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L’anno associativo 2013-2014, per tutta l’Azione 
Cattolica è un anno “straordinario”, pur nell’ordi-
narietà del nostro cammino. Ogni tre anni, infatti, 
siamo chiamati non solo ad eleggere i nostri rappre-
sentanti a vari livelli, ma soprattutto ad interrogarci 
sul ruolo della nostra associazione nella Chiesa e 
nella comunità civile.

In un tempo come il nostro, caratterizzato da ra-
pidi mutamenti e da una profonda crisi dei valori, 
oltre che economica, ci sentiamo interpellati dalla 
vita delle persone, a cui vogliamo innanzitutto of-
frire la testimonianza della Speranza e della gioia 
che nascono dall’incontro con Cristo, dalla bellezza 
di costruire legami autentici, dall’importanza di sen-
tirci responsabili della crescita umana, spirituale e 
culturale di ciascuno, a servizio della nostra Chiesa 
locale.

Il nostro desiderio per il prossimo triennio è di 
abitare, con l’entusiasmo che ci contraddistingue, i 
“luoghi” della storia nei quali prende forma la spe-
ranza e dove si sperimentano e vivono per eccellen-
za i legami che da sempre connotano la persona in 
relazione: la famiglia, la parrocchia e la città.

Siamo consapevoli delle grandi sfi de che interpel-
lano oggi la famiglia: essa, pure essendo la prima 
istituzione umana, è sempre più messa in discus-
sione nei valori e nel signifi cato profondo. Tuttavia 
essa resta il primo punto di riferimento e la prima 
sorgente educativa per le nuove generazioni.

La parrocchia è per l’Azione Cattolica l’”habitat 
naturale” dove sperimentiamo il legame forte con la 
Chiesa, della cui missione evangelizzatrice ci sen-
tiamo corresponsabili in virtù del Battesimo e della 
nostra vocazione laicale.

La città, infi ne, è la nostra “terra di missione”, 
l’ambiente in cui siamo chiamati in prima linea a 
dare un volto concreto alla Speranza nel Signore 
Gesù. Sentiamo forte la nostra vocazione al servizio 
del Bene Comune, ad alimentare nelle persone una 
«fede che dà forma alla vita – come recita il nostro 
documento assembleare - e che chiama ciascuno alla 
santità, che nutre il terreno delle relazioni buone tra 
le persone, che arricchisce il dialogo tra le culture 
e le tradizioni, che porta speranza nella costruzione 
della città e nell’impegno per la giustizia e lo svilup-
po umano».

In questo cammino arduo ma affascinante che la 
nostra Associazione intraprende, vogliamo «lasciar-
ci guidare da Gesù», facendo nostre le parole del 
Santo Padre Francesco alle aggregazioni laicali, te-
nendo sempre presente che «la comunicazione della 
fede si può fare solo con la testimonianza […] Non 
con le nostre idee, ma con il Vangelo vissuto nel-
la propria esistenza e che lo Spirito Santo fa vivere 
dentro di noi».

Gaetano Pisani

Dare un volto alla 
speranza

FERMENTOEditoriale
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Il Santo Padre ha scelto le 
parole che San Paolo rivolge ai 
Corinzi per il messaggio della 
Quaresima 2014 “Si è fatto 
povero per arricchirci con la 
sua povertà”, titolo che esor-
ta i cristiani a essere generosi 
nell’aiutare quanti si trovano 
nel bisogno. L’invito di san Pa-
olo è oggetto di riflessione per 
la comunità cristiana chiamata 
a comprendere il senso della 
povertà in un’epoca in cui que-
sta sembra acuirsi vistosamen-
te nelle sue diverse sfumature. 

Come è ovvio, la riflessio-
ne è finalizzata a rendere più 
efficace il cammino personale e 
comunitario del popolo di Dio 
in questo tempo forte che, no-
toriamente, è tempo di grazia. 
Innanzitutto il Papa sottolinea 
che l’immensa ricchezza di Dio 
non si è manifestata nella gran-
dezza ma nella povertà, nello 
svuotamento che lo rende simile 
all’uomo. Il concetto di povertà, 
così caro a Papa Francesco, non 
coincide con quello condiviso da 
buona parte della società contem-
poranea, convinta che la povertà 
consisterebbe nella privazione di 
beni e servizi. A tal proposito egli 
si chiede “Che cos’è allora questa 
povertà con cui Gesù ci libera e 
ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi pros-
simo a noi come il Buon Samari-
tano che si avvicina a quell’uomo 
lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada. Ciò che ci dà vera li-
bertà, vera salvezza e vera felicità 
è il suo amore di compassione, 
di tenerezza e di condivisione. 
La povertà di Cristo che ci arric-
chisce è il suo farsi carne, il suo 
prendere su di sé le nostre debo-

lezze, i nostri peccati, comuni-
candoci la misericordia infinita di 
Dio. La povertà di Cristo è la più 
grande ricchezza: Gesù è ricco 
della sua sconfinata fiducia in Dio 
Padre, dell’affidarsi a Lui in ogni 
momento, cercando sempre e solo 
la sua volontà e la sua gloria”. Per 
questo motivo il Santo Padre tiene 
a sottolineare la differenza tra mi-
seria e povertà, definendone le tre 
tipologie: “La miseria non coinci-
de con la povertà; la miseria è la 
povertà senza fiducia, senza soli-
darietà, senza speranza. Possiamo 
distinguere tre tipi di miseria: la 
miseria materiale, la miseria mo-
rale e la miseria spirituale”. 

Alla Chiesa, posta al servizio 
dell’uomo, in particolar modo 
del più fragile, spetta il compito 
di accompagnarlo impegnandosi 
a rimuovere le cause della mise-
ria: “Di fronte a questa miseria 
la Chiesa offre il suo servizio, la 
sua diakonia, per andare incontro 
ai bisogni e guarire queste piaghe 
che deturpano il volto dell’uma-
nità. Nei poveri e negli ultimi noi 
vediamo il volto di Cristo; aman-
do e aiutando i poveri amiamo e 

serviamo Cristo. Il nostro im-
pegno si orienta anche a fare in 
modo che cessino nel mondo le 
violazioni della dignità umana, 
le discriminazioni e i soprusi, 
che, in tanti casi, sono all’origi-
ne della miseria. […]. Pertanto, 
è necessario che le coscienze si 
convertano alla giustizia, all’u-
guaglianza, alla sobrietà e alla 
condivisione”. 

Il messaggio non indica oriz-
zonti utopici, infatti ci ricorda 
che “noi cristiani siamo chia-
mati a guardare le miserie dei 
fratelli, a toccarle, a farcene ca-
rico e a operare concretamente 

per alleviarle”. Tale concretezza 
non ci lascia tranquilli, anzi ci 
sprona a rimboccarci le maniche 
per un’azione efficace ed educati-
va per chi la fa, chi la riceve e per 
l’intera comunità cristiana ten-
denzialmente più disposta alla ce-
lebrazione che alla testimonianza. 
Per il Santo Padre, quest’ultima è 
per sua natura frutto di sofferenza 
tanto che, nell’invito alla spolia-
zione quaresimale, egli ci induce 
a riflettere sul valore penitenziale 
della privazione che può e deve 
arricchire gli altri aggiungendo 
che egli diffida “dell’elemosina 
che non costa e che non duole”. 
In ogni atto di donazione c’è gioia 
ma c’è anche il carattere peniten-
ziale del sacrificio e della rinun-
cia.

L’analisi del Papa ci apre un 
orizzonte più ampio della vita 
umana non ridotta alla ricerca del 
benessere fisico e spirituale, pur 
necessari, ma ai bisogni impre-
scindibili rispetto ai quali la Chie-
sa è chiamata a offrire risposte 
umane concrete.    

