
    “Seguimi” (Mt 9,9)

Nell’abbraccio della Santissima Trinità, 
discepoli e missionari di Gesù Cristo, 
per portare a tutti la gioia del Vangelo

Orientamenti e proposte
per l’anno pastorale 2014/2015
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Carissimi Confratelli,

 questo anno pastorale volge ormai al termine e desidero esprime-
re ad ognuno di voi la mia gratitudine di padre e pastore per l’impegno 
che quotidianamente profondete nel servizio verso le comunità a voi 
affidate. Non sono parole di circostanza! Sono piuttosto espressioni at-
traverso le quali intendo farvi giungere un sincero apprezzamento per 
quanto generosamente operate affinché il Popolo di Dio cresca nella fede 
e nella comunione.

 
Recentemente si è concluso il Convegno Pastorale diocesano e 

sono stato felice di costatare ancora una volta lo spirito effervescente 
che anima la nostra Chiesa particolare. Quanti di voi hanno partecipato 
a quest’assise hanno avuto modo di percepire il desiderio vivo di rin-
novamento di tanti fedeli che intendono sempre più sintonizzarsi sulla 
conversione pastorale che Papa Francesco ripetutamente addita alla no-
stra coscienza ecclesiale.

 
Permettetemi allora di condividere alcune riflessioni che scaturi-

scono  dagli  incontri personali che ho con voi, nei quali ascolto con 
intima partecipazione le preoccupazioni, le ansie come pure le gioie e le 
speranze che animano il vostro quotidiano ministero. Sono fortemente 
convinto che lo snodo ineludibile perché questa ‘conversione pastora-
le’ si realizzi nelle nostre comunità sia costituito proprio da voi. Ed è 
per questo che, unitamente alla riconoscenza per la vostra infaticabile 
dedizione, vorrei offrire al vostro cuore e alla vostra intelligenza alcu-
ne considerazioni che, ai primi albori del nuovo anno pastorale, ritengo 
possano vivificare e orientare il nostro ministero ecclesiale.

 
In questi ultimi mesi mi sono più volte chiesto come mai tanti fe-

deli si recano così numerosi in pellegrinaggio a Roma per partecipare 
alle udienze del Santo Padre e, nel contempo, continuano ad essere così 
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restii anche solo a lambire i cortili delle nostre comunità? Ritengo che il 
motivo risieda nei luminosi lineamenti della ‘fisionomia pastorale’ di 
questo Pontificato: affabilità, umiltà, semplicità, prossimità e credibilità. 
Queste connotazioni attingono al ricco tratto umano del Papa Francesco. 
Sono convinto, infatti, che proprio la sua umanità sia la cifra inconfuta-
bile che permette di comprendere il fenomeno di massa che registriamo 
così frequentemente.

 
Ciò mi induce a pensare allora che la conversione pastorale passi 

anche attraverso la nostra umanità, sacramento di quella di Cristo che, 
nella Sua incarnazione, svela l’uomo all’uomo (cfr. Gaudium et Spes 22). 
L’umanità del presbitero è preziosa perché attinge direttamente ad una 
vita spirituale nutrita dalla preghiera assidua, corroborata dalla lettura 
e dalla meditazione della Parola di Dio, irrobustita dai Sacramenti e, in 
special modo, dall’adorazione e dalla celebrazione quotidiana dell’Eu-
caristia.

 
Ed è proprio per questo che rivolgo a me e a voi l’invito a curare 

con animo vigile la nostra relazione intima con il Signore. Sia questa la 
priorità assoluta della nostra vita ministeriale. In essa è la nostra forza. 
Ricordiamoci, infatti, che è proprio nel rapporto di amicizia con il Signo-
re che noi riceviamo quel dono inestimabile della Sua Misericordia che ci 
consola nella fatica pastorale, ci rialza dalle cadute cui la nostra fragilità 
creaturale pure ci espone, e infonde in noi il coraggio per proseguire con 
fiducia la nostra sequela. A questo proposito, vi invito pure a recitare 
spesso la preghiera che la liturgia di tanto in tanto ci propone: “Signore 
ogni nostra azione abbia in Te il suo inizio e in Te il suo compimento”.

 
Miei cari amici, la vostra umanità, scolpita e nobilitata dalla Gra-

zia che la rende sempre più conforme a quella di Cristo, è un dono per la 
nostra Chiesa e anche una responsabilità. L’umanità del presbitero non 
ricerca interessi mondani, è lontana da velleità di potere o di denaro, né 
coltiva atteggiamenti di vanità o di superbia. La nostra densa umanità 
non ammette che ci accomodiamo nella tiepidezza e nella mediocrità, 
che schiviamo la rinuncia e il sacrificio, che indulgiamo allo scoraggia-
mento e alla lamentela, o che ci lasciamo sopraffare dall’accidia e dalla 
sfiducia. Questi comportamenti tradiscono, in fondo, silenti e recondite 

insoddisfazioni personali.
 
La gente coglie con maggiore autenticità la bellezza del nostro mi-

nistero quando è suffragata da una raggiante umanità che sa palpitare in 
un cuore accogliente, che traspira da una intelligenza aperta, che sfocia 
in un ascolto disponibile e che ispira il desiderio di verace comunione. 
Chiedo, allora, insieme a voi al Signore il dono della sapienza che possa 
aiutarci a maturare la consapevolezza che oggi non siamo chiamati ad 
essere leaders né burocrati del sacro. La Chiesa ha bisogno piuttosto di 
presbiteri che provino compassione per i fedeli, affiancandosi ad essi per 
raccogliere le loro inquietudini, per soccorrere i loro bisogni, che provino 
ad orientarli e accompagnarli sui sentieri di Dio. Nella Chiesa occorrono 
ministri consacrati che con coraggio sappiano protendersi verso i distan-
ti, capaci pure di intercettare e decifrare l’amarezza che ha procurato 
il loro allontanamento. Servono insomma preti innamorati del Signore 
che riaccendano nuovamente nell’intimo delle persone l’inquietudine di 
un gioioso incontro con Lui, uomini credibili ed audaci che, con la loro 
testimonianza, facciano comprendere che la fede risponde pienamente 
alle speranze e alle attese più profonde dell’uomo dei nostri tempi.

 
Carissimi, credo che anche la nostra umanità edifichi in modo non 

marginale la comunità a cui siamo preposti. Siate dunque pastori dispo-
nibili al confronto con tutti, nessuno escluso, ascoltando le istanze che 
emergono dal sensus fidei delle persone che incrociate nel vostro servizio 
ecclesiale. Siate presbiteri capaci di far crescere e promuovere la corre-
sponsabilità, creando spazi sempre maggiori di fattiva cooperazione so-
prattutto con i laici. Manifestate loro una fiducia preventiva, riconoscen-
do loro con onestà quelle attitudini e quelle competenze che possiedono, 
offrendo loro la possibilità di metterle a frutto nella comunità.

 
La bellezza della vostra umanità, così intrisa di Spirito, è poi in-

grediente insostituibile per creare una comunione sempre più densa ed 
efficace tra noi confratelli. Abbiate a cuore di imbastire, consolidare e 
custodire relazioni sincere e amicali fra voi presbiteri. Individuate oc-
casioni per incontrarvi, confrontarvi sulle aspettative e i problemi, le 
gioie e le preoccupazioni che desta in voi la missione apostolica. Sono 
convinto che se nel Clero si vive una scarsa comunione, il volto della 
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Chiesa si sfigura e il Corpo si sfibra. Nutrendoci dell’Eucaristia ricevia-
mo quotidianamente quella forza capace di rigenerare e rinnovare la 
nostra fraternità attraverso la reciproca e sincera accoglienza, il vicen-
devole perdonarsi, un condiviso e impegnativo desiderio di camminare 
insieme. Superiamo quello che Papa Francesco chiama ‘individualismo 
pastorale’. La pastorale è una sfida non per eroi solitari o battitori liberi. 
Vi confido che sogno un presbiterio sempre più compatto, che sappia 
condividere ed affrontare le ansie e le fatiche pastorali unendo l’entusia-
smo giovanile all’esperienza del clero più adulto.

 
È poi importante anche che questa comunione possa rinnovarsi e 

consolidarsi nelle occasioni previste dagli appuntamenti a carattere fo-
raniale o diocesano. Mi preme sottolineare che questi momenti sono im-
portanti e ci tengo che non vengano disertati. Come già ho avuto modo 
di ribadire in occasione del Convegno Pastorale diocesano, quando ci 
sono appuntamenti foraniali o diocesani, sarebbe opportuno che le atti-
vità parrocchiali concomitanti, di qualsiasi genere, vengano sospese per 
favorire una nutrita partecipazione a questi incontri. Essi sono luoghi 
vitali di comunione a servizio dell’unità, occasioni propizie nelle quali 
è possibile intessere relazioni aperte e mature, momenti provvidenziali 
di dialogo e confronto. Queste circostanze abbattono il campanilismo, 
annullano le distanze, accostano le intelligenze che possono così con-
frontarsi, scambiarsi esperienze, e sperimentare la bellezza variegata dei 
carismi nella Chiesa.

 
Vorrei, prima di concludere, assicurarvi pure il mio sincero affetto 

e la mia costante preghiera. Uno speciale ricordo al Signore lo rivolgo 
per quei confratelli che, segnati dalla sofferenza, svolgono attraverso la 
loro costante orazione un peculiare ministero di intercessione per la mis-
sione pastorale nella nostra Chiesa.  Anche io mi affido alle preghiere di 
ciascuno di voi. Continuate ad annunciare con l’eloquenza dei gesti e 
l’esemplarità di vita la gioia che proviene dal Vangelo.   

 
 

Luigi Moretti

Dal Palazzo Arcivescovile, 21 giugno 2014
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Agli operatori pastorali dell’Arcidiocesi  
di Salerno-Campagna-Acerno

 Carissimi,
 
il Convegno Pastorale diocesano del 4-6 giugno 2014 ha immesso ul-

teriormente la nostra Chiesa Salernitana nel solco di un profondo processo 
di rinnovamento della vita comunitaria in senso missionario. Ciascuno di 
voi deve sentirsi responsabilizzato in prima persona nel ripensare il vissu-
to di fede personale ed ecclesiale in un’ottica di radicale adesione al Vange-
lo. La Chiesa, infatti, rinasce continuamente a nuova vita quando riflette su 
se stessa e sul proprio operato nel confronto costante con gli insegnamenti 
di Gesù e la vivente tradizione dei Padri.

 
Mi preme, dunque, rivolgermi a Voi operatori pastorali per fornire 

alcune indicazioni di contenuto e di metodo che stimolino la riflessione e la 
progettualità delle nostre comunità.

Primo annuncio
Facendo tesoro delle elaborazioni e delle sperimentazioni già acqui-

site in questi ultimi anni, occorre innanzitutto verificare quanto sia stato 
concretamente recepito e realizzato nelle parrocchie e nelle aggregazioni 
laicali in merito ad una catechesi impiantata sull’iniziazione cristiana e 
fondata sul kerigma. In tale prospettiva è decisivo il coinvolgimento della 
famiglia quale attore principale di un’evangelizzazione orientata non alla 
mera sacramentalizzazione, ma a un’autentica e intensa esperienza di fede.

 
Una parrocchia “in uscita”
 Il Convegno, con determinazione, ha rimesso la parrocchia al centro 

dell’azione pastorale. Superata ormai una visione che la identificava con 
uno specifico contesto territoriale, la parrocchia va concepita più opportu-
namente come espressione del kàiros, cioè come il luogo dell’incontro vivo 
con Gesù. Essa non è un recinto clericale, ma una comunità di famiglie, un 
evento di salvezza che si incrocia con la vita reale e concreta delle persone, 
senza escludere nessuno.

In tal senso dobbiamo edificare una parrocchia sempre più missio-
naria, capace di collocarsi in modo fecondo nelle periferie dell’umanità per 
abbracciarne ogni vissuto.

Vi incoraggio, pertanto, a trasformare le nostre parrocchie in labora-

tori pastorali vivificati, alimentati e costantemente spinti dallo Spirito alla 
conversione e all’attenzione verso l’altro. Abbandoniamo l’autoreferenzia-
lità, indossiamo l’abito sponsale e usciamo fuori alla ricerca dello Sposo 
che si manifesta nei bisogni, nei problemi, nelle attese e nelle speranze 
dell’uomo di oggi.

Tale prospettiva chiede di rivalutare e riqualificare la missione sia dei 
presbiteri che dei laici. Anche la recente istituzione delle unità pastorali va 
in questa direzione e costituisce una scelta necessaria per attivare sinergie 
e condivisione tra i diversi soggetti e ministeri finalizzate a un’efficace at-
tuazione degli orientamenti pastorali diocesani.

A tal fine, anche le Foranie devono diventare centro nevralgico di un 
rapporto sempre più missionario tra Chiesa e territorio.

 
Famiglia
Negli ultimi anni la nostra Diocesi ha dato ampio risalto al tema della 

famiglia con l’obiettivo di integrarla sempre di più all’interno della pasto-
rale come soggetto centrale di tutta l’azione della Chiesa. A questo scopo 
non basta incontrare coppie e famiglie nelle sole occasioni “tradizionali”, 
ma occorre accompagnarle lungo tutto l’arco della loro esistenza in un 
cammino di fede permanente.

Evitando la logica di incontri episodici o di interventi sporadici, c’è 
bisogno di elaborare una proposta di evangelizzazione e di catechesi co-
stante e integrale, con uno sguardo rivolto in particolare alle giovani ge-
nerazioni, alle nuove sfide educative e culturali, alla dimensione civile e 
sociale, alla carità e alla valorizzazione del laicato.

 
Conclusione
A voi il compito di sostenere, con uno stile familiare, i sacerdoti in-

coraggiandoli ad assumere tratti di maggiore umanità, affabilità, disponi-
bilità, passione, impegno, coerenza, ascolto e capacità di dialogo con tutti. 
Insieme a loro Vi esorto a conoscere e a diffondere questo strumento pa-
storale utile a favorire un indirizzo unitario alle diverse espressioni della 
nostra Chiesa diocesana.

Vi ringrazio con tutto il cuore per il lavoro prezioso che quotidiana-
mente offrite con generosità e passione per testimoniare Cristo Maestro di 
vita.
 
Dal Palazzo Arcivescovile, 31 luglio 2014             
                  Luigi Moretti
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Ai fratelli e alle sorelle della Chiesa che è in  
Salerno-Campagna-Acerno

«Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, 
chiamato Matteo, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre 

Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e 
si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai 
suoi discepoli: «Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 

peccatori?». Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del me-
dico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: misericordia 

io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori.» (Mt 9,9-13)

1. Con lo sguardo colmo di fiducia e riconoscenza al Padre di 
ogni bene, guardiamo al futuro della nostra Chiesa diocesana e racco-
gliamo la grazia del Convegno Pastorale che, accogliendo l’invito di 
papa Francesco, ha posto l’Evangelii Gaudium, esortazione apostolica 
programmatica, come cammino che arricchisce l’esperienza di annuncio 
e di trasmissione della bellezza della fede in Gesù Cristo, morto e risorto 
per noi. Questi Orientamenti non consistono in un nuovo programma 
pastorale, ma vogliono cogliere la ricchezza dei passi che abbiamo com-
piuto in questi anni fecondi e ricchi di impegno per rilanciarli in quella 
prospettiva di evangelizzazione e conversione pastorale che il Santo Padre 
chiede a tutta la Chiesa. Per non disperdere lo slancio missionario emer-
so nel Convegno diocesano, essi  raccolgono le indicazioni da esso scatu-
rite, proprio alla luce delle direzioni pastorali a cui ci spinge il magistero 
di papa Francesco. La Chiesa salernitana vanta, nella sua radice cristia-
na, la testimonianza profetica dell’evangelista Matteo ed è proprio in 
forza di questa presenza provvidente di un Testimone della prima ora, 
che sentiamo l’ansia di evangelizzare con rinnovato ardore e impegno. 
La centralità di Gesù Cristo, l’iniziazione cristiana e la famiglia come 
soggetto e risorsa per la società e la Chiesa, sono i punti di non ritorno 
delle nostre scelte e della nostra vita pastorale che, letti nel contesto della 
Evangelii Gaudium, ci vedranno impegnati nella conversione pastorale del-

le nostre comunità di appartenenza. 

