partecipazione; infine, la  parresìa, cioè il corag-
gio di guardare la realtà e di entrarvi con gli occhi di Dio quindi con tutte 
le contraddizioni e le ferite che si possono presentare che non potrebbero 
corrispondere all’idea che ci siamo fatti.

Per quanto riguarda il contenuto c’è urgenza di essenzialità e purifica-
zione  per questo papa Francesco parla della forza propulsiva del Kerygma 
e del Primo Annuncio: «Il kerygma è trinitario. È il fuoco dello Spirito che 
si dona sotto forma di lingue e ci fa credere in Gesù Cristo, che con la 
sua morte e resurrezione ci rivela e ci comunica l’infinita misericordia del 
Padre. […] Quando diciamo che questo annuncio è “il primo”, ciò non significa che 
sta all’inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il 
primo in senso qualitativo, perché è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tor-
nare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la 
catechesi in una forma o nell’altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti» (EG 164). 

Non è tempo di contrapporre annuncio e catechesi: viviamo un’epoca 
di disincanto e di ricominciamento del cristianesimo soprattutto in Oc-
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cidente, dobbiamo considerare la nostra generazione non come l’ultima, 
ma come la prima generazione nuovamente provocata dall’annuncio di 
Cristo morto e risorto: perché sempre – ogni persona, ogni prete, ogni età 
del mondo – è stata interpellata da Colui che “passando lungo il mare del-
la Galilea li chiamò (cfr. Mc 1, 16-20)”. Ci chiediamo che fine abbia fatto 
questo appello alla conversione e alla vicinanza del Regno di Dio 
nelle nostre strutture, nelle nostre tradizioni, nelle nostre abitudini, 
nei nostri impegni, nelle nostre attività ordinarie, nelle nostre asso-
ciazioni. Ripartire dal Primo Annuncio non è un’altra cosa rispetto 
alla prassi catechetica, perché la fede non può rimanere un appel-
lo ha anche bisogno di approfondimento, di diventare cammino e 
portare alla maturazione di Cristo in noi: ma è anche vero che la 
catechesi spesso è stata caratterizzata da schematismi, percorsi già 
stabiliti, canali rigidi dove magari è passata una dottrina più che 
una notizia capace non solo di formare, ma di performare. Il Primo 
Annuncio è quel nucleo che ci fa sentire, tutti, discepoli e sempre 
in atteggiamento di umiltà e di ascolto rispetto ad un mistero che 
ci sovrasta. È la dinamica dell’amore che supera la ragione e anche 
ogni discorso intellettuale su Dio: «Nessuno mai ha visto Dio; se ci 
amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto 
in noi» (1Gv 4, 12). Quando al termine del suo viaggio ultraterreno 
Dante può finalmente vedere Dio egli ha ormai messo da parte la 
ragione (Virgilio) e la teologia (Beatrice): è chiamato ad una cono-
scenza ulteriore che non svilisce e annulla le altre due, ma le eleva e 
perfeziona, ma allo stesso tempo ne fa scoprire l’insufficienza, cioè 
la via amoris (Bernardo).

In questa dinamica del Primo Annuncio elemento fondamen-
tale, quindi, non è tanto una formazione meramente intellettuale 
mirante a preparare professionisti del messaggio evangelico, ma a 
realizzare comunità che sappiamo far fiorire ministeri e carismi al 
servizio del Vangelo: è tutta la comunità che è interpellata dall’an-
nuncio del Signore Risorto a scoprirsi chiamata ad un sano discer-
nimento che faccia scoprire i doni di ciascuno e a spingersi nella 
comune missione: «Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte 
che sanno valorizzare i talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, 
libere e disinteressate, che non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i 
sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo 
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di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri 
e diano speranza agli sfiduciati. È il tempo di comunità che dialoghino senza 
paura con chi ha idee diverse. È il tempo di comunità che, come il Buon Samari-
tano, sappiano farsi prossime a chi è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con 
compassione. Non dimenticatevi questa parola: compassione» (frAncesco, ai 
parteCipanti aLL’inContro promosso daLL’UCn, 30 gennAio 2021).

Davanti a noi…

Oltre a riprendere – speriamo gradualmente in uno spirito rinnovato 
– le nostre abituali attività pastorali in una visione di prospettiva più am-
pia si presentano già oggi, davanti a noi, alcune sfide che permettono di 
continuare nello spirito della processualità del rinnovamento pastorale in 
senso sempre più missionario. Abbiamo in cantiere il nuovo statuto-rego-
lamento del Consiglio Pastorale Diocesano volto a renderlo un organismo 
più snello, rappresentativo e aperto. Inoltre, la recente pubblicazione del 
motu proprio che istituisce il ministero di catechista arricchisce ancora di 
più la Chiesa nella corresponsabilità dell’agire pastorale in sintonia con 
il laicato; l’annuncio di una stagione sinodale per la Chiesa Italiana che 
auspichiamo foriera di entusiasmo e gioia di annunciare il vangelo in un 
contesto già problematico ed ulteriormente aggravato dai mesi della pan-
demia. La prassi che abbiamo inaugurato negli ultimi anni nella nostra 
Diocesi è quella sicuramente non veloce, immediata nei risultati e dirigi-
sta, ma è dettata da una scelta sinodale che è sicuramente imperfetta e in 
stato embrionale, ma è la strada che si è intrapresa. Importanti e decisivi 
saranno la capacità di far sentire tutti protagonisti e non meri esecutori di 
una ricetta già predisposta: sarà soprattutto questo l’obiettivo di realizzare 
sia come vicariato per la pastorale sia con gli uffici pastorali della curia. 
Incontrarci, discutere, mettere sul tappeto le sfide che il nostro contesto 
pone alla nostra attenzione, guardare con lucidità ma anche con miseri-
cordia le nostre ferite e le nostre lacerazioni, andare avanti nel cammino 
con l’unica certezza di raggiungere la terra promessa della fedeltà e della 
compagnia di Dio nei confronti del suo popolo. 

Sac. Roberto Piemonte
Vicario episcopale per la Pastorale
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la Pastorale giovanile inContra 
don miChele falabretti

Venerdì 30 aprile, la Pastorale Giovanile ha incontrato virtual-
mente don Michele Falabretti - responsabile della Pastorale 

Giovanile della Cei-. L’intera discussione si è sviluppata attorno al tema 
della pandemia, con un focus particolare sul mondo dei giovani e sui 
cambiamenti che il sistema educativo è stato costretto a subire. Un pri-
mo dato emerso, e sottolineato a più riprese da Falabretti, è la necessità 
di vedere nel periodo storico che stiamo vivendo una possibilità per 
uscire dagli schemi educativi utilizzati fino ad oggi e fare i conti con il 
cambiamento: la pandemia non rappresenta una linea di demarcazio-
ne fra un prima e un dopo, ha piuttosto accelerato quanto già in atto; 
ha rappresentato un evidenziatore, mettendo in luce ciò che è presente 
ormai da tempo nei documenti della Chiesa: il clima di “fiducia” esa-
sperata nella tecnologia, nell’economia, nel mercato allontana la gen-
te dal messaggio di umanesimo del Vangelo, soprattutto i giovani. La 
pandemia si è inserita in questo discorso, abbattendo il mito dell’uomo 
invincibile e scavando nel profondo delle nostre paure. In questo con-
testo, emerge con forza che i giovani hanno bisogno, oggi più che mai, 
di essere ascoltati, e agli educatori è richiesto di entrare in dialogo con 
loro, utilizzando stili diversi, sempre nuovi, ma soprattutto lasciandoli 
parlare: “il tempo di pandemia è un richiamo a ripensare la modalità 
di attenzione da rivolgere agli adolescenti, che devono essere anzitutto 
capiti.” Alla domanda incessante del perché le iniziative proposte in 
questo tempo non abbiano avuto il riscontro sperato, don Michele Fa-
labretti ha risposto che non possiamo pensare di continuare a trasferire 
sul web le attività pastorali, ignorando che il mondo digitale si basi su 
dinamiche completamente diverse. Da questo concetto scaturisce un’ul-
teriore evidenziazione della pandemia: non sappiamo usare adeguata-
mente i linguaggi del nostro tempo. Ci siamo illusi che la Parola da sola 
bastasse a rispondere alle domande che i giovani covano nel loro animo, 
ma avremmo dovuto domandarci come è possibile, in un tempo in cui 
non ci si può vedere fisicamente, incontrarli e farci prossimi. In questo 

uffiCi e organismi
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anno abbiamo attraversato il deserto, siamo stati costretti a rinunciare al 
superfluo, a tutte quelle cose che abbiamo sempre pensato costituissero 
la nostra identità, e che invece ne rappresentano solo una maschera 
distorta. I giovani che hanno il coraggio di evidenziare i nostri difetti, di 
farci notare che il sistema scricchiola, vanno ascoltati, perché servono 
a noi forse più di quanto noi, ancorati alle nostre abitudini, possiamo 
servire a loro. Si deve dunque spendere del tempo con gli adolescenti, 
renderli protagonisti dell’esperienza educativa; e questa esperienza deve 
basarsi su un’azione congiunta tra famiglie, educatori, scuola, pubblica 
amministrazione, ospedali, mondo dello sport e delle associazioni. Oc-
corre creare una rete di comunità, senza avere la pretesa di possedere 
tutte le soluzioni, e al contempo abbandonare il concetto inveterato del 
“si è sempre fatto così”. Questo è innanzitutto un tempo di ascolto, che 
è anche discernimento e bisogna farlo fruttare, ma con il coraggio di 
sperimentare il nuovo. Le relazioni a distanza non sono meno autenti-
che di quelle fisiche, ma occorre trovare le modalità e il codice giusti per 
intrattenerle. Il prendersi cura, il preoccuparsi di qualcuno non passa 
solo attraverso la vicinanza fisica, se c’è l’intenzione di arrivare fino in 
fondo: si tratta semplicemente di servirsi di tutti gli altri sensi, quelli che 
finora abbiamo ignorato.

Francesca Artemisio
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servizio dioCesano di Pastorale familiare

Il Servizio diocesano di Pastorale familiare, nel corso dell’anno pasto-
rale 2020/2021 ha promosso e sostenuto diverse iniziative di crescita 

spirituale, attraverso incontri di preghiera e di formazione, alcuni in 
presenza altri a distanza, aderendo ai continui stimoli che Papa France-
sco indirizza alla Chiesa: infatti, ogni mese, a partire da gennaio 2021, 
alcuni membri dell’equipe diocesana, accompagnati dall’Assistente spi-
rituale, si recano presso una Parrocchia delle undici Foranie dell’Arci-
diocesi per vivere un’ora di Adorazione Eucaristica per e con le fami-
glie, nell’anno che lo stesso Papa Francesco ha voluto dedicare a San 
Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale, attraverso il percorso Ite 
ad Ioseph, meditando alcuni passaggi fondamentali della Lettera apo-
stolica Patris Corde. Inoltre, tra le iniziative spirituali promosse, vissute 
in presenza, emerge la Festa diocesana dei fidanzati, presso la chiesa 
parrocchiale di Mariconda: durante un breve momento di preghiera, 
l’Arcivescovo Andrea, dialogando con i fidanzati, ha condiviso la sua 
esperienza personale in famiglia, dall’infanzia fino all’incontro con il 
Signore.

L’equipe diocesana di Pastorale familiare ha cercato in diversi modi 
di sensibilizzare Parroci e comunità a celebrare la famiglia, inviando 
messaggi di auguri ai papà e alle mamme in occasione della loro festa e 
sollecitandoli a vivere momenti comunitari per promuovere la gioia di 
essere famiglia.

Non meno importanza è stata data alla formazione delle coppie ani-
matrici che accompagnano i fidanzati in preparazione al Matrimonio, 
le giovani coppie di Sposi e le famiglie: nell’anno che Papa Francesco ha 
voluto dedicare alla famiglia, a cinque anni dall’Esortazione Apostolica 
Amoris Laetitia, è stato promosso, infatti, il percorso online “La fami-
glia: promessa di gioia” che con il contributo di diversi relatori, tra cui 
l’Arcivescovo Andrea Bellandi e l’Arcivescovo emerito Luigi Moretti, ha 
permesso numerose occasioni di riflessione personale e di individuare 
le modalità più opportune per la cura pastorale e per la catechesi di 
giovani fidanzati e famiglie. Con l’intento di coinvolgere tutta la Chiesa 
diocesana e le Istituzioni presenti sul nostro territorio, è stato promosso 
il Percorso di formazione e informazione sulla realtà dell’affido, con 
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l’intento di creare un albo delle famiglie affidatarie a sostegno e a difesa 
dei minori più in difficoltà. Infine, aderendo alla maratona di preghiera 
indetta dal Papa per il mese di maggio, tutte le comunità parrocchiali 
nei cinque lunedì sono state invitate a pregare il Santo Rosario per e 
con le famiglie: alla fine del mese l’Arcivescovo Andrea guida la recita 
del Santo Rosario presso il Santuario di Maria SS.ma di Carbonara in 
Giffoni Valle Piana (SA). Continui sono gli stimoli e gli inviti che l’equi-
pe di Pastorale familiare diocesana rivolge a Parroci e a coppie di Sposi 
affinché con il loro contributo e la loro collaborazione si possa rendere 
un servizio alle famiglie sempre più efficiente e qualificato.
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l’imPegno Per l’eCumenismo e il dialogo 

Tutte le attività dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreli-
gioso si sono svolte nel segno della sinodalità esercitata in maniera 

serena a completa, ad intra e ad extra: la collaborazione con il vicedi-
rettore, Don Antonio Del Mese è stata vissuta ampiamente, e S.E. Rev.
ma Mons. Andrea Bellandi ha seguito sempre con la sua paterna e illu-
minante  benevolenza il cammino ed i lavori intrapresi. Intenso è stato 
il rapporto con il Vicario per la Pastorale, Don Roberto Piemonte, gli 
scambi d’opinione e le consultazioni si sono svolte non solo all’insegna 
di un mero rapporto tecnico, ma si è sempre percepito un arricchimen-
to pieno per le direttive e pastorali che sono state porte e suggerite. Se il 
cammino della sinodalità è presentato come l’esercizio in cui la Chiesa 
attua se stessa nella missione che la definisce1, tale esercizio è stato vis-
suto in ciò che fino ad ora è stato realizzato. 

Un sentimento di viva e autentica gratitudine deve essere espresso 
per coloro che si sono succeduti negli ultimi tempi alla guida di questo 
Ufficio, Don Pietro Mari e Don Angelo Barra, da subito contattati e 
ringraziati,  e dai quali è stato recepito quanto hanno voluto trasmettere 
quale grande eredità di contatti e di rapporti da loro creati, ed è anche 
e soprattutto grazie a ciò che le attività  sono ripartite prontamennte, 
nonostante l’emergenza Covid. Ma proprio a causa del particolare pe-
riodo vissuto, si è verificata una  particolare connotazione per ciò che 
concerne le procedure organizzative, si può tranquillamente parlare di 
una sorta di biunivocità in quanto, se da un lato sono state impedite 
le riunioni in presenza, quindi è mancato il contatto diretto, dall’altro, 
grazie ai particolari sistemi tecnologici di comunicazione e di riunio-
ne online, è stato possibile raggiungere più persone, senza l’onere degli 
spostamenti e dell’indivuazione dei locali da utilizzare. Anche per quan-
to riguarda gli incontri e gli eventi organizzati online, il divieto degli 
spostamenti si è rivelato come un fattore a favore della partecipazione, 
facendo registrare in alcuni casi più di 100 presenze, con una media 
attestata intorno a quota 75. 

Si è iniziato nel segno del dialogo con la Chiesa Metodista di Saler-
no. Su proporta del Rev.do Franco Mayer, Pastore di codesta Chiesa, 

1) La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa,  Commissione Teologica Internazio-
nale, Roma, 2018. 
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sono stati organizzati gli “Incontri di Avvento”, uno per ogni settimana 
di Avvento, sugli specifici temi biblici. S. E. Mons. Bellandi ha fatto 
immediatamente sua la proposta dei fratelli metodisti, dando mandato 
a questo Ufficio che, in piena sintonia e collaborazione con il Rev.do 
Mayer, e con quanto da questi proposto, ha messo a punto i quattro 
incontri. Sono intervenuti: il 23 novembre la Prof.ssa Maria Rosaria Ci-
rella, biblista, docente di Religione e docente presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “San Matteo” di Salerno, il Pastore Franco Mayer 
della Chiesa Metodista di Salerno;  il 7 dicembre Don Ernesto Della 
Corte, biblista, docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, il Rev.do Dott. Francisco Alberca, della Chiesa Episcopale 
Americana di “San Paolo Entro le Mura” di Roma; il 14 dicembre Don 
Pietro Mari, già Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo In-
terreligioso di Salerno, il Pastore Nicola Laricchio, della Chiesa Battista 
di Rovigo; il 21 dicembre S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di 
Salerno-Campagna-Acerno, il Pastore Massimo Aprile, Pastore Battista 
di Milano.