Rosario Pellegrino

Il volto di Cristo negli ultimi
Messaggio per la Quaresima
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Alla scoperta del Battesimo
Il programma pastorale dio-

cesano, che esprime le linee 
guide del cammino della no-
stra Chiesa Locale di Amalfi – 
Cava de’ Tirreni, appare assai 
in sintonia con i moniti pasto-
rali rivolti dal Papa alla Chie-
sa intera perché sia capace di 
oltrepassare i suoi perimetri 
sacri e spingersi nelle periferie 
del vissuto umano. 

E’ in esse che Papa Fran-
cesco vede la necessità di far 
sentire l’afflato solidale e cor-
responsabile di ogni battez-
zato, affinché non venga tra-
scurato nessuno di quelli che 
vivono ai margini della com-
pagine comunitaria per indif-
ferenza, pregiudizi o altro: il 
nostro programma ci spinge in 
tale direzione, stimolandoci, 
con le sue articolazioni meto-
dologiche, ad una conversione 
autenticamente missionaria. 

I Centri di Ascolto che si 
svolgeranno in questo tempo di 
Quaresima sono la concreta te-
stimonianza della volontà di cia-
scun operatore pastorale di saper 
lasciare i sicuri stalli occupati 
nei luoghi abitudinari, per inol-
trarsi nella periferia. Ogni centro 
di ascolto si svolge grazie a chi 
offre ospitalità nella propria abi-
tazione a gruppi di persone nello 
stesso condominio o di caseggiati 
viciniori: anche chi non frequenta 
abitualmente il centro parrocchia, 

può trovare facilitata la sua par-
tecipazione in queste abitazioni, 
benevolmente invitato dai mes-
saggeri parrocchiali e accolto con 
fraternità da tutti, a cominciare 
dalla famiglia ospitante. 

Questa decentralizzazione dei 
Centri di Ascolto in vari punti 
della zona territoriale parroc-
chiale consente a tante persone di 
presenziarvi ed intervenire con il 
racconto della propria esperienza, 
dei disagi o dei successi che si 
stanno vivendo, o anche per espri-

mere dubbi o desideri: forse o 
senza forse, senza questi mo-
menti di vicinanza pastorale, 
mancherebbe altro spazio per 
simile dialogo. In assonanza 
con la tematica annuale del-
la riscoperta del Battesimo 
-  fonte sorgiva di correspon-
sabilità - sono state preparate 
per conto dell’Ufficio Cate-
chistico Diocesano cinque 
schede che, richiamando la 
simbologia rituale battesi-
male (1. Ricordo della data 
del Battesimo; 2. Unzione 
con l’Olio dei Catecumeni; 
3. l’acqua battesimale; 4. la 
veste bianca; 5. il battezzato 
membro del popolo di Dio), 
vogliono sortire l’effetto di 
far riscoprire la dignità, l’i-
dentità e l’orgoglio di sentirsi 
battezzati. 

Ogni scheda, con metodo 
deduttivo, partendo dall’e-
sperienza umana quotidiana, 

apre il dialogo dei partecipanti ai 
vari Centri di Ascolto, per un con-
fronto ed una maggiore compren-
sione della consacrazione bat-
tesimale che rende soggetti non 
isolati, con individualiste visioni, 
ma apre al volto del Buon Pastore 
e, attraverso di lui, a quelli degli 
altri battezzati per un il cammino 
comunitario della Chiesa sostenu-
to dai doni dello Spirito. 

Don Angelo Mansi

Centri di ascolto quaresimali

FERMENTOProgramma Pastorale

Nel sito della diocesi  (www.diocesiamalficava.it) 
è possibile trovare le schede per i Centri di Ascolto in 

Quaresima
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Che cosa é di ostacolo al 
Vangelo? Perché la nostra 
società è poco cristiana?

Il secondo capitolo dell’ 
E G  prende in esame alcune 
sfi de alla fede e all’evange-
lizzazione del nostro tem-
po. Papa Francesco parla 
del cambiamento epocale 
in atto e della svolta storica 
che stiamo vivendo; pertan-
to,  più che di analisi sociologiche 
e di statistiche, è necessario  - dice 
– che le Comunità cristiane si 
esercitino nella capacità di discer-
nimento evangelico sulla realtà, 
per evitare che problemi a cui non 
viene data risposta creino proces-
si di disumanizzazione. (51)

E tra i ‘no’ che il Pontefi ce sot-
tolinea, si evidenziano: No, alla 
cultura dello ‘scarto’, come pro-
dotto di un’economia di mercato 
che per assicurare il benessere di 
pochi e che anestetizza, non si 
preoccupa di coloro che vengono 
tagliati fuori come rifi uti e avan-
zi. (52 e 53)  No, all’idolatria del 
denaro, che predomina su tutto, 
e quindi anche sulle persone. E’ 
necessaria invece, un’etica della 
fi nanza che spinga alla solidarietà 
e sia a servizio dell’essere umano. 
(da 55 a 58). No, all’inequità che 
genera violenza. Oggi aumentano 
le misure di sicurezza, ma se non 
si eliminano le ingiustizie del si-
stema sociale ed economico non 
si può disinnescare la violenza. 
(59 e 60).

I vescovi dell’Africa e dell’Asia 
denunciano la mancanza di libertà 
religiosa e le eccessive infl uenze 
straniere che minacciano le loro 
culture. Mentre in Occidente la 
secolarizzazione è arrivata fi no 
al relativismo, ingenerando tra la 

gente un disorientamento gene-
rale. La famiglia e il matrimonio 
rifl ettono maggiormente questa 
crisi  culturale profonda, come 
anche l’individualismo esasperato 
favorisce uno stile di vita che in-
debolisce i legami tra le persone.

E’ vero, dice Papa Bergoglio, 
che “il sostrato di alcuni popo-
li costituisce una riserva morale 
che custodisce  valori di autentico 
umanesimo cristiano” (68), ma 
bisogna favorire nuovi processi di 
evangelizzazione della cultura.

Tra le sfi de, riconosciute dal 
Sinodo (2012) come luogo pri-
vilegiato della Nuova Evangeliz-
zazione, c’è quella delle culture 
urbane; spesso la città è invivibi-
le, disumana, abitata  dall’indif-
ferenza e da folle di solitudini. Il 
Papa dice che Dio abita anche qui, 
“nelle sue case, nelle sue strade, 
nelle sue piazze”. (71) Perciò oc-
corre uno sguardo contemplativo 
sulla città e portarvi nuovi modi di 
relazionarsi con Dio; (74) e con il 
Vangelo ristabilire la dignità della 
vita umana in questi contesti. (75)

Due esempi luminosi che si 
muovono in tale direzione sono: 
quello di P. Michel-Marie, che fa 
il parroco nella periferia di Mar-
siglia, dove si cura degli ultimi e 
le sue celebrazioni sono sempre 
affollate.. L’altro esempio è quel-
lo di Henry Quinson,. Faceva il 

trader a Wall Street alcuni anni fa, 
muovendo molti miliardi al gior-
no. Era all’apice della carriera, 
ma non gli tornavano i conti della 
vita e mollò tutto. Per alcuni anni 
si fermò in un monastero a Tamié 
in Francia, fi nché approdò a Mar-
siglia, dove ha avviato una nuova 
forma di fraternità monastica ur-
bana, nel servizio agli immigrati e 
nel dialogo tra le culture.