Questi Orientamenti pastorali sono offerti a tutti, perché possano 
essere oggetto di confronto, di corresponsabilità ecclesiale e di conver-
sione nella pratica della vita comunitaria. Possa l’apostolo ed evangeli-
sta San Matteo ottenerci la passione e l’amore al Vangelo che, nella sua 
unicità, è il Mistero di Cristo offerto per la salvezza integrale di ogni 
uomo e di ogni donna. L’incontro di Gesù con Matteo sulla strada della 
Palestina contiene, come ogni frammento di Vangelo, la luce per orienta-
re il nostro cammino di evangelizzazione. Seguiamo le orme del Patrono 
della nostra Arcidiocesi lasciandoci guidare dalla sua esperienza per rin-
novare il volto della Chiesa salernitana. Ecco le tappe che ci aspettano:

“Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io vo-
glio e non sacrificio.” (Mt 9,13) 

• IL NOSTRO ORIZZONTE È L’ABBRACCIO TRINITARIO 

“Mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, gli dis-
se: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì.” (Mt 9,9) 

• UNA DIOCESI IN USCITA 

“Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.” (Mt 9,13)

• PER UNO STILE FAMILIARE DI CHIESA: LA CONVER-
SIONE PASTORALE DELLE NOSTRE COMUNITÀ 

“Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblica-
ni e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli.” 
(Mt 9,10)

• VERSO LE PERIFERIE NELLA PASTORALE
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“Andate dunque e imparate che cosa significhi:  
Misericordia io voglio e non sacrificio.” 

(Mt 9,13) 

IL NOSTRO ORIZZONTE È L’ ABBRACCIO TRINITARIO

2. La Parola di Dio è la fonte dell’evangelizzazione: irrora e sostan-
zia tutta la pastorale permettendo ad ogni azione di rivelarsi luogo della 
manifestazione del Signore. La risposta di Gesù ai farisei che chiede-
vano ai suoi discepoli “Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e 
i peccatori?”, costituisce un vero ponte tra Antico e Nuovo Testamento, 
messaggio di amore e misericordia di Dio per gli uomini di ogni tempo. 
Il Dio fedele e misericordioso dell’Antica Alleanza, “misericordia io voglio 
e non sacrificio”, si coniuga con il Dio di Gesù Cristo che chiama tutti alla 
conversione per il Regno e tutti vuole risanare: “non sono venuto a chiama-
re i giusti, ma i peccatori”. Tra queste due sponde della misericordia di Dio 
si colloca la chiamata di Matteo perché, nella sequela di Cristo, diventi 
annunciatore della Buona Notizia per tutti.

Per San Matteo evangelizzare non è una parola che esprime prima di 
tutto strutture e strategie, ma il modo d’essere della Chiesa che, con il 
suo stile di vita e la sua testimonianza, comunica la bellezza dell’annun-
cio della morte e della risurrezione di Cristo (kerygma).

Aiutati da questo frammento del Vangelo che narra la chiamata di 
Matteo, ci sentiamo anche noi chiamati a portare a tutti il  lieto annuncio 
che Dio ci ama. Nello sguardo di Gesù su Levi riconosciamo quello su 
ognuno di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità. Più volte nei 
Vangeli Gesù prende l’iniziativa. I suoi gesti, le sue parole, tutta la sua 
esistenza personale, sono sacramento di un Dio che incontra, esce e si 
inoltra lungo i sentieri spesso difficili dell’umanità. Questo Dio in uscita, 
che ci viene incontro in Gesù Cristo, provoca anche noi come Chiesa ad 
operare una sorta di rivoluzione copernicana: da se stessa al mondo. 

Cosa può significare questo per noi?

Mentre ci sentiamo interpellati dalla chiamata del Vangelo, siamo 
anche convinti che il Signore offre a questi nostri tempi difficili e com-
plessi le soluzioni dello Spirito, che sempre ci precede e ci dona la sua 
forza. Non possiamo stare seduti a guardare. Papa Francesco, con lo sti-
le profetico che lo caratterizza, ha consegnato la bussola per un futuro 
cammino, in ascolto del Maestro che chiama la sua Chiesa a essere Sposa 
fedele e Madre accogliente, capace di offrire a tutti l’amore e il perdono 
ricevuti dal Padre.

«Così è chiamata ad essere sempre la Chiesa: capace di sorprendere an-
nunciando a tutti che Gesù il Cristo ha vinto la morte, che le braccia di Dio 
sono sempre aperte, che la sua pazienza è sempre lì ad attenderci per guarirci, 
per perdonarci. Proprio per questa missione Gesù risorto ha donato il suo Spi-
rito alla Chiesa […]. Essa nasce una e universale, con un’identità precisa, ma 
aperta, una Chiesa che abbraccia il mondo ma non lo cattura; lo lascia libero, 
ma lo abbraccia come il colonnato di questa Piazza: due braccia che si aprono ad 
accogliere, ma non si richiudono per trattenere. Noi cristiani siamo liberi, e la 
Chiesa ci vuole liberi!» (papa Francesco, Regina Coeli, 8 giugno 2014).

Questa immagine di Chiesa, profondamente conciliare, la stessa 
che scaturisce dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium,  ci spinge 
a convertire il nostro modo di essere comunità diocesana, porzione di 
Chiesa che partecipa dell’unico Corpo mistico del Signore. Nel cuore di 
questo vero programma vi è una formula che sintetizza tutto il suo oriz-
zonte e che traccia la via da percorrere:

«L’identità cristiana, che è quell’abbraccio battesimale che ci ha dato 
da piccoli il Padre,  ci fa anelare, come figli prodighi  – e prediletti in 

Maria –  all’altro abbraccio,  quello del Padre misericordioso  
che ci attende nella gloria. 

Far sì che il popolo si senta come in mezzo tra questi due abbracci, è 
il compito difficile ma bello di chi predica il Vangelo»  

(Evangelii Gaudium 144) 
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Papa Francesco dipinge, con il pennello della sapienza che attinge 
alla Parola di Dio, una sorta di sintesi che rappresenta la sua idea di pa-
storale di evangelizzazione. Lo fa con i colori giusti per rappresentare la 
via pastorale della Chiesa universale e di ogni Chiesa particolare.

Il Papa sicuramente si ispira al primo dei quattro principi elenca-
ti nell’Esortazione Apostolica: “Il tempo è superiore allo spazio” (EG 222). 
Principio che genera nella pastorale una programmazione sapiente che, 
lungi dalla pretesa di risolvere tutto e subito, si ponga in una prospettiva 
di crescita centrata sulla fiducia nell’opera del Signore. Un vero e pro-
prio orizzonte che il Papa chiama con una felice espressione: “L’abbraccio 
battesimale del Padre”. Questo abbraccio, scandito dagli spazi del tempo 
della salvezza (kairòs), si muove verso l’abbraccio definitivo. 

Abbracciare significa porre nell’amore di Dio la sorte di ogni 
uomo e donna del nostro tempo. Nell’immagine dell’abbraccio del Pa-
dre il Papa ricapitola l’opera salvifica del Figlio. Si tratta di un abbraccio 
pasquale in cui la tenerezza paterna del Dio misericordioso va incontro 
all’uomo per avvolgerlo attraverso le braccia del Figlio Crocifisso per 
amore. L’icona del Padre misericordioso che attende il figlio prodigo e 
gli tende le braccia commosso ci rivela lo stile di una pastorale che si fa 
accoglienza piena e offerta del Mistero Pasquale, mistero d’amore nuzia-
le che trasforma la persona. Leggere e vivere la vita come un itinerario 
pasquale, in cui facciamo continuamente esperienza dell’amore miseri-
cordioso del Padre attraverso l’opera del Figlio Gesù Cristo, è una vera 
e propria azione pastorale  che educa la persona alla relazione in Cristo. 
Gli abbracci di papa Francesco al popolo di Dio, soprattutto ai piccoli 
e ai sofferenti, sono una traduzione visiva di questo rinnovato stile di 
annuncio cristiano.

Concretamente questo significa:

a) Leggere la vita delle persone come un itinerario pasquale in cui si 
fa continuamente l’esperienza dell’amore misericordioso del Pa-
dre, nel suo Figlio Gesù Cristo, attraverso l’ascolto della Parola 
e la vita sacramentale nella comunità cristiana. Sono molti quelli 
che hanno smarrito questa prospettiva dopo il loro battesimo. La 
secolarizzazione e la mondanizzazione spirituale (cfr. EG 93) hanno 

sbiadito o, spesso, azzerato la memoria di quello che Cristo è 
per noi tutti. Guidare a riscoprire l’abbraccio battesimale del Padre 
significa per noi oggi aiutare chi ha perso la “memoria del Me-
moriale” a ritrovare il cuore della fede in Cristo che salva.

b) Avere una visione d’insieme di tutta la pastorale che nel grem-
bo materno della Chiesa accoglie tutte le persone e le famiglie, 
soprattutto quelle ferite. Queste ricevono l’annuncio e la grazia 
attraverso l’opera di evangelizzazione racchiusa nelle molteplici 
azioni pastorali, tutte riconducibili al nucleo del Primo Annuncio 
che sempre ritorna per rinnovare i cuori e le vite (cfr. CEI, Incon-
triamo Gesù 27).

c) Chiamare tutti a uno stile familiare nell’essere Chiesa (cfr. CEI, 
Incontriamo Gesù 12), ad una fede accogliente, misericordiosa, ca-
pace di accompagnare, tesa a ricostruire la dignità delle persone, 
aperta alla comunione con tutti. Questo stile caratterizza la pa-
storale come:

ü	missionaria e in uscita (cfr. EG 14-15;20;33);

ü	essenziale e centrata sul Primo Annuncio che sempre ritorna 
nella predicazione (cfr. EG 38);

ü	coraggiosa e capace anche di rivedere norme e precetti tran-
seunti (cfr. EG 42);

ü	in conversione costante (cfr. EG 25;27;33);

ü	centrata sulla Parola di Dio (cfr. EG 40; 174-175);

ü	capace di trasmettere la gioia evangelica (cfr. EG 4-7);

ü	integrale e unitaria (cfr. EG 28-30; 39);

ü	attenta alla persona umana e alla famiglia (cfr. EG 66);

ü	inclusiva dei più deboli e dei poveri, nonché di tutti coloro che 
sono feriti nel corpo e nello spirito (cfr. EG 197-201);



1716

ü	tesa a «prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttifica-
re e festeggiare» (cfr. EG 24);

d) Sentirsi, in forza del Battesimo, “tutti chiamati a uscire dalla propria 
comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo” (EG 20). Chiamati a ridare alla per-
sona, alla famiglia/chiesa domestica e alla comunità cristiana, con 
tutte le sue risorse e carismi, quella circolarità dell’Amore trini-
tario che è il cuore dell’annuncio cristiano.

e) Comprendere che l’abbraccio e l’orizzonte riguardano tutta la 
vita dell’uomo e della donna, dal suo inizio alla sua naturale con-
clusione nell’abbraccio definitivo.

f) Coinvolgere in questo abbraccio per primi i presbiteri perché 
sappiano guidare il gregge del Signore nel nome di Cristo Buon 
Pastore. Essi, spesso oberati di impegni e di lavoro, hanno biso-
gno di sentire con maggiore evidenza l’affetto e la riconoscenza 
dei laici e delle comunità loro affidate. Da papa Francesco, dal 
nostro Arcivescovo e dal Convegno vengono rinnovate la stima 
nei confronti dei sacerdoti e la spinta ad agire con maggiore spi-
rito innovativo e coraggio apostolico per aiutare le loro comunità 
ad uscire ed evangelizzare.

g) Ridare slancio missionario alle parrocchie della Diocesi attra-
verso la sinergia tra sacerdoti e operatori pastorali, in primis le 
coppie da valorizzare pienamente nel loro proprio ministero co-
niugale. Lavorare per una maggiore unità intorno al program-
ma pastorale, nella ricchezza dei carismi e delle espressioni di 
servizio, è condizione necessaria perché avvenga effettivamente 
l’uscita missionaria verso tutte le periferie esistenziali.

LA PASTORALE BATTESIMALE NELLA NOSTRA DIOCESI

3. Per tradurre in pratica l’immagine dell’abbraccio battesimale del 
Padre,  prima descritto, parliamo di arco battesimale, ovvero di una vita 
cristiana che si snoda in un ampio arco che coinvolge tutta l’esistenza. 
Alla luce dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium possiamo sinte-
tizzare come segue l’arco battesimale/pasquale della vita del credente 
in cui l’evangelizzazione sviluppa la vita in Cristo.

Evangelizzazione è: 

• Primo Annuncio; 

• educazione all’Amore; 

• vita sacramentale, ovvero partecipazione al mistero salvifico di Cristo; 

• testimonianza missionaria del Vangelo; 

• vita di carità; 

• visione della vita con lo sguardo rivolto verso le realtà dello Spirito; 

• tensione verso la vita piena in Dio dopo quella terrena.

Per la coppia e la famiglia, l’arco battesimale va dalla vocazione ad essere 
sposi e genitori all’equilibrata educazione dei figli al senso vero della 
vita, fino alla maturazione di scelte responsabili nelle vicende della vita 
familiare e personale.

Per i figli, tale arco va dalla chiamata alla vita e alla dignità di figli di Dio 
fino alla progressiva presa di coscienza di essere nuove creature che vi-
vono la Pasqua del Signore, persone nuziali, eucaristiche. Possiamo dire, 
in un certo senso, fino alla celebrazione delle nozze o alla scelta di una 
vocazione di speciale consacrazione, dove significativamente la memo-
ria del battesimo prelude alla consacrazione della coppia o del singolo 
in Cristo. La fecondità della vita in Cristo diventa comunione di persone 
che vivono la Pasqua del Signore nel loro rapporto. Da qui ne deriva che 



1918

l’intera iniziazione cristiana va letta in una più generale educazione della 
persona, che vede armonizzare corpo e spirito nella Pasqua di Cristo. In-
fanzia, fanciullezza, giovinezza, maggiore età e la stessa età adulta non 
sono momenti staccati nella formazione della persona ma costituiscono 
fasi diverse di un unico organismo che cresce nella statura dell’uomo 
nuovo in Cristo.