Il 21 gennaio 2021 è stata organizzata una conferenza sul tema 
“Liturgia ed ecumenismo quale spiritualità?”. Sono intervenuti Don 
Roberto Piemonte, Vicario per la Pastorale dell’Arcidiocesi di Saler-
no-Campagna-Acerno, e padre Paolo Gamberini, gesuita, docente di 
Teologia Dogmatica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, sezione “San Luigi”, residente Cappella Universitaria “La 
Sapienza” in Roma.

L’attività dell’Ufficio si è rivolta anche ai contatti e relazioni con gli 
Uffici per l’ecumenismo delle altre diocesi della Campania e con la Con-
ferenza Episcopale Campana. Don Edoardo Scognamiglio, dell’Ufficio 
Ecumenismo di Caserta e Delegato regionale per l’Islam, su proposta 
dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, ha 
chiesto di individuare  persona impegnata nel dialogo islamo-cristiano 
nella diocesi,  per una collaborazione tra fedeli cattolici della Regione 
Campania interessati al dialogo con il mondo musulmano. Il Dott. Jo-
seph Ben Othman, insegnante di Religione, si è reso disponibile per tale 
compito ed è stato indicato quale referente a Don Edoardo Scognami-
glio.

Su iniziativa proposta dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’E-
cumenismo e il Dialogo Interreligioso, don Giuliano Savina, con l’o-
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biettivo di coinvolgere e promuovere il dialogo interreligioso, è stato 
chiesto ai Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Diocesane, e ai 
responsabili regionali per il dialogo ecumenico e interreligioso, la crea-
zione di una rete più capillare di persone interessate al dialogo con spe-
cifiche realtà religiose: Ebraismo, Islamismo ed altre religioni. All’uopo, 
quest’Ufficio è stato interpellato da Mons. Gaetano Castello, delegato 
per l’Ecumensimo della Diocesi di Napoli,  cui è stato affidato il compito 
di individuare persone interessate in particolare al dialogo con l’Ebrai-
smo, che potessero diventare referenti per specifiche iniziative (incontri, 
informazioni etc.) e, nel contempo, tenere informati i responsabili re-
gionali sulle eventuali attività e iniziative che si svolgessero nella propria 
diocesi (giornate commemorative, iniziative diocesane o promosse da 
altri enti). La collaborazione con Mons. Castello è stata ed è intensa, 
seguendo il proposito dell’U.N.E.D.I. di creare una rete di persone in-
teressate al dialogo con l’Ebraismo e mantenere con loro contatti per 
restare informati e informare, con l’obiettivo di contribuire, nello spirito 
del Vaticano II, alla crescita della sensibilità dei nostri territori per il 
dialogo con la “Radice Santa”.

Assolutamente non a margine,  per quanto concerne le attività intra-
prese, vi è da segnalare l’intenso scambio di rapporti, di contatti con la 
Comunità Ebraica di Napoli, con la Chiesa Ortodossa di Salerno, oltre 
che con la già citata Chiesa Metodista di Salerno e con la Chiesa Evan-
gelica di Battipaglia. Momento molto particolare è stato rappresentato 
dalla organizzazione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani. Il vicedirettore dell’Ufficio, Don Antonio Del Mese, ha curato la 
preparazione di una proposta di preghiera comunitaria parrocchiale, 
nonché la redazione di un comunicato ai Presbiteri e ai Diaconi dell’Ar-
cidiocesi, invitando a pregare per l’unità dei cristiani utilizzando il ma-
teriale preparato dalla Commissione Internazionale e dalla Comunità 
di Granchamp, e fornendo indicazioni e suggerimenti per la liturgia da 
celebrare e vivere nella Settimana. Il vicedirettore, altresì, ha curato, 
di concerto con i partecipanti delle altre Chiese, la preparazione della 
celebrazione ecumenica della Parola di Dio, cui hanno preso parte, il 
22 gennaio, S.E. Mons. Andrea Bellandi; il Pastore Franco Mayer, del-
la Chiesa Metodista di Salerno e Diaspore di Albanella e Ottaviano; 
padre Bogdan Filip, della Parrocchia Ortodossa Rumena di “San Mat-
teo Apostolo ed Evangelista” di Salerno e Provincia, nonché Decano 
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Missionario della Campania; il  Pastore Antonio Celenta, della Chiesa 
Cristiana Evangelica di Battipaglia. 

Sono stati avviati rapporti con anche con la Comunità Islamica che 
afferisce alla Moschea di Battipaglia, grazie ai contatti intercorsi con il 
portavoce, Sig. Eugenio Sharif  Mastrovito, nell’intento di creare una 
rete di relazioni per un sereno cammino di dialogo. In prossimità del-
la Santa Pasqua, il Presidente della Moschea di Battipaglia, Hedi Mo-
hammed Khadhraoui, ha inviato un messaggio di auguri al S.E. Mons. 
Bellandi che, a Sua volta, ha ringraziato per il gentile pensiero, con una 
missiva della quale se ne riporta la parte finale: “Preghiamo perché i 
credenti in Dio di tutta la terra possano essere un segno autentico e af-
fascinante di riconciliazione, fratellanza e pace, aiutando questo mondo 
a costruire ponti e non muri, oasi di amore e non di violenza.

Auguri di cuore a voi e a tutta la vostra comunità”. 
In occasione del trentacinquesimo anniversario della visita di San 

Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma, è stato organizzato il conve-
gno online dal titolo “35° Anniversario della Visita di Giovanni Paolo 
II alla Sinagoga di Roma – Memoria, Scenari, Cammino”. Sono inter-
venuti: S. E. Monsignor Andrea Bellandi; la Dott.ssa Lydia Schapirer, 
Presidente della Comunità Ebraica di Napoli; Rita Giaretta, delle Suo-
re Orsoline del Sacro Cuore di Maria; la Prof.ssa Marina Caffiero, do-
cente di Storia Moderna presso l’Università “La Sapienza” di Roma; il 
Prof. Matteo Luigi Napolitano, docente di Storia delle Relazioni Inter-
nazionali presso l’Università del Molise e Delegato Internazionale del 
Pontificio Comitato Scienze Storiche; ha moderato l’incontro il Prof. 
Franco Poeta, docente di Religione e giornalista. I lavori del convegno 
sono stati previamente comunicati e sottoposti all’attenzione accade-
mica del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze 
del Matrimonio della Famiglia, della Comunità Ebraica di Roma, del 
Centro di Documentazione e Studio del Pontificato di Giovanni Paolo 
II a Roma, della Fondazione Giovanni Paolo II, ricevendo riscontro e 
conferma dai relativi direttori. “Umile e rispettoso Giovanni Paolo II 
scambiò un abbraccio con il rabbino capo Elio Toaff. […] Iniseme per-
corsero la navata assirobabilonese della sinagoga e presero posto sulla 
teva, la piattaforma dove si sistemano i cantori e dove viene letta la To-
rah. Wojtyla ascoltò in raccoglimento il discorso del presidente della co-
munità israelita di Roma, Giacomo Saban, […]. Quel giorno il mondo 
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vide un Giovanni Paolo II diverso – non il dominatore delle folle, ma un 
uomo che portava il peso di una storia tragica, una storia che l’uomo di 
Wadowice si era assunto il compito di cambiare. […] Chiamò gli ebrei 
«fratelli maggiori dei cristiani», … indicò i traguardi futuri comuni: fine 
di tutte le discriminazioni, […] pace e coesistenza fra le due religioni 
«animate da amore fraterno»”2.

Durante il breve cammino fin qui percorso, frequente è stata la per-
cezione del “procedere insieme”, in una sinodalità che induce, guida, 
conduce alla piena comunione, offrendo “correttamente intesa- una 
comprensione e un’esperienza di Chiesa in cui possono trovare posto le 
legittime diversità nella logica di un reciproco scambio di doni alla luce 
della verità”3. 

Ogni qualsivoglia attività è stata organizzata sotto la puntuale e pa-
ziente guida di Don Roberto Piemonte, e gli incontri online si sono 
tenuti sulle piattaforme Zoom e Cisco Webex; è stata realizzata una 
pagina Facebook (Ufficio per Ecumenismo e Dialogo Interreligioso Sa-
lerno-Campagna-Acerno) e tutte le attività sono riportate nella pagina 
ufficiale dell’Ufficio, sul sito dell’Arcidiocesi. Ogni passo percorso è sta-
to frutto di collaborazione e comunanza d’intenti, ma l’apporto di Don 
Antonio Del Mese è stato caratterizzato da incondizionate maestria e 
conoscenza. Grati alla Provvidenza, porgiamo il più profondo e fervi-
do ringraziamento a S. E. Rev.ma Mons. Andrea Bellandi, che ci ha 
interpellato per il ruolo che stiamo ricoprendo e ci ha accordato la Sua 
fiducia, a chi ha risposto alle nostre richieste, a tutti coloro che hanno 
collaborato e che hanno seguito i momenti proposti. 

“Tanto che egli [Papa Francesco] è giunto ad affermare, con pacata 
e profetica determinazione: «Il cammino della sinodalità è il cammi-
no che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio» (Discorso in 
occasione della commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione 
del Sinodo dei vescovi, 17 ottobre 2015). Un’affermazione che riveste 
una precisa rilevanza ecumenica. Sia perché, quando di Chiesa si parla 
alla luce del Vaticano II, la coscienza cattolica non può non pensare 
alla Chiesa una di Gesù Cristo che tale è nella pluriformità delle sue 
espressioni storiche, in virtù della comune fede e del comune battesimo, 

2 ) c. bernstein, m. politi, Sua Santità, p. 458, Rizzoli, Milano, 1996. 
3) La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa,  Commissione Teologica Internazio-
nale, n.9, Roma, 2018. 
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nonostante le divisioni intervenute nel corso dei secoli e delle diversi-
tà non riconciliate che persistono. Sia perché la sinodalità costituisce il 
luogo ermeneutico pertinente per quel discernimento comunitario che 
impegna la Chiesa nel cammino irreversibile a riconciliare nella sinfo-
nia della cattolicità le diversità legittime e arricchenti”4.

                                                                                                        
Mariano Vitale

Direttore Ufficio Ecumenismo e Dialoogo Interreligioso

4 ) Sinodalità e cammino ecumenico, L’Osservatore Romano, Roma, 17 settembre 2020.
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dantedì 2021: il nostro PiCColo Contributo 
a un grande evento

Nel gennaio 2020 è stata istituita dal Consiglio dei ministri la giorna-
ta nazionale dedicata a Dante Alighieri, detta “Dantedì”, da cele-

brarsi ogni 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del 
viaggio descritto letterariamente nella Divina Commedia. L’edizione 
del 2021 ha una particolare valenza in quanto ricorre nel settecentesi-
mo anniversario della morte del Sommo Poeta, avvenuta nel settembre 
del 1321. Un’occasione speciale, questa, che la Chiesa non ha trala-
sciato di rilevare nella sua riflessione ufficiale. Papa Francesco ha infatti 
pubblicato la Lettera apostolica Candor Lucis Aeternae, «così da proporlo 
nuovamente all’attenzione della Chiesa, all’universalità dei fedeli, agli 
studiosi di letteratura, ai teologi, agli artisti» (dall’introduzione).

In un passaggio iniziale, si sottolinea che l’opera di Dante «è 
parte integrante della nostra cultura, ci rimanda alle radici cristiane 
dell’Europa e dell’Occidente, rappresenta il patrimonio di ideali e di 
valori che anche oggi la Chiesa e la società civile propongono come 
base della convivenza umana, in cui possiamo e dobbiamo riconoscerci 
tutti fratelli» (n. 2). Da qui l’importanza di stimolare momenti di ap-
profondimento e confronto sulla testimonianza dantesca, la cui attualità 
coinvolge tanto la sfera sociale quanto quella più intima di ogni persona 
umana. 

Così, accogliendo l’invito «a promuovere iniziative volte alla cono-
scenza e alla diffusione del messaggio dantesco nella sua pienezza» (n. 
9), l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno non ha fatto mancare 
il suo contributo al Dantedì 2021. Il Servizio Cultura e Arte ha infatti 
promosso un webinar dal titolo “Dante Alighieri tra arte e teologia” (22 
marzo), evento entrato ufficialmente nell’elenco nazionale delle cele-
brazioni di quest’anno. L’incontro, presieduto dall’Arcivescovo Mons. 
Andrea Bellandi e moderato dal vicario episcopale don Roberto Pie-
monte, ha visto confrontarsi i docenti Claudia Di Fonzo (Università di 
Trento), Antonio D’Elia (Università di Reggio Calabria) e p. Vincenzo 
Calabrese Ofm (ISSR Salerno), rispettivamente sulla figura di Dante 
nel celebre dipinto di Domenico Di Michelino, sulla mariologia nella 
Divina Commedia e sulla musica ispirata dalle opere del Sommo poeta. 
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È stato un piccolo ma prezioso momento di condivisione intellettuale, 
vissuto nella comune consapevolezza che: «In questo particolare mo-
mento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano 
l’umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro, la 
figura di Dante, profeta di speranza e testimone del desiderio umano 
di felicità, può ancora donarci parole ed esempi che danno slancio al 
nostro cammino» (n.9).

Lorella Parente, 
Direttore Ufficio Cultura e Arte
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uffiCio Custodia delle reliquie
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q.s.C.r.a.s.

Quaderni Storici della Custodia 
per le Sacre reliquie dell’Arcidiocesi di Salerno

Le reliquie nella Chiesa hanno da sempre ricevuto particolare ve-
nerazione e attenzione, in quanto i corpi dei Santi, destinati alla Re-
surrezione, sono stati sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo e lo 
strumento della loro santità, riconosciuta dalla Sede Apostolica tramite 
la Beatificazione e la Canonizzazione.

L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno custodisce ab immemo-
rabili un patrimonio di inestimabile valore spirituale: reliquie che atte-
stano l’ininterrotta presenza nella vita della Chiesa di Santi e Sante che 
hanno corrisposto in maniera eroica ed esemplare alla comune vocazio-
ne alla santità. Oltre a custodire i corpi dell’Apostolo ed Evangelista S. 
Matteo e del Sommo Pontefice S. Gregorio VII, l’Arcidiocesi custodisce 
anche Corpi Santi di Martiri e reliquie di beati e santi Abati, Vescovi, 
Re e Regine.

Dopo la pubblicazione dei tre volumi I segni dell’Eterno nel tempo 
(edizioni Noitre 2020) si è avvertita la necessità di un aggiornamento, 
considerata la mole di nuove scoperte e acquisizioni fatte dall’Arcidio-
cesi salernitana. Ecco la nascita dei “QSCRAS” – “Quaderni Storici 
della Custodia per le Sacre reliquie dell’Arcidiocesi di Salerno” – che 
saranno pubblicati in versione online sulla pagina dell’Ufficio.