    Il Papa parla anche delle dif-
fi coltà degli Operatori Pastorali. 
E mentre esprime ammirazione 
e gratitudine per quanti lavorano 
nella Chiesa e si spendono nei 
luoghi più poveri della terra (76), 
esprime preoccupazione per il 
calo di fervore, la crisi di identità 
e il prevalere dell’individualismo. 
E’ il prezzo che paghiamo alla 
cultura dominante, all’infl usso 
dei mass-media, per cui si fi nisce 
per vivere l’impegno part-time. 
Anche di fronte a insuccessi e 
delusioni, il papa invita a non 
lasciarci rubare la gioia dell’e-
vangelizzazione. Egli rifi uta ogni 
pessimismo, anzi esorta a un at-
teggiamento fi ducioso e positivo 
sulla realtà; spige ad abitare la 
complessità e qui costruire rela-
zioni nuove fondate su Gesù Cri-
sto..                                           

mons. Osvaldo Masullo

Le sfi de alla fede
Evangelii Gaudium
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Cerchiamo un progetto serio, che porti il sorriso tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD, 
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 

FERMENTOI feel CUD
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Sabato 1 marzo, presso la par-
rocchia di Sant’Alfonso in Cava 
de’Tirreni, si è tenuto il XII 
Convegno Catechistico Diocesa-
no. In accordo con gli obiettivi 
della Programmazione Pastora-
le Diocesana, che ha assunto la 
consacrazione battesimale come 
valore portante dell’anno in cor-
so, il Convegno è stato intitolato 
“Il Battesimo: porta della Fede”. 
Dopo il saluto ed il benvenuto 
di S.E mons. Orazio Soricelli ai 
presenti, don Luigi Avitabile, di-
rettore dell’UCD, ha introdotto 
il relatore: S.E mons. Marcello 
Semeraro, vescovo di Albano e 
Presidente della Comunicazione 
Episcopale per la Dottrina della 
Fede, l’Annuncio e la Catechesi. 
Egli ha fondato la sua relazione 
su tre punti cardine: il simbolismo 
dell’acqua, il simbolismo della 
porta, il rapporto Battesimo-Eu-
caristia. 

Tertulliano definiva il Batte-
simo “felix sacramentum aquae 
nostris” (felice sacramento della 

nostra acqua). Il lavacro dell’ac-
qua unito alla Parola purifica 
da ogni peccato il neofita, che 
diviene così nuova creatura. La 
prospettiva giusta per leggere il 
segno dell’acqua nel Battesimo è 
l’intera storia della salvezza, alla 
luce della tradizione biblica (le 
acque della creazione, il diluvio 
universale, il passaggio attraver-
so il Mar Rosso e così via fino 
all’acqua sgorgata dal costato 
trafitto del Cristo crocifisso). Na-

scere dall’acqua vuol dire essere 
sepolti in Cristo, attraverso il ge-
sto dell’immersione, per poi rina-
scere a vita nuova. Quello che la 
nascita è per la vita dell’uomo, lo 
è il Battesimo per la vita del cri-
stiano. Come diceva, San Leone 
Magno, l’acqua del Battesimo è 
immagine dell’utero verginale 
di Maria, la quale amplia la sua 
fecondità, divenendo madre di 
molti figli.

L’immagine del Battesimo 

Il battesimo: porta della Fede
XII°Convegno   catechistico diocesano
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come porta (citata anche da Papa 
Francesco nella sua catechesi sul 
Credo del 13 novembre 2013) è 
ricca di significati. Già negli Atti 
degli Apostoli, Paolo e Barnaba 
raccontano come Dio abbia aper-
to ai pagani la porta della fede. 
In epoca medievale, fu, invece, 
Dante Alighieri a definire il Bat-
tesimo “porta della Fede”, per 
spiegare la presenza dei non bat-
tezzati nel Limbo. Di fatto, è il 
Battesimo che apre la via a tutti 
gli altri sacramenti. 

Il Battesimo, poi, tende all’Eu-
caristia e l’Eucaristia pretende il 
Battesimo. Nel momento in cui 
il Battesimo ci fa Chiesa, inse-
rendoci nel Corpo di Cristo, già 
ci proietta verso l’Eucaristia. Il 
Battesimo è, di per se stesso, eu-
caristico. 

Dopo questi interessantissimi 
spunti di riflessione, molti sono 
stati gli interventi e la domande 

dei catechisti presenti, a mons. 
Semeraro. Infine, al termine del 
dibattito, c’è stata la consegna da 
parte del vescovo, di sette anfore 
ai rappresentanti di ciascuna fora-
nia, come simbolo del Battesimo, 

affinché possano girare di parroc-
chia in parrocchia, durante il pe-
riodo quaresimale, per aiutarci a 
riscoprire il valore ed il senso pro-
fondo del nostro essere battezzati.

Fernanda Cerrato

FERMENTOXII°Convegno   catechistico diocesano
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FERMENTO Riflessioni sul celibato sacerdotale

Tra le condizioni richieste 
ai candidati al sacerdozio nella 
Chiesa cattolica di rito romano, 
il celibato rappresenta, insieme 
con l’obbedienza e la povertà, 
l’espressione più alta d’impegno 
al servizio del Regno di Dio. Sa-
rebbe troppo riduttivo definire 
il celibato esclusivamente come 
l’impossibilità di potersi sposare; 
tuttavia, il sacerdote non è sempli-
cemente un single, con più tempo 
e maggiori spazi a disposizione 
per lo svolgimento del ministero 
pastorale. In realtà, la scelta celi-
bataria offre al sacerdote la con-
dizione ideale per vivere la piena 
dedizione alla causa del Vangelo. 
Va ribadito che non si tratta di una 
scelta funzionale al ministero: la 
Chiesa non impone il celibato ai 
sacerdoti solo perché siano più 
disponibili e sempre reperibili! 
Se così fosse, oltre a sminuire il 
valore autentico e la preziosità 
esclusiva del celibato sacerdotale, 
si rischierebbe di non compren-

derne in profondità le ragioni più 
autentiche che inducono la Chie-
sa occidentale a conservare tale 
prassi sin dal IV secolo d.C. 

Non sono mancate e, tuttora, 
non mancano voci critiche che in-
vitano a rivedere la prassi celiba-
taria ritenendola non rispondente 
alla condizione dei primi apostoli 
di Cristo, i quali risultavano in 
gran parte sposati, e ormai ob-
soleta rispetto ai nostri tempi. 
Inoltre, gli scandali legati alla 
pedofilia, di cui si sono resi pro-
tagonisti alcuni membri del clero, 
hanno condizionato, e non poco, 
il dibattito ritenendo che una libe-
ralizzazione del celibato ridurreb-
be sensibilmente la possibilità che 
avvengano tali scandali. Dunque, 
per quale ragione la Chiesa con-
tinua a preservare così ostinata-
mente l’istituto del celibato?  

È necessario premettere una 
condizione: chi chiede di diven-
tare sacerdote lo fa perché ha 
scoperto di essere innamorato di 

Cristo e di non poter fare a meno 
di dedicare la sua vita interamente 
a Lui con cuore indiviso! Ecco il 
vero motivo per il quale il sacer-
dote, ancor prima e ancor più di 
essere celibe, è anzitutto un ver-
gine innamorato di Cristo. Senza 
fede e senza passione, è impossi-
bile orientare la propria esistenza 
a servizio della Chiesa; si corre 
il rischio concreto di essere me-
stieranti del sacro, mercenari in-
teressati al profitto, piuttosto che 
pastori pronti a donare la vita. 