Pastorale battesimale significa, prima di tutto, preparare i giovani a co-
stituire la loro vita di coppia/famiglia o di consacrati, in un disegno che 
li vede protagonisti nella comunione reciproca e nella trasmissione di 
tale comunione di vita ispirata a Cristo agli eventuali figli. Significa apri-
re la mente e il cuore delle giovani coppie ad accogliere la vita e dare fin 
da subito l’orientamento del senso della vita stessa. Significa, per le co-
munità, investire le migliori forze nel seguire e accompagnare le giovani 
coppie e le nuove famiglie nella delicata fase iniziale della vita familiare. 
Di conseguenza, significa:

a) Preparare coppie e catechisti per la pastorale battesimale per in-
vestire sul futuro delle Comunità e delle Chiese domestiche.

b) Aiutare con tutti i mezzi, formativi e informativi, le nostre par-
rocchie a puntare su operatori pastorali battesimali che, integrati 
con la pastorale familiare e quella catechetico/liturgico/caritati-
va, possano porre le basi per nuove famiglie-chiese domestiche. 

c) Rivolgere la pastorale battesimale ai genitori e ai loro figli attra-
verso un organico itinerario di iniziazione cristiana e di appro-
fondimento del messaggio evangelico, che comincia con il batte-
simo e prosegue con il tempo dell’adolescenza. Lo sviluppo di 
una fede più consapevole favorisce un più efficace inserimento 
nella comunità cristiana e offre una visione più armonica della 
dimensione spirituale e della visione dell’amore nel progetto di 
Dio per la persona. Il sacramento del matrimonio deve innestare 
nella nuova famiglia il Mistero Pasquale che feconda le relazioni 
e le rende capaci di testimoniare la Buona Notizia dell’Amore di 
Dio.

d) Porre la nascita delle nuove Chiese domestiche in un percorso 
che aiuti le giovani coppie a divenire famiglia, ad assumere in 
pienezza il ruolo educativo, da considerare non una dimensione 

tra le altre, bensì la piena partecipazione al dono trinitario della 
comunione di persone che ha, nella trasmissione della vita e del 
suo senso, il cuore della fecondità dell’amore nuziale di Cristo.

e) Aiutare concretamente le coppie, con il ministero di altre coppie 
che le accolgono nelle proprie case, a impiantare la chiesa do-
mestica e il suo ruolo educativo alla vita e alla fede nel mistero 
stesso della Chiesa (cfr. Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie 19). 
Non servono corsi informativi tenuti da specialisti, ma percorsi 
fondati sulla Parola di Dio che aiutino le coppie e le nascenti fami-
glie a scoprire la ricchezza del messaggio evangelico. Attraverso 
l’accompagnamento di coppie tutor, le giovani coppie scoprono 
il piano di Dio su di loro e imparano il linguaggio dell’amore. 
Esse potranno comprendere così che il sacramento del matrimo-
nio è radicato nell’Eucaristia, donata nel Cenacolo.

f) Collocare la pastorale battesimale nel momento stesso di costi-
tuzione della nuova famiglia. L’annuncio della prossima nascita, 
la benedizione dei genitori in attesa, la visita dei catechisti nel-
le case per la preparazione del battesimo e l’accentuazione del-
la dimensione educativa che dal battesimo stesso emerge, sono 
preludio alla fase successiva in cui si pone in atto un vero e pro-
prio accompagnamento nel periodo più delicato, da 0 a 6 anni. 
Esso è, infatti, il tempo dell’imprinting in cui il bambino riceve gli 
elementi essenziali per la sua crescita armonica e cristianamente 
orientata. In questa fase lo sviluppo del senso religioso, innato 
nel bambino, non può essere lasciato al caso o alla buona volontà 
dei nonni. Il ruolo genitoriale è fondamentale e, per questo, la 
parrocchia, con i suoi operatori pastorali e catechisti, si affianca 
ai genitori con un itinerario che delinea i primi passi nella vita 
umana e di fede. 

g) Invitare le famiglie alla celebrazione dal primo al quinto anno di 
battesimo all’interno di una liturgia domenicale con l’intera co-
munità. In tal modo, la Chiesa esprimerà sollecitudine e amore 
materno per i suoi figli (cfr. EG 139). A tal fine gli Uffici diocesani 
prepareranno adeguati sussidi per le comunità parrocchiali.

h) Consegnare ai genitori, con il primo anno, il catechismo dei 
bambini “Lasciate che i piccoli vengano a me” con opportune 
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e semplici schede. I genitori potranno ricevere la visita annuale 
dei catechisti per la presentazione delle schede e un primo dia-
logo sul loro ruolo di educatori dei piccoli alla fede. L’itinerario 
di accompagnamento porta al sesto anno di età con l’iscrizione 
della famiglia alla catechesi annuale, in modo tale che prenda 
coscienza che l’educazione alla fede non può essere delegata, ma 
va esercitata pienamente nella partecipazione attiva alla vita co-
munitaria.

Questi Orientamenti, con le relative proposte, dovrebbero spingere le 
Foranie e le parrocchie ad assumere uno stile laboratoriale di evange-
lizzazione. Nell’azione pastorale, isolarsi significa diventare infecondi e 
non incisivi. Nessuno evangelizza da solo perché la Chiesa è intimamen-
te comunione capace di rinnovare il mondo. Una corretta impostazione 
della pastorale battesimale -  cadenzata, verificata e capillarmente diffu-
sa nelle nostre parrocchie - potrà cambiare il volto della Diocesi.

“Mentre andava via, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, 
 gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì.”  

(Mt 9,9) 

UNA DIOCESI “IN USCITA”

«L’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione 
«si configura essenzialmente come comunione missionaria». Fedele al 
modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il 
Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza 
repulsioni e senza paura.  La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non 
può escludere nessuno.» (EG 23)

4. Matteo, alla chiamata di Gesù, si “alzò e lo seguì”. Nella sua chia-
mata riconosciamo i tratti di un invito del Signore ad uscire. Tratti che ne 
chiariscono anche la portata per noi e che liberano il campo da eventuali 
equivoci in ordine a un maggiore impegno legato solo a nuove e più or-
ganizzate attività pastorali. Tale invito non si limita a superare un certo 
immobilismo ecclesiale, ma significa vivere pienamente il dinamismo 
del Vangelo. È la spinta a passare dal banco delle imposte, segno di una 
vita sedentaria e privatistica, ma anche burocratizzata o troppo istitu-
zionale, a quello stile ben  descritto dall’immagine evangelica contenuta 
nel racconto della chiamata di Matteo: “essere seduti con Gesù a mensa 
nella casa” (Mt 9,10). È quest’ultima splendida immagine di sapore euca-
ristico, che descrive lo stile della Chiesa come Famiglia seduta a mensa 
per condividere la vita con Gesù insieme ai fratelli e alle sorelle, come 
“familiari di Dio” (Ef 2,19).
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Ma allora dov’è l’uscita, se siamo seduti a mensa con Cristo?

Proprio qui scopriamo la radice di ogni uscita come stile della Chiesa 
universale, inviata a tutti, attraverso le Chiese particolari, articolate nelle 
chiese domestiche, le famiglie.

Cristo chiama tutti alla mensa dell’Amore, tutti nutre con il Pane 
della Parola e del Suo Corpo e del Suo Sangue, tutti unisce nel Coman-
damento Nuovo dell’amore vicendevole e tutti chiama a testimoniarlo 
ovunque ci sia un cuore ferito e in attesa della Buona Notizia.

Questo è lo stile della Chiesa in uscita come ce lo ricorda papa Fran-
cesco: «l’intimità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante e la comunio-
ne si configura essenzialmente come comunione missionaria. Fedele al modello 
del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, 
in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza 
paure» (EG 23).

Ma come continuare ciò che già è in atto, oppure da dove ricomin-
ciare?

È chiaro che non si tratta di privilegiare un settore della pastorale ri-
spetto a un altro. È tutto il corpo ecclesiale che viene pervaso dallo slan-
cio missionario dell’evangelizzazione. L’esempio di Matteo vale sia per 
il singolo che per l’intera comunità cristiana, a cominciare dal Vescovo 
fino all’ultimo battezzato e all’estremo confine della periferia diocesana. 
Tutti siamo coinvolti nello stesso dinamismo dello Spirito che soffia sul-
la vela della barca di Pietro. 

Il nostro Convegno, con i partecipati laboratori, ha messo l’accento 
sulla nostra comunità diocesana, a tratti stanca, seduta, ripetitiva, che 
spesso vive una pastorale di conservazione, seppur intensa. Soprattutto 
ha evidenziato che i vari settori sono slegati l’uno dall’altro e, forse pro-
prio per questo, alquanto inefficaci in ordine a un cambiamento reale. 
Tutti hanno sottolineato l’urgenza di uscire, di rompere certi schemi or-
mai superati e sterili, di accogliere l’invito di papa Francesco a superare 
una pastorale di mera conservazione che non risponde alle attese del 
mondo, delle persone e delle famiglie.

 Il sogno di Gesù di arrivare ai cuori, trasmesso a Matteo, giunge fino 
a noi attraverso lo sguardo di papa Francesco: «Sogno una scelta missio-

naria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, 
il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’e-
vangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma 
delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo 
senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale 
ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti 
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta posi-
tiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (EG 27). 

Non dobbiamo attendere altre parole più esplicite. San Matteo ha 
corrisposto all’invito del Maestro e al suo sguardo penetrante senza 
troppe domande o esitazioni: si è alzato e lo ha seguito. Oggi attraverso 
lo sguardo e la voce del Pastore universale, ci giunge lo stesso invito a 
seguire il Signore, a diventare suoi discepoli missionari, ad uscire dal-
le nostre ristrette visioni e dalle nostre sacrestie. Secondo l’evangelista 
Matteo, chi pone obiezioni alla chiamata del Signore poi se ne va triste 
per la sua strada (cfr. Mt 19,22). Dunque, coraggio Chiesa particolare di 
Salerno-Campagna-Acerno, Sposa del Signore, che vivi del lascito evan-
gelico dell’apostolo Matteo, non indugiare, esci a seminare il buon seme 
della Parola di Dio! (cfr. Mt 13,3).

E allora, più concretamente, in che modo possiamo uscire?

• Attraverso la Parola di Dio proclamata, ascoltata e meditata; 
l’Eucaristia celebrata e adorata; i legami di fraternità e di carità 
che ci aiutano a riconoscere nell’altro il volto di Cristo; i tratti 
principali di una Chiesa Madre, capace di trasmettere e alimen-
tare la fede nei suoi figli.

• Costruendo una casa con le porte aperte, senza recinti, in ginoc-
chio, con il grembiule, dove ci si senta accolti come persone e si 
viva il senso di famiglia.

• Senza cedere alla tentazione di solitarie fughe in avanti ma la-
vorando insieme, nella corresponsabilità, con lo stile di un labo-
ratorio pastorale orientato a valorizzare risorse e carismi delle 
persone. La verifica e, se necessario, la rimodulazione del pro-
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gramma pastorale diventeranno il frutto di una comunione ec-
clesiale centrata non sull’uniformità ma sulla ricchezza delle di-
verse espressioni ed esperienze. 

• Sentendoci inviati a tutte le famiglie della Diocesi, soprattutto 
alle più ferite e alle più lontane, senza eccezione, senza dogma-
tismi e chiusure, con lo stile del pastore che cerca la pecorella 
smarrita.

• Sintonizzandoci sulla sinodalità voluta da papa Francesco e sulla 
condivisione della sollecitudine della Chiesa universale. Le pro-
spettive dei prossimi Sinodi del 2014/2015, che avranno come 
tema «le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizza-
zione», non sono altro dalla nostra vita, ma toccano la carne viva 
e spesso ferita delle persone e delle famiglie del nostro tempo 
e delle nostre parrocchie. Come Chiesa, non possiamo perdere 
il treno della storia e ritrovarci irrilevanti in questa società, con 
un messaggio che non giunge ai destinatari, perché non sempre 
riusciamo a prestare attenzione, con la dovuta misericordia, alle 
loro ferite (cfr. papa Francesco, Discorso alla 66a Assemblea generale 
della CEI, 20 maggio 2014).

• Mettendo in atto una feconda reciprocità tra famiglie/chiese do-
mestiche e comunità parrocchiali per generare un reale rinno-
vamento della pastorale. Non a caso papa Francesco ci invita a 
essere creativi e coraggiosi nel tentare nuove vie di evangelizza-
zione che, suggerite dallo Spirito Santo, diano risposte efficaci e 
convincenti agli uomini e alle donne del nostro tempo (cfr. EG 33; 
cfr. CEI, Incontriamo Gesù 10). Tutto ciò che metteremo in campo 
per promuovere il bene della persona - un’adeguata educazio-
ne all’amore e alla fede delle nuove generazioni,  una cura della 
chiesa domestica nel suo insieme, un’attenzione alle ferite e ai 
bisogni dei più deboli e poveri, una carità operosa verso tutti 
- costituirà un vero e proprio investimento per il futuro della no-
stra Chiesa diocesana.

Le istanze di fondo di questa uscita di cui parla  il Papa sono:

a) Annunciare con gioia e passione il Vangelo della Famiglia, che 
non è un codice giuridico ma Gesù stesso, lieta notizia per la 
vita della famiglia stessa. Il Vangelo, ovvero la verità cristiana sul 
matrimonio e la famiglia, costituisce il vero tesoro che la Chiesa 
ha ricevuto in dono e dal quale essa attinge luce e forza per ri-
donarlo ai credenti e a tutti gli uomini. «A questo tesoro di verità 
attingono tutte le generazioni dei discepoli di Cristo, cominciando dagli 
apostoli». (Giovanni Paolo II, Lettera alle famiglie 23)

b) Proporre un cammino di fede a partire dalla sua stessa radice, e 
non dai comandamenti e dalle norme. (cfr. FC 9; EG 34-39) Non 
si tratta di sminuire il valore delle norme e dei comandamenti e 
favorire così una sorta di libera interpretazione dell’essere cri-
stiani secondo i propri gusti. Si tratta viceversa di orientare la 
formazione della persona alla radicalità della chiamata all’amore 
che sottende ogni norma e regola di vita, come pure a una fedel-
tà convinta e coinvolgente che eviti ogni lassismo o rigorismo. 
Siamo tutti chiamati a ricercare un maggior equilibrio per far cre-
scere nel cuore del credente la positività di una norma fondata 
sull’amore di Cristo. 

c) Puntare sull’unità della pastorale evangelizzatrice. I diversi setto-
ri della pastorale devono essere al servizio del progetto comune, 
sia nella comunità diocesana che in quella parrocchiale. I quat-
tro principi espressi con convinzione da Papa Francesco nell’E-
sortazione Apostolica, dimostrano che la Dottrina Sociale della 
Chiesa è applicabile non solo alla comunità civile, ma anche alla 
realtà stessa della Chiesa (cfr. EG 226-230). «Il Vangelo possiede un 
criterio di totalità che gli è intrinseco: non cessa di essere Buona Noti-
zia finché non è annunciato a tutti, finché non feconda e risana tutte le 
dimensioni dell’uomo, e finché non unisce tutti gli uomini nella mensa 
del Regno. Il tutto è superiore alla parte.» (EG 237)

d) Armonizzare le varie fasi della proposta di fede con la vita del-
le persone e delle famiglie, all’interno di una Progetto Pastorale 
comune. Un vero e proprio laboratorio pastorale può aiutare 
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concretamente le varie componenti delle nostre comunità par-
rocchiali, ma anche degli organismi che coordinano l’impegno 
della Curia diocesana, a intraprendere e verificare progressiva-
mente un cammino di rinnovamento costruito insieme, sotto la 
guida del Pastore della nostra Diocesi.

Siamo coscienti che non bastano le parole e i programmi per farci sentire 
Chiesa in uscita, e neanche la buona volontà di alcuni. Siamo convinti 
che la voce dello Sposo oggi ci chiama a non restare chiusi nel Cenacolo, 
vittime delle paure, dei dubbi e delle esitazioni. «Se ascoltaste oggi la sua 
voce! Non indurite il cuore come a Meriba», ci ricorda il Salmo 95. Per que-
sto dobbiamo porci tutti in atteggiamento di ascolto e, come San Matteo, 
lasciare le nostre comodità per andare con Lui.

“Mentre sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori 

e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli.”

(Mt 9,10)

PER UNO STILE FAMILIARE DI CHIESA: LA 
CONVERSIONE PASTORALE DELLE NOSTRE COMUNITÀ

5. Riprendiamo l’immagine evangelica dello stare a tavola con 
Gesù, senza distinzioni e in casa: un’immagine familiare e toccante di un 
Cristo solidale con noi, con la nostra sorte, con il nostro vissuto.

Gesù partecipa, condivide, mangia con noi e per giunta nella no-
stra casa, cuore delle relazioni. Proprio lì va a cercare la pecorella smar-
rita, si incrocia con la sofferenza, accoglie le persone ferite. Di fronte a 
questo stile familiare di essere Chiesa, insegnato dal Signore, cadono 
molti pregiudizi. Papa Francesco sembra voglia indicare a tutta la Chie-
sa questo rinnovato modo di stare con la gente nelle periferie esistenziali, 
di essere comunità inclusiva di tutti i poveri, a qualsiasi titolo (cfr. EG 
197).

A questa tavola, immagine  dell’Eucaristia, ma anche della Chie-
sa e della vita, Cristo accoglie tutti e tutti mette insieme. È lui che sta-
bilisce nel cuore e nelle anime il dialogo d’amore che recupera alla vita 
nuova coloro che si sono lasciati coinvolgere dal male in qualsiasi forma. 
L’immagine di pubblicani e peccatori che siedono a tavola con lui spazza 
via ogni eventuale dubbio su chi partecipa della vita della famiglia dei 
figli di Dio.