La struttura dei QSCRAS è la seguente:

– editoriale [su un argomento]
– Beati e Santi: nuove acquisizioni
– Inventario: la bellezza attraverso l’arte
– Notizie dalle parrocchie
– Dicono di noi [raccolta di articoli e saggi]
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Anno I, numero 0 

ARCIDIOCESI  DI  SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 
UFFICIO  CUSTODIA  DELLE  RELIQUIE  

Martiri / 1 2 

S. Giovanni XXIII 2 

Presbiteri / 1 2 

Abati e monaci / 1 3 

S. Mamiliano vescovo  3 

Un reliquiario a cassetta 
La fede attraverso l’arte 

4 

Una candela devozionale 4 

S. Apalia V. e M. 
Notizie dalle parrocchie 

5 

Gossypium 7 

La reliquia del dente di 
S. Matteo Apostolo 

7 

La reliquia del dente di 
S. Valentiniano vescovo 

8 

Peregrinatio S. Gregorio  
Attualità 

9 

Il Decreto per le reliquie 
 

11 

Sommario: 

Le reliquie nella Chiesa han-
no da sempre ricevuto parti-
colare venerazione e attenzio-
ne, in quanto i corpi dei Santi, 
destinati alla Resurrezione, 
sono stati sulla terra il tempio 
vivo dello Spirito Santo e lo 
strumento della loro santità, 
riconosciuta dalla Sede Apo-
stolica tramite la Beatificazio-
ne e la Canonizzazione.  
L’Arcidiocesi di Salerno-
Campagna-Acerno custodisce 
ab immemorabili un patrimonio 
di inestimabile valore spiritu-
ale: reliquie che attestano 
l’ininterrotta presenza nella 
vita della Chiesa di Santi e 
Sante che hanno corrisposto 
in maniera eroica ed esempla-
re alla comune vocazione alla 
santità. Oltre a custodire i 
corpi dell’Apostolo ed Evan-
gelista S. Matteo e del Som-
mo Pontefice S. Gregorio 
VII, l’Arcidiocesi custodisce 
anche Corpi Santi di Martiri e 

reliquie di beati e santi A-
bati, Vescovi, Re e Regine. 
Dopo la pubblicazione dei 
tre volumi I segni dell’Eterno 
nel tempo (edizioni Noitre 
2020) si è avvertita la ne-
cessità di un aggiornamen-
to, considerata la mole di 
nuove scoperte e acquisi-
zioni fatte dall’Arcidiocesi 
salernitana.  
Ecco la nascita dei 
“Q.S.C.R.A.S.” -
“Quaderni Storici della 
Custodia per le Sacre reli-
quie dell’Arcidiocesi di 
Salerno” – che saranno 
pubblicati in versione onli-
ne sulla pagina dell’Ufficio. 

 
Don Sergio Antonio Capone 

Direttore 

Editoriale 

Aprile 2021 

Un reliquiario a cassetta 

Originariamente conservato nel Duomo di Salerno, 
il reliquiario a scomparti con al centro pasta di 
martiri (particolare in foto) è stato recuperato nel 2019 
e trasferito presso il Sacrario diocesano, attribuen-
dogli il numero di inventario 349. È databile al 
XVIII secolo. 
Sul cartiglio a sinistra (di cui sono visibili tracce) e 
su quello simmetrico a destra (scomparso, ma di 
cui rimane traccia) c’era scritto  

D.P.S.M.  
d(i) p(iù) s(anti) m(artiri) 

 
La “pasta di martiri” era fatta con polvere di ossa 
oppure con la terra delle catacombe. Vedi: CAPO-
NE S. A., I segni dell’Eterno del tempo, II, Edizioni 
Noitre 2020, p. 864. 

(continua a pag. 4) 

Q.S .C .R.A.S .    
Quaderni storici della Custodia per le Sacre reliquie dell’Arcidiocesi di Salerno 

Porta bronzo Duomo di Salerno, Cartolina, 
XX sec. 

© Capone Sergio Antonio 

Puoi scaricare i QSCRAS 

da: www.diocesisalerno.it  

Andando a: “Uffici di 

Curia - Custodia delle 

reliquie” 

© Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno - Ufficio per la Custodia delle reliquie 

Anno I, numero 1 

ARCIDIOCESI  DI  SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 
UFFICIO  CUSTODIA  DELLE  RELIQUIE  

Martiri / 2 2 

S. Abbondio presb. mart. 2 

S. Berniero eremita 2 

Contenitori per reliquie 4 

S. Apollinare vescovo  5 

Gossypium / 2 
 

7 

Le reliquie di S. Agostino 
vescovo (prima parte) 

7 

Le reliquie di S. Agostino 
a Salerno 

8 

La reliquia della mano 
destra di S. Tommaso 
d’Aquino 
Attualità 

9 

Sommario: 

A metà gennaio 2020 
venni invitato da Don Carlo 
Magna, parroco di Campagna, 
a visionare alcune reliquie 
conservate nella Concattedra-
le “S. Maria della Pace”. Sco-
po era anche quello di stu-
diarle e sistemarle, al fine di 
poterle esporre alla pubblica 
venerazione dei fedeli. Il par-
roco aveva già proceduto ad 
un inventario generale, che è 
stato punto di partenza per i 
successivi studi. Questo, se da 
una parte ha facilitato lo stu-
dio delle reliquie insigni già 
attribuite, dall’altro per quelle 
reliquiæ Sanctorum Sanctarumque 
Martyrum quorum nomina deside-
rantur , raccolte in scatole, ha 
posto delle difficoltà nello 
studio, in quanto si sono per-
duti i contenitori/luoghi ori-
ginari di conservazione. Si è 
proceduto ad una ricostruzio-
ne storico-devozionale - dove 

possibile - ricavando notizie 
interessanti sulla provenien-
za di alcune reliquie, usu-
fruendo anche del poco 
materiale documentario 
presente nell’Archivio Capi-
tolare. Infatti, la maggior 
parte delle reliquie conser-
vate a Campagna sono di 
provenienza medievale (per 
la presenza di scrittura del 
XI/XII secc.), altre di area 
bizantina (per la presenza di 
scrittura greca o tracce di 
inchiostro rosso): si pensa 
siano state acquisizioni 
personali dei vescovi della 
città i quali, dal XVI sec. 
hanno iniziato a reperire 
reliquie da ogni parte, con-
fezionando alcune di esse in 
artistici reliquiari: ne sono 
un esempio i Bracci reliquia-
ri (XVII sec.). Per questo 
non ci si meraviglia di tro-
varsi davanti a santi prove-

nienti dalle catacombe roma-
ne (es. S. Saturnino martire), 
da Ravenna (S. Apollinare 
vescovo e martire) o da Fer-
mo (S. Patrignano vescovo). 
Sul 90 % delle reliquie studia-
te e sistemate si è notata la 
presenza di alcuni tagli nella 
parte retrostante, a testimo-
nianza che nel corso dei seco-
li sono state utilizzate per  
prelievi di reliquie (alle volte 
in maniera grossolana!) da 
destinare o alla venerazione 
pubblica o alle dedicazioni di 
altari. 

In questo secondo  
numero presenterò la reliquia 
di S. Apollinare vescovo e martire. 

 
Don Sergio Antonio Capone 

Direttore 
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Le reliquie di S.  Agostino vescovo  
LE TRAVAGLIATE VICENDE DELLE RELIQUIE DI AGOSTINO D’IPPONA,  

FRA TRASFERIMENTI, RITROVAMENTO E DEVOZIONE 
 

di P. Josef Sciberras OSA, Postulatore Generale 

Molti sono ben consapevoli della vita turbolenta e agitata che ebbe Agostino, figlio di Monica e 
Patrizio, vissuto fra gli anni 354-430, venerato come uno dei maggiori santi e dottori della 
Chiesa di tutti i tempi. Tuttavia, molto probabilmente, pochi sanno che anche dopo la sua 
morte, i suoi resti mortali ebbero una storia abbastanza irrequieta, come d’altronde era stata la 
vita dello stesso Agostino d’Ippona. Agostino visse 76 anni, non pochi per quei tempi. Molti di 
questi, dall’età di 33 anni, li ha vissuti come servus Dei, nella vita monastica da lui introdotta in 
Occidente, e poi, a suo malincuore, come presbitero e vescovo di Ippona, città dell’Africa 
consolare. Verso la fine della sua vita, egli assistette all’imminente invasione della sua amata città 
da parte dei Vandali, che fortunatamente, dopo essersi scesa ad un accordo con il re Genserico 
(429-477), non fu devastata. Infatti, sappiamo che il grande tesoro agostiniano, cioè la sua 
biblioteca con le sue opere, dove, secondo il suo biografo e amico del cuore Possidio di Calama, 
tutti lo possono ancora trovare «sempre vivo», fu risparmiate e rimase intatta. 

(continua a pag. 7) 
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Sommario: 

Nel numero di aprile 
2021 ho presentato una serie di 
reliquie medievali conservate 
nella concattedrale S. Maria della 
Pace in Campagna (SA). Nuovi 
studi potranno gettare luce 
sull’ipotesi di lavoro - da me 
avanzata in quella sede - che 
considerava questi “resti” acqui-
sizioni personali dei vescovi 
della città i quali, dal XVI sec., 
vennero confezionati in artistici 
reliquiari.  La religiosità della 
città di Campagna è legata al 
culto delle reliquie: ne sono un 
esempio quelle di S. Apalia V.M. 
(cf. Q.S.C.R.A.S., numero 0) e S. 
Liberato Martire.  Alcune reli-
quie «giunsero in città per opera 
di personaggi d’origine locale, 
che reiterarono la prassi 
medievale dell’acquisire e gestire 
reliquie in modo da radicare, 
selezionare e sostituire culti. 
Clero, confraternite e famiglie in 
cerca di promozione sociale 
facevano ciò per imporsi 
all’attenzione del popolo, 

specialmente in periodi 
d’instabilità sociale, quando le 
comunità, convinte della 
fragilità d’un mondo ritenuto 
in rovina, configuravano la 
convivenza con i martiri come 
introduzione alla comunione 
dei santi» (Storia di Campagna, 
VI, a cura dell’Associazione 
Giordano Bruno, Campagna 
2018, p. 44). 
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Le reliquie di S.  Agostino vescovo  
LE TRAVAGLIATE VICENDE DELLE RELIQUIE DI AGOSTINO D’IPPONA,  

FRA TRASFERIMENTI, RITROVAMENTO E DEVOZIONE 
seconda parte 

 

di P. Josef Sciberras OSA, Postulatore Generale 

Il 1° ottobre 1695 - un martedì mattina - fu il giorno della scoperta clamorosa. Un gruppo di 
muratori dovettero fare dei lavori sull’altare nella cripta della Chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro. 
Mettendo mano su alcune pietre dietro lo stesso altare, togliendo delle pietre per lastricati, venne 
alla luce una scatola di marmo bianco di Carrara di circa 120 cm x 30 cm x 30 cm. 
Immediatamente fu chiamato il frate sacrestano degli Eremitani, non essendoci in città il priore. 
La scatola aveva alcune lettere scritte a carbone, decifrate dai presenti con il nome di Agostino. 
All’interno di questa scatola ve ne era un’altra, sempre di marmo, ma scolpita e dentro  
quest’ultima, una di argento decorata con croci in stile lombardo. Aprendo quest’ultima, si 
intravidero alcuni resti umani avvolti in una stoffa. Si fece un’esumazione in presenza delle 
autorità delle due comunità religiose e altre autorità civili e religiose, elencando minuziosamente 
i resti da esperti anatomisti.  

(continua a pag. 7) 
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Dopo aver trattato 
della reliquia di S. Apollina-
re vescovo e martire - la cui 
scrittura del XI/XII secc. 
attesta la sua “origine” 
medievale - in questo nu-
mero viene presentata una 
seconda reliquia, di un mar-
tire delle catacombe roma-
ne: S. Saturnino martire. 

 

 Don Sergio Antonio Capone 
Direttore 

Cattedrale S. Maria della Pace, Campagna (SA) 

Direttore: Sac. Sergio Antonio Capone 
 
Indirizzo: Via Roberto il Guiscardo, 2 – 
84121 Salerno 
 
Telefono: Centralino – Portineria 089 258 
30 52 
 
Email: s.capone@diocesisalerno.it 
 
Sito: http://www.diocesisalerno.it/
arcidiocesi-uffici-servizi-delegati/custodia-
delle-ss-reliquie/  
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DELLE  RELIQUIE 

PRIMA STORIA COMPLETA  
DELLE RELIQUIE A SALERNO 
 
In tre volumi si cerca di raccogliere non solo 
un patrimonio di devozione, ma anche di 
storia, arte, archeologia. Infatti, dietro ogni 
frammento, pezzo, opera di argenteria e 
oreficeria c’è una storia, rapporti sociali, 
politici ed economici. Iniziamo a mettere 
ordine con questa pubblicazione che 
riunisce le tante  INFORMAZIONI sulle 
reliquie disseminate nel territorio 
diocesano. L’Arcidiocesi di Salerno 
vanta un’importante raccolta di 
reliquie: D.N.S.J.C., dei 12 Apostoli e 
di numerosi santi e sante, soprattutto 
martiri. Le reliquie dei santi sono 
segno della presenza di Dio-
incarnato nel mondo, dell’Eterno 
nella storia umana. In quanto 
segni, possono indicare al credente 
come vivere la fede che “lasci un impronta” nel 
mondo di oggi. La maggior parte delle reliquie custodite 
nel Duomo di Salerno e nella Lipsanoteca diocesana sono 
confezionate con il sigillo in ceralacca del Capitolo 
metropolitano. 

I segni dell’Eterno nel tempo Puoi acquistare i tre volumi su 

Ebay o direttamente presso la 

Curia Arcivescovile, via R. il 

Guiscardo (SALERNO) 

Prezzo: 35 Euro 

Q.S.C.R.A.S.  
 

Quaderni storici della Custodia  
per le Sacre reliquie  

dell’Arcidiocesi di Salerno 
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XXi festa dioCesana della divina miseriCordia

Ogni anno, dalla diocesi, migliaia di aderenti si ritrovano in Catte-
drale per celebrare insieme la Festa Diocesana della divina Mise-

ricordia come segno visibile di quella comunione insegnata e ricercata, 
dall’Associazione Dives in misericordia. Data la possibilità di ottenere 
l’indulgenza plenaria, unendo presbiteri e comunità attorno al proprio 
Arcivescovo, in una celebrazione gioiosa che manifesta concretamente 
l’amore a Dio, alla nostra Chiesa e al nostro Arcivescovo, si realizza un 
giubileo diocesano della misericordia. Quest’anno, nonostante le dispo-
sizioni Covid abbiano limitato la presenza di presbiteri e fedeli ai soli 
residenti del Comune di Salerno, la XXI Festa Diocesana della Divina 
Misericordia, celebrata l’11 aprile in Cattedrale, non ha perso il suo si-
gnificato di comunione ecclesiale incentrata intorno al proprio Pastore, 
sia per la presenza degli apostoli responsabili in rappresentanza delle loro 
comunità, sia per i sacerdoti che si sono alternati per le confessioni e han-
no concelebrato. Il presidente dell’Associazione Romina Rizzo ha ricor-
dato le motivazioni che ci hanno portato a celebrare la Festa della Divina 
Misericordia nonostante le difficoltà esistenti, mentre l’omelia del nostro 
Arcivescovo ha rinfrancato i cuori e fatto sentire questa unità d’intenti, 
nella fiducia della misericordia di Dio, ai presenti e alle diverse comunità 
collegate attraverso TDS. Il Coro della diocesi, guidato dal M° Remo 
Grimaldi, ha animato l’adorazione eucaristica, che ho guidato in qualità 
di assistente dell’associazione Dives in Misericordia, e la concelebrazione 
eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo. Un momento particolarmente 
intenso è stato quando il nostro Arcivescovo mons. Andrea Bellandi ha 
guidato la preghiera di consacrazione alla Divina Misericordia. Al termi-
ne ho ricordato mons. Gennaro Alfano e don Alfonso Santamaria, oggi 
già nelle braccia di Dio, che s’in dai primi passi dell’Associazione si sono 
impegnati a sostenerla con il loro ministero sacerdotale ed ho auspicato 
per il prossimo anno, un giubileo della misericordia perché, solo vicen-
devolmente riconciliati e rigenerati dal Suo amore, è sempre possibile un 
nuovo inizio. Questo fine della comunione tra sacerdoti, laici e sacerdo-
ti, sacerdoti laici e Vescovo, presente nello Statuto dell’Associazione, che 
non ha rette o quote associative, viene perseguito contribuendo ad una 
nuova evangelizzazione per un rinnovamento religioso attraverso il cul-
to della Divina misericordia, Dio Padre di Misericordia. L’Associazione, 
attraverso le forme di culto insegnate da Gesù a Santa Faustina, avvicina 
i cuori e li aiuta a reintegrarsi, nella vita delle parrocchie e della Chiesa, 
proponendo un più perfetto impegno a vivere santamente il proprio stato 
di vita attraverso le opere di misericordia corporale e spirituale.