La verginità è anzitutto una 
condizione del cuore: si è vergini 
quando si ha la certezza di essere 
amati da Dio e di poter amare gli 
altri senza parzialità e ipocrisia. In 
questo senso, il celibato non può 
essere ritenuto come un obbligo 
da assolvere, ma come lo spazio 
d’intimità che si crea tra Cristo e 
un cuore vergine, quello sacerdo-
tale, pronto e sollecito a fare della 
sua vita una sacrificio d’amore.        

don Antonio Landi

Vergini perchè innamorati di Cristo
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“L’Arte veicolo della Fede”
Mercoledi’ 

19 febbraio, 
presso la sala 
convegni della 
Curia arcive-
scovile di Cava 
de’ Tirreni, il 
prof. Gior-
gio Agnisola 
(nella foto) ha 

tenuto il secondo incontro sull’ 
arte religiosa, rivolto a tutti i ca-
techisti della nostra arcidiocesi ed 
organizzato dall’ Uffi cio catechi-
stico diocesano, nella persona del 
direttore don Luigi Avitabile. In 
sintonia con l’ arcivescovo mons. 
Orazio Soricelli, l’ Ucd ha raccol-
to il pressante invito dell’ Uffi cio 
catechistico nazionale a riscoprire 
l’ arte come veicolo della fede. 
In realta’, si tratta di un ritorno 
alle origini: basti pensare a quan-
ta importanza abbiano rivestito 
le immagini nei primi secoli del 
Cristianesimo e ancor piu’ nel 
Medioevo. In vista della Qua-
resima, ormai alle porte, il noto 
critico d’ arte e consulente Cei, 
ha selezionato per noi una serie di 
raffi gurazioni pittoriche di Cristo 
crocifi sso, del suo distacco dalla 
croce, del compianto, del traspor-
to e della sepoltura del venerabile 
corpo. 

Visionando svariate opere, il 
prof. Agnisola ha fatto notare agli 
astanti quanto l’ arte abbia sempre 
rappresentato l’ epoca storica di 
riferimento, restituendone l’ ani-
ma all’ osservatore: ogni cambia-
mento e’ relativo alla teologia del 
suo tempo. 

Infatti, con il trascorrere dei 
secoli, le raffi gurazioni si sono 
arricchite e complessifi cate. Si 
passa dai due personaggi dei pri-
mi secoli (Giuseppe d’ Arimatea, 

che regge il cor-
po del Signore, 
e Nicodemo che 
mater ialmente 
lo schioda dalla 
croce), all’ ag-
giunta del disce-
polo Giovanni e 
della Madonna 
intorno al 1000 
e poi ancora si 
ebbe la comparsa 
di Maria Madda-
lena nel XIV sec. 
con la caratteri-
stica veste rossa 
(simbolo di fer-
vore religioso), 
fi no ad arrivare 
ad una quantita’ 
enorme di perso-
naggi nel Rina-
scimento (i due 
ladroni, bambini, 
animali e persino 
una vera e pro-
pria folla di spet-
tatori). 

In realta’, 
sappiamo che il 
momento della Deposizione fu 
intimo e discreto, ma ogni arti-
sta ha compiuto scelte personali, 
legate anche alla committenza. 
Tanti, poi, i simboli utilizza-
ti a scopo teologico: il teschio 
di Adamo (simbolo del riscatto 
dell’ umanita’ grazie al sacrifi cio 
della croce), la scala (dalla dop-
pia valenza: discesa al sepolcro e 
ascesa al cielo), o ancora i volti 
accostati di Maria e Gesu’ (segno 
di affetto, ma anche e soprattutto 
di corresponsabilita’ nella mis-
sione salvifi ca). L’ ultima opera 
analizzata dal professore e’ stata 
proprio la tela presente nella sala 
convegni della Curia arcivescovi-

le: la Deposizione di Augusto De 
Rose Orange, pittore casertano 
del ‘900. Si tratta di una tavola te-
matica, ricca di simbologia e dai 
personaggi espressivamente natu-
rali, mentre il Cristo deposto non 
e’ morto, ha gli occhi socchiusi e, 
nell’ atto di sorridere, sembra gia’ 
pronto alla Risurrezione. 

L’ invito conclusivo ai catechi-
sti e’stato, dunque, di usare l’ arte 
o qualunque altro strumento utile, 
per annunciare questo: Cristo e’ 
risorto e ora e’ vivo in mezzo a 
noi.

Fernanda Cerrato

Incontro con Giorgio Agnisola

le: la Deposizione di Augusto De 
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Missione  popolare a Cava est

Testimonianza dell’esperien-
za missionaria vissuta dalla Par-
rocchia di Dupino - S. Giovanni 
Rotolo - Maddalena

La nostra esperienza missiona-
ria nell’incontro con le famiglie 
ci ha coinvolti e non poco nei 
sentimenti, siamo partiti portan-
doci dietro tante preoccupazioni, 
pregiudizi e tanta incertezza, con 
le inquietudini che ci accompa-
gnano quando si modificano le 
nostre abitudini di vita quotidia-
na.

E’ bastato il primo incontro, lo 
Spirito Santo operava, e tutto si 

è fatto bello. La gioia e il corag-
gio di bussare a quella famiglia e 
poi a quell’altra non mancava più 
anzi diventava obbligo, necessi-
tà di portare attraverso la nostra 
presenza e con la preghiera l’an-
nuncio del vangelo. (Ricordo lo 
Spirito Santo operava)

Ci siamo scontrati con l’or-
goglio, la superbia, l’ateismo, la 
critica, la filosofia, la diffidenza, 
e in pochi e rari casi anche la ma-
leducazione. Siamo stati scam-
biati per” testimoni di Geova”. 
Qualcun altro ci ha chiesto “Ma 
per quale santo girate?” pensan-
do alla raccolta fondi in onore dei 
festeggiamenti di una ricorrenza 
parrocchiale. Addirittura una fa-
miglia per finanzieri.

Ma abbiamo avuto tanta e bella 
accoglienza, tanti sorrisi, abbia-
mo ricevuto l’invito a ritornare 
per pregare insieme, soprattutto 
gli anziani, mentre altri per il 
confronto approfondito sulla pro-
pria fede, alcuni invece per rivi-
vere semplicemente l’esperienza 
e condividere la sofferenza nella 
malattia, nella mancanza di lavo-

ro, nella solitudine.
Abbiamo visto lacrime sui 

volti di uomini, nella lettura del 
vangelo, qualche casa ci ha rin-
graziato per aver unito la fami-
glia, genitori e figli insieme per 
la preghiera, e qualcuno a fine 
missione si è dispiaciuto per non 
averci riconosciuto come mis-
sionari e per non aver dato così 
ospitalità.

E chiudo rivolgendomi a noi 
che abbiamo operato in questa 
missione, lo faccio con le paro-
le dei discepoli di Emmaus “Ed 
essi si dissero l’un l’altro: Non 
ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo 
il cammino, quando ci spiegava 
le Scritture?”. Beh! Io ho sentito 
come i due discepoli questa gioia 
nel petto soprattutto dopo la mis-
sione e sono sicuro che anche voi 
presenti abbiate vissuto e viviate 
ora la stessa emozione.

Ringraziamo Dio e il nostro 
Pastore il Vescovo Orazio, che ha 
voluto smuovere con l’aiuto dei 
Parroci e Diaconi tutta la diocesi.

“Sulla tua parola getterò le mie reti”
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Missione  popolare a Cava est

Testimonianza della Parroc-
chia di Santa Lucia sulla fase 
della chiamata e del coinvolgi-
mento dei Missionari

Quando si è diffusa la voce 
della Missione Popolare e so-
prattutto delle modalità che l’a-
vrebbero caratterizzata, un senso 
di sconforto ha preso noi opera-
tori pastorali che siamo più vicini 
alla Parrocchia.

Ricordo, quando durante 
l’incontro dei Responsabili dei 
Gruppi Parrocchiali, che periodi-
camente facciamo in parrocchia, 
don Beniamino ci illustrò la Mis-
sione, tra il bisbiglio generale si 
levò un solo interrogativo. E chi 
mai la farà questa Missione? Chi 
vuoi che risponda “Si” ad una 
proposta del genere? Ci sarà sol-
tanto più lavoro per noi soliti che 
stiamo già in parrocchia.