Nella tradizione popolare quello di Matteo è stato sempre con-
siderato il primo Vangelo, per quanto quello di Marco sia da ritenersi 
cronologicamente precedente. Chiunque apre il suo Vangelo si incontra 
con una narrazione che si colloca in continuità con l’Antico Testamento, 
come se l’evangelista volesse darci un grande affresco della vita di Cri-
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sto, della Chiesa e del Regno. La Chiesa realizza la chiamata del Maestro 
nella storia e verso tutti. Matteo mette in evidenza che il Regno annun-
ziato è accolto ma anche rifiutato: dinamica missionaria che ci accompa-
gna ancora oggi. Matteo sembra dirci che Gesù non vuole dichiaratori 
d’intenti, rivoluzionari delle strutture, filosofi delle relazioni, quanto 
piuttosto testimoni autentici e coraggiosi dell’amore di Dio rivelatoci in 
Lui, l’uomo Gesù di Nazareth. 

Gesù è il nuovo Mosè che ci indica la nuova legge, quella defini-
tiva che ci viene insegnata nei cinque grandi discorsi in cui si suddivide 
il Vangelo di Matteo. Al discepolo che lo legge, lo medita e si sforza di 
viverlo, viene indicata così la radice e lo sviluppo della Legge, l’Antico e 
il Nuovo Testamento. La Nuova Legge è mirabilmente espressa nelle Be-
atitudini e nella prospettiva del Regno, lì dove il cuore umano è abitato 
dall’infinito amore di Dio Padre.

Il Signore imprime alla sua Chiesa lo stile comunicativo della 
santità, mostra l’invisibile sia nelle parole che nelle azioni. Chi lo incon-
tra vede con gli occhi della fede uno stile nuovo di approcciarsi a Dio, 
alla trascendenza, al divino. Nel cuore umano viene seminato un seme 
che crescendo si apre all’irradiazione della gloria del Padre attraverso 
il Figlio e l’opera dello Spirito Santo. Questa azione trinitaria imprime 
alla vita del cristiano e alle comunità in cui vive e opera, uno stile aperto, 
comunicativo e testimoniale dell’amore e dei valori del Regno di Dio, 
senza finzioni, nella verità della persona e della sua dignità. Dobbiamo 
essere riconoscenti a Gesù per il nuovo orientamento che ha impresso 
all’umanità con la sua Incarnazione e la sua Redenzione.

Tuttavia, ci chiediamo: come vivere oggi questo stile di cristianesi-
mo fedele al suo Fondatore e Signore?

Ci sembra di individuare nella dinamica familiare quello stile rela-
zionale risanato e salvato che si evince da tutto il Nuovo Testamento. «La 
Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo» (Deus Caritas Est 25), ha affermato 
lapidariamente papa Benedetto XVI. Una definizione che non è decorati-
va, ma va al nucleo essenziale del messaggio cristiano. Lo stesso Papa ci 
ricorda che, nel Cenacolo, luogo benedetto dell’amore, stanza superiore, è 

nata la nuova Famiglia, la Chiesa. 

Superati i vincoli di sangue, l’opera di Gesù ha inaugurato nuovi 
vincoli, quelli dello Spirito. Sono essi che ci rendono concittadini dei santi 
e familiari di Dio, come afferma l’apostolo Paolo. Sono essi che ci trasmet-
tono il senso della paternità di Dio, della nostra filialità, della fraternità 
tra di noi e della capacità generativa della Madre Chiesa, ma anche della 
materna presenza di Maria, Madre e modello della Chiesa stessa. Nel 
Cenacolo è contenuto, come in uno scrigno, il tesoro più prezioso di Cri-
sto per noi: la Parola e l’Eucaristia, ovvero il mistero unitario dell’amore 
donato che ci introduce alla partecipazione al Mistero trinitario.

Così, possiamo dire che la famiglia trinitaria crea, sostanzia e redime 
la famiglia umana, a cominciare dal nucleo coppia-famiglia-chiesa do-
mestica inserita nell’esperienza comunitaria, stabilita storicamente nella 
nuova Famiglia di famiglie, la Chiesa, Sposa e Madre. Questo mirabile 
flusso familiare parte dal cuore di Dio stesso e giunge a ogni persona, a 
ogni coppia, a ogni comunità. Il vero e unico mediatore è lo Sposo della 
Chiesa Sposa, Cristo Signore, morto e risorto per amore. È nel rappor-
to con Lui che scopriamo e viviamo l’ambiente familiare trinitario. Per 
questo, in un certo senso, la famiglia è vera profezia per il mondo, per-
ché attraverso tale dimensione capiamo il cuore stesso della Chiesa (cfr. 
Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio 49). Il Comandamento Nuovo ne 
è la sintesi operativa. Se non entriamo in questo clima e stile familiare, 
corriamo il rischio di restare estranei all’opera di Cristo in noi e per noi.

Ma cosa vuol dire per noi oggi stile familiare di Chiesa? L’accezione 
ha un ampio spettro di significati. La Evangelii Gaudium ce ne offre uno 
in particolare: passare da «uno stile di quaresima senza Pasqua» a una gioia 
che pervade la vita come «una segreta ma ferma fiducia, anche in mezzo alle 
peggiori angustie» (EG 6). Questo stile sempre giovane ci ricorda che, «an-
che se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non 
invecchia mai» (EG 11). Si tratta di uno stile che propone il Vangelo come 
senso unitario e completo della vita umana, come rimedio ai mali della 
città, come modalità per «vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi 
nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza» (EG 75). Insomma, uno 
stile che stimola a «prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttifi-
care e festeggiare» (EG 24). 
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Questo stile si traduce in una prassi pastorale non occasionale che, 
attraverso il filtro della famiglia, giunge alle persone di ogni fascia di età 
e ceto sociale. Certo, in questo ospedale da campo costituito dalla Chiesa e 
dalla società, secondo papa Francesco, bisogna rimboccarsi le maniche. 
Il nuovo stile che ci è richiesto è proprio portare ovunque e a tutti la mi-
sericordia di Dio in Gesù. Tutti sono chiamati a stare a tavola con Gesù, 
soprattutto quelli feriti dal peccato e dal male. E tutti noi credenti siamo 
chiamati a farci strumenti della sua misericordia. 

Dal nostro Convegno diocesano è emerso chiaro l’intento che una 
vera conversione pastorale deve abbracciare ogni ambito di vita della 
Diocesi e puntare sul cambiamento dei cuori, e solo dopo delle strutture 
e dei metodi. Ne deriva un modo di evangelizzare non più tecnico né 
teso alla sola ricerca di strategie persuasive. Il Vangelo non si impone, 
ma si propone. La Chiesa evangelizza soprattutto per attrazione.

 Da tale istanza, ne derivano alcune implicazioni pratiche e racco-
mandazioni:

 

a) La conversione pastorale deve partire dalle strutture di servizio 
alla Diocesi che nella Curia trovano il loro ambito. Queste devo-
no essere non luoghi burocratici e dogane, ma realtà al servizio 
delle persone e delle comunità. Prima di tutto la Curia è chia-
mata a diventare ambiente familiare. L’Evangelii Gaudium descri-
ve ampiamente come nella Chiesa le relazioni tra i vari soggetti 
devono passare attraverso una purificazione e un’evangelizza-
zione che rendano più evidente l’impronta cristiana. I vari Uf-
fici diocesani, soprattutto quelli impegnati nella pastorale, sono 
chiamati non solo a collaborare, ma soprattutto a rendere visibile 
il Vangelo negli atteggiamenti, nelle relazioni, nelle azioni e nel-
le stesse programmazioni. Uno stile familiare in Curia sarà una 
edificante testimonianza di un servizio reso alla Diocesi con lo 
stile del grembiule.

b) A tal proposito si auspica sempre di più una riforma della Curia 
in senso missionario, in modo tale che gli Uffici diventino veri la-
boratori di pastorale, capaci di interagire e superare le differenze 

in nome di un’unità di intenti che si traduca in stile di accoglien-
za e di servizio alle comunità sparse sul territorio diocesano.  
É bene che i direttori degli Uffici e i loro collaboratori si incon-
trino periodicamente per programmare e verificare il cammino 
secondo gli orientamenti diocesani.

c) Il Consiglio Pastorale diocesano, come luogo di corresponsabi-
lità ecclesiale, non deve limitarsi a incontri periodici, ma deve 
recuperare la sua caratterizzazione di luogo di lettura, program-
mazione e verifica dell’azione pastorale dell’intera Diocesi.

d) Le Foranie, nel solco dell’ecclesiologia di comunione e della cor-
responsabilità, come già sperimentato in alcune aree territoriali, 
non siano solo una realtà giuridica, ma centro propulsivo di uni-
tà e collaborazione tra i parroci e tra questi e il laicato. Facendo 
tesoro delle tante esperienze positive che vanno nella direzione 
di una pastorale integrata, occorre prendere coscienza che la Fo-
rania può rappresentare quel canale privilegiato attraverso cui 
gli orientamenti della Chiesa penetrano nella concretezza delle 
relazioni ecclesiali e dei problemi pastorali. 

e) Si auspica, pertanto, che le Foranie possano vivere, come rica-
duta sul territorio diocesano, vere e proprie esperienze di sino-
dalità intorno agli Orientamenti pastorali offerti dal Convegno 
diocesano annuale. In questo modo, le esperienze di Chiesa in 
uscita già compiute da alcune comunità di buona volontà, devo-
no diffondersi in tutta la realtà diocesana. Raccordandosi e dia-
logando con gli Uffici diocesani di servizio pastorale, le stesse 
Foranie potranno articolare e verificare un cammino di Chiesa 
che si interroga sulle urgenze pastorali del popolo di Dio e sul 
modo di rispondere ad esse secondo il Vangelo e il Magistero 
della Chiesa. É opportuno quindi incoraggiare, sollecitare e so-
stenere le Foranie nel proporre e realizzare iniziative locali.

f) Valorizzare la figura del vicario foraneo come diretto interlocu-
tore del Pastore della Diocesi e come animatore della comunio-
ne sacerdotale e pastorale con gli altri confratelli, potrà aiutare 
maggiormente l’accoglienza degli orientamenti e delle proposte 
diocesani. I vicari foranei nell’incontro periodico con il Vescovo 
e tra di loro potranno programmare e verificare il cammino e le 
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scelte comuni.

g) Il coinvolgimento dei sacerdoti, diocesani e religiosi, e dei diaco-
ni permanenti, deve costituire un momento importante del cam-
mino comune. Gli incontri periodici di formazione e di confronto 
non siano solo occasione di scambi frettolosi, ma veri e propri 
momenti di fraternità. Non incontri di ascolto frontale, ma mo-
menti di carattere familiare e laboratoriale, con spazi di preghie-
ra e condivisione, nonché di confronto e di crescita nella presa 
di coscienza delle urgenze pastorali e della concretizzazione di 
proposte operative attuabili nelle comunità cristiane loro affida-
te. Si sente la necessità di riscoprire la relazione nuziale tra pasto-
re e comunità parrocchiale, condizione fondamentale perché si 
creino nuove relazioni e ci si senta corresponsabili nell’annuncio 
gioioso del Vangelo.

h) La parrocchia sia punto di riferimento dell’azione pastorale sul 
territorio; esca con decisione dalle chiese per incontrare i fedeli 
nelle case; colga ogni occasione per conoscere, avvicinare e stare 
con le famiglie; investa in maniera forte e decisa nelle relazioni 
per offrire cordialità, sguardo gioioso e stile familiare; curi come 
non mai l’accoglienza, il rapporto con tutte le realtà del territorio, 
soprattutto la scuola, e lavori possibilmente in rete con tutte le 
agenzie educative per progettare insieme attività comuni. Ogni 
parrocchia curi di raccordarsi, anche attraverso gli strumenti di 
partecipazione ecclesiale, con gli Orientamenti pastorali della 
Diocesi. Camminare isolati, in modo autoreferenziale, nel pro-
prio ambito territoriale e parrocchiale, ci rende irrilevanti e poco 
incisivi, come ci ricorda papa Francesco.

i) I laici, sia quelli raggiunti dalle iniziative parrocchiali, sia quel-
li inseriti nelle aggregazioni laicali, diventino sempre di più 
coscienti della propria corresponsabilità nell’annuncio. È im-
portante che i presbiteri incoraggino sempre di più questo im-
prescindibile ministero ecclesiale, perché tutto il popolo di Dio 
condivida la gioia di costruire una comunità rinnovata.

“Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani  
e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli.”   

(Mt. 9,10)

VERSO LE PERIFERIE NELLA PASTORALE

6. Abbiamo già evidenziato come Gesù sta con tutti e invita tutti. 
Lo stile della Chiesa, sembra dirci l’evangelista Matteo, è quello della 
carità, prima di ogni cosa e sopra ogni cosa. «La testimonianza della carità 
è la via maestra dell’evangelizzazione, in questo la Chiesa è sempre stata in 
prima linea» (papa Francesco, Omelia durante la S. Messa a Campobasso, 5 
luglio 2014). Per questo, se parliamo di stile familiare, non possiamo non 
sentirlo come il modo di vivere tipico dei primi cristiani, descritto negli 
Atti degli Apostoli, che erano valutati e stimati per la qualità delle loro 
relazioni, per lo spirito di condivisione e solidarietà.

Ci sentiamo inviati a tutti. In primo luogo alle persone e alla fa-
miglia, oggi ferita a vari livelli. Sentiamo che non è più tempo di fare 
distinzioni. Tutto ciò che riguarda il bene dell’uomo e della persona ri-
guarda anche la Chiesa e il suo modo di evangelizzare.

Ci colpisce che, nella scena raccontata da Matteo, i discepoli sono 
a tavola con i pubblicani e i peccatori. Lo abbiamo già sottolineato, ma non 
può sfuggirci che in questa convivialità del Maestro e dei discepoli si 
impone ai nostri occhi un criterio di evangelizzazione improrogabile: 
tutto ciò che riguarda l’uomo e il suo bene ci interessa, ci coinvolge, ci 
chiama, ci interpella. Per questo vorremmo raccogliere in quest’ultima 
parte qualche indicazione emersa dal nostro Convegno diocesano e al-
cune delle suggestioni e delle proposte scaturite dai tanti fratelli e sorelle 
che vi hanno gioiosamente partecipato. Saranno per tutti noi un ulterio-
re stimolo allo slancio missionario, coscienti che l’unità nelle molteplici 
iniziative e nei vari rami della pastorale non è data dalla nostra efficien-
za organizzativa, ma dalla comunione con il nostro Maestro e Signore. 
Come pure siamo consapevoli che le periferie esistenziali verso cui dirige-
re la nostra passione evangelizzatrice non rientrano solo in uno slogan 
a effetto, ma costituiscono ormai il tessuto reale della nostra società e in 
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buona parte della Chiesa e della pastorale. L’intento è raggiungere i vari 
ambiti in cui lavoriamo da sempre con slancio missionario e, come dice 
papa Francesco, con stile evangelizzatore (cfr. EG 18). Le periferie sussisto-
no anche nella nostra pastorale di sempre.

Lo stile sinodale permanente della nostra Chiesa diocesana

7. Camminare insieme non può essere solo un fatto occasionale 
che ci spinge alla verifica della vita ecclesiale e ci rimette in carreggiata, 
ma è una condizione permanente della Chiesa. Per questo, le tappe che 
viviamo annualmente da un Convegno diocesano all’altro dovrebbero 
coinvolgere sempre più l’intera Diocesi in uno stile sinodale, grazie al 
quale le tematiche proposte possano essere fatte oggetto di condivisio-
ne, confronto, attuazione e verifica nelle strutture diocesane, nelle par-
rocchie e nelle aggregazioni laicali. Tutto ciò va vissuto attraverso tappe 
che favoriscano anche la valutazione dell’efficacia delle scelte comuni. Il 
Consiglio Pastorale diocesano, unitamente alle Foranie, dovrebbe trac-
ciare il percorso annuale e guidarlo in collaborazione con tutti gli Uffici 
diocesani e gli Organismi ecclesiali di partecipazione.