Sac. Antonio Quaranta
Assistente Spirituale Dives in Misericordia
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Ammissione trA i cAndidAti 
Al sAcro ordine 

del diAconAto e presbiterAto

- 6 Maggio 2021

Pasquale Avitabile
Francesco Paolo Castaldi
Emmanuele D’Amato
Arlindo Guterres
Vincenzo Milito

ordinAzione diAconAle

- 22 Giugno 2021

Danilo Catoio

ordinAzione presbiterAle

- 27 Maggio 2021

Don Francesco D’Ambrosio

- 10 Giugno 2021

Don Francesco Mongiello

- 24 Giugno 2021

Don Mirco Vitale

seminario



85

Gennaio/Giugno 2021

dioCesi
Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi il 3 giugno 2021 ha

Ammesso trA i cAndidAti 
Al sAcro ordine 

Gaetano Merola
Antonio Salvati
Danilo Santimone
Mario Sorgente

istituito lettore

Daniele Palumbo

istituito Accolito

Pierpaolo Morello
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santamaria 
don alfonso

Ordinazione Sacerdotale: 
29 Giugno 1965

Deceduto il 26 Febbraio 2021

Nato a Salerno il 3 marzo 1940, studiò presso il Pontificio Seminario 
Regionale di Salerno e fu ordinato sacerdote nella Cattedrale di 

Salerno il 29 giugno 1965 da Monsignor Demetrio Moscato. Nel suo 
ministero fu inizialmente vicario parrocchiale della Parrocchia S. Ma-
ria della Porta e S. Domenico in Salerno e poi Parroco di S. Eustachio 
in Pastena di Salerno, dal 1966 al 2016. Il 1° giugno 2016, dimessosi 
da Parroco, fu nominato vicario parrocchiale della stessa comunità che 
aveva servito per cinquant’anni. Nel suo lungo ministero fu anche As-
sistente diocesano dell’Azione Cattolica Ragazzi, Incaricato diocesano 
per la Promozione del Sostegno economico alla Chiesa; Segretario e 
poi Presidente dell’ANSPI, Segretario Provinciale e Delegato diocesano 
della FACI; Referente diocesano per la Fondazione S. Giuseppe Mosca-
ti. Si spense nel mattino del 26 febbraio 2021 presso l’Ospedale S. Gio-
vanni di Dio e Ruggi d’Aragona a seguito di complicazioni respiratorie 
e cardiologiche dovute al contagio da Covid-19.

neCrologio



    LE        
    PARROCCHIE SI RACCONTANO
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pArrocchiA sAn pietro in cAmerellis - sAlerno

Una sera d’inverno…
ovvero com’è nata l’”Unità di Strada 

dell’ Associazione don Arcangelo Giglio”

Una sera di inverno di circa 5 anni fa, come accade spesso dopo 
la messa, io ed altri componenti della parrocchia, ci eravamo in-

trattenuti a parlare in sacrestia, prima di tornare a casa. Fu allora che 
Don Francesco Quaranta, il nostro parroco, ci disse che era venuto a 
conoscenza dell’esistenza di organizzazioni di volontariato che si occu-
pavano dell’assistenza ai “senza fissa dimora”, con la consegna di cibi e 
bevande calde ai dormitori e per le strade della città. Ci disse che sareb-
be stato contento di mettere a frutto la volontà di Papa Francesco, per 
divenire una “Parrocchia in uscita”, anche perché si era da poco con-
cluso il Giubileo della Misericordia. A tal fine ci propose di creare una 
squadra e ci chiese se fossimo interessati a farne parte. In caso positivo, 
ci spiegò Don Francesco, come primo passo, saremo andati a conoscere 
“gli ospiti” del dormitorio dei “Saveriani”, per poi organizzarci e co-
ordinarci con gli altri gruppi di volontari. In quella prima uscita, che 
poi sarebbe divenuta un appuntamento fisso, fu permesso (per l’unica 
volta) anche a noi donne di entrare per conoscere coloro che veniva-
no accolti nelle ore notturne. Di quella occasione, ricorderò sempre la 
amara sorpresa di scoprire quante persone si trovassero in condizione di 
estrema povertà e bisogno, senza distinzione di età e di nazionalità. Ma 
soprattutto, ricorderò il loro stupore nel vederci arrivare per conoscerli, 
e nel contempo i sorrisi ed i ringraziamenti nel ricevere ciò che avevamo 
preparato e portato proprio per loro, abituati ad essere considerati “in-
visibili” o addirittura “indesiderabili”. Devo dire che, probabilmente, è 
stato proprio il loro comportamento a vincere le mie resistenze mentali 
ed a farmi comprendere che anche delle semplici attenzioni, come una 
bevanda calda ed una fetta di torta, hanno un valore immenso, per chi 
si trova solo al mondo e completamente privo del necessario per soprav-
vivere. Ebbene, da quel “si” esitante e timoroso (almeno da parte mia), 
detto a stento quella sera di inverno come tante, nella nostra parrocchia 
di San Pietro in Camerellis, è nata una splendida creatura, l’Unità di 
strada della Associazione don Arcangelo Giglio che ad oggi conta circa 
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45 persone, compreso il Parroco, tra uomini e donne, “di buona volon-
tà” di tutte le età, a partire da giovani, fino agli adulti e coppie di sposi. 
Siamo divisi in quattro squadre capitanate tutte da donne, ognuna sotto 
la protezione di un Santo della Carità che si alternano ogni martedì e 
mercoledì sera, percorrendo in auto la città e andando sia nei dormito-
ri, che nei vari luoghi all’aperto dove “i senza fissa dimora” pernottano, 
per portare cibo e bevande e tutto quello che può essere utile come 
indumenti intimi e prodotti di igiene (saponi, lamette, spazzolini etc.) 
e, quando era possibile, prima del Covid, anche fermarsi a parlare ed 
ascoltare le loro necessità. Collaboriamo con il comune di Salerno e le 
varie associazioni che scendono per strada per aiutare i nostri fratelli in 
difficoltà, ognuno ha suo turno settimanale. Sinora, sono state cucinate e 
distribuite circa 13.000 cene. Inoltre, vi è anche una quinta squadra che 
si occupa di collaborare con la mensa domenicale, organizzata presso 
la parrocchia di San Demetrio. L’Unità di strada, come un organismo 
vivente in continua evoluzione, cresce e si arricchisce di nuove attività. 
Infatti, proprio nell’ultimo periodo, è stata creata anche una piccolissi-
ma “Banca degli Abiti”, ovvero una raccolta di indumenti e di coperte 
da distribuire per la strada, il martedì e mercoledì. E’ davvero entusia-
smante vedere come tutti i componenti si industrino a collaborare insie-
me come le api operaie, ciascuno con le proprie peculiarità, dividendosi 
i compiti più disparati, dall’approvvigionamento delle materie prime, 
alla preparazione dei piatti caldi che viene effettuata in Oratorio, dalla 
pulizia al riordino della cucina, anche con turni pomeridiani, tutti co-
ordinati da laici e dal Parroco. La particolarità è che vi sono anche per-
sone che non frequentano abitualmente la parrocchia, ma che grazie al 
“passaparola” sono venute a conoscenza della attività che svolgiamo e 
si sono offerte di collaborare, anche semplicemente cucinando un dolce, 
o regalando alimenti ed indumenti. L’Unità di strada è sostenuta eco-
nomicamente dalla “Associazione Don Arcangelo Giglio”, che è nata in 
memoria dell’amato Parroco Don Arcangelo e che sostiene e gestisce le 
attività caritatevoli della Parrocchia. In definitiva, posso dire, che grazie 
a questa esperienza ho scoperto purtroppo che esiste tanta povertà, “in-
visibile” ed insospettabile in una città, all’apparenza benestante come 
Salerno. In questi cinque anni, sono state tante le persone incontrate 
per strada e nella mia mente si affollano i loro volti, i nomi e le storie, 
ognuna diversa dall’altra ma con in comune la scelta (a volte obbligata) 
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di tagliare i ponti con la vita precedente e con il proprio paese di origine. 
Una scelta di vita difficilmente comprensibile per chi, come me, ha la 
sicurezza di una casa ed una famiglia alle quali ritornare ogni sera e non 
potrà mai comprendere da quante sofferenze e dolore potrebbe essere 
stata originata. Per questo motivo è una decisione che, se non può essere 
compresa, in ogni caso non va giudicata. Nel contempo, a fronte della 
tristezza, vi è la contentezza di sapere che esiste una rete di solidarietà, 
fatta da tante persone desiderose di spendersi per chi è molto meno for-
tunato. In particolar modo, non posso fare a meno di citare quelli che 
con affetto chiamo “i nostri ragazzi”, giovani che ho visto prodigarsi 
con tanta generosità e semplicità e gioire anche solo per avere trovato 
un indumento adatto a proteggere dal freddo o perché sono stati conse-
gnati tutti i pasti cucinati. Difatti, vi sono state anche sere in cui siamo

tornati a casa con il portabagagli pieno per non avere distribuito nul-
la e sono certa che, tutti senza dircelo, avevamo il cuore pesante. Men-
tre, che gioia si prova quando si distribuisce tutto ed allora torniamo con 
l’auto vuota ed il cuore leggero di chi ha portato a termine la propria 
piccola missione, per quanto semplice possa sembrare. Del resto, “La 
nostra vita diffonde luce quando si spende nel servizio. Il segreto della 
gioia è vivere per servire” (Papa Francesco).

Consuelo Mascolo
Squadra San Martino

Associazione Don Arcangelo Giglio



91

Gennaio/Giugno 2021

pArrocchiA cuore immAcolAto di mAriA - sAlerno

Esercizi Spirituali nel quotidiano: 
rovina o splendore

«Là ci chiedevano parole di canto/ coloro che ci avevano deportato,/ 
allegre canzoni, i nostri oppressori:/ “Cantateci canti di Sion!”./ Come 
cantare i canti del Signore / in terra straniera?» (Sal 137/136,3-4). Sono 
queste le parole che hanno dato inizio, quest’anno, all’esperienza for-
te degli “Esercizi Spirituali nel quotidiano” per la comunità parrocchiale 
del Cuore Immacolato di Maria in Salerno – comunemente conosciuta 
sotto il titolo di Madonna di Fatima. Pur se giunti all’ottavo appunta-
mento, tale preghiera collettiva ha più di ogni altra aperto una breccia 
nel cuore dei fedeli di questa comunità, e di chi ne ha preso parte attra-
verso la diretta Facebook, perché davvero, in questo tempo pandemico, 
ciascuno ha potuto fare e ha fatto esperienza di sentirsi esule, sradicato 
dalla vita ordinaria. Straniero lì dove prima era presente: dalle relazioni 
di ogni giorno alla vita che normale più non era (vuoi per le mascherine, 
vuoi per i distanziamenti e le restrizioni). Nonostante ciò il desiderio di 
vivere un momento forte di preghiera e di riflessione attorno alla Parola 
di Dio per “ricordarsi di Sion”, della relazione con il Signore e della 
propria storia con Lui, non è venuto meno. È questa la canzone, o me-
glio il canto, che la comunità ha intonato dal 1 al 6 marzo 2021. 

Per prepararsi alla Pasqua, l’esercitante, mettendosi alla scuola 
dell’intuizione ignaziana – che il santo immaginava fortemente moti-
vato alla ricerca della volontà di Dio per la sua vita – e guidata dal suo 
ministro, ha trovato spazi e tempi nella sua giornata per dedicarsi alla 
meditazione della Parola, evitando dissipazioni e delineandone le mo-
dalità e i tempi comunitari secondo le personali disponibilità e necessità. 
Quest’anno scandivano la giornata due appuntamenti fissi: alle 7:00 del 
mattino era tenuta la prima meditazione, di tipo esegetico-spirituale, 
sulla pericope scelta dal predicatore e, a seguire, verso le 19:30, al termi-
ne della messa, una seconda, che era solita concludersi con un tempo di 
adorazione per garantire e offrire agli esercitanti un tempo proficuo per 
la preghiera personale e silenziosa. Il canto giornaliero della comunità 
terminava con la celebrazione della compieta alle 21:00. Entrambe le 
riflessioni erano solite concludersi con una provocazione che era lancia-
ta dal predicatore attraverso una canzone del panorama della musica 
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leggera contemporanea, un quadro o una poesia: questo stile del pre-
dicatore ha consentito, come sempre, alla comunità, da un lato, di fare 
sintesi degli spunti di riflessione lasciati e, dall’altro, di richiamare alla 
mente quella parola, quell’immagine nei momenti della giornata che 
trascorre nella sua quotidiana routine. Negli anni passati il programma 
giornaliero era arricchito da un ulteriore appuntamento – a mezzogior-
no – rivolto a quanti, non avendo impegni lavorativi, potevano pren-
derne parte per seguire l’itinerario di istruzioni su temi variegati, quali 
la preghiera, il discernimento o l’approfondimento degli esercizi stessi. 

Anno dopo anno, la figura di un personaggio o un libro della Sacra 
Scrittura hanno accompagnato l’itinerario degli esercizi spirituali sug-
gerendo piste possibili di riflessione e preghiera: Mosè, Elia, Davide, 
Giona, Pietro e Paolo hanno elevato le aspettative e le mete della comu-
nità, così come il Cantico dei Cantici e l’Apocalisse. Il 2021 ha posto 
al centro la figura del Servo nel libro del profeta Isaia, in particolar 
modo cuore degli Esercizi sono stati i “Carmi del Servo sofferente”. 
Non poteva capitare tema migliore in un tempo così. Ciascuno di noi 
può unirsi al salmista, a Israele, a Gesù crocifisso e risorto come servo 
sostenuto dal suo Dio (cfr Is 42,1), come discepolo che ha fatto attento 
il suo orecchio al canto d’amore di Dio fin dal grembo materno (cfr Is 
49,1), o meglio se l’è lasciato forare da Lui (cfr Is 50,4-5) e così credere 
che anche quando sembra non aprirsi la bocca come pecora muta (cfr 
Is 53,7) il canto nuovo brillerà di nuova luce, perché assumerà tutte le 
sue sfumature. Chi ha detto che i canti di gioia non hanno bisogno di 
tempo per essere imparati nel modo giusto? Forse lo capiremo quando 
terminerà questo tempo di sospensione? Forse lo abbiamo capito? Pur 
se esuli, pur se in terra straniera, mi auguro che, con Sua Ecc. Rev. ma 
Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino, che ha suggellato l’esperienza 
degli Esercizi nel quotidiano con la celebrazione eucaristica, presieduta 
sabato 6 marzo, con il rispettivo dono dell’indulgenza plenaria per gli 
esercitanti, la comunità con il suo pastore abbia imparato a rispondere 
con le parole dell’inno monastico: “Tu ci guidi nell’esodo nuovo verso 
la santa montagna sulla quale si innalza la croce. Questa è la fede”. Gli 
Esercizi non vogliono altro che essere un cammino, un cammino verso 
un canto nuovo, verso un canto vero, un esodo verso l’incontro pieno 
con Dio. Chi cammina e cammina per molto tempo ha scoperto che il 
segreto è nel lasciar cantare la propria vita e l’amore che Dio ripone in 
essa.

                                          Sac. Antonio Del Mese 
Vicario parrocchiale
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pArrocchiA sAntA croce in sAlerno

Pandemia e carità

Anche da noi la pandemia ha causato l’interruzione forzata delle 
attività parrocchiali per diversi mesi. Alcune di esse hanno ripreso 

lentamente e a piccole gocce. Ma allo stesso momento, la stessa pande-
mia ha fatto un dono grande alla nostra comunità.