Sono passati giorni e settima-
ne, si sono succeduti inviti e sol-
lecitazioni da parte del Parroco 
e roba da non crederci al primo 
incontro di formazione che si 
è fatto, tra quello pomeridiano 
e quello della sera, contandoci, 
abbiamo scoperto che eravamo 
oltre i 150 che con generosità e 
coraggio avevamo risposto alla 
chiamata.

Guardandoci indietro ancora 
ci chiediamo come è stato pos-
sibile che tante persone abbiamo 
risposto alla chiamata?

Tornano alla mente i versetti 
della parola che ci hanno ac-
compagnato durante la fase della 
chiamata”Sulla tua parola gette-
rò le reti” Ancora una volta tanti, 
dopo gli apostoli hanno avuto il 
coraggio di gettare le reti.

Dalla verifica fatta sono venuti 
fuori spunti interessanti su questa 
prima fase della Missione Popo-

lare che ora condividiamo con 
voi.

1) Alcuni hanno sottolineato 
che dentro di loro c’è stato tan-
to lavoro per passare dalla paura 
alla fiducia. Hanno risposto si, 
dopo che si sono arresi al Signo-
re che li chiamava e hanno speri-
mentato una grande pace.

2) Altri hanno sottolineato 
come in quei giorni della chia-
mata hanno fatto un viaggio dal-
la paura allo stupore. La paura 
dell’ignoto e lo stupore delle me-
raviglie che Dio opera, quando 
uno si fida di Lui.

3) Ho detto un “Si” alla chia-
mata, ha riferito un’altra persona, 
anche se non sapevo dove questo 
mi portava, devo riconoscere che 
il Signore ci guida soltanto in 
mari ricchi di pesci per farci fare 
sempre pesche abbondanti.

4) Il sentirsi chiamati, ha fatto 
scaturire in alcuni la bella sen-
sazione di essere importanti agli 
occhi di Dio, non tanto per quello 
che uno riesce a fare ma soprat-
tutto per quello che è. Prendere 
consapevolezza che Dio chiama 
proprio me, riempie il cuore di 
fiducia e gioia. Allora non sono 
insignificante per il cuore e gli 
occhi di Dio.

5) Il rispondere alla chiamata 
è servito soprattutto, ad alcuni 
fratelli, per mettere in discussio-

ne la propria vita e verificare le 
proprie scelte. Quel “SI” ha co-
stretto molti a rivedere la propria 
vita, le proprie posizioni. E’ stato 
sottolineato che non è stato facile 
andare a dire ad altri”Coraggio! 
Alzati ti chiama” e poi rimanere 
noi sempre gli stessi.

Rispondere alla chiamata, pas-
sando dalla paura alla fiducia ha 
significato per i Missionari di 
Santa Lucia far già la Missione. 
Quel “Coraggio! Alzati ti chia-
ma, i Missionari Luciani lo han-
no sentito rivolto innanzitutto a 
loro, come invito a venire fuori 
da quella malattia della delega e 
dello scaricare sempre e solo su-
gli altri impegni e responsabilità.

Anche se nessuna famiglia ci 
avesse aperto, e ciò non è capi-
tato, anzi siamo stati accolti con 
calore, gioia e disponibilità, la 
Missione aveva già portato i suoi 
frutti nel cuore di questi nostri 
150 fratelli che si sono alzati 
e con lo sguardo fisso su Gesù 
hanno detto: “ Eccomi Signore 
manda me”.

Nel nostro piccolo abbia-
mo gettato le reti sulla Sua 
parola certi che il nostro 
messaggio”Coraggio! Alzati ti 
chiama” sia riuscito a portare un 
po’ di luce e di speranza nel cuo-
re di tanti nostri fratelli.

“Sulla tua parola getterò le mie reti”
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Martyrya
Per il 2014 il tema è 

MARTYRIA, ovvero il 
richiamo alla dimensione 
essenziale dell’esperienza 
di fede: la testimonianza 
al Vangelo di tanti fratelli 
e sorelle che hanno dato la 
loro vita per il suo annuncio 
nel mondo.

Quando la cronaca, la ri-
fl essione o la vita di fede ci 
propongono  di sostare da-
vanti all’avvenimento di un 
martirio ci assale lo sgomen-
to, lo stupore, l’ammirazione e – a 
volte – anche la consapevolezza 
di non capire il perché di questi 
gesti così veri, così cristiani e così 
attuali.

Ecco allora che per meglio ca-
pire e contemplare la grandezza di 
questi esempi di vita ci lasciamo 
illuminare da  alcuni passaggi 
tratti dalle encicliche, messaggi, 
omelie  dei due grandi pontefi ci 
del Novecento, Papa Giovanni 
XXIII e Papa Giovanni Paolo II, 
che verranno canonizzati il 27 
aprile prossimo: un mese circa 
dalla Giornata!

Martirio: testimonianza di 
unione con Cristo, con i suoi 
patimenti: “La preghiera deve 
accompagnare il cammino dei 
missionari, perché l’annunzio 
della Parola sia reso effi cace dalla 
grazia divina: (….) Alla preghiera 
è necessario unire il sacrifi cio: il 
valore salvifi co di ogni sofferen-
za, accettata e offerta a Dio con 

amore, scaturisce dal sacrifi cio di 
Cristo, che chiama le membra del 
suo mistico corpo ad associarsi ai 
suoi patimenti, a completarli nella 
propria carne (Col 1,24). Il sacri-
fi cio del missionario deve essere 
condiviso e sostenuto da quello 
dei fedeli” (Giovanni Paolo II, 
Redemptoris missio, n.78)

Martirio: testimonianza di 
speranza: Le strade della missio-
ne, che intrecciano quelle degli 
uomini, non sono prive di cadute, 
ostacoli, impedimenti. E’ in que-
sto modo che i discepoli danno 
testimonianza, vivono il loro quo-
tidiano martirio, sapendo che non 
sono soli: la Grazia del Signore 
li sostiene: la sua misericordia li 
risolleva e li guida. Il cammino 
della Croce, perciò non conduce 
alla sconfi tta, ma ridona Speranza 
alla vita. 

“Con un lavoro paziente e tena-
ce, i missionari di tutte le epoche 
hanno contribuito alla elevazione 
dei popoli, irradiandoli con la luce 
della Croce di Cristo! E’ vero che 
in alcuni Paesi quest’opera è sta-
ta dimenticata o svalutata, quan-
do non si è giunti a varie forme, 
palesi o velate, di ostilità. (…) 
Fatevi coraggio! La Chiesa santa 
ha ricevuto dal suo Fondatore  il 

mandato universale di rivolgersi 
a tutte le genti, per unirle in una 
sola famiglia, e nessuna forza 
umana, nessuna diffi coltà, nes-
sun ostacolo può affi evolirne lo 
slancio missionario”. (Giovanni 
XXIII, Omelia in occasione della 
consegna del crocifi sso a cinque-
centodieci missionari e missiona-
rie, Basilica Vaticana, 11 ottobre 
1959)

Martirio: testimonianza di 
unità: “La testimonianza corag-
giosa di tanti martiri del nostro se-
colo, appartenenti anche ad altre 
Chiese e Comunità ecclesiali non 
in piena comunione con la Chiesa 
cattolica, (…) accomunati nell’of-
ferta gioiosa della loro vita per il 
Regno di Dio, sono la prova più 
signifi cativa che ogni elemento 
di divisione può essere trasceso e 
superato nel dono totale di sé alla 
causa del Vangelo. (…)  Uniti nel-
la sequela dei martiri, i credenti in 
Cristo non possono restare divisi. 
Se vogliono veramente ed effi ca-
cemente combattere la tendenza 
del mondo a rendere vano il Mi-
stero della Redenzione, essi deb-
bono professare insieme la stessa 
verità sulla Croce” (Giovanni Pa-
olo II, Ut unum sint, n.1)