Le famiglie e i giovani

8. La famiglia, come soggetto e risorsa preziosa, è al centro del no-
stro Programma diocesano: tale scelta, con le sue ricadute pastorali, è 
oggetto di sempre maggiore presa di coscienza delle nostre comunità 
parrocchiali. Tutto ciò che si potrà mettere in campo in vista dei prossimi 
Sinodi sulla famiglia costituirà una vera missione per rispondere a una 
cultura relativistica che ne mina le basi antropologiche ed ecclesiali. Tut-
ti i Servizi diocesani si sentiranno coinvolti in questo comune impegno 
di studio e di accompagnamento, volto a dare respiro e speranza a tutte 
le famiglie.

Sentiamo, inoltre, che la pastorale giovanile tradizionale deve ormai 
tener conto di questo alveo, naturale e sacramentale, della famiglia per 
non correre il rischio di sporadiche iniziative, entusiasmanti ma sradi-

cate dal cammino di costruzione delle chiese domestiche del futuro. A 
questo proposito, ci sentiamo anche inviati a coltivare nelle nuove ge-
nerazioni una formazione integrale al senso della vita che tenga conto 
della dimensione familiare.

La sfida educativa

9. Il nostro Convegno pastorale ha posto l’accento sulla necessità di 
guardare con occhi pieni di coraggio e speranza al futuro dei nostri figli. 
In tal senso, ci viene richiesta una rinnovata e urgente attenzione educa-
tiva di fronte a una crisi prima di tutto antropologica. Genitori, educato-
ri, catechisti e insegnanti, accanto a una testimonianza più coerente dei 
valori che contano, sono chiamati a formare una vera e propria alleanza 
educativa, per rispondere adeguatamente alle urgenze di una società che 
ormai non educa più in profondità. Auspichiamo che l’intera comunità 
diocesana si senta inviata a formulare mete e percorsi di educazione che, 
alla luce delle Indicazioni della CEI sull’Educare alla vita buona del Van-
gelo, possano andare incontro a una nuova stagione di impegno nella 
formazione più organica della gioventù. Tutti gli organismi di servizio 
all’educazione vanno progressivamente coinvolti in un progetto comu-
ne.

La pietà popolare

10. Sono molteplici le espressioni di amore e di fede del nostro po-
polo che esprimono quella inculturazione della fede che non deve es-
sere trascurata, ma evangelizzata. Lungi dal sottovalutarle o, peggio, 
disprezzarle, sentiamo che le famiglie delle nostre comunità sono at-
traversate da tradizioni e sensibilità religiose, espressione di una fede 
semplice entrata nel tessuto della vita. «Le espressioni della pietà popolare 
hanno molto da insegnarci e sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare 
attenzione» (EG 126). A tal riguardo, non trascuriamo l’idea che le nuove 
generazioni, se non ricevono una inculturazione della fede, si lasceran-
no trasportare verso una vita sempre più secolarizzata. Anche per i gio-
vani la pietà popolare può costituire un baluardo contro la tentazione di 
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emarginare Cristo dalla vita. Si favorisca sempre più una purificazione 
e una conoscenza di tutte le espressioni di pietà popolare della nostra 
Diocesi.

Il bene comune e la politica

11. Lo spazio dell’impegno sociale e politico non può essere più 
legato a un partito o a una concezione di compromesso con il potere: i 
laici cristiani devono essere sale e lievito rispetto a un una politica che 
è orientata al particolare e a una concezione leaderistica che svilisce la 
democrazia. Anche in questo caso la risorsa educativa, la partecipazione 
attiva e il rilancio della Dottrina Sociale della Chiesa, magari con incon-
tri e giornate di studio, possono essere proposte che rimettano al centro 
dell’agenda politica i temi della persona, della famiglia e dei valori civili.

Il lavoro e la dignità della persona

12. L’attuale crisi antropologica, etica ed economica ci interpella a 
non rassegnarci agli eventi, ma a portare in ogni ambito di vita sociale 
e lavorativa semi di speranza evangelica perché nessuno si ripieghi in 
un rassegnato senso di sconfitta e di delusione. Il cammino comune ci 
aiuti a dare segnali di fiducia nella presenza del Dio Provvidente e nella 
ricchezza della Dottrina Sociale della Chiesa che traduce, in termini di 
attuazione storica e contingente, le indicazioni che emergono dal Vange-
lo in ordine alla giustizia e alla dignità della persona che vive non solo 
nel diritto del lavoro, ma anche nella dignità che da esso ne deriva. 

La cultura

13. Il progetto culturale della Diocesi necessita sempre più di essere 
raccordato con gli ambiti sociali e con l’evangelizzazione. Attraverso la 
cultura, infatti, si può creare un ponte con il mondo delle professioni e 
dell’Università. Occorre un piano educativo specifico per il mondo uni-

versitario, capace di coinvolgere gli studenti e i docenti, in particolare 
su temi quali il confronto fede-ragione, la bioetica, la multiculturalità. 
Inoltre, non si può trascurare un rilancio dell’istanza catechetica anche 
in tale contesto, non sempre coerente con la tradizione cristiana, per con-
sentire a tanti giovani di recuperare il contatto con la Chiesa e il Vangelo.

L’ emergenza ambientale 

14. La tutela e la promozione di un rapporto sano, in chiave di teo-
logia della creazione, tra l’uomo e l’ambiente è, per la nostra Diocesi, un 
tema urgente che investe la vita concreta della persone. La concezione 
biblica della creazione (interdipendenza, tutela, dono) va calata nell’e-
sperienza dei nostri territori che sono gravemente feriti da una gestione 
spesso non rispettosa dell’ambiente.

Anche in questo caso l’approccio educativo e l’informazione sono 
gli strumenti su cui lavorare nel futuro perché la comunità credente fac-
cia propria la promozione integrale dell’uomo che non può non passare 
anche attraverso il valore della salute, la tutela del territorio e il rispetto 
del creato.

Le nuove povertà

15. I flussi migratori e le mutate condizioni delle frontiere tra le 
nazioni ci pongono di fronte a un cambiamento epocale. Anche la crisi 
economica e l’aumento esponenziale dei nuovi poveri danno alle nostre 
comunità urgenza di nuove attenzioni nel campo caritativo e della pro-
mozione umana.

I nuovi poveri sono ovunque e, come cristiani, siamo chiamati nel-
la nostra pastorale a una particolare attenzione verso tutte le povertà 
umane, materiali,  morali, esistenziali e spirituali che ci circondano. In-
terpellati da queste nuove dimensioni dell’evangelizzazione, attraver-
so la competenza formativa e organizzativa della Caritas, va arricchita 
e stimolata la sensibilità verso le situazioni in cui l’annuncio cristiano 
“parla” con i fatti e con la vicinanza premurosa a chi è nel bisogno. In 
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questo contesto si auspica  che venga allargato  lo sguardo alla dimen-
sione dell’educazione al servizio, come linguaggio dell’annuncio capa-
ce di assumere le indicazioni dell’Evangelii Gaudium (cfr. nn. 186-201) e 
l’esempio di papa Francesco per una Chiesa sempre di più “povera per i 
poveri”.

Conclusioni

16. Le prospettive aperte dall’Evangelii Gaudium sono a lunga sca-
denza. L’orizzonte e il processo indicati da tali Orientamenti non sono 
esaustivi, ma sono fatti per essere discussi e vagliati nel confronto co-
munitario e nella logica del lievito evangelico. Non si formulano orienta-
menti per essere eseguiti, ma per valorizzare la fantasia dello Spirito che 
anima le persone e le comunità. Coscienti che il campo della vita davanti 
a noi è vasto e complesso, guardiamo avanti con tutte le componenti 
della nostra comunità diocesana, perché, con l’aiuto di questa traccia, 
possiamo contribuire alla conversione pastorale tanto auspicata da papa 
Francesco. 

Il cammino di questo anno sia un imparare insieme mentre cammi-
niamo, sapendo che la compagnia del Maestro ci segna la strada e ci 
insegna lo stile della testimonianza: «Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: misericordia io voglio e non sacrificio» (Mt 9,13). È veramente 
bella l’immagine che ci consegna il Maestro e Signore della nostra vita: 
andare e imparare dalla vita la lezione della misericordia, cuore di tutto 
il Vangelo; seminare la Parola e, nello tesso tempo, irrorare il terreno ap-
prendendo l’arte della pazienza, perché il seme porta frutto per l’opera 
del Cristo e non per la nostra; portare la gioia del Vangelo a tutti, consa-
pevoli che non la diamo noi, ma scaturisce come sorgente zampillante 
dal Mistero Pasquale del Cristo annunciato e vissuto. 

Questi Orientamenti, e le proposte ad essi correlate, sono affidati 
alla gioia della nostra adesione e del nostro coinvolgimento nell’annun-
cio. Maria, Stella dell’Evangelizzazione, ci insegni l’umile adesione al 
progetto di Dio e San Matteo, nostro patrono, ci ottenga di essere una 
Chiesa locale sempre pronta a rendere ragione della speranza che è in 
noi.

PRONTUARIO 
PASTORALE
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PRONTUARIO PASTORALE

Questo prontuario ha uno scopo pratico: offrire agli operatori pastorali 
una più chiara visione dei passi e delle scelte del Programma pastorale 
della nostra Diocesi. Anche se sintetico, vuole dare indicazioni perché 
nelle nostre comunità ci sforziamo di realizzare tali scelte in vista di 
una più autentica conversione pastorale. Non ricette facili, ma percorsi 
per crescere insieme. Il prontuario scaturisce dal Programma Pastorale 
diocesano, dagli atti del Convegno  e dagli “orientamenti e proposte” 
conseguenti. Ha inoltre la caratteristica di “cantiere” aperto, perché  le 
scelte e gli orientamenti della Chiesa sinodale e post-sinodale,  nonché le 
concretizzazioni e le esperienze sul campo, permetteranno di arricchirlo 
nel cammino sinodale della nostra chiesa diocesana.

1. Ripartire da Cristo

È la scelta del principale annuncio cristiano, il Kerygma. Il programma di 
fondo della nostra comunità diocesana1 sposa precisamente la prospet-
tiva della Evangelii gaudium: «Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per sal-
varti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, 
per liberarti».2 La nuova evangelizzazione stimola gli itinerari di educa-
zione alla fede dove il primo annuncio diventa vero e proprio metodo pa-
storale3. Tale annuncio risuoni ovunque e sempre nella nostra Diocesi. 

2. La Parola di Dio

«È necessario che la Parola di Dio diventi sempre di più il cuore di ogni atti-
vità ecclesiale. (…) La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione.»4 Questa 
centralità del Verbo fatto Carne dà all’evangelizzazione e alla pastorale 
anche il contenuto specifico da trasmettere. Tutta la pastorale quindi sia 
sempre più incentrata sulla Parola di Dio con una speciale attenzione a 
quell’animazione biblica che irrora e sostanzia ogni azione ed è fonte di 
formazione permanente5.

1  Cfr. Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “Ripartire da Cristo” Programma Pastorale 
  anno 2011-2012.
2  Evangelii Gaudium 35-36, 164; Incontriamo Gesù 33-36.
3  Incontriamo Gesù 35.
4  Evangelii Gaudium 174-175.
5  Incontriamo Gesù 24.

3. Annuncio, celebrazione e carità

La Chiesa è il Corpo vivo di Cristo e tutte le sue azioni sono riconducibi-
li all’unico Mistero Pasquale annunciato, celebrato e vissuto nell’amore 
dei fratelli, soprattutto verso i più deboli e fragili. La liturgia come fonte 
e culmine ci fa vivere il Cristo vivo e operante con la sua Pasqua nei cuo-
ri e nelle famiglie. Ogni nostra azione pastorale dall’altare trae origine e 
all’altare torna per verificarsi, nutrirsi e ricevere nuova linfa vitale. Nella 
nostra comunità diocesana una continua formazione e educazione nella 
fede ci aiuti a scoprire che nel Cristo celebrato viviamo la dimensione 
del vero culto spirituale e nel Cristo vissuto nei poveri, negli esclusi e nei 
sofferenti viviamo lo stesso culto che si fa vita. Quest’unità del Mistero 
ci spinga a cercare sempre la più autentica partecipazione viva all’Eu-
caristia, alla condivisione e alla solidarietà ecclesiale. La stessa Caritas 
diocesana, nel suo prezioso servizio, mantiene vivo il tessuto dell’amore 
che si irradia dall’unico Mistero di Cristo.6

4. La famiglia

Non è più tempo di considerarla solo un problema o oggetto di atten-
zione pastorale. La famiglia è comunione di persone, segno e immagi-
ne della comunione del Padre e del Figlio nello Spirito Santo.7 Per vo-
cazione costitutiva, secondo il disegno di Dio, essa custodisce, rivela e 
comunica l’amore.8 In quanto soggetto e risorsa, la famiglia si colloca 
nella pastorale come ambito naturale e sacramentale dell’arco battesi-
male. Con lo stile familiare di cui è culla e annunciatrice, aiuta la Madre 
Chiesa, nelle sue varie articolazioni, a crescere ed essere Famiglia di Dio. 
Ogni comunità parrocchiale fa tesoro di questa testimonianza cercando 
di realizzarla nel suo cammino di vita. Tutti i servizi pastorali diocesani 
attingono da questa “fonte” il loro stile di essere e collaborare, nonché lo 
sviluppo organico di una pastorale d’insieme.9

6  Evangelii Gaudium 197- 201; Incontriamo Gesù 17.
7  Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris 35.
8  Incontriamo Gesù 28, 54, 60, 69.
9  Cfr. Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “Famiglia, vivi e trasmetti la fede”, Piano Pa- 
 storale anno 2012-2013; “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia” Piano  
 Pastorale anno 2013-2014.
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5. Le aggregazioni laicali

Lo Spirito suscita nelle nostre comunità diversità di doni e carismi per 
arricchire il Corpo di Cristo. Comunione e corresponsabilità sono le pa-
role d’ordine donateci dal Concilio e dal Magistero seguente. La sinergia 
tra tutte le componenti ecclesiali per l’evangelizzazione è condizione ir-
rinunciabile perché la testimonianza sia efficace e feconda.10 Nelle pro-
spettive del duplice Sinodo sulla famiglia, anche le aggregazioni laicali 
partecipano pienamente nell’elaborazione e nella costruzione dei cam-
mini pastorali. La nostra comunità diocesana, grata per la testimonianza 
di tanti fratelli e sorelle nelle peculiarità dei loro carismi, desidera inten-
sificare il cammino per la maggiore comunione e per una più efficace 
azione pastorale nelle comunità parrocchiali.

6. Educazione all’amore

Un’adeguata educazione all’amore è oggi indispensabile, sia per argi-
nare le derive della cultura di genere, sia per consentire che la forma-
zione umana e cristiana sia sempre più capace di far fronte al nuovo 
umanesimo che si profila all’orizzonte. Sia oggetto di studio e di condi-
visione, a vari livelli, la promozione di una evangelizzazione che educa 
all’amore alla luce della Parola di Dio e del suo disegno sull’uomo e 
sulla famiglia.11

7. Arco battesimale della vita

a) Prospettiva dell’annuncio cristiano è salvare tutto l’uomo. Guarda-
re all’orizzonte della persona e collocare la sua formazione cristiana, in 
ogni fascia di età, nell’arco battesimale-pasquale permette di imposta-
re l’intera pastorale nella prospettiva della salvezza operata da Cristo e 
nella costruzione della dignità di ogni uomo.12

b) Infanzia, fanciullezza, giovinezza, maggiore età e la stessa età adulta 
costituiscono le varie fasi di un unico organismo che cresce nella statura 
dell’uomo nuovo in Cristo. Ogni comunità, con i suoi operatori pasto-
rali, sia sempre più motivata e aiutata a far crescere questa visione della 
persona con tutti i mezzi e le risorse possibili.