Da fine 2020 è operativo presso la Parrocchia di Santa Croce e San 
Felice il Centro di ascolto Caritas, aperto al pubblico il mercoledì dalle 
16:30 alle 17:30 e il giovedì dalle 17:30 alle 18:30. In questi primi mesi 
di attività le persone che si sono rivolte al Centro di ascolto sono state 
spinte da motivazioni diverse ma da una eguale esigenza di supporto: 
c’è chi viveva già un momento di precarietà, reso ancor più complicato 
dalla crisi legata alla pandemia di COVID-19 e chi si è trovato a vivere 
una insolita situazione di estrema difficoltà economica all’improvviso, 
per le problematiche legate alle chiusure e alla interruzione delle attività 
causate dalla pandemia. Tante sono le situazioni di difficoltà, vecchie 
e nuove, che vengono raccontate, molto spesso con grande pudore: gli 
anziani e la loro solitudine, il lavoro nero che da precario diventa sem-
pre più invisibile, la voglia di contatto umano da parte di chi pur non 
avendo problemi strettamente materiali si è trovato a vivere una con-
dizione di isolamento e paura, le bollette che si accumulano. Accanto 
all’attività di ascolto, ci sono altre iniziative a sostegno delle persone 
che vivono condizioni di particolare disagio: la consegna della spesa 
mensile, resa possibile anche grazie alla grande generosità del territorio, 
per cui la dispensa benché si svuoti velocemente, si riempie sempre con 
altrettanta velocità. C’è poi la cena per i senzatetto in collaborazione 
con La Brigata – Unità di strada; un sabato al mese una trentina di 
persone appartenenti alla Parrocchia di Santa Croce, suddivise in tre 
diversi gruppi di lavoro, cucinano una cena completa (primo, secondo 
con contorno e dolce) per i senza fissa dimora in città, a cui è dedicata 
anche la generosità del Bar Nettuno di Torrione, che ogni sera dona 
una quantità di brioche che vengono farcite, con marmellata o creme 
spalmabili, e confezionate in sacchetti di carta monouso dai volontari 
della Parrocchia e distribuite ai senza fissa dimora dalle associazioni che 
operano sul territorio, sera dopo sera: il lunedì la Comunità di Sant’Egi-
dio, il martedì l’Associazione Don Arcangelo Giglio, il venerdì Messag-
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gio di speranza e il sabato La Brigata – Unità di strada. Come attività 
di autofinanziamento da circa due anni è attivo nei locali dell’oratorio 
un mercatino del libro usato: romanzi di ogni genere, classici, gialli, ro-
manzi in lingua originale, libri per bambini e ragazzi vengono venduti 
a un prezzo imperdibile per raccogliere fondi che vengono utilizzati per 
le attività della Caritas parrocchiale. Il mercatino rappresenta anche 
un’occasione per invitare le persone a vivere l’oratorio, incontrarsi e 
condividere una passione, quella per i libri e la lettura. Grazie a questa 
iniziativa si è attivato un bel meccanismo di donazione di libri per cui la 
possibilità di scelta è sempre ampia.

Sac. Antonio Romano
Parroco
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pArrocchiA s. eustAchio - pAstenA (sA)

La dipendenza dall’alcol nell’età adolescenziale

La parrocchia di sant’Eustachio martire in Pastena-Salerno anche 
quest’anno, sebbene in uno stato di restrizione a causa della pan-

demia, non ha voluto perdere l’occasione di farsi “prossimo” sul pia-
no dell’informazione e della formazione. Infatti, ha alzato il livello di 
attenzione su tematiche sociali, di scottante attualità quali la giornata 
della memoria, il giorno del ricordo, la violenza sulle donne, l’abuso di 
alcol tra minori e consumo di sostanze stupefacenti, attraverso la voce 
di esperti e associazioni operanti sul territorio come Logos, La tenda 
e tante altre. La parrocchia ha organizzato incontri on-line da cui, con 
testimonianze dirette sui temi trattati, ha preso vita un dibattito interes-
sante che ha coinvolto molti connessi in piattaforma. L’interattività de-
gli incontri tra gli esperti presenti e gli utenti connessi ha permesso che 
da essi si generasse una interessante formazione permettendo altresì di 
evidenziare le condizioni di prevenzione e di intervento sulle cause delle 
problematiche oltre che sull’effetto. “Una donna nuova”, titolo dell’in-
contro sulla violenza sulle donne, ha visto la partecipazione di “spazio 
donna, “a voce alta”, “Cif ”, “differenza donna”, Azione Cattolica che 
vantando esperti del campo che ormai da anni lavorano in questa di-
rezione, hanno portato testimonianze di vita vissuta, raccontandosi e 
dando la speranza che solo il coraggio della denuncia può creare le con-
dizioni giuste affinché il seme della violenza possa essere sconfitto. Altro 
interessante tema trattato è stato l’assunzione di sostanze alcoliche e 
superalcoliche tra minori, piaga diffusa sempre più dilagante ed ancora 
sconosciuta per i suoi dannosissimi effetti al cervello. Grazie all’apporto 
competente del dott. Nello Baselice, presidente dell’associazione “Lo-
gos”, abbiamo potuto analizzare meticolosamente, in maniera scien-
tifica, gli effetti dannosi dell’alcol.  Attraverso testimonianze di uomini 
aiutati da tale associazione, abbiamo scoperto il piacere di conoscere la 
vita nuova che questi raccontavano. Prossimo step programmato ver-
terà sulle sostanze stupefacenti e sui loro effetti. Oltre l’informazione 
e la formazione che questi incontri tendono a fornire, vi è di fondo il 
messaggio che conoscendo il problema, si può prevenire e, perché no 
aiutare a diffondere la sensibilizzazione del problema. Considerando il 
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grande interesse che tali iniziative hanno suscitato, la parrocchia inten-
de proseguire su questa strada organizzando altri incontri di interesse 
collettivo, tenendo conto anche delle segnalazioni che perverranno dal-
la parrocchia, che è e sarà una “casa fra le case”.

Antonella Rotondo
Collaboratrice parrocchiale
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San Pietro in Camerellis



98

Gennaio/Giugno 2021

 

                                  Esercizi Spirituali  

  nel quotidiano 

  “Rovina o          
  Splendore” 
 
 
     

 

    1-6 marzo 2021 

 
Seguibile anche sulla Pagina  
 

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria 



99

Gennaio/Giugno 2021

Parrocchia Santa Croce in Salerno
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«Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il 
dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se 
possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non 
sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo 
per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è 
magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, 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. La carità non avrà 
mai fine» (1 Cor 13,1-8).

Quante volte abbiamo ascoltato questo famoso e bellissimo brano tratto 
dalla Prima Lettera di San Paolo ai Corinti e tuttavia quanto raramente ne 
abbiamo colto la profonda verità! Come 
acutamente sottolinea l’Autore – sacerdo-
te conosciutissimo della nostra Diocesi di 
Salerno-Campagna-Acerno – nella “Pre-
messa”, che consiglio di leggere e meditare 
attentamente, spesso la carità è stata ed è 
confusa con qualche gesto da fare (magari 
dare qualche spicciolo in elemosina), op-
pure con azioni di stampo manageriale che 
rendono più gloria a chi le fa che beneficio 
a chi le riceve, oppure quale estrinseca “ap-
pendice” di un’organizzazione pastorale, 
che per dirsi cristiana “deve” anche preve-
dere qualche iniziativa di stampo caritati-
vo. Invece la carità – ci ricorda San Paolo 
– non è anzitutto un “fare” (anche se poi 
è chiamata ad esprimersi concretamente), 
bensì un essere, una vita. È anzitutto l’esse-
re e la vita di quel Dio che è in sé stesso Amore e si comunica come amore; e 
noi ne siamo i primi destinatari. Solo quando ci lasciamo raggiungere da que-
sto amore che ci precede, ci anticipa (ci primerea, come direbbe Papa France-
sco) e ci lasciamo inondare da esso, allora anche la nostra esistenza inizia ad 
essere capace di esprimersi come carità.

«Al di fuori di questo orizzonte – nota espressamente don Mario Salerno, 
sempre nella teologicamente profonda “Premessa” al suo bel testo – «si ri-
schia di svilire il comandamento dell’amore in una mera filantropia. Ciò che 
è importante è che l’amore cristiano sia una ‘trasparenza’ chiara, credibile e 
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convincente dell’amore di Dio». Per questo non bisogna mai dimenticare la 
natura autenticamente “teologica” della carità, ovvero il suo fondamento ulti-
mo, per poterne comprendere il carattere unico e dirompente. In questo senso, 
prima di essere qualcosa che “facciamo” per gli altri, la carità è com-passione 
e con-divisione con l’altro: «L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte 
i muri e le distanze» (Papa Francesco). E, per la Chiesa – sacramento visibile 
dell’amore del Padre che si è rivelato in Cristo – la carità costituisce perciò una 
dimensione costitutiva ed un’espressione irrinunciabile della sua stessa essenza 
e della sua missione.

I primi destinatari di essa non possono che essere i poveri, tutti quegli 
uomini-donne-bambini che un sistema economico ingiusto ha relegato agli 
ultimi posti, disinteressandosi della loro sorte e, non raramente, sfruttandoli 
per i loro interessi. «La promozione anche sociale dei poveri – scriveva Papa 
Francesco nel Messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri (2019) – non 
è un impegno esterno all’annuncio del Vangelo, al contrario, manifesta il rea-
lismo della fede cristiana e la sua validità storica. L’amore che dà vita alla fede 
in Gesù non permette ai suoi discepoli di rinchiudersi in un individualismo 
asfissiante, nascosto in segmenti di intimità spirituale, senza alcun influsso sulla 
vita sociale. […] L’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta 
via è una scelta prioritaria

che i discepoli di Cristo sono chiamati a perseguire per non tradire la cre-
dibilità della Chiesa e donare speranza fattiva a tanti indifesi».

Sono perciò assai grato a don Mario per la pubblicazione di questo libro, 
che attesta la molteplicità di opere caritative e di condivisione con gli “ultimi” 
che ha caratterizzato il suo impegno sacerdotale fin dagli inizi e che hanno 
saputo coinvolgere – come “attori” e non soltanto quali destinatari – centi-
naia di persone. Esse hanno reso “gloria a Dio” e hanno testimoniato il volto 
vero di una Chiesa che si avvicina e condivide la sofferenza degli “ultimi”. 
Certamente, tutto questo fiorire di opere e iniziative rappresenta soltanto una 
“goccia” «nel mare magnum dei bisogni planetari e delle tante esperienze di 
servizio caritativo e missionario», come ricorda il titolo e richiama l’Autore 
nelle pagine immediatamente precedenti. E tuttavia – per concludere con un 
aforisma diverso da quello sopra ricordato di Madre Teresa di Calcutta, ma 
ugualmente significativo – «in una goccia d’acqua c’è il segreto di tutti gli oce-
ani sconfinati» (Khalil Gibran).

+ Andrea Bellandi
Arcivescovo Salerno-Campagna-Acerno
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Parrocchia Ss. Martino e Quirico in Lancusi - Bolano di Fisciano



106

Gennaio/Giugno 2021

Parrocchia S. Maria della Misericordia in Oliveto Citra
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Parrocchia Santi Cipriano ed Eustachio
in San Cipriano Picentino (Sa)
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Pellegrinaggio a Montevergine
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S. Messa in suffragio dei fratelli De Nicolò
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Parrocchia San Vincenzo de Paoli in Salerno
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Parrocchia Santa Maria delle Grazie
 in Belvedere di Battipaglia
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pArrocchiA s. demetrio - sAlerno

Mensa “San Demetrio” con i senza fissa dimora

Nella Quaresima del 2016, anno della misericordia, indetto da papa 
Francesco, proposi ai miei collaboratori di gettare, nel tessuto pa-

storale della nostra parrocchia, un seme di carità permanente: almeno 
una domenica mensile preparare ed offrire un pasto caldo per i po-
veri della città, in particolare per i senza fissa dimora. Ne facemmo 
una prima esperienza nel Natale 2015 quando nel salone parrocchiale 
“Rachelina Ambrosini” tutti i collaboratori parrocchiali e tante famiglie 
prepararono il pranzo natalizio per circa cento ospiti e fu una gran bella 
esperienza di comunione e di carità. La proposta però non trovò acco-
glienza. Ma evidentemente il Signore ha i suoi tempi e nel settembre 
2016 mi venne chiesto da alcuni volontari la possibilità di poter offrire, 
la domenica sera, un pasto caldo per i senza fissa dimora che i volontari, 
da oltre un anno, raggiungevano in strada. Abbiamo così conosciuto e 
incrociato l’Associazione “Venite libenter”, presieduta da Rossano Da-
niele Braca, con cui è iniziato un profondo rapporto e una proficua col-
laborazione. Dal 16 ottobre 2016, ogni domenica sera e giorni festivi, 
senza soluzione di continuità, il nostro salone parrocchiale, intitolato 
a Santa madre Teresa di Calcutta, è luogo di assistenza, di calore, di 
accoglienza, preparando e distribuendo circa cento pasti. Diverse fa-
miglie della nostra parrocchia e di qualche altra parrocchia cittadina, 
insieme con i volontari della “Venite libenter”, preparano il tutto nelle 
proprie case e viene portato nella nostra mensa dove, a turnazione, tutti 
i volontari servono il pasto ai tanti ospiti, italiani e stranieri, che si pre-
sentano con il loro bagaglio di strada, di panchine e di ponti, trovando 
calore e accoglienza. Da marzo 2020 cambia tutto. La pandemia da 
Covid-19, con tutto il suo carico di drammaticità planetaria, ci obbliga 
a chiudere tutto: chiese, scuole, attività pastorali, attività commerciali e 
si è costretti a rimanere in casa. E’ un tempo complesso, quasi di sospen-
sione, nel quale però la tecnologia ci consente, pur nella distanza fisica, 
di vederci, parlarci, formarci, pregare. Nuove modalità ci fanno stare 
comunque insieme per vivere, nell’ottica teologale, questo tempo così 
difficile. Anche la nostra mensa domenicale ovviamente è sospesa ma 
non ci fermiamo nel servizio per cui le famiglie continuano a preparare 
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settimanalmente il pasto e la domenica sera lo distribuiamo nei sacchet-
ti, con tutte le precauzioni previste dalla gravità della situazione. Non 
solo, ma iniziamo anche a distribuire quotidianamente un pacco viveri 
ai tanti, italiani e stranieri, che risentono in maniera drammatica le con-
seguenze della chiusura forzata. Tutti i pomeriggi, per due mesi, con il 
quotidiano impegno di Rossano e dei volontari, riusciamo a preparare 
e distribuire viveri e materiale igienico, grazie alle raccolte alimentari e 
a contributi che provengono da famiglie e aziende varie. Nessuno, dei 
tanti che vengono, va via a mani vuote e anche in questo non si può non 
dire grazie al Signore della misericordia, che muove i cuori nella carità 
e nel servizio.

Mons. Mario Salerno
Parroco



115

Gennaio/Giugno 2021

pArrocchiA sAn vincenzo de pAoli - sAlerno

Catechismo in famiglia

In questo tempo di pandemia abbiamo dovuto riflettere su come dare 
continuità alle attività pastorali e tenere unita la comunità, rispettan-

do le norme di sicurezza che i diversi decreti esigevano. Il catechismo 
in preparazione per la prima comunione richiedeva una soluzione che 
garantisse i contenuti da sviluppare ed assimilare senza diventare una 
trasposizione on line di apprendimenti mnemonici ed esclusivamente 
formali. Ed è così che pensando alle prime comunità è nato il Cate-
chismo in Famiglia un’esperienza che si è rivelata portatrice di istanze 
feconde per i percorsi coniugali e familiari. Abbiamo scoperto un tesoro 
prezioso, la strada maestra per restituire alle famiglie la consapevolezza 
e l’esercizio di una responsabilità educativa, che permette l’equilibrio 
dei ruoli impegnati e recupera la realtà familiare come soggetto della 
trasmissione della fede correttamente intesa, cioè come fondamento di 
ogni altra educazione, condizione di possibilità non corollario educati-
vo. Il Catechismo in Famiglia non è un accordo, o una delega, su una 
quantità di nozioni sulle quali intendersi da sapere, ma un percorso 
familiare che, con i gesti della quotidianità vissuti insieme scandisce i 
tempi liturgici, così che la fede vissuta diventa la fede assunta. Aiutare i 
genitori a comprendere di quale naturale opportunità educativa dispon-
gono, per trasmettere e coltivare la fede, e di come la stessa fede restitu-
isca loro 100 volte tanto del loro impegno, è stata un’esperienza bellis-
sima. Non tutte le famiglie hanno aderito con immediatezza, ma chi ne 
ha capito la pregnanza è stato recuperato ad una vita ecclesiale ed ha 
espresso gratitudine per la ritrovata unione familiare. Questa esperienza 
ci ha permesso di squarciare l’immaginario collettivo dell’idea che la 
parrocchia sia una filiale scolastica e che i sacramenti siano materie da 
conoscere. È veramente, il caso di dirlo, un’esperienza di povertà che si 
è rivelata ricchezza.