Suore saveriane

Giornata dei Missionari martiri

La nostra Archidiocesi  
celebra la VEGLIA DI PRE-
GHIERA PER I MISSIONA-
RI MARTIRI a CETARA, 
il giorno 21 marzo, alle ore 
19,00
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Nella nostra società si nascon-
dono spesso drammi, solitudini e 
sofferenze e si stanno affermando 
fenomeni di povertà nuovi rispet-
to a quelli del recente passato. 
L’obiettivo di comunicare e di 
divulgare i dati sulle povertà non 
si rivela un semplice canale di 
informazione ma ha lo scopo di 
sensibilizzare e promuovere una 
maggiore consapevolezza dell’o-
pinione pubblica e della comunità 
ecclesiale al fenomeno dei “mar-
ginati”. È necessario prendere co-
scienza dei bisogni, delle povertà 
e dell’emarginazione perché la 
comunità nella sua dimensione 
evangelica si offra come media-
trice per “stendere una mano ai 
poveri affi nché si rialzino”. Ov-
viamente la Caritas diocesana non 
lavora da sola per dare risposta a 
quanti hanno bisogno, ma si im-
pegna a coinvolgere parrocchie, 
enti pubblici e realtà del terzo set-
tore per meglio rispondere alle più 
diverse esigenze e promuovere 
interventi valorizzanti la persona. 

Nel corso del 2013 sono transi-
tate dal nostro Centro di Ascolto 
diocesano 423 persone. Gli ope-
ratori del Centro di Ascolto col-
gono, nelle persone che incontra-
no, soprattutto un forte desiderio 
di essere ascoltate. Quando una 
persona vive periodi lunghi di 
diffi coltà vede allentarsi le reti 
familiare e amicale tanto che, tra 
le privazioni subite, c’è anche 
l’impossibilità di poter parlare del 
disagio vissuto. Il signifi cato più 
profondo di ogni Centro di Ascol-
to risiede nelle relazioni. Nel caso 
in cui la persona accolta si rifi uti 
di intesserle, chiedendo esclusiva-
mente beni o servizi, viene meno 
il compito di un centro di ascolto. 

Per tale motivo oggi più che mai è 
urgente che ogni parroco designi 
un referente della Caritas parroc-
chiale disposto a intraprendere 
cammini di condivisione, cercan-
do di creare e di fare rete, evitan-
do accuratamente di limitarsi a 
dare cose. Se ascoltiamo è perché 
ci interessa la vita della persona, 
non il suo bisogno di cose. 

I bisogni che sono emersi du-
rante gli ascolti sono di diversa 
natura e, se messi in relazione 
all’attuale situazione socio-eco-
nomica, temiamo non solo un au-
mento quantitativo ma sicuramen-
te anche un aumento della gravità 
dei problemi che si correlano l’un 
l’altro creando situazioni sempre 
più “pesanti” da sostenere nella 
solitudine. Mancanza di lavoro, 
precarietà economica e diffi coltà 
a pagare bollette e a pagare un 
affi tto o una rata di mutuo sono i 
problemi maggiormente emersi. 
Un aspetto problematico che sta 
sempre più emergendo dai collo-
qui, e che temiamo possa trasfor-
marsi in una pesantissima conse-
guenza della situazione economi-
ca che stiamo vivendo, è quello 
che identifi chiamo con la parola 
“depressione”. La solitudine e la 
marginalità generano spesso di-
sorientamento, incertezza, senti-
menti di allarme diffusi. Sempre 
più spesso persone che vivono 

situazioni di mancanza di lavoro 
o diffi coltà economiche cadono 
in depressione e non riescono ad 
attivarsi per migliorare lo stato in 
cui si trovano. Tutto ciò tenden-
zialmente induce le persone a iso-
larsi ulteriormente aumentando 
così la solitudine e, di conseguen-
za, la fragilità. Per tale motivo la 
capacità dell’operatore Caritas, 
che conduce l’ascolto, è di non 
soffermarsi solo sulle richieste di 
natura economica ma di riuscire 
ad ascoltare, osservare e discer-
nere insieme ad altri operatori. 
La Caritas diocesana sicuramente 
è intervenuta, dopo aver valuta-
to i bisogni e la congruità delle 
richieste avanzate dalle persone 
ascoltate, con la fornitura di beni 
e servizi materiali, erogazione di 
sussidi economici e microcredito, 
attività di consulenza psicologi-
ca e legale, prestazioni sanitarie, 
orientamento e coinvolgimento 
delle realtà pubbliche e private. In 
questa situazione multiproblema-
tica, le Caritas, pur operando con 
uno zelo encomiabile, rischiano 
seriamente di assumere un ruo-
lo di supplenza delle istituzioni 
pubbliche limitandosi a una fun-
zione assistenzialistica, mentre il 
loro compito è quello di essere 
portatrici di speranza median-
te l’educazione, sforzandosi di 
non provvedere direttamente alle 
“risposte” ai bisogni, quanto di 
coinvolgere i servizi del territorio 
(pubblici e privati) per sollecitare 
 interventi più adeguati. Un segna-
le preoccupante dell’attualità è il 
fatto che un numero crescente di 
persone si rivolge direttamente 
alle singole Caritas senza passare 
più per i servizi sociali. 

Antonella Rispoli

FERMENTOCaritas

Nella nostra società si nascon- situazioni di mancanza di lavoro 

Il fenomeno dei “marginati”
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Lo sguardo della Vergine è 
sguardo che attira tutti e sem-
pre. Il popolo cristiano, e non 
soltanto, si muove volentieri 
verso quei luoghi ove la Ver-
gine Maria si è fatta presente 
e ha lasciato la sua parola che 
sempre è stata un annuncio di 
speranza per il popolo di Dio e 
per l’umanità, sempre sospesi 
nella precarietà, nella paura e 
nel desiderio di altro e di oltre. 
Insieme ai sentieri che ricorda-
no le apparizioni della Vergine, 
un po’ dovunque sono state co-
struite delle oasi di spiritualità, 
dove i tanti pellegrini possano 
fermarsi, donarsi un po’ di quie-
te, ascoltare una parola, attingere 
acqua viva dai sacramenti e dalla 
preghiera per poter vivere una 
vita in pienezza. Una di queste 
oasi è stata costruita a Cava de’ 
Tirreni nella frazione Annun-
ziata, tanti anni or sono, da Don 
Salvatore Polverino, sacerdote 
vocazionista e parroco di quella 
comunità cristiana. Dagli anni 
ottanta la “Grotta della Piccola 
Lourdes di Cava de’ Tirreni” è 
meta di pellegrinaggi provenienti 
dalle diocesi vicine e da alcune 
parrocchie di Cava, accolti dalla 
presenza di molti sacerdoti che si 
sono posti al servizio dei fedeli 
nella confessione. 

L’11 di ogni mese una folla 
numerosa si muove verso quella 
Grotta per incontrare Maria. Quel 
sito sacro è una grande possibilità 
pastorale per la Chiesa di Amal-
fi  - Cava de’ Tirreni a cui è stato 
affi dato il dono di quel luogo di 
grazia. 