10  Evangelii Gaudium 29.
11  Incontriamo Gesù 86.
12 Ibidem 47.

c) L’arco battesimale coinvolge tutti i soggetti e le risorse della comuni-
tà cristiana, chiamata a far crescere l’acquisizione del senso della vita e 
a educare all’amore, nella duplice valenza di Amore trinitario e amore 
umano redento.

d) L’arco battesimale della vita abbraccia l’iniziazione cristiana e le sue 
diverse tappe.

Iniziazione cristiana

«Per iniziazione cristiana si può intendere il processo globale attraverso il 
quale si diventa cristiani.»13 Il Progetto Catechistico Diocesano è pun-
to di riferimento nella conversione pastorale.14 Tale progetto, in linea 
con le scelte della Chiesa italiana, si evidenzia:

ü	per il suo carattere organico e integrato;15

ü	per il suo impianto di ispirazione catecumenale, graduale e 
a tappe;16

ü	per il coinvolgimento dei genitori;

ü	per il coinvolgimento della comunità cristiana;

ü	per lo stile narrativo, volto all’interiorizzazione della Parola 
di Dio e degli aspetti dottrinali;

ü	per il passaggio da un modello scolastico a un percorso di 
introduzione alla vita cristiana;

ü	per l’intento di fondo di educare la persona al rapporto vitale 
con Cristo.

Convinti che non si cambia il volto della parrocchia se non si 
cambia il modo di formare alla vita di fede, ogni parrocchia do-
vrebbe confrontarsi col Progetto Catechistico Diocesano. I sussi-

13  CEI - Ufficio Catechistico Nazionale, Il catechismo per l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei  
 ragazzi. Cfr. Consiglio Episcopale Permanente della CEI, L’iniziazione Cristiana. 2 -  
 Orientamenti per l’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni, op. cit., 19.
14  Incontriamo Gesù 54.
15  Ibidem 52.
16  Ibidem.
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di, da quest’anno oltre che in un DVD anche in forma cartacea, 
sono a disposizione delle parrocchie.

Tappe dell’iniziazione cristiana

ü	La pastorale pre e post battesimale: affonda le radici nell’azione 
della pastorale familiare, che ha accompagnato la nascita della nuo-
va famiglia-chiesa domestica e sostiene il cammino dall’accoglienza 
della vita fino ai sei anni dei figli.17 L’accoglienza dei figli e la prepa-
razione al battesimo, in famiglie regolari e non,18 richiedono degli 
incontri che aiutino a comprendere sia l’itinerario battesimale della 
vita, sia l’importanza di educare insieme alla comunità cristiana. 
Dopo la celebrazione è previsto un itinerario di primi passi che si 
fa reale accompagnamento con e alla famiglia. I sussidi approntati 
dagli Uffici diocesani potranno aiutare nella preparazione dei cate-
chisti battesimali, nuova figura di operatori pastorali per l’accompa-
gnamento della famiglia.19

ü	L’iniziazione cristiana dei bambini e dei fanciulli20: in continuità 
con la pastorale battesimale, è rivolta ai bambini dopo i sei anni ed 
è tesa a far vivere loro i misteri di Cristo morto e risorto. La fonte e 
il culmine dell’iniziazione è il Mistero Eucaristico amato e vissuto, 
sorgente della vita cristiana.

ü	L’iniziazione cristiana dei ragazzi: nell’attuale prassi pastorale l’i-
niziazione sfocia nel sacramento della Confermazione.21 La scelta 
della nostra Diocesi è di amministrare questo Sacramento entro la 
terza media. La Confermazione è la tappa che segna la continuazio-
ne della vita battesimale verso la piena testimonianza del Signore 
crocifisso e risorto, per l’edificazione del suo corpo che è la Chiesa 
nella fede e nella carità. 

ü	I percorsi di fede per adolescenti e giovani: l’azione pastorale a essi 
rivolta dovrà essere pensata in modo tale da garantire il loro prota-

17  Incontriamo Gesù 59. 
18  Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris 151-152.
19  Incontriamo Gesù 60.
20  Ibidem.
21  Ibidem 61.

gonismo. Non è più sufficiente considerarli come destinatari privi-
legiati delle preoccupazioni pastorali della Chiesa, quanto  protago-
nisti della sua missione. Si suggerisce perciò di progettare itinerari 
formativi non solo “per” loro ma anche “con” loro, mediante dei 
laboratori in cui abbiano modo di essere ascoltati nelle esigenze più 
profonde, compresi senza pregiudizi, accompagnati e orientati a 
guardare la vita come dono di amore da parte di Dio e come rispo-
sta a una vocazione.

ü	La preparazione al matrimonio: è necessario passare dai semplici 
corsi prematrimoniali,  validi nel loro impianto ma insufficienti a 
fondare sulla fede la costruzione di una chiesa domestica, a percorsi 
atti a porre le basi della comunità familiare nella specificità di comu-
nione di persone e nel ruolo di grembo della vita e del suo significato. 
Occorre radicare sulla Parola di Dio,22 contenuta nelle Sacre Scrittu-
re e nella vita degli sposi, i fondamenti delle nuove famiglie perché, 
nel mistero della Parola e dell’Eucaristia, possano avviare la cono-
scenza di Cristo per la vita della coppia e dei propri figli. I Servizi 
pastorali diocesani aiutino le parrocchie a verificare il passaggio a 
una preparazione più incisiva e alla formazione più adeguata degli 
animatori pastorali.

ü	Il diventare adulti nella fede: ogni cammino di fede è personale, ma 
anche di coppia e di famiglia. Diventare adulti nella fede è vivere 
in pienezza la propria dimensione battesimale nelle relazioni e nel-
la testimonianza cristiana nella società. L’adulto nella fede vive la 
comunione di persone come l’ambito in cui esercitare la sua vita bat-
tesimale in Cristo e nello Spirito Santo. Le nostre comunità devono 
inoltre aprirsi a una dimensione missionaria capace di un rinnovato 
primo annuncio della fede, destinato anche a quegli adulti che han-
no ricevuto il battesimo ma se ne sono dimenticati o non lo hanno 
mai assunto personalmente come stile di vita, nonché ai cosiddetti 
lontani che vogliono riallacciare un legame con Cristo e la Chiesa.23 
Anche il cammino catecumenale per il battesimo degli adulti rien-
tra in questa prospettiva.

22  Sinodo dei Vescovi, Instrumentum laboris 30.
23  Cfr. Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, “Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la  
 tua famiglia”, Piano pastorale 2013-2014, p. 12.
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8. Alleanza nell’educazione cristiana

Le famiglie, le parrocchie, la scuola, coordinate dagli organismi diocesa-
ni che si occupano della loro animazione, si orientano verso una mag-
giore unità di intenti nella formazione umana e cristiana dei ragazzi e 
dei giovani. Camminare verso questa unità è la presa di coscienza della 
necessità dell’arte dell’accompagnamento,24 che fa crescere le persone.

Ogni parrocchia accolga la sfida educativa come un punto centrale per la 
preparazione dei futuri cristiani e cittadini secondo il Vangelo. Le allean-
ze educative25 e la formazione degli operatori pastorali in questo campo 
sono un investimento per tutti.

9. La formazione degli operatori pastorali

Ogni azione pastorale è portata avanti dalla comunione tra sacerdoti, 
diaconi permanenti, religiosi e laici, tutti coinvolti nell’annuncio in forza 
del comune battesimo e dei ministeri a cui lo Spirito chiama. L’evange-
lizzazione non richiede specialisti o semplici cultori del proprio ambito, 
quanto piuttosto appassionati servitori del Vangelo e convinti annuncia-
tori dell’amore misericordioso di Dio.

Gli operatori pastorali non possono non inserirsi nel percorso di fede 
della parrocchia o delle aggregazioni laicali, perché devono essere in 
grado di esprimere con la vita e la parola le meraviglie che Dio ha com-
piuto in loro. Essi devono essere accompagnati anche in un cammino di 
formazione specifica perché svolgano il loro servizio con consapevolez-
za, responsabilità e competenza.

24  Evangelii Gaudium 169.
25  CEI, Educare alla vita buona del Vangelo 41;  Incontriamo Gesù 15.

Agenda Diocesana 

2014/15
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SETTEMBRE  2014 
Mese dedicato a Maria Santissima Addolorata

1 LUNEDI’ 
S. EGIDIO ABATE , S. GIOSUE’  
9a Giornata per la custodia del creato

 

2 MARTEDI’  
S. ELPIDIO VESCOVO 

Colonia S. Giuseppe  10.00 Consiglio Presbiterale (Arcivescovo)

3 MERCOLEDI’  
S. GREGORIO M., S. MARINO 

 

4 GIOVEDI’  
S. ROSALIA 

 

5 Primo VENERDI’ del mese  
S. VITTORINO VESCOVO 

 

6 SABATO  
S. PETRONIO, S. UMBERTO 

 

7 DOMENICA  
S. REGINA 

 

8 LUNEDI’  
NATIV. B.V. MARIA 

 

9 MARTEDI’  
S. SERGIO PAPA 

Seminario Metropolitano  19.00 Presentazione Agenda Diocesana e Mandato Operatori Pastorali 
e Insegnanti di religione (Arcivescovo)

10 MERCOLEDI’  
S. NICOLA DA TO., S. PULCHERIA 

Casa Circondariale di Salerno  10.00 L’Arcivescovo visita i detenuti (Arcivescovo)

11 GIOVEDI’  
S. DIOMEDE MARTIRE 

Palazzo Arcivescovile

Piazza Flavio Gioia - Salerno  20.00

Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

Omaggio Floreale alla Statua di S. Matteo (Arcivescovo)

12 VENERDI’  
SS. NOME DI MARIA, S. GUIDO 

Cattedrale  18.30 Celebrazione Eucaristica e ordinazioni diaconali (Arcivescovo)

13 SABATO  
S. MAURILIO, S. GIOVANNI CRIS. 

Cattedrale  10.00 Sacramento della Confermazione

14 DOMENICA  
ESALTAZ. S. CROCE 

15 LUNEDI’  
B.V. ADDOLORATA 

 

SETTEMBRE 2014 LUOGO APPUNTAMENTOORA
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16 MARTEDI’  
S. CORNELIO E CIPRIANO 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

17 MERCOLEDI’  
S. ROBERTO B. 

 

18 GIOVEDI’  
S. SOFIA M. 

Cattedrale  19.00 Triduo in onore di S. Matteo (Arcivescovo)

19 VENERDI’  
S. GENNARO VESCOVO 

Cattedrale  19.00 Triduo in onore di S. Matteo (Arcivescovo)

20 SABATO  
S. EUSTACHIO, S. CANDIDA 

Cattedrale  19.00 Triduo in onore di S. Matteo (Arcivescovo)

21 DOMENICA  
S. MATTEO APOSTOLO 

Cattedrale  10.30

 18.00

Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

Processione (Arcivescovo)

22 LUNEDI’  
S. MAURIZIO MARTIRE 

 

23 MARTEDI’  
S. PIO

Cattedrale

Colonia S. Giuseppe

 19.00

 19.00

Celebrazione Eucaristica in onore di S. Pio

Consiglio Pastorale Diocesano (Arcivescovo)

24 MERCOLEDI’  
S. PACIFICO CONF. 

25 GIOVEDI’  
S. AURELIA 

 

26 VENERDI’  
SS. COSIMO E DAMIANO 

27 SABATO  
S. VINCENZO DE P. 

Colonia S. Giuseppe 18.00 - 20.00 Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

28 DOMENICA  
S. VENCESLAO MARTIRE 

 

29 LUNEDI’  
SS. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

Cattedrale  10.30   Celebrazione in onore di S. Michele Arcangelo protettore della 
Polizia di Stato

30 MARTEDI’  
S. GIROLAMO DOTT 

Colonia S. Giuseppe  9.30 Formazione permanente del Clero (Arcivescovo)

SETTEMBRE 2014 LUOGO APPUNTAMENTOORA



5352

OTTOBRE  2014 
Mese dedicato al Sacratissimo Rosario di Maria Vergine

1
MERCOLEDI’  
S. TERESA DEL B.G. 

Giornata di Spiritualità missionaria per le Religiose

2 GIOVEDI’  
SS. ANGELI CUSTODI 

 

3 Primo VENERDI’ del mese 
S. GERARDO AB. 

 

4 SABATO  
S. FRANCESCO D’ASSISI 

Auletta – Buccino

Casa Betlemme - Eboli

9a Giornata per la custodia del creato (Uff. Problemi sociali e del Lavoro) 

Giornata diocesana per la salvaguardia del creato (Caritas Diocesana)

5 DOMENICA  
S. PLACIDO MARTIRE 

Seminario Metropolitano 17.00 Ritiro Spirituale Associazione Dives in Misericordia (Arcivescovo)

5-19 III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi 
sul tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evan-
gelizzazione”.

6 LUNEDI’  
S. BRUNO AB. 

 

7 MARTEDI’  
N.S. DEL ROSARIO 

 

8 MERCOLEDI’  
S. PELAGIA 

Seminario Metropolitano  18.30 Assemblea Plenaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali

9 GIOVEDI’  
S. DIONIGI, S. FERRUCCIO 

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

 10.00 - 13.00 Progetto Policoro: incontri di orientamento al lavoro per giovani 
e adulti (Caritas Diocesana - Pastorale Giovanile)

10 VENERDI’  
S. DANIELE M. 

 

11 SABATO  
S. FIRMINO VESCOVO

Palazzo Arcivescovile

Cattedrale  10.00

Seduta Consiglio Diocesano Affari Economici (Arcivescovo)

Sacramento della Confermazione

12 DOMENICA  
S. SERAFINO CAPP. 

 

13 LUNEDI’  
S. EDOARDO RE 

 

OTTOBRE 2014 LUOGO APPUNTAMENTOORA
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OTTOBRE 2014 LUOGO

14 MARTEDI’  
S. CALLISTO I PAPA 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

15 MERCOLEDI’  
S. TERESA D’AVILA 

Istituto Superiore Scienze Religiose 
- Salerno

 19.00-20.30 Inizio Corso formativo per Aspiranti, Lettori, Accoliti, Ministri stra-
ordinari della Comunione, Animatori liturgici (Uff. Liturgico)

16 GIOVEDI’  
S. EDVIGE, S. MARGHERITA A. 

Palazzo Arcivescovile

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

 10.00-13.00

Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

Progetto Policoro: incontri di orientamento al lavoro per giovani 
e adulti (Caritas Diocesana - Pastorale Giovanile)

17 VENERDI’  
S. IGNAZIO D’A. , S. RODOLFO 

 

18 SABATO  
S. LUCA EVANG. 

 

19
DOMENICA
88a Giornata missionaria (Colletta obbliga-
toria) S. ISACCO M., S. LAURA 

Parrocchia S. Maria delle Grazie in 
Belvedere Battipaglia

Seminario metropolitano

 16.00-1900

 
15.30-20.00

 Incontro formativo (Comunità Diaconale)

 
Raduno Operatori Pastorali dell’Iniziazione Cristiana 
 (Arcivescovo)

20 LUNEDI’  
S. IRENE 

 

21 MARTEDI’  
S. ORSOLA 

Singole foranie

Università di Salerno -Fisciano  9.30

Incontri Foraniali

Incontro “Crisi e sport: rivincite” (Uff. Progetto Culturale)

22 MERCOLEDI’  
S. DONATO VESCOVO 

 

23 GIOVEDI’  
S. GIOVANNI DA C. 

Seminario Metropolitano

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

 18.30

 10.00-13.00

Consigli Direttivi delle Confraternite (Arcivescovo)

Progetto Policoro: incontri di orientamento al lavoro per giovani 
e adulti (Caritas Diocesana - Pastorale Giovanile)

24 VENERDI’  
S. ANTONIO M.C. 

Parrocchia SS. Immacolata in Ponte-
cagnano 

Colonia S. Giuseppe

 16.00-19.00 
 
 

16.00-19.30

Incontro formativo per Aspiranti, Ministri istituiti, Ministri straordi-
nari della Comunione. (Uff. Liturgico) 

24-25 Convegno annuale Caritas Parrocchiali (Caritas Diocesana) 
(Arcivescovo)
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25 SABATO  
S. CRISPINO, S. DARIA 