Equipe catechistica
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pArrocchiA sAn bArtolomeo - pellezzAno (sA)

Una comunità che non si è fermata: 
dalla sofferenza alla prossimità

Il periodo storico attuale, che ha costretto ogni realtà a confrontarsi 
con le problematiche legate alla pandemia da Covid-19, ha spinto an-

che la Chiesa e le comunità parrocchiali di ogni luogo a rinnovarsi pro-
fondamente. Per la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Capezza-
no il periodo più duro è stato certamente quello di marzo e aprile 2020, 
durante il quale i fedeli non hanno potuto partecipare alle celebrazioni 
in chiesa e di conseguenza è sembrato che la comunità si fosse disgre-
gata, perdendo ogni occasione di incontro e di comunione. Non è così! 
Anche se impossibilitata a svolgere le sue attività ordinarie, nonostante 
la forzata assenza fisica dalla chiesa e dagli altri luoghi di incontro, la 
comunità non si è mai fermata, in particolare in due aspetti: la carità e 
la preghiera. Per quanto riguarda la carità, fin dall’inizio dell’emergenza 
sanitaria è subito sembrato necessario andare concretamente in aiuto di 
quelle tante situazioni di povertà, di bisogno, di solitudine che la crisi 
pandemica stava generando: ciò è stato possibile grazie a meravigliosi 
gesti di carità concreta, quali l’iniziativa della “spesa sospesa” e della 
raccolta alimentare, che hanno visto tutta la comunità rendersi genero-
samente vicina a chi soffriva o era in difficoltà. È proprio questo che ha 
reso positiva l’esperienza di questo durissimo periodo: la capacità della 
comunità – Chiesa locale – di farsi prossima all’altro, nonostante la sof-
ferenza comune, superando l’impossibilità di muoversi e di incontrarsi. 
Tale prossimità si è avvertita ancora più forte nella preghiera: i tanti mo-
menti in cui, seppure a distanza o in solitudine, con la sollecitazione e 
la guida del sacerdote, la comunità si è riunita nella preghiera unanime, 
condividendo le medesime intenzioni, hanno rappresentato i momenti 
di più alta vicinanza spirituale e umana fra i fedeli. Si ricordi, inoltre, 
quanto in questo contesto sia stato fondamentale il ruolo della famiglia, 
che ha riscoperto la sua dimensione di Chiesa domestica, configuran-
dosi come il luogo privilegiato per la preghiera collettiva e la parteci-
pazione alla messa domenicale, magari seguita tramite la televisione, 
lo smartphone o il computer. Insomma ciò di cui ha fatto esperienza la 
Chiesa non è uno stato di divisione o di disgregazione, ma anzi di una 
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rinnovata unità.
Oltre a questo, in tanti altri aspetti la comunità è cresciuta e si è resa più 
forte; uno di questi è, ad esempio, la sperimentazione di forme e strumenti 
nuovi per comunicare e per arrivare a tutti: si pensi alla trasmissione 
della messa in diretta sui canali social della Parrocchia, agli incontri di 
catechesi e di preghiera svolti online tramite piattaforme digitali, alle 
modalità alternative adottate per la pastorale e il catechismo di bambini 
e ragazzi... e tutto con il sorprendente impegno anche dei fedeli più 
anziani nell’approcciarsi alle possibilità inedite fornite dalla tecnologia!
In conclusione si può affermare che, in un contesto certamente difficile, 
fatto di sofferenza, di lutto, di solitudine, la comunità parrocchiale sia 
anche riuscita a crescere nella fede, riacquisendo – nelle fasi di riapertura e 
di parziale ripresa delle attività – la gioia e la semplicità di quei momenti 
di condivisione e comunione: basti pensare al rinnovato entusiasmo con 
il quale, dopo mesi di assenza, si è tornati a partecipare in chiesa alla 
messa domenicale – gesto che spesso si riduce a una semplice abitudine 
settimanale – o ad avvicinarsi al Sacramento dell’Eucaristia, riscopren-
done il valore spirituale per la vita cristiana. Il migliore atteggiamento 
quindi che la comunità può adottare è quello di non dimenticare la 
ricchezza e l’importanza dell’incontro, della prossimità all’altro nella pre-
ghiera e nella carità, della vita comunitaria. Non serve per forza una 
pandemia globale per ricordare di essere cristiani, per ricordare di es-
sere Chiesa!

Valerio De Rosa
Collaboratore parrocchiale
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pArrocchiA gesù risorto - sAlerno

“Catechesi comunitarie, un cammino creativo”

La comunità parrocchiale è impegnata in un percorso di formazione 
liturgica e di approfondimento della Parola attraverso incontri di 

Catechesi Biblica, di riflessioni teologiche, ma, soprattutto, durante i 
momenti di Adorazione Eucaristica con Lectio Divina.

Gli ultimi due anni, nonostante le difficoltà dovute dalla crisi sanita-
ria che stiamo vivendo, la teologa prof.ssa Lorella Parente sta accompa-
gnando il percorso formativo dei nostri fedeli che sentono il bisogno di 
saper leggere nel proprio “io”.

Il tema conduttore del primo anno era “Il volto di Dio Padre nella Sacra 
Scrittura”, toccando passi dell’Antico Testamento in cui si testimonia la 
convinzione che il mondo trae origine  dalla  libera  volontà  di  Dio, 
mentre noi diveniamo consapevoli di essere creature partecipi al suo es-
sere, alla sua  saggezza  e  alla  sua  bontà. Il percorso di approfondimen-
to si è sviluppato attraverso quelle letture in cui si evince la  vocazione  
di  Dio  che è  fin  dall’eternità, ovvero l’amore profondo e incondizionato 
verso la sua creatura prediletta: l’uomo. In questa relazione, Dio non 
resta in un freddo anonimato, ma si rivela proprio in questo coinvolgi-
mento  volto  alla  realizzazione piena dell’umano.

Il percorso di catechesi che il nostro parroco ha scelto per il secondo 
anno pastorale ha tenuto conto delle istanze emerse dopo la prima on-
data di pandemia, al termine della quale Papa Francesco ha inaugurato  
l’anno  della  Laudato si’, in occasione del quinto anniversario della 
pubblicazione. Gli operatori pastorali parrocchiali ed i fedeli interessati 
si sono ritrovati una volta al mese, ancora una volta con la teologa prof.
ssa Lorella Parente, nell’approfondire l’impegno “naturale” dei cattolici 
per la salvaguardia del bene comune e dell’ambiente che ci circonda. 

Il tema conduttore era “La cura della casa comune” in linea con l’appello 
del pontefice, al fine di evitare di tornare a quella “normalità”  malata  
di  ingiustizie e degrado ambientale a cui ormai  eravamo  quasi  rasse-
gnati. Sono stati sviluppati alcuni momenti legati all’Enciclica “Fratelli 
Tutti”

Nei vari incontri ci siamo soffermati su alcuni passi paolini, in cui  
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emerge  la  fondamentale  esigenza  di  guardare  all’esempio  di Cristo, 
che ci ha mostrato come amare,  come  prendersi  cura, come  farsi  vi-
cino  a  chi  è  sofferente  o  escluso  o  segnato  dalla malattia. La Cura 
del Creato passa non solo attraverso il rispetto della natura in tutte le 
sue forme, ma anche attraverso l’impegno di ciascuno verso i bisognosi 
quale «[…] invito alla responsabilità  come  impegno  diretto […] con-
dizione  dell’autenticità  della  fede che professiamo» (dal Messaggio per 
la IV Giornata Mondiale dei Poveri, 7.8)».

L’ultimo incontro nel mese mariano “Tutti ti invocano Madre” è una 
riflessione sulla maternità universale di Maria.

Sac. Giuseppe Landi
Parroco
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pArrocchiA sAnti mArtino e quirico - fisciAno

Il nostro catechismo in tempo di pandemia. 

Questo tempo, che non è stato “ un incidente di percorso “ e ne sia-
mo tutti coscienti, ha segnato profondamente il cammino catechi-

stico, interrompendo i tradizionali incontri in presenza con i bambini e 
i ragazzi mandando all’aria una organizzazione ben definita ed oleata; 
facendo emergere una diffusa assenza dei bambini e ragazzi con le loro 
famiglie all’Eucarestia domenicale. In sede ad un Consiglio Pastorale, 
abbiamo deciso di mettere in gioco le nostre qualità migliori per riag-
ganciare il contatto con i bambini e i ragazzi. Il primo catechista che è 
sceso in campo  è stato don Aniello che  attraverso il “Web” ha tenuto 
la novena dell’ Immacolata. Per nove sere è stato bello rivedere i bam-
bini e allo stesso tempo sono stati coinvolti anche i loro genitori in PAD 
(Preghiera a Distanza). La ripartenza in presenza è avvenuta agli inizi 
di febbraio, chiamando all’appello i bambini di quarta e quinta elemen-
tare. Gli incontri sono stati spostati durante i giorni infrasettimanali, 
mettendo al centro la partecipazione alla Santa Messa, per cui il giovedì 
è divenuto per i bambini l’incontro con la Parola in attesa di incontrarlo 
sotto le specie del Pane e del Vino. È stata una nuova è bella esperienza 
catechetica, in quanto insieme ai bambini e alla partecipazione dei loro 
genitori, don Aniello, durante le brevi omelie che di settimana in setti-
mana, ci dato molte opportunità per riflettere: la testimonianza cristia-
na nei luoghi dell vita ordinaria; la possibilità di vivere la fede nel nostro 
quotidiano; l’importanza della comunità e per ultimo un augurio che 
ha fatto ai bambini che quest’anno riceveranno la Prima Comunione di 
vivere nella “GIOIA”, lasciarsi cullare dall’ Amore di Dio da dove viene 
sempre e solo la GIoia vera ed autentica.

 Equipe parrocchiale



121

Gennaio/Giugno 2021

pArrocchiA sAntA mAriA dellA misericordiA
oliveto citrA (sA)

Tempo di cura. Essere comunità dopo la pandemia

Una giornata all’insegna della memoria, della cultura, della fede e 
della speranza, quella vissuta lo scorso 14 aprile nell’ambito dell’e-

vento “Tempo di cura. Essere comunità dopo la pandemia”, organizza-
ta dalla “Fondazione San Francesco d’Assisi Onlus” in collaborazione 
con il Comune di Oliveto Citra, che ha visto la presenza di un ospite 
d’eccezione, Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia 
Accademia per la Vita.

Accompagnato dal primo cittadino, Carmine Pignata e scortato 
dalla Polizia Municipale, Sua Eccellenza ha fatto visita alle cosiddette 
“Case intelligenti” del centro storico del paese: un innovativo progetto 
solidale, unico in Europa e sperimentato, seppur in modo diverso, solo 
in California, avviato quasi un anno fa con la startup GRAMPiT in 
collaborazione con Hiltron e la multinazionale farmaceutica Takeda, 
che, attraverso l’installazione di sensori ambientali connessi a una piat-
taforma tecnologica, aiuta a contrastare il rischio di isolamento sociale 
degli anziani, emerso in modo critico in questo tempo di pandemia, 
senza dover ricorrere alle cure in strutture specializzate, con tutti i rischi 
che queste comportano. Il sistema, attivo h24, impara le abitudini e si 
abitua all’attività in casa, così da interagire con la persona, individuan-
do situazioni potenzialmente pericolose ed intervenendo automatica-
mente quando necessario, allertando i familiari attraverso un’App sullo 
smartphone. 

Culmine della giornata, la Santa Messa solenne nella Chiesa Madre 
di Santa Maria della Misericordia, presieduta da Mons. Paglia e con-
celebrata dal Parroco don Luigi Piccolo insieme al Cappellano dell’o-
spedale, Padre Ivan Francisco Miranda. Durante la Celebrazione, a cui 
hanno preso parte tutti i sindaci della Valle del Sele e in cui sono state 
ricordate le vittime del Covid della comunità, Sua Eccellenza ha esor-
dito: «La pandemia ci ha posto in una situazione drammatica, di portata globale. 
Stiamo dolorosamente vivendo un paradosso che non avremmo mai immaginato: per 
sopravvivere alla malattia dobbiamo isolarci gli uni dagli altri, ma se dovessimo 
imparare a vivere isolati gli uni dagli altri non potremmo che renderci conto di quanto 
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il vivere con gli altri sia essenziale per la nostra vita. Gli anziani sono coloro che 
stanno pagando il prezzo più alto della pandemia: nelle Rsa il virus l›ha fatta da 
padrone purtroppo. Ma credo che il vero virus sia rappresentato dall’individualismo 
radicale che rischia di diventare veleno per l’intera umanità». 

Alla Celebrazione è seguito il dibattito con gli interventi di Mon-
signor Paglia, del Parroco Don Luigi Piccolo, del Sindaco di Oliveto 
Citra, nonché Presidente pro tempore della Fondazione San Francesco 
d’Assisi Onlus, di Mario Iervolino, Direttore Generale ASL Salerno e di 
Annarita Egidi, Amministratore Delegato Takeda Italia. Mons. Paglia 
ha sottolineato: «Serve uno scatto di intelligenza e di creatività verso gli anziani e 
questo è proprio l›obiettivo della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria 
e sociosanitaria della popolazione anziana, che sono stato chiamato a presiedere dallo 
scorso 21 settembre dal Ministro Speranza, ossia l’elaborazione di una proposta 
generale che permetta di essere davvero “prossimi” agli anziani. Resta una domanda 
purtroppo ancora inevasa: più anni da vivere, ma per fare cosa? Più anni di vita, ma 
come riempirli di senso e non di solitudine, come spesso accade ora? Il primo obiettivo 
della Commissione è quello di permettere agli anziani di vivere gli ultimi anni della 
loro vita dove vivono, nel loro ambiente, accanto ai familiari e agli amici di sempre, 
promuovendo un’assistenza domiciliare integrata con le cure mediche».

«Non sempre è dato di vivere la sofferenza con speranza e luce intellettuale che 
ne riveli l’utilità», ha rimarcato il Parroco, «ma è proprio nella dynamis della 
sofferenza che riconosciamo il volto del Padre». L’Arcivescovo ha poi concluso, 
osservando come lo sradicare un anziano dal proprio habitat, equivalga 
a togliergli la memoria: «Per la prima volta nella storia coesistono assieme, nel 
nostro Paese, quattro generazioni. Non era mai accaduto in passato. Ecco perché 
avere a cuore la generazione più adulta significa avere a cuore l’intero Paese. Di 
qui l’esigenza di un’alleanza e di un confronto intergenerazionale, per ridisegnare 
perimetri e modi dell’essere anziani. È stata una grande conquista l’allungamento 
degli anni di vita. Sarebbe una crudeltà doverli passare in un istituto nella solitudine 
e nell’abbandono!».

«Per me è un grande piacere e un grande onore aver approfondito qui a Oliveto 
Citra, un tema così importante», ha dichiarato Monsignor Paglia. Ma sen-
za dubbio il privilegio è stato della comunità tutta che porterà avanti 
questo progetto in maniera rinnovata e solidale verso la popolazione 
anziana che abita la nostra società.

Equipe parrocchiale
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pArrocchiA sAntA mAriA delle grAzie
belvedere di bAttipAgliA (sA)

“Perchè questo spreco?”

Considerare gli effetti negativi di questo periodo storico che stiamo 
vivendo è molto semplice, anche uno sguardo poco allenato vi ri-

esce; ricercare il bene, che si fa strada nella carne ferita dell’uomo, che 
vede sfaldarsi ogni sicurezza, risulta più arduo, ma non impossibile.

L’ascolto attento dei bisogni e delle insicurezze dell’uomo immerso 
in questo complesso frammento della storia, mi ha permesso di scorger-
vi un profondo desiderio di Dio. Sicuramente caratteristica dell’animo 
nobile dell’uomo è quella di tendere all’infinito, quando il finito sembra 
perdere lo smalto affascinante tipico delle cose temporali. Il desiderio di 
Dio, la ricerca dell’infinito, spalanca possibilità di respiro in un conte-
sto dove la fame d’aria non compromette solo l’apparato respiratorio del 
corpo, ma anche il cuore. Nella Bibbia il lēb, il cuore, è la sede della vita, 
degli affetti, delle emozioni e delle decisioni. Nel popolo santo di Dio si 
registra un desiderio di ossigenazione di questo cuore ferito dagli eventi 
apparentemente assurdi della vita, ed è proprio da questa esigenza che 
parte la ricerca di Dio, è proprio a fronte di questa esigenza che Dio 
parte ancora alla ricerca dell’uomo.

Spinto da tale lettura della storia e di coloro che la abitano, ho pro-
posto alla comunità che guido di fare esperienza di ascolto di Dio at-
traverso la sua Parola, un ascolto della durata di cinque giorni, dal 29 
settembre al 3 ottobre del 2020. Un vero e proprio corso di esercizi 
spirituali in tempo di pandemia, dal titolo “Perchè questo spreco?”, vissuto 
nella propria realtà parrocchiale. 