 A nome della diocesi, è Mons. 
Giuseppe Caiazza a curarne il 
servizio pastorale con assiduità,  
discrezione, sobrietà,  facendo re-
spirare ai fedeli l’aria di Lourdes, 
che è presenza della Vergine. Una 
delle ricchezze della grotta di 
Massabielle, riportata nella grotta 
della Piccola Lourdes di Cava de’ 
Tirreni, è  proprio la scelta chia-
ra di una pastorale seria, profon-

da, senza inutili coreografi e. In 
questo luogo, signifi cativo per la 
fede, l’11 Febbraio, anniversario 
delle apparizioni della Madonna 
a Bernardette, sono accorsi mi-
gliaia di pellegrini, e pellegrino 
si è fatto anche l’arcivescovo 
di Amalfi -Cava  Mons. Orazio 
Soricelli. Anch’egli ha pregato 
la Vergine e ha celebrato l’ Euca-
restia spezzando la parola di Dio 
ed annunziando che nella storia, 
pur in mezzo a tante ombre,  c’è 
una grande luce: la promessa di 
Dio di farsi compagno di viaggio 
di ogni uomo, perché nessuno si 
senta solo e abbandonato. L’Ar-
civescovo Soricelli, come sempre 
vicino al suo gregge,  già in matti-

nata aveva portato lo stesso 
messaggio di speranza agli 
ammalati dell’ospedale di 
Cava de’ Tirreni per ce-
lebrare con loro l’annuale 
giornata mondiale dell’am-
malato; e nello spirito di 
condivisione del cammino 
della vita questa giornata è 
stata vissuta, nelle speran-
za e nella fede.

Armando Lamberti

Ai piedi della grotta di Maria

L’11 di ogni mese una folla da, senza inutili coreografi e. In 

Giornata   del malato
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Immagino che molti 
si siano posti la seguen-
te domanda: “ ma come 
mai, il giorno dell’11 
Febbraio, ricorrenza 
dell’apparizione della 
Beata Vergine a Lou-
rdes, ci ritroviamo alla 
piccola Fatima?”

La risposta, come 
spesso accade, ci viene 
data dal nostro Arcive-
scovo, Mons. Orazio 
Soricelli: la Madonna è 
una sola! Non ha senso il ”dove”. 
L’importante è il “come”.

Con queste parole, infatti, il 
nostro Vescovo ha introdotto 
l’Omelia di martedì 11 Febbraio, 
non solo festività della Vergine di 
Lourdes, ma anche giornata del 
malato, in occasione della quale ci 
siamo riuniti presso “La Piccola 
Fatima” così calda ed accoglien-
te, messa gentilmente a nostra di-
sposizione da Don Gennaro.

Abbiamo accolto con gioia 
l’invito, in modo da poter dare 
la possibilità a malati e diversa-
mente abili, protagonisti di questa 
giornata così particolare, di vive-

re appieno e nella maggiore tran-
quillità e accoglienza tale evento.

Vedere effettivamente quel 
luogo così grande stracolmo 
di carrozzelle, bastoni, capel-
li bianchi è stato come ricevere 
una carezza sul cuore, non solo 
metaforica, ma anche tangibile, 
poiché proveniva da quelle per-
sone che normalmente vivono le 
proprie difficoltà, ma che in quel-
le, seppur poche, ore hanno avuto 
la possibilità di vivere la stessa 
atmosfera che si può percepire a 
Lourdes, sotto la grotta, luogo in 
cui le barriere architettoniche si 
abbattono, le differenze sociali e 
fisiche si appiattiscono e nel cielo 

terso dei Pirenei si alza un coro ad 
una sola voce.

Ciò si prefiggono tutti gli ope-
ratori sanitari e le Associazioni 
di volontariato: la centralità del-
la figura del malato e con questo 
fine essi si sono ritrovati l’11 
Febbraio alla Piccola Fatima, lo-
dando, pregando e ringraziando 
la Beata Vergine, come d’altron-
de sottolineato dal responsabile 
dell’”Ufficio di Pastorale Sanita-
ria” dott. Vincenzo Prisco nel suo 
saluto e nel suo ringraziamento a 
tutte le persone che operano sul 
territorio nell’ambito dell’atten-
zione al prossimo: AVO, Unitalsi, 
ministri straordinari, medici cat-
tolici, senza dimenticare i sacer-
doti che, con sommo spirito di 
abnegazione, sotto venuti a porta-
re la loro testimonianza e il loro 
pratico aiuto spirituale.

Il saluto che noi operatori vo-
gliamo portare a tutte le comunità 
del territorio, ci è stato suggerito 
dalla processione dei flambeaux 
che si è tenuto alla stregua di 
quello di Lourdes, rappresentato 
da una voce forte, chiara e decisa, 
tesa all’alto e che urla: AVE!

         Annamaria Sica

La centralità del malato
FERMENTOGiornata   del malato
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Traslazione delle reliquie di 
don Salvatore e Ciccio Polverino

Il 10 febbraio 2014, vigilia 
della memoria della SS. Vergi-
ne di Lourdes, sono tornati nella 
Frazione della SS. Annunziata di 
Cava de’ Tirreni i resti mortali dei 
due fratelli Don Salvatore Maria 
(nella foto) e Francesco Polveri-
no, della Congregazione dei Padri 
Vocazionisti, fondata dal Beato 
Don Giustino Russolillo.

Sono tornati ad essere presenza 
sensibile per quella famiglia di 
anime che, grazie alla loro testi-
monianza di vita e alle loro pro-
fezie, si è costituita nel Nome di 
Gesù, Maria e Giuseppe per cre-
scere in santità di vita e in opere 
di carità fraterna.

Il colloquio interiore tra la Ma-
donna e don Salvatore a Lourdes 
il 3 ottobre 1951: “Tu a Cava de’ 
Tirreni! Tu a Cava de’ Tirreni” , 
e la pronta risposta: “Sì, lo farò, 

Madonna mia”, è oggi diventato 
realtà di vita nelle opere:  La Pic-
cola Lourdes e la Comunità Fami-
glie Nazareth. 

La prima opera, riproducendo 
fedelmente la Grotta delle appa-
rizioni a Lourdes, è invito e pro-
muove la devozione a Maria.

La seconda coinvolge persone, 
famiglie e sacerdoti - autentiche 
pietre viventi - che, sostenute 
dalla grazia di Dio, si sono consa-
crate all’adorazione eucaristica, al 
servizio ai deboli e ai bisognosi, 
al sostegno dei sacerdoti e … .   

I resti mortali di don Salvatore 
e don Ciccio son stati accolti nella 
cappellina di Villa Iris, una del-
le strutture in cui vive e opera la 
Comunità Famiglie Nazareth, in 
cui si attua la prima accoglienza 
delle persone in difficoltà. Questa 
struttura venne messa a disposi-

zione della Comunità Famiglie 
Nazareth nel novembre 2009 dal 
Comune di Cava de’ Tirreni.

Questa accoglienza di persone 
e famiglie nel disagio, attuata nel 
Nome di Dio e nella gratuità, ebbe 

inizio negli anni ”80 nella pic-
cola canonica della SS. An-
nunziata con Don Salvatore. 
Fu proprio lui ad esortarci 
quando giunsero le prime 
richieste di aiuto, dicendoci: 
“Accogliete queste persone 
come si accoglie un re”.

Ancora una volta, come 
nell’atto di costituzione 
dell’Opera La piccola Lou-
rdes, la città di Cava de’ 
Tirreni ha la grazia di po-
ter per prima partecipare a 
quest’Opera della Madonna 
che ci ha raggiunti mediante 
i due santi fratelli Don Cic-
cio e Don Salvatore. 

La comunità Famiglie 
Nazareth    
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BIT 2014: la presenza della Chiesa
Dal 13 al 15 febbraio 2014, si è svolta, presso il 

polo fieristico di Rho-Milano, la rassegna di propo-
ste turistiche che coinvolge più di cento paesi.