Colonia S. Giuseppe

Colonia S. Giuseppe

 9.30

 18.00-20.00

Incontro Regionale dei Diaconi della Campania nel Quaranten-
nale del Diaconato a Salerno - Anniversari Ordinazioni Diaconali 
(Comunità Diaconale) (Arcivescovo) 

Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

26 DOMENICA  
S. EVARISTO PAPA 

 

27 LUNEDI’  
S. FINZO VESCOVO 

 

28 MARTEDI’  
S. SIMONE 

 9.30 Ritiro del Clero (Arcivescovo)

29 MERCOLEDI’  
S. ERMELINDA, S. MASSIMILIANO 

 

30 GIOVEDI’  
S. GERMANO VESCOVO 

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

10.00-13.00 Progetto Policoro: incontri di orientamento al lavoro per giovani e 
adulti (Caritas Diocesana - Pastorale Giovanile)

31 VENERDI’  
S. LUCILLA, S. QUINTINO 

NOVEMBRE  2014 
Mese dedicato al suffragio dei defunti

1
SABATO  
TUTTI I SANTI

Giornata della santificazione universale

Cattedrale  10.00 Celebrazione Eucaristica (Pro Sanctitate) (Arcivescovo)

2 DOMENICA  
COMMEMORAZ. DEFUNTI 

Cimitero Salerno  10.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

3 LUNEDI’  
S. MARTINO, S. SILVIA

 

4 MARTEDI’  
S. CARLO BORROMEO 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

5 MERCOLEDI’  
S. ZACCARIA PROF. 
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6 GIOVEDI’  
S. LEONARDO ABATE 

7 Primo VENERDI’ del mese 
S. ERNESTO ABATE 

 

8 SABATO  
S. GOFFREDO VESCOVO 

Cattedrale

Stimmatini - Battipaglia

Parrocchia S. Trofimena 
nell’Annunziata in Salerno

 10.00

 15.00

 16.00-19.00

Sacramento della Confermazione

8-9 Convegno Diocesano Missionario (Uff. Missionario)

Incontro di spiritualità e commemorazione dei defunti (Comunità 
Diaconale – Uff. Liturgico – Pastorale della Salute) 

9
DOMENICA  
S. STE, S. ORNELLA

64a Giornata del ringraziamento

 

10 LUNEDI’  
S. LEONE MAGNO 

 

11 MARTEDI’  
S. MARTINO DI TOURS 

 

12 MERCOLEDI’  
S. RENATO M., S. ELSA 

 

13 GIOVEDI’  
S. DIEGO, S. OMOBONO 

 

14 VENERDI’  
S. GIOCONDO VESCOVO 

15 SABATO  
S. ALBERTO M.  S. ARTURO 

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

 11.00  Presentazione Dossier diocesano delle povertà e delle risorse (Ca-
ritas Diocesana) (Arcivescovo)

16 DOMENICA  
S. MARGHERITA DI S. 

 

17 LUNEDI’  
S. ELISABETTA 

 

18 MARTEDI’  
S. ODDONE AB. 

Seminario Metropolitano  9.30 Inaugurazione Anno Accademico Istituto Teologico Salernitano 
(Arcivescovo)

19 MERCOLEDI’  
S. FAUSTO MARTIRE 

 

20 GIOVEDI’  
S. BENIGNO 
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21
VENERDI’  
PRESENTAZ. B.V. MARIA 

Giornata delle claustrali

 

22 SABATO  
S. CECILIA V. 

Palazzo Arcivescovile

Parrocchia S. Bartolomeo in Eboli  16.00-19.00

Seduta Consiglio Diocesano Affari Economici (Arcivescovo)

Incontro formativo (Comunità Diaconale)

23
DOMENICA  
CRISTO RE

Giornata per le opere diocesane (Colletta 
obbligatoria)

Giornata di sensibilizzazione per il sosten-
tamento del Clero

Cattedrale  18.30 Celebrazione Eucaristica e Festa dell’Adesione dell’Azione Cattoli-
ca (Arcivescovo)

24 LUNEDI’  
E S. FLORA 

 

25 MARTEDI’  
S. CATERINA D’ALESS. Parrocchia S. Nicola di Bari in Cio-

rani
 16.00-19.00

 

Incontro formativo e spirituale per Animatori liturgici (Uff. Liturgi-
co)

26 MERCOLEDI’  
S. CORRADO VESCOVO 

27 GIOVEDI’  
S. MASSIMO, S. VIRGILIO 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

28 VENERDI’  
S. GIACOMO FRANC. 

29 SABATO  
S. SATURNINO MARTIRE 

Parrocchia S. Teresa del B. Gesù in 
Battipaglia 

Colonia S. Giuseppe

 16.00-19.00

 
18.00-20.00

Incontro di spiritualità per Aspiranti, Ministri istituiti, Ministri stra-
ordinari della Comunione (Uff. Liturgico)

Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

30 DOMENICA  
I D’AVVENTO - S. ANDREA AP. , S. DUCCIO 

S. Maria della Speranza - Battipaglia  18.00 Celebrazione Eucaristica (Apertura Anno della Vita Consacrata) (Ar-
civescovo)
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DICEMBRE  2014 
Mese dedicato alla Vergine Maria Immacolata

1 LUNEDI’  
S. ANSANO

2 MARTEDI’  
S. BIBIANA, S. SAVINO 

Colonia S. Giuseppe  10.00 Consiglio Presbiterale (Arcivescovo)

3 MERCOLEDI’  
S. FRANCESCO SAVERIO 

Saveriani - Salerno  9.30 Giornata di spiritualità missionaria per i sacerdoti e i religiosi (uff. 
Missionario) (Arcivescovo)

4 GIOVEDI’  
S. BARBARA, S. GIOVANNI DAM. 

 

5 Primo VENERDI’ del mese 
S. GIULIO M. 

 

6 SABATO  
S. NICOLA VESCOVO 

7 DOMENICA  
II D’AVVENTO - S. AMBROGIO VESCOVO 

Cattedrale  17.00 Celebrazione Eucaristica con le comunità straniere presenti sul 
territorio (Uff. Migrantes)

8 LUNEDI’  
IMMACOLATA CONCEZIONE 

Piazza della Concordia.  17.00 Omaggio floreale alla statua della Madonna (Arcivescovo)

9 MARTEDI’  
S. SIRO 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

10 MERCOLEDI’  
N.S. DI LTO 

11 GIOVEDI’  
S. DAMASO PAPA 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

12 VENERDI’  
S. GIOVANNA F. 

 

13 SABATO  
S. LUCIA V. 

Cattedrale

Cattedrale

 10.00

 20.30 

Sacramento della Confermazione

Concerto di Natale (Arcivescovo)

14
DOMENICA  
III D’AVVENTO - S. GIOVANNI D.CR. 
Avvento di fraternità (Colletta obbliga-
toria)

Parrocchia S. Maria e S. Nicola in 
Ogliara

 16.00-19.00 Ritiro spirituale in occasione del Santo Natale (Comunità Diaco-
nale – Uff. Liturgico – Pastorale della Salute)
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15 LUNEDI’  
S. VALERIANO 

 

16 MARTEDI’  
S. ALBINA 

Seminario Metropolitano  9.30 Ritiro del Clero – Metropolia (Arcivescovo)

17 MERCOLEDI’  
S. LAZZARO 

 

18 GIOVEDI’  
S. GRAZIANO VESCOVO 

 

19 VENERDI’  
S. FAUSTA, S. DARIO 

Casa Circondariale  15.00 Visita natalizia con doni ai figli dei detenuti

20 SABATO  
S. LIBERATO MARTIRE 

 

21 DOMENICA  
IV D’AVVENTO - S. PIETRO CANISIO 

 

22 LUNEDI’  
S. FRANCESCA CABRINI 

23 MARTEDI’  
S. GIOVANNI DA K., S. VITTORIA 

 

24 MERCOLEDI’  
S. DELFINO 

Cattedrale  24.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

25 GIOVEDI’  
NATALE DEL SIGN 

Cattedrale  12.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

26 VENERDI’  
S. STEFANO PROTOM. 

27 SABATO  
S. GIOVANNI AP. 

28 DOMENICA  
SS. INNOCENTI MARTIRI 

29 LUNEDI’  
S. TOMMASO BECKET 

30 MARTEDI’  
S. EUGENIO V., S. RUGGERO 

Palazzo Arcivescovile  9.30-12.30  Riunione Uffici Diocesani (Arcivescovo)

31 MERCOLEDI’  
S. SILVESTRO PAPA 

Cattedrale  17.00 Te Deum (Consulta Aggregazioni Laicali) (Arcivescovo)
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GENNAIO  2015 
Mese dedicato alla Sacra Famiglia

1
GIOVEDI’  
MARIA SS. MADRE DI DIO

48a Giornata della pace 

Cattedrale  12.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

2 Primo VENERDI’ del mese 

S. BASILIO VESCOVO 

 

3 SABATO  
S. GENOVEFFA 

 

4 DOMENICA  
S. ERMETE 

 

5 LUNEDI’  
S. AMELIA 

6
MARTEDI’  
EPIFANIA DI N.S.

Giornata dell’infanzia missionaria

Cattedrale  12.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

7 MERCOLEDI’  
S. LUCIANO, S. RAIMONDO 

8 GIOVEDI’  
S. MASSIMO, S. SEVERINO 

9 VENERDI’  
S. GIULIANO MARTIRE 

10 SABATO  
S. ALDO EREMITA 

Cattedrale

Colonia S. Giuseppe

 10.00

 17.00-20.00

Sacramento della Confermazione

Incontro formativo in preparazione alla XXIII Giornata Mondiale 
del Malato (Pastorale della Salute – Uff. Liturgico – Comunità 
Diaconale)

11 DOMENICA  
S. IGINO PAPA 

 

12 LUNEDI’  
S. MODESTO M. 

 

13 MARTEDI’  
S. ILARIO 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)
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14 MERCOLEDI’  
S. FELICE M., S. BIANCA 

Seminario Metropolitano  18.30 Assemblea Plenaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali

15 GIOVEDI’  
S. MAURO ABATE 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

16 VENERDI’  
S. MARCELLO PAPA 

 

17
SABATO  
S. ANTONIO ABATE

26a Giornata per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

 

18
DOMENICA  
S. LIBERATA

101a Giornata del migrante e del rifugiato 
(Colletta obbligatoria)

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

19 LUNEDI’  
S. MARIO MARTIRE 

 

20 MARTEDI’  
S. SEBASTIANO 

Singole foranie

Colonia S. Giuseppe  19.00

Incontri Foraniali

Consiglio Pastorale Diocesano (Arcivescovo)

21 MERCOLEDI’  
S. AGNESE 

 

22 GIOVEDI’  
S. VINCENZO MARTIRE 

Caritas Diocesana via Bastioni - 
Salerno

 Scuola della carità (Caritas Diocesana)

23 VENERDI’  
S. EMERENZIANA 

 

24
SABATO  
S. FRANCESCO DI SALES 

Palazzo Arcivescovile

Baronissi

 
Colonia S. Giuseppe

 
18.00-20.00

Seduta Consiglio Diocesano Affari Economici (Arcivescovo)

Pubblicazione bando concorso “Giornalisti per un giorno” scuola 
primaria di primo grado (Caritas Diocesana)

Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

25
DOMENICA  
CONVERSIONE DI S. PAOLO

62a Giornata dei malati di lebbra
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26 LUNEDI’  
SS. TITO E TIMOTEO, S. PAOLA 

 

27 MARTEDI’  
S. ANGELA MERICI 

Colonia S. Giuseppe  9.30 Formazione permanente del Clero (Arcivescovo)

28 MERCOLEDI’  
S. TOMMASO D’AQ, S. VALERIO 

 

29 GIOVEDI’  
S. COSTANZO, S. CIRO 

 

30 VENERDI’  
S. MARTINA, S. SAVINA 

 

31 SABATO  
S. GIOVANNI B., S. IGNAZIO 

 

FEBBRAIO  2015 
Mese dedicato alla purificazione di Maria Vergine

1 DOMENICA  
S. VERDIANA 
37a Giornata per la vita

2
LUNEDI’  
PRES. DEL SIGN

19a Giornata della vita consacrata 

Cattedrale  17.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

3 MARTEDI’  
S. BIAGIO, S. OSCAR, S. CINZIA 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

4 MERCOLEDI’  
S. GILBERTO 

Caritas Diocesana via Bastioni – Sa-
lerno 

Corso per Operatori Pastorali (Caritas Diocesana)

5 GIOVEDI’  
S. AGATA 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

6 Primo VENERDI’ del mese 
S. PAOLO MIKI 

 

7 SABATO  
S. TEODORO MARTIRE 
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8 DOMENICA  
S. GIROLAMO EM. 

Parrocchia Sant’Antonio in Battipa-
glia

 16.00-19.00  Veglia Mariana in preparazione alla XXIII Giornata Mondiale del 
Malato (Pastorale della Salute – Uff. Liturgico – Comunità Diaco-
nale)

9 LUNEDI’  
S. APOLLONIA 

 

10 MARTEDI’  
S. ARNALDO, S. SCOLASTICA 

Singole foranie Incontri Foraniali

11
MERCOLEDI’  
 B.MARIA V. DI LOURDES

23a Giornata del malato

 

12 GIOVEDI’  
S. EULALIA 

13 VENERDI’  
S. MAURA 

14 SABATO  
S. VALENTINO MARTIRE 

Cattedrale  10.00 Sacramento della Confermazione

15 DOMENICA  
S. FAUSTINO 

 

16 LUNEDI’  
S. GIULIANA VERGINE 

 

17 MARTEDI’  
S. DONATO MARTIRE 

Università di Salerno Fisciano

Colonia S. Giuseppe

 9.30

10.00

Incontro “Crisi dell’individuo” (Uff. Progetto Culturale)

Consiglio Presbiterale (Arcivescovo)

18 MERCOLEDI’  
LE CENERI 

Cattedrale  19.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

19 GIOVEDI’  
S. MANSUETO, S. TULLIO 

20 VENERDI’  
S. SILVANO, S. ELEUTERIO V. 

 

21 SABATO  
S. PIER DAMIANI, S. ELEONORA 

Parrocchia Gesù Redentore in Saler-
no

16.00-19.00  Incontro formativo (Comunità Diaconale)
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FEBBRAIO / MARZO 2015 LUOGO

22 DOMENICA  
I DI QUARESIMA 

 

23 LUNEDI’  
S. RENZO 

 

24 MARTEDI’  
S. EDILBERTO RE 

Singole Foranie Ritiro del Clero in Forania

25 MERCOLEDI’  
S. CESARIO, S. VITTORINO 

26 GIOVEDI’  
S. ROMEO 

27 VENERDI’  
S. LEANDRO 

 

28 SABATO  
S. ROMANO ABATE 

Parrocchia Santi Felice e Giovanni 
Battista in Pastorano – Salerno

 
Colonia S. Giuseppe

16.00 - 19.00

18.00 - 20.00

Incontro formativo per Aspiranti, Ministri istituiti, Ministri straordi-
nari della Comunione (Uff. Liturgico)

 
Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

MARZO  2015 
Mese dedicato a San Giuseppe

1 DOMENICA  
II DI QUARESIMA 

 

2 LUNEDI’  
S. BASILEO MARTIRE 

 

3 MARTEDI’  
S. CUNEGONDA 

Seminario Metropolitano  10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

4 MERCOLEDI’  
S. CASIMIRO, S. LUCIO 

 

5 GIOVEDI’  
S. ADRIANO 

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

Quaresima in ascolto I (Caritas Diocesana)

6 Primo VENERDI’ del mese  
S. GIORDANO 
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7 SABATO  
S. FELICITA, S. PERPETUA 

Parrocchia SS. Vincenzo, Bartolo-
meo e Martino in San Vincenzo di 
Mercato San Severino

16.00 - 19.00  Incontro di spiritualità (Comunità Diaconale)

8 DOMENICA  
III DI QUARESIMA 

 

9 LUNEDI’  
S. FRANCESCA R. 

 