Al mattino alle 6:30 ci ritrovavamo in chiesa per la celebrazione delle 
Lodi e a seguire tenevo la prima meditazione della giornata, ci si dava 
poi appuntamento alle 19:00 per la celebrazione eucaristica nella quale 
era inserita la seconda meditazione. Con i partecipanti abbiamo assun-
to l’impegno di conservare il silenzio, realtà indispensabile affinché ven-
gano dischiusi davanti a noi i misteri; il silenzio è attesa di una Presenza, 
igiene della mente e pulizia del cuore, per ascoltare finalmente, liberi 
dall’inquinamento di una verbosità vuota, epifania di barbarie. Il re Sa-
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lomone all’inizio della sua reggenza (cf. 1Re 3,9) aveva chiesto proprio 
un lēb šōmēăʽ, cioè un cuore che ascolta, un cuore capace di ascoltare, in 
quanto consapevole che da quell’ascolto si sarebbe generata vita.

Il brano che ci ha accompagnato in questa maratona dello spirito 
è stato tratto dal Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti 36 a 50. Siamo 
entrati in punta di piedi nella casa di Simone il fariseo per assistere a 
questo gesto eccessivo, a questo gesto esagerato, nato sopra le righe da parte 
di una donna, una peccatrice, che irrompe in un banchetto, serbando 
in seno un vaso di profumo, che stando alla versione marciana viene 
infranto perchè l’unguento possa essere versato (cf. Mc 14,3-9). Siamo 
di fronte all’eccedenza dell’amore che attira lo sguardo di Gesù su co-
lei che tutti consideravano una peccatrice, ma che il Maestro galileo 
reintegrerà nella sua identità di donna. L’amore è eccedente, ciò che è 
misurato non è amore, il risparmio in amore è sinonimo di egoismo. 
Apparentemente l’amore è spreco, ma sarà Gesù a dimostrare con la 
sua passione e morte, che alla fine è nostro solo ciò che doniamo. Erronea-
mente pensiamo che ci appartenga quello che teniamo stretto per noi, 
chiuso in cassaforte, depositato in banca, inutile negarlo, è il nostro istin-
to primordiale. Ma il cammino spirituale ci fa prendere coscienza che 
non possono essere i nostri istinti a dominarci, siamo chiamati all’adul-
tità della fede: “Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, 
ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino” (1Cor 
13,11). Quello che teniamo stretto verrà perduto, è veramente nostro 
solo quello che doneremo, solo quello di cui ci libereremo.

Il percorso fatto ci ha permesso di partire da quel gesto eccedente in 
casa di Simone, passare per l’eccedenza di Gesù sulla croce, e arrivare 
a riconsiderare la nostra vita, per rivalutare nell’oggi le parole del Ma-
estro: “Chi vuole salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la propria vita 
per causa mia e del Vangelo, la salverà” (Mc 8,35); perchè l’olio dei carismi, 
che serbiamo in grembo, possa tornare a profumare di vita una realtà 
apparentemente assurda, ridonando all’uomo l’identità perduta nel tur-
binio degli eventi.

Sac. Massimiliano Corrado
Parroco



    EVENTI 
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disCorso di saluto
 

Per l’arrivo del CorPo di san gregorio vii
a sovana (gr)

Sovana, 22 febbraio 2020
Festa della Cattedra di San Pietro

Eccellenza Reverendissima, confratelli presbiteri 
Autorità civili e militari

cari fratelli e sorelle,
oggi il Corpo dell’illustre Pontefice S. Gregorio VII fa ritorno nella 
“sua” Sovana. 

Gregorio VII…un nome che riporta alla mente la fortezza e la 
sollecitudine con cui questo Pastore lottò strenuamente, fino alla morte, 
per difendere la fede, imprimendo una svolta decisiva a quanto già 
avviato dai suoi predecessori al soglio di Pietro: la Riforma della Chiesa. 
Purificare la Sposa di Cristo significava riconquistare quella libertà che 
il Salvatore aveva donato alla prima comunità; libertà da qualunque 
compromesso; libertà da qualunque connubio possa svilire o intaccare 
l’efficacia della testimonianza cristiana.

In questa occasione così importante mi tocca indirizzare a tutti voi 
un saluto, a nome mio personale (del parroco della Primaziale Catte-
drale di Salerno) e soprattutto dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno-
Campagna-Acerno, Mons. Andrea Bellandi, il quale ha inteso sin da 
subito accogliere l’insistente e giustificata richiesta di Mons. Roncari 
di poter avere presso la Sua Diocesi le Reliquie dell’illustre Pontefice, a 
Mille anni dalla nascita.

 Dal 25 maggio 1085 Salerno custodisce il Corpo di sì grande Pon-
tefice. Le sue Reliquie erano state collocate nel 1985 nella primigenia 
tomba, costituita da un sarcofago di epoca romana reimpiegato in epo-
ca medievale; il 23 gennaio 2020, in occasione della traslazione tem-
poranea qui a Pitigliano – Sovana – Orbetello, sono state nuovamente 
collocate dal sottoscritto nell’urna argentea, commissionata nel 1954 
dal Cav. Antonio d’Amico alla ditta Catello di Napoli, in occasione della 
penultima ricognizione canonica presieduta dall’allora cardinale di Mi-
lano Ildefonso Schuster. La teca – nuovamente restaurata nel 2007 – è 
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composta da quattro grandi statue in argento, due per lato, con bassori-
lievi vari raffiguranti la storia del Pontefice S. Gregorio VII. Le vesti con 
ricami in oro furono donate dal Pontefice Pio XII. Pregevole è la croce 
pettorale in oro – appartenuta a Papa Paolo VI – e l’anello in oro con 
topazio madera, donato dal Cardinale Schuster nel 1954.

Il 25 maggio 1985, a chiusura dei festeggiamenti in occasione del 
IX centenario della pia morte del Sommo Pontefice S. Gregorio VII, 
l’Arcivescovo Primate di Salerno Mons. Guerino Grimaldi ebbe a 
scrivere: «Le celebrazioni del IX centenario della pia morte di S. Gregorio VII 
hanno avuto la conclusione con la venuta a Salerno di S. Santità Giovanni Paolo 
II, preceduta dal Congresso Internazionale sul tema “S. Gregorio VII e l’unità 
Europea”. Si vuole ricordare i due avvenimenti, perché quanti un giorno leggeranno 
questo foglio, pensino alla gioia del popolo di Dio nell’accogliere ancora una volta il 
Vicario di Cristo, venuto a pregare sulla tomba del suo Santo Predecessore. Se, inoltre, 
già godono della costituita unità europea, sappiano che noi l’abbiamo desiderata e 
auspicata per loro, alla luce degli insegnamenti di S. Gregorio VII e della cultura 
internazionale di oggi». 

Oggi, in cui il sogno “Europa” è diventato realtà – pur con tutte le 
ombre e difficoltà che ancora permangono – parlare di Gregorio VII 
significa respirare a pieni polmoni un’identità che appartiene a ciascuno 
di noi e che abbiamo bisogno di rinsaldare e costruire ogni giorno.

Guardando il nostro mondo, sembrano quanto mai attuali le parole 
che Papa Gregorio VII scrive in una sua lettera indirizzata ai monaci 
di Marsiglia: “sono rari i buoni che anche in tempo di pace sono capaci 
di servire Dio. Ma sono rarissimi quelli che per suo amore non temono 
le persecuzioni o sono pronti ad opporsi decisamente ai nemici di Dio. 
Perciò la religione cristiana – ahimè – è quasi scomparsa…ma noi 
confidiamo nell’infinita bontà dell’Altissimo e nella ineffabile clemenza 
della Regina del cielo”. 

La descrizione che il Papa fa della Chiesa è drammatica; egli la vede 
sul punto di naufragare, sballottata dalla tempesta che sembra avere la 
meglio. Ma su tutto, anche sulle sue paure, prevale la fiducia in Dio: 
“Voi, cittadini di Dio, siate forti, perché Dio è con noi” – scrive ai 
cristiani di Piacenza nel 1075. 

Oggi la Chiesa è nella tempesta, sì! E come fu per Gregorio VII 
anche ora il Vicario di Cristo, Papa Francesco, ci ricorda che Dio è con 
noi: Egli dirige, presiede e guida la sua Chiesa.  I gesti e le parole del 
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Papa ricordano a tutti che Dio è prossimo e non si allontana da coloro 
che ha amato, ama ed amerà appassionatamente: gli uomini.

Celebrare Gregorio VII significa celebrare un uomo, un monaco, 
un papa che ha amato in maniera appassionata la sua Chiesa. Non è 
sceso a compromessi, né all’interno né all’esterno della Chiesa, amando 
la giustizia e disprezzando l’iniquità: “Verso nessuna parte abbiamo 
piegato la sincerità della Sede Apostolica; non abbiamo ceduto né a 
promesse né a minacce, né mai, con la protezione di Dio, speriamo di 
fare diversamente” scrive al cardinale Pietro Albano nel 1079.

Le Reliquie dei Santi testimoniano in maniera tangibile, il passaggio 
di Cristo, il Santo, nel mondo. Sono “tracce” dell’Invisibile. 

Il 6 maggio 954 Salerno accolse il corpo dell’Apostolo ed Evangelista 
S. Matteo e per questo avviò la costruzione della Cattedrale, 
consacrata proprio da Gregorio VII. Quest’ultimo, il 19.09.1080 scrive 
all’Arcivescovo Alfano I: “In verità crediamo ed affermiamo con certezza 
che per così importante ritrovamento godano, insieme con gli uomini, 
non solo il beato apostolo Matteo, ma anche gli altri santi, e che la loro 
protezione verso il genere umano sia, in questo nostro tempo, più che in 
altre epoche, molto più propizia e sovrabbondante…e come, rivedendo 
i loro corpi, si ravviva la fede e si rafforza la speranza, così è da credere 
che si rinnovino e diventino più abbondanti i loro benefici a favore dei 
pii cristiani. Perciò la santa Chiesa Cattolica, da troppo tempo scossa da 
grandi sconvolgimenti e da tempeste d’ogni genere, non dubiti che il suo 
grido di aiuto sia esaudito dal Signore”.

Mi auguro che attraverso il vero e autentico culto dei Santi, tutti 
coloro che si recheranno pellegrini a venerare le spoglie di S. Gregorio 
VII siano edificati dal suo esempio e sostenuti dalla sua intercessione, 
per poter diventare testimoni ed attuatori di una nuova riforma che 
segni una stagione prospera e luminosa della Chiesa di Dio, Una, Santa, 
Cattolica ed Apostolica. Amen. 

Sac. Sergio Antonio Capone
Custode – Portitore
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Prot. n. BC/17/2020

COMUNICATO

S.E.R.ma Mons. Gianni Roncari, Vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello insieme ai fedeli della 

Diocesi esprime a S.E.R.ma Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, a 

tutti i fedeli dell’Arcidiocesi e in particolare alla città di Salerno il più vivo e sentito saluto unito al 

riconoscente ringraziamento per il solenne quanto toccante momento di comunione realizzatosi lo 

scorso 22 febbraio, nell’occasione della traslazione del corpo del Santo Papa Gregorio VII a 

Sovana, sua città natale nel millenario della nascita, dove rimarrà esposto alla pubblica venerazione 

fino al prossimo 14 settembre.

Il Vescovo Mons. Roncari auspica che questo solenne, fausto nonché storico secondo evento della 

presenza in Diocesi del Santo Papa, sia solo l’inizio per una fraterna continuazione nel tempo dei 

rapporti di amicizia e comunione tra le due Chiese sorelle di quasi bimillenaria fondazione.

Un sentito ringraziamento all’Arcidiocesi e alle competenti autorità civili e militari per l’intenso e 

minuzioso lavoro svolto al fine di permettere la traslazione del corpo del Santo da Salerno a 

Sovana, in particolare a don Sergio Antonio Capone “custode portitore” delle sacre reliquie e al 

parroco della Cattedrale di Salerno don Michele Pecoraro, che hanno anche fisicamente 

accompagnato San Gregorio VII fino alla Cattedrale di Sovana.

Rinnoviamo con sincerità e gratitudine il saluto alla città di Salerno e all’intera Arcidiocesi, unendo 

anche il nostro invito a visitare la Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e il luogo natale di San 

Gregorio VII, in futuro e in particolare in questo Anno Gregoriano.

Dato in Pitigliano (GR)

dalla Sede vescovile, 24 febbraio 2020

Don Marco Monari
Direttore Ufficio diocesano Beni Culturali
email: m.monari@pitigliano.chiesacattolica.it
tel.: 0564 616074



130

Gennaio/Giugno 2021



131

Gennaio/Giugno 2021



132

Gennaio/Giugno 2021

60° anniversario della morte di 
mons. giusePPe maria PalatuCCi

La Chiesa che è in Salerno Campagna Acerno, dal dopoguerra 
a oggi, ha imparato a conoscere e apprezzare la testimonian-

za evangelica del vescovo mons. Giuseppe Maria Palatucci che, nato a 
Montella nel 1892 da genitori profondamente cristiani, fu eletto vescovo 
di Campagna a soli 45 anni e qui visse i suoi anni di episcopato fino al 
Venerdì Santo del 31 marzo 1961.

La comunità ecclesiale e civile di Campagna lo ricorda sempre con 
venerazione e affetto per le sue ineguagliabili qualità umane e spirituali. 
Per questa ragione ormai da decenni è avviato un percorso felicemente 
coniugato con quello della Memoria titolato al nipote Giovanni Pala-
tucci, ultimo questore di Fiume italiana. I due furono protagonisti di 
un’indimenticabile stagione di carità fraterna e solidarietà umana verso 
i nostri “fratelli” ebrei, così come spesso affermava il vescovo Palatucci.

In un periodo di grande prova quale la Seconda Guerra Mondiale, lo 
zio vescovo e il nipote addetto all’ufficio stranieri della questura di Fiu-
me ebbero l’intuizione formidabile e una sorta di ispirazione divina di 
adoperarsi affinché i tanti ebrei che arrivavano a Campagna nel Campo 
di internamento fascista potessero trovare un ambiente umano, che ne 
alleviasse le dolorose pene, anche davanti al pericolo di una definitiva 
consegna nelle mani del nazismo e di una possibile deportazione verso 
i suoi campi di sterminio, come Mussolini stava pensando di compiere 
verso la metà del 1943.

Quest’anno 2021, sessantesimo anniversario della dipartita di mons. 
Palatucci, non è stato possibile a causa della pandemia dare il giusto 
risalto all’evento con opportune manifestazioni pubbliche, così come fu 
fatto in occasione nel suo cinquantesimo anniversario. Tuttavia, anche 
se online, si sono svolti degli eventi importanti presso il “Museo della 
Memoria e della Pace” di Campagna, sito in contrada San Bartolomeo 
proprio nei locali dell’ex-campo di concentramento, con la dedicazione 
di un’aiuola nel “Giardino dei Giusti” all’interno del chiostro del museo 
e già ex-convento domenicano, intitolato al nostro monsignore con una 
targa ricordo. Con quest’atto l’esimia figura del vescovo di Campagna 
va ad aggiungersi alle altre figure onorate nel medesimo luogo: il que-
store e nipote Giovanni Palatucci, Giorgio Perlasca e Irena Sendler.
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Il 31 marzo scorso, giorno anniversario della morte del vescovo, nella 
concattedrale di “Santa Maria della Pace” c’è stata anche una celebra-
zione eucaristica, alla quale ha partecipato una nutrita rappresentanza 
del popolo dei fedeli campagnesi, proprio come avvenne sessant’anni fa.

Per questo anno speciale per la comunità campagnese è da segnalare 
altresì la pubblicazione della tesi dottorale di don Michele Di Martino, 
che ha dedicato il suo lavoro di ricerca in Storia della Chiesa proprio 
all’opera di mons. Giuseppe Palatucci durante il periodo dell’interna-
mento degli ebrei a Campagna, tesi discussa presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana di Roma. Dopo un lungo periodo di ricerca presso 
l’Archivio Provinciale dei Frati Minori Conventuali di Napoli e il nostro 
archivio diocesano a Campagna, ne verrà fuori un libro di prossima 
pubblicazione in cui si riporta lo studio della fitta corrispondenza epi-
stolare tra il vescovo francescano e gli israeliti che passarono per la no-
stra città. 

A questa tesi di dottorato si è ispirata anche una Sala della memoria, 
allestita con foto e documenti e sita in via Cesarano, a cura della Con-
fraternita del Monte dei Morti e della Madonna del Carmine, aperta 
in occasione della recente ordinazione sacerdotale di don Francesco 
D’Ambrosio, ora presbitero diocesano originario di Ricigliano. L’even-
to sacerdotale è avvenuto a Campagna dopo ben 71 anni, quando fu 
proprio mons. Palatucci a ordinare sacerdote il giovane chierico don 
Mario Gigante nella Chiesa Concattedrale. Il lungo tempo intercorso 
tra le due ordinazioni è legato alla subentrata consuetudine di celebrare 
le ordinazioni dei sacerdoti diocesani dell’allora diocesi di Campagna 
nelle loro chiese parrocchiali di appartenenza.

In questa prospettiva di carattere sacerdotale quest’anno, con l’aiuto 
di don Michele Di Martino, vivremo al Santuario della Madonna di 
Avigliano – destinato da Mons. Cesarano a essere “seminario estivo” e 
frequentato da Mons. Palatucci insieme ai chierici nei mesi estivi del suo 
episcopato – alcuni eventi di carattere vocazionale e spirituale, chieden-
do al “Museo della Memoria e della Pace” e all’Associazione “Giovanni 
Palatucci” di aiutarci a rievocare la memoria degli eventi che riguarda-
rono la presenza degli ebrei a Campagna nel primo periodo del secondo 
conflitto mondiale.

Presenteremo la ristampa anastatica, curata dal ravellese dott. Ulisse 
De Palma, dell’opuscolo “Ravello, gemma della divina costiera”, scritto 
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proprio da mons. Palatucci nel 1927 sulla rivista francescana “Luce Se-
rafica”; ricordiamo che mons. Palatucci fu eletto vescovo di Campagna 
proprio mentre era rettore del Collegio Serafico provinciale nel Con-
vento di Ravello, ove ebbe pure la gioia di accogliere San Massimiliano 
Maria Kolbe. Nel testo che sarà di nuovo disponibile a tutti si trova an-
che la prima lettera pastorale di mons. Palatucci indirizzata alla diocesi 
di Campagna, ma redatta e pubblicata proprio a Ravello. Affideremo 
il coordinamento degli eventi al prof. don Michele Di Martino. Un se-
condo evento sarà curato, proprio dal nostro professore di Storia della 
Chiesa, che ci parlerà di alcuni aspetti inediti che sono emersi dalle sue 
ricerche su mons. Palatucci.

Vogliamo affidare alla Vergine santa nella storica sede già francesca-
na del Santuario di Avigliano il desiderio – sollecitato dal Segretario di 
Mons. Palatucci padre Luigi Casillo, in visita alla nostra città qualche 
anno fa – di voler ricostruire i luoghi dell’appartamento di mons Pala-
tucci e dei suoi uffici e lì rimettere in luce un altro luogo della Memoria, 
questa volta di carattere pastorale e che ci aiuti a conoscere l’immenso 
lavoro svolto da mons. Palatucci nel corso del suo episcopato.

In questa luce si indirizza, infine, un progetto che già sta coinvolgen-
do studiosi e tecnici per ripristinare adeguatamente la sede dell’Archivio 
Diocesano e dell’annessa Biblioteca, strettamente posti nelle vicinanze 
del suddetto episcopio. Esso potrà diventare un ulteriore fondo docu-
mentale per conoscere la historia salutis della nostra chiesa diocesana, 
un’eredità importante per la nostra chiesa che si proietta verso la cele-
brazione del Sinodo dell’anno 2025. 

Sac. Carlo Magna
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deCennale del Coro dioCesano

Eccoci giunti al nostro decimo anno di vita!
In questa particolare circostanza, a chi legge, vogliamo parlare 

di noi visti dall’interno. 
Canto come sogno. Il Coro dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna 

Acerno nasce prima del 2011, come il sogno di uno, il direttore Remo 
(Grimaldi), che diventa reale attraverso la partecipazione di molti. Pri-
ma ancora di essere coro diocesano, il nostro inizio ci ha visti coro della 
pastorale giovanile, nel tentativo di invitare e rendere partecipi tutti i 
coetanei della nostra realtà diocesana a condividere con noi questo so-
gno di servizio e bellezza. 

Canto come fiducia. Nel 2011, dopo l’arrivo a Salerno di Mons. 
Luigi Moretti, ci viene dato il mandato ufficiale: il passo iniziale di un 
cammino che ci ha condotto sino ad oggi. Da quel momento, il sogno 
poteva e voleva essere ancor più condiviso, senza limiti di età, con un 
invito che potesse giungere in ogni parte della Ns diocesi. 

Canto come ispirazione. D’ispirazioni nel nostro percorso ne 
abbiamo avute tante, una tra tutte: don Marco (Frisina) e l’operato del 
Coro della Diocesi di Roma, diventati, poi, sinceri e motivanti compa-
gni di viaggio. 

Canto come missione. Il nostro canto è arrivato sino a Madrid, 
dove abbiamo animato alcuni momenti della Giornata Mondiale del-
la Gioventù presieduti da Papa Benedetto XVI. Durante la Giornata 
Regionale della Gioventù del 2013, di cui siamo stati fautori, abbiamo 
condiviso un pezzo di strada anche con i cantori delle altre diocesi della 
nostra regione. In tempi più recenti siamo stati impegnati come coro 
guida, insieme alla Pontificia Cappella Sistina, in alcune celebrazioni 
presiedute da Papa Francesco. 

Canto come condivisione. La nostra missione continua anno 
dopo anno, accogliendo di volta in volta nuovi membri e ricordando 
ogni giorno chi ha condiviso un pezzo di strada con noi, ha condiviso il 
sogno e ora ci guarda dall’alto.

Canto come mezzo. Il nostro canto vive di tre dimensioni: 
- preghiera che guardi alle nostre corde più intime e personali;
- preghiera che sia per gli altri e con gli altri, nel senso più ampio di 

comunità e condivisione 
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- preghiera che sia sempre tesa a raggiungere Dio che ci ha ispirati, 
ci ispira e ci ha fatto dono di questo splendido talento che è il canto. 
Il nostro augurio e quello di Mons. Andrea Bellandi è che il frutto dei 
festeggiamenti dei nostri 10 anni di accorato servizio possa essere con-
diviso con più persone possibili, perché è questo che un coro è: Canto 
come insieme. Canto come noi.

Il percorso del Decennale del Coro della Diocesi di Salerno segue un 
unico “fil rouge”: vivere ogni momento di festeggiamento come declina-
zione dell’idea di “canto” (e più nello specifico di canto liturgico). I pri-
mi due momenti vissuti nel corso di questo anno richiamano il concetto 
di “Canto come Servizio”, con l’animazione della Santa Messa tenuta 
in occasione dell’inizio del Decennale, e di “Canto come Formazione”, 
che ci ha visto prendere parte al prezioso momento formativo “Cantate 
a Dio con arte – Il canto e la musica nella terza edizione italiana del 
Messale Romano”. Così sarà per tutti gli eventi a venire, in cui il Coro 
si troverà a vivere la varietà del significato del nostro “canto”. 

Tante sono le declinazioni che caratterizzano un concetto così pro-
fondo come quello del “canto”. È un percorso di gruppo, corale, ma al 
tempo stesso estremamente personale. Siamo partiti dall’idea che un 
coro sia una cattedrale di cui ogni corista è singolo mattone. Il parti-
colare momento storico che ci troviamo a vivere crea la necessità di 
trovare nuovi strumenti di presenza e condivisione ed ecco perchè, nella 
campagna di comunicazione che accompagna le attività del Decennale, 
è stato chiesto ad ogni corista di raccontarci la sua idea di Canto, di 
metterci la faccia e la sua storia.

Ma ogni singola realtà corale ha bisogno di vivere, interagire e cre-
scere in un contesto. Come accennato nel racconto del nostro percorso 
sino ad oggi, noi dobbiamo dire grazie a moltissime persone che hanno 
deciso di camminare con noi, a prescindere dalla lunghezza del tratto 
di strada fatto.

Tanti sono stati i Maestri che ci hanno sostenuto e che, con il loro 
esempio e la loro esperienza, hanno dato nuova linfa alla nostra realtà. 
Anche in questo caso, condividere online i loro pensieri ed insegna-
menti che ci hanno fatto pervenire in questi mesi, è stato un modo per 
ricordarci e ricordare che “Nessun uomo è un’isola”.

Molti sono gli eventi ed i progetti che eravamo in procinto di pre-
pararci a vivere e che avevamo intenzione di condividere con tutta la 
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comunità diocesana, ci auguriamo al prima di poter ripartire da dove 
ci siamo fermati.

L’esperienza di fede che abbiamo vissuto in questi anni e continuia-
mo a vivere ci porta a credere fermamente che questo è solo un piccolo 
traguardo di un lungo percorso. La nostra attività ed il nostro servizio 
continuano e non vediamo l’ora di poter tornare a far cantare i nostri 
cuori in formazione completa.

Il Coro Diocesano
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RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE 
DEI FONDI CEI 8 PER MILLE 

PER IL CULTO E LA PASTORALE E GLI INTERVENTI 
CARITATIVI - ANNO 2020

In riferimento ai fondi dell’Otto x Mille Culto e Pastorale erogati per l’an-
no 2020, pari a € 1.040.325,06, i criteri per l’assegnazione e i metodi 
adottati per individuare le priorità sono stati i seguenti:

- sostenere alcune realtà diocesane quali il seminario e la curia 
arcivescovile;

- erogare contributi solo a favore di Parrocchie in regola con gli 
adempimenti amministrativi e giuridici.

CULTO E PASTORALE
Si ripota una breve descrizione degli interventi effettuati:

• arredi sacri e beni strumentali per la liturgia € 12.945,90;
• promozione e rinnovamento delle forme di pietà popolare € 
10.000,00;
• formazione degli operatori liturgici € 2.000,00;
• manutenzione edilizia di culto esistente € 250.000,00, destinati 
alla Parrocchia di S. Clemente in Pellezzano (SA), alla Parrocchia di 
s. Maria delle Grazie in Capriglia (SA), alla Parrocchia di S. Croce 
e S. Felice in Salerno, alla Parrocchia S. Pietro Apostolo e Spirito 
Santo in Fisciano (SA), alla Parrocchia di S. Tecla V. e M. in Monte-
corvino Pugliano (SA) e all’Arcidiocesi per il Palazzo Arcivescovile;
• curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali € 
578.367,00  destinati per far fronte alle spese ordinarie degli uffici 
di Curia, quali stipendi dei dipendenti, consulenti, spese di gestio-
ne, cancelleria, partecipazione a Convegni Regionali e Nazionali, 
promozione di eventi diocesani, promozione di eventi degli Uffici 
diocesani;
• mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale € 1.054,08, 
per le attività di comunicazione della Diocesi, di manutenzione del 
sito web diocesano e abbonamento alla piattaforma per videoconfe-
renze;

formazione teologico pastorale del popolo di Dio € 150.000,00, destina-
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ti al Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II per le spese di gestio-
ne, per le utenze e per i lavori di manutenzione ordinaria;

• sacerdoti Fidei Donum € 5.458,08, per il loro sostentamento in 
Turchia e in Brasile;
• oratori e patronati per ragazzi e giovani € 15.500,00;
• iniziative di cultura religiosa € 15.000,00.

INTERVENTI CARITATIVI 
In riferimento, invece, ai fondi dell’Otto x Mille Carità erogati per l’anno 
2020, pari a € 989.941,48, i criteri utilizzati sono stati i seguenti:

- sostenere alcune realtà diocesane quali la Caritas;
- sostenere le Parrocchie attive nel campo caritativo attraverso il 

Centro d’Ascolto e il Banco Alimentare;
- sostenere le Associazioni ed altre realtà sa parrocchiali che dio-

cesane impegnate nel campo caritativo.

Si riporta una breve descrizione delle erogazioni effettuate:
• distribuzione di aiuti a singole persone bisognose da parte della 
Diocesi € 115.500,00, di cui € 30.000,00 a seminaristi in difficoltà e 
€ 85.500,00 a singole persone tramite l’Ufficio Caritas;
• distribuzione di aiuti a singole persone bisognose da parte delle 
Parrocchie € 189.241,48;
• distribuzione di aiuti non immediati a persone bisognose da par-
te della Diocesi, riservata all’Arcivescovo, che per particolari moti-
vazioni restano riservate € 98.000,00;
• opere caritative diocesane in favore di famiglie particolarmente 
disagiate € 12.000,00, di cui € 7.000,00 all’Associazione “Migranti 
senza frontiere” e € 5.000,00 al Consultorio familiare;
• opere caritative diocesane in favore di categorie economica-
mente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavo-
ro) € 23.000,00, di cui € 10.000,00 all’associazione “San Francesco 
onlus”, € 5.000,00 all’Associazione “Caterina onlus”, € 5.000,00 
all’Associazione “Spes Unica”, € 2.000,00 all’Organizzazione di 
Volontariato “Filotea” ed € 1.000,00 all’Ordo Virginum;
• opere caritative diocesane in favore degli anziani € 7.200,00 alla 
Fondazione “Lavinia Cervone”;
• opere caritative diocesane in favore di persone senza fissa dimo-
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ra € 35.000,00, di cui, € 20.000,00 all’Associazione “don Giovanni 
Pirone”, € 10.000,00 all’Associazione “Saveriani onlus” e i restanti 
€ 5.000,00 all’Associazione “Spes Unica”;
• opere caritative diocesane in favore di portatori di handicap € 
3.000,00, equamente distribuiti tra l’Oasi Mariana, l’Amasi e l’Uni-
talsi;
• opere caritative diocesane in favore di immigrati, rifugiati e ri-
chiedenti asilo € 15.000,00, di cui e 10.000,00 all’Associazione “Mi-
granti senza frontiere” ed € 5.000,00 all’Ufficio Migrantes; 
• opere caritative diocesane in favore di vittime di dipendenze pa-
tologiche € 5.000,00 alla Comunità Emmanuel;
• opere caritative diocesane in favore di vittime della pratica 
usuraia € 70.000,00, di cui € 20.000,00 alla “Fondazione San Giu-
seppe Moscati Fondo di solidarietà antiusura – O.N.L.U.S.” ed € 
50.000,00 per finanziare il micro-credito tramite la “Fondazione 
Comunità Salernitana”;
• opere caritative diocesane in favore del clero anziano, malato o 
in condizioni di straordinaria necessità € 70.000,00;
• opere caritative diocesane in favore di minori abbandonati € 
3.500,00 all’Associazione di Volontariato “Casa Betania”;
• opere caritative diocesane in favore di opere missionarie cari-
tative € 48.000,00, di cui € 10.000,00 alla Fondazione “Giacomo e 
Lucia Perrone”, € 10.000,00 alla Fondazione “Rachelina Ambrosi-
ni”, € 5.000,00 all’Arcidiocesi di Smirne (Turchia), € 10.000,00 alla 
Diocesi di Iringa (Tanzania), € 8.000,00 al Patriarcato di Antiochia 
ed € 5.000,00 all’Ufficio Missionario diocesano;
• opere caritative parrocchiali in favore di categorie economica-
mente fragili € 52.500,00, di cui € 2.500,00 alla Parrocchia di San 
Demetrio in Salerno, € 18.000,00 alla Parrocchia del Volto Santo 
in Salerno, € 10.000,00 alla Caritas Zonale di Brignano, € 4.000,00 
alla Caritas Zonale di san Cipriano Picentino (SA), € 13.000,00 alla 
Parrocchia di San Giuseppe in Salerno ed € 5.000,00 alla Parroc-
chia di san Vincenzo de’ Paoli in Salerno;
• opere caritative diocesane in favore degli anziani € 15.000,00 
alla Parrocchia Santa Maria delle Grazie in Siano (SA);
• opere caritative diocesane in favore di persone senza fissa dimo-
ra € 7.500,00, di cui e 5.000,00 alla Parrocchia di Gesù Redentore 
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in Salerno ed € 2.500,00 alla Parrocchia di San Demetrio in Saler-
no;
• opere caritative diocesane in favore di immigrati, rifugiati e 
richiedenti asilo € 10.500,00, di cui e 5.000,00 alla Parrocchia di 
Gesù Redentore in Salerno, € 1.500,00 all’Associazione “Il Mondo 
a Colori” ed € 4.000,00 alla Parrocchia di San Gregorio VII in Bat-
tipaglia;
• opere caritative di altri enti € 210.000,00, di cui € 150.000,00 
all’Associazione “Misericordiando Salerno” ed € 60.000,00 all’As-
sociazione “Salerno Carità Onlus”.

Salerno, 10 giugno 2021

L’Economo Diocesano 
Diac. Bonaventura Criscuolo

Il Vicario episcopale per l’Amministrazione
Sac. Alfonso Gentile
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