10 MARTEDI’  
S. SIMPLICIO PAPA 

Seminario Metropolitano

Seminario Metropolitano

9.30 

16.00 -19.00

Ritiro della Metropolia (Arcivescovo)

Incontro formativo e di spiritualità per fiorai (Uff. Liturgico)

11 MERCOLEDI’  
S. COSTANTINO 

Seminario Metropolitano 18.30 Assemblea Plenaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali

12 GIOVEDI’  
S. MASSIMILIANO, S. SIMPLICIO 

Palazzo Arcivescovile

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

Quaresima in ascolto II (Caritas Diocesana)

13 VENERDI’  
S. ARRIGO, S. EUFRASIA V. 

14 SABATO  
S. MATILDE REGINA 

Cattedrale 

Palazzo Arcivescovile

10.00 Sacramento della Confermazione

Seduta Consiglio Diocesano Affari Economici (Arcivescovo)

15
DOMENICA  
IV DI QUARESIMA

Quaresima di carità (Colletta obbliga-
toria)

 

16 LUNEDI’  
S. ERIBERTO VESCOVO 

 

17 MARTEDI’  
S. PATRIZIO 

Singole foranie Incontri Foraniali

18 MERCOLEDI’  
S. SALVAT, S. CIRILLO 

 

19 GIOVEDI’  
S. GIUSEPPE 

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

 Quaresima in ascolto III (Caritas Diocesana)
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20 VENERDI’  
S. ALESSANDRA MARTIRE 

21 SABATO  
S. BENEDETTO 

Parrocchia Sant’Agata V.M in Sant’A-
gata Irpinia di Solofra

Colonia S. Giuseppe

16.00 -19.00 

18.00 - 20.00

Ritiro spirituale in occasione della S. Pasqua (Pastorale della Salu-
te – Uff. Liturgico – Comunità Diaconale)

Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

22 DOMENICA  
V DI QUARESIMA 

S. Demetrio 9.30  Giornata della Mondialità (Caritas Diocesana)

23 LUNEDI’  
S. TURIBIO DI M. 

24
MARTEDI’  
S. ROMOLO

Giornata di preghiera e digiuno in me-
moria dei missionari martiri 

Università di Salerno Fisciano 9.30 Incontro “Crisi sociale” (Uff. Progetto Culturale)

25 MERCOLEDI’  
ANNUNC. DEL SIGN 

26 GIOVEDI’  
S. TEODORO, S. ROMOLO, S. EMANUELE 

Caritas Diocesana via Bastioni - Sa-
lerno

 Quaresima in ascolto IV (Caritas Diocesana)

27 VENERDI’  
S. AUGUSTO 

28
SABATO  
S. SISTO III PAPA 

Giornata Diocesana dei Giovani

29
DOMENICA  
LE PALME

30a Giornata della gioventù

Cattedrale  9.45 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

30 LUNEDI’  
S. AMEDEO 

 

31 MARTEDI’  
S. BENIAMINO MARTIRE 
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APRILE  2015 
Mese dedicato alla Madonna del Buon Consiglio

1 MERCOLEDI’  
S. UGO VESCOVO 

 

2 GIOVEDI’ SANTO Cattedrale  9.30

19.00

Celebrazione Eucaristica e consacrazione degli Olii (Arcivescovo)

Celebrazione Eucaristica nella Cena del Signore (Arcivescovo)

3
VENERDI’ SANTO 
 Primo venerdì del mese

Giornata per le opere della Terra Santa 
(Colletta obbligatoria) 

Cattedrale  19.00 Celebrazione della Passione del Signore (Arcivescovo)

4 SABATO SANTO Cattedrale  23.00 Veglia Pasquale (Arcivescovo)

5 DOMENICA  
PASQUA DI RESURREZIONE 

Cattedrale  12.00 Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)

6 LUNEDI’  
DELL’ANGELO 

 

7 MARTEDI’  
S. ERMANNO 

 

8 MERCOLEDI’  
S. ALBERTO DIONIGI, S. WALTER 

 

9 GIOVEDI’  
S. MARIA CLEOFE 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

10 VENERDI’  
S. TERENZIO MARTIRE 

 

11 SABATO  
S. STANISLAO VESCOVO 

Cattedrale 

Parrocchia SS. Salvatore in Baro-
nissi

 10.00

 16.00-19.00

Sacramento della Confermazione

Incontro formativo (Comunità Diaconale)

12
DOMENICA  
D. IN ALBIS 

Festa Diocesana della Divina Misericordia

Cattedrale  16.00

 17.00

Adorazione Eucaristica

Celebrazione Eucaristica (Arcivescovo)
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13 LUNEDI’  
S. MARTINO PAPA 

 

14 MARTEDI’  
S. ABBONDIO 

Seminario Metropolitano

Visita a Caivano Terra dei fuochi

 10.00 Vicari Foranei (Arcivescovo)

Incontro “Crisi economica” (1a parte) con don Maurizio Patriciello 
(Uff. Progetto Culturale)

15 MERCOLEDI’  
S. ANNIBALE 

 

16 GIOVEDI’  
S. LAMBERTO 

 

17 VENERDI’  
S. ANICETO PAPA 

 

18 SABATO  
S. GALDINO VESCOVO 

Colonia S. Giuseppe  18.00-20.00 Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

19
DOMENICA  
S. ERMOGENE MARTIRE

91a Giornata per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (Colletta obbligatoria) 

 

20 LUNEDI’  
S. ADALGISA VERGINE 

 

21 MARTEDI’  
S. ANSELMO, S. SILVIO 

Singole foranie

Università di Salerno - Fisciano  9.30

Incontri Foraniali

Incontro “Crisi economica” (2a parte) (Uff. Progetto Culturale)

22 MERCOLEDI’  
S. CAIO 

 

23 GIOVEDI’  
S. GIORGIO MARTIRE 

24 VENERDI’  
S. FEDELE, S. GASTONE 

Seminario Metropolitano  20.00  Veglia Diocesana per le Vocazioni

25 SABATO  
S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERA-
ZIONE 

Santuario di S. Gerardo  9.30  Giornata di spiritualità (Pastorale della Salute – Uff. Liturgico – Co-
munità Diaconale)

26
DOMENICA  
S. CLETO, S. MARCELLINO MART.

52a Giornata di preghiera per le vocazioni 
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27 LUNEDI’  
S. ZITA 

 

28 MARTEDI’  
S. VALERIA, S. PIETRO CHANEL 

Colonia S. Giuseppe  9.30 Formazione permanente del Clero (Arcivescovo)

29 MERCOLEDI’  
S. CATERINA DA SIENA 

Seminario Metropolitano  18.30 Assemblea Plenaria della Consulta delle Aggregazioni Laicali

30 GIOVEDI’  
S. PIO V PAPA, S. MARIANO 

Fisciano  19.00 Celebrazione Eucaristica – Festa del lavoro (Uff. Problemi sociali e 
del Lavoro) (Arcivescovo)

MAGGIO  2015 
Mese dedicato alla Beata Maria Vergine

1 Primo VENERDI’ del mese 
SAN GIUSEPPE ART. 

 

2 SABATO  
S. CESARE, S. ATANASIO 

Palazzo Arcivescovile Seduta Consiglio Diocesano Affari Economici (Arcivescovo)

3
DOMENICA  
S. FILIPPO, S. GIACOMO

Giornata di sensibilizzazione per il soste-
gno economico alla Chiesa Cattolica

 

4 LUNEDI’  
S. SILVANO, S. NEREO 

5 MARTEDI’  
S. PELLEGRINO MARTIRE 

Villa Piana – Coperchia - Salerno 10.00 -15.00  Riunione verifica Uffici Diocesani (Arcivescovo)

6 MERCOLEDI’  
Memoria della Traslazione delle reliquie 
di S. Matteo 

Cattedrale  18.00 Celebrazione Eucaristica e ricordo degli anniversari di Sacerdozio 
(10°, 25°, 50°) (Arcivescovo)

7 GIOVEDI’  
S. FLAVIA, S. FULVIO 

 

8 VENERDI’  
S. DESIDERATO, S. VITT M. 
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9 SABATO  
S. GREGORIO V., S.E DUILIO 

Palazzo Arcivescovile

 
Parrocchia Maria SS. di Costantino-
poli in Salerno

 10.00 

16.00 -19.00

Seminario preparatorio al Convegno Ecclesiale di Firenze (Uff. 
Problemi sociali e del Lavoro) (Arcivescovo)

Incontro di spiritualità mariana (Comunità Diaconale)

10 DOMENICA  
S. ANTONINO, S. CATALDO 

 

11 LUNEDI’  
S. FABIO MARTIRE 

12 MARTEDI’  
S. ROSSANA 

Seminario Metropolitano

Teatro Università di Salerno Fiscia-
no  

 10.00

 16.00

Vicari Foranei (Arcivescovo)

Incontro “La crisi raccontata in musica” (Uff. Progetto Culturale)

13 MERCOLEDI’  
S. EMMA 

 

14 GIOVEDI’  
S. MATTIA AP. 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

15 VENERDI’  
S. TORQUATO, S. ACHILLE 

 

16 SABATO  
S. UBALDO VESCOVO 

Campagna

Baronissi

 18.00 Cammino Diocesano delle Confraternite (Arcivescovo) 

Premiazione bando concorso “Giornalisti per un giorno” scuola 
primaria di primo grado (Caritas Diocesana)

17
DOMENICA  
ASCENSIONE DEL SIGN

49a Giornata per le comunicazioni sociali

 

18 LUNEDI’  
S. GIOVANNI I PAPA 

19 MARTEDI’  
S. PIETRO DI M. 

Colonia S. Giuseppe  10.00 Consiglio Presbiterale (Arcivescovo)

20 MERCOLEDI’  
S. BERNARDINO DA S. 

 

21 GIOVEDI’  
S. VITTORIO MARTIRE 

 

APPUNTAMENTOORA



8988

22 VENERDI’  
S. RITA DA CASCIA 

 

23 SABATO  
S. DESIDERIO VESCOVO 

Colonia S. Giuseppe

Cattedrale

 18.00-20.00

 20.00

 Cammino mensile di formazione (Uff. Famiglia)

Veglia di Pentecoste (Consulta Aggregazioni Laicali) (Arcivescovo)

24 DOMENICA  
PENTECOSTE 

Cattedrale  10.00 Celebrazione Eucaristica e Sacramento della Confermazione (Ar-
civescovo)

25 LUNEDI’  
S.GREGORIO VII

Cattedrale  19.00 Celebrazione Eucaristica e istituzione Ministeri (Arcivescovo)

26 MARTEDI’  
S. FILIPPO NERI 

 9.30 Ritiro del Clero (Arcivescovo)

27 MERCOLEDI’  
S. AGOSTINO 

 

28 GIOVEDI’  
S. EMILIO M. , S. ERCOLE 

 

29 VENERDI’  
S. MASSIMINO VESCOVO 

 

30 SABATO  
S. FELICE I PAPA, S. FERDINANDO 

Campolongo – Eboli

Santuario S. Maria degli Angeli in 
Contursi

 16.00-19.00

 II° Convegno Centri di Ascolto diocesani (Caritas Diocesana)

Incontro formativo per Aspiranti, Ministri Istituiti, Ministri straor-
dinari della Comunione (Uff. Liturgico)

31 DOMENICA  
SS. TRINITA’ 

 

GIUGNO  2015 
Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù

1 LUNEDI’  
S. GIUSTINO MARTIRE 

 

2 MARTEDI’  
FESTA DELLA REPUBBLICA - S. MARCELLI-
NO 

Parrocchia S. Maria delle Grazie in 
Capriglia - Pellezzano

 9.30-19.00 Giornata Diocesana del Malato (Pastorale della Salute – Uff. Litur-
gico – Comunità Diaconale)

3 MERCOLEDI’  
S. CARLO L.LIST 

 

4 GIOVEDI’  
S. QUIRINO VESCOVO 

Palazzo di Città - Salerno  17.00  Convegno Festa dei Popoli 2015 (Uff. Migrantes)
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5 Primo VENERDI’ del mese 
S. BONIFACIO VESCOVO 

 

6 SABATO  
S. NORBERTO VESCOVO 

 

7 DOMENICA  
CORPUS DOMINI 

Partenza da Piazza Vittorio Vene-
to (Ferrovia) - Salerno

 19.00 Processione (Arcivescovo)

8 LUNEDI’  
S. MEDARDO VESCOVO 

 

9 MARTEDI’  
S. PRIMO, S. EFREM 

 9.30 Ritiro della Metropolia (Arcivescovo)

10 MERCOLEDI’  
S. DIANA, S. MARCELLA 

11 GIOVEDI’  
S. BARNABA AP. 

12
VENERDI 
SOLENNITA’ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Giornata di santificazione sacerdotale

S. GUIDO, S. ONOFRIO 

 

13 SABATO  
S. ANTONIO DA P. 

Cattedrale  10.00 Sacramento della Confermazione

14 DOMENICA  
S. ELISEO 

Sotto piazza della Concordia  17.00 Festa dei popoli 2015 (Uff. Migrantes e Uff. Missionario)

15 LUNEDI’  
S. GERMANA, S. VITO 

 

16 MARTEDI’  
S. AURELIANO 

Seminario Metropolitano  18.00 Convegno Diocesano (Arcivescovo)

17 MERCOLEDI’  
S. GREGORIO B. , S. ADOLFO 

Seminario Metropolitano  18.00  Convegno Diocesano (Arcivescovo)

18 GIOVEDI’  
S. MARINA 

Seminario Metropolitano  18.00  Convegno Diocesano (Arcivescovo)

19 VENERDI’  
S. GERVASIO, S. ROMUALDO AB. 
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20 SABATO  
S. SILVERIO PAPA, S. ETT 

Convento Sant’Antonio in Giffoni 
Valle Piana

 15.00 20-21 Fine settimana di spiritualità. Anniversario Ordinazioni Dia-
conali 2013/2014 (Comunità Diaconale – Uff. Liturgico - Pastorale 
della Salute)

21 DOMENICA  
S. LUIGI GONZAGA 

 

22 LUNEDI’  
S. PAOLINO DA NOLA 

 

23 MARTEDI’  
S. LANFRANCO VESCOVO 

Seminario Metropolitano  10.00  Vicari Foranei (Arcivescovo)

24 MERCOLEDI’  
NATIV. S. GIOVANNI B. 

25 GIOVEDI’  
S. GUGLIELMO AB. 

Palazzo Arcivescovile Commissione Tecnico-Amministrativa (Arcivescovo)

26 VENERDI’  
S. VIGILIO VESCOVO 

 

27 SABATO  
S. CIRILLO D’ALESS. 

Palazzo Arcivescovile Seduta Consiglio Diocesano Affari Economici (Arcivescovo)

28
DOMENICA  
S. ATTILIO

Giornata per la carità del Papa (Colletta obbli-
gatoria)

 

29 LUNEDI’  
SS. PIETRO E PAOLO 

 

30     
SS. PRIMI MARTIRI 
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Apertura: Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

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

21 settembre: Solennità di S. Matteo
1 novembre Solennità Tutti i Santi
2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti
 Festività natalizie dal 24 dicembre al 2 gennaio incluso
19 marzo: solennità di S. Giuseppe
 Settimana santa: dal triduo pasquale al martedì in albis
25 aprile: festa della Liberazione
1° maggio: S. Giuseppe Lavoratore
2 giugno: festa della Repubblica
12 giugno: Giornata di Santificazione Sacerdotale
 Ferie Estive dall’ 10 al 23 agosto incluso

Il martedì sera non si terranno riunioni parrocchiali per partecipare 
alle iniziative foraniali e diocesane.
 

Per approfondimenti e variazioni consultare il sito 
www.diocesisalerno.it

Orari Uffici  Curia Arcivescovile di Salerno Campagna Acerno:



RECAPITI UTILI

Curia arcivescovile 
Centralino: tel. 089. 2583052

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

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

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

vicariogeneralesalerno@gmail.com

Cancelleria
sac. Sabato Naddeo  tel. 089. 2580784   fax 089. 2581241         

cell. 342. 647 0945
snaddeo61@gmail.com

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

economato@diocesisalerno.it
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