L’Arcidiocesi di Milano, la Conferenza Episcopa-
le Italiana, il Pontificio Consiglio della Pastorale per 
i Migranti e gli Itineranti hanno trovato una propria 
collocazione, organizzando una tavola rotonda che 
ormai è entrata nella tradizione. Infatti, Venerdì 14 
febbraio, dalle ore 10.00 alle 12,30, presso la Sala 
Scorpio, al Centro congressi Stella Polare, Fierami-
lano Rho- Pero, si è discusso sul tema della Giornata 
mondiale del turismo:” Turismo e Acqua: protegge-
re il nostro comune futuro,” tema ampiamente af-
frontato anche ad Amalfi in occasione del Conve-
gno  Nazionale organizzato, il 28 settembre scorso, 
dalla C.E.I.- Ufficio Nazionale per la Pastorale del 
Turismo, Tempo Libero e Sport- e dalla Diocesi di 
Amalfi-Cava. 

 Alla tavola rotonda sono intervenuti: Giorgio 
Bernardelli, giornalista di Mondo e Missioni che 
ha illustrato alcuni progetti missionari per portare 
l’acqua dove non c’è; Carlo Ferrè, presidente del 
Consorzio dei Comuni dei Navigli, proponendo un 

itinerario di turismo pluviale religioso; Massimo 
Pavanello, responsabile del turismo per la diocesi 
ambrosiana, che ha anticipato come sarà presente la 
Chiesa all’Expo 2015; Maurizio Boiocchi, direttore 
di “Luoghi e cammini di fede”, che  ha  parlato di 
un originale  percorso di turismo religioso, incen-
trato su alcuni santuari lombardi dal nome associato 
all’acqua, come ad esempio S. Maria alla Fontana…
ecc.  

Per concludere, domenica 16 febbraio alle ore 11, 
presso il Santuario della Beata vergine dell’Addolo-
rata in Rho, S. Messa, trasmessa in diretta da RAI 1.

Antonietta Falcone

Si è svolto a Ravello, presso 
il Centro Universitario Europeo 
per i Beni Culturali, dal 22 al 
24 gennaio, promosso dall’IC-
CROM, un incontro tra  diret-
tori delle antichità e specialisti 
in conservazione del patrimo-

nio archeologico, in particolare 
quello musivo, provenienti da 
tredici Paesi del Mediterraneo 
(Algeria, Cipro, Egitto, Israele, 
Giordania, Libano, Libia, Ma-
rocco, Tunisia, Turchia, Francia, 
Italia, Stati Uniti). L’incontro ra-
vellese ha mirato a fare il punto 
della situazione sulle modalità 
di conservazione e tutela dei 
mosaici in presenza di minacce 
che diventano ogni giorno più 
numerose: dallo sviluppo urba-
no ai conflitti, dalla mancanza di 
fondi al traffico illegale di opere 
d’arte.

I partecipanti si sono incon-
trati dopo cinque anni dall’inizio 
del programma MOSAIKON, 
voluto da quattro organizzazioni 
internazionali (Getty Conser-
vation Institute, Getty Founda-
tion, International Centre for the 

Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property 
e International Committee for 
the Conservation of Mosaics) e 
hanno discusso dei risultati del 
programma MOSAIKON e della 
possibilità di estendere nel tem-
po le azioni di tutela come quelle 
previste e attuate dal program-
ma.

A corollario dell’incontro i 
partecipanti hanno potuto vedere 
la bellezza dei mosaici conserva-
ti nel Duomo di Ravello e nella 
Chiesa di San Giovanni del Toro, 
accompagnati nella visita dal 
Prof. Max Schvoerer, membro 
dell’Accademia Europea delle 
Scienze e delle Arti dell’Univer-
sità Bordeaux III e del Comitato 
Scientifico del Centro Universi-
tario Europeo.

Maria Carla Sorrentino

RAVELLO: programma MOSAIKON
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Anticipata a domenica 9 feb-
braio, la giornata del Malato a 
Pogerola è stata solennemente 
presieduta dal nostro Arcive-
scovo che ha somministrato ai 
fedeli l’Unzione degli Infermi, 
un sacramento che dà sostegno 
e conforto a quanti soffrono 
nella malattia o devono affron-
tare le fragilità della vecchiaia. 
È un dono dello Spirito Santo 
e una grazia ecclesiale, poiché 
secondo il Concilio Vaticano II  
“Per la grazia di questo sacra-
mento il malato riceve la forza 
e il dono  di unirsi più intima-

mente alla passione di Cristo. La 
sofferenza riceve un senso nuovo: 

diviene partecipazione all’ope-
ra salvifica di Gesù”. In passato 
si chiamava Estrema Unzione e 
si conferiva in punto di morte. 

La chiesa di S. Maria della 
Grazia era gremita, malgrado 
una tempesta in atto. Erano pre-
senti il sindaco e gli assessori 
del Comune di Amalfi. Hanno 
concelebrato don  Andrea Api-
cella parroco dell’Unità Pasto-
rale Lone-Pastena-Pogerola e 
don Angelo Mansi parroco di 
Vettica Minore.                                     

Rita Di Lieto

POGEROLA: Giornata degli ammalati

Giovedì 6 febbraio l’Arcivescovo di Cava-Amal-
fi Mons.Orazio Soricelli,  rispettando una tradizione 
che si ripete ormai da diversi anni,  ha celebrato la 
Santa Messa presso la casa di riposo “Monsignor Ge-
novesi” nella frazione San Pietro di Cava de’ Tirre-
ni, accettando l’invito della direttrice della struttura 
dott.ssa Annamaria Prisco. Al suo arrivo monsignor 
Soricelli si è amabilmente intrattenuto con il perso-
nale e con gli anziani ospiti della struttura,  mentre al 
termine del sacro rito, allietato dai canti diretti dalla 
soprano Anna Ronca, c’è stato il saluto delle varie 
figure istituzionali presenti. 

Ha preso la parola dapprima il consigliere regio-
nale della Campania dott. Giovanni Baldi che ha 
evidenziato ancora una volta  l’ottimo lavoro svol-
to dalla direttrice An-
namaria Prisco, dalla 
dott.ssa Maria Salsano 
e da tutto il personale 
a favore degli anziani 
ospiti,  nonostante deb-
bano muoversi tra le 
difficoltà oggettive che 
sia i tagli a sfavore del 
settore sociale e sia le 
varie normative sempre 
piu’ restrittive hanno 
causato. 

E’ stata poi la volta 
del sindaco avv. Marco 

Galdi che ha ricordato che la struttura è sempre stato 
un fiore all’occhiello per la città di Cava,  essendo 
una realtà che opera ormai da tantissimi anni e sem-
pre con ottimi risultati, mentre l’assessore ai servizi 
sociali dott.Vincenzo Lamberti ha illustrato i vari in-
terventi del Comune evidenziando soprattutto quelli 
a favore delle fasce piu’ disagiate. Un breve saluto è 
stato poi portato anche dal presidente dell’associa-
zione “Amici della terza età-Antico Borgo” Gerar-
do Canora,  che ha messo in evidenza l’importanza 
anche delle realtà private che operano nel sociale a 
favore delle categorie cosiddette svantaggiate. La 
direttrice Annamaria Prisco ha ringraziato dapprima 
monsignor Soricelli per la disponibilità e vicinanza 
alle iniziative della sua struttura e poi  le autorità, 

i parenti degli anziani 
ospiti e tutti i presenti per 
la qualificata partecipa-
zione. 

La giornata si è con-
clusa con un ottimo pran-
zo preparato in maniera 
eccellente dal personale 
della struttura e con la 
lettura di un’emozionan-
te lettera scritta da Anna 
Desiderio, ospite della 
struttura.

Angelo Canora

CAVA: incontro con gli anziani del “Genovesi”
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CSI

E’ difficile per me dire ora! 
Siamo attoniti, sgomenti, siamo 
turbati per la morte di Paolo, così 
inaspettata e repentina. Io poi che 
ero anche il suo medico curante 
sono incredulo. Quando muore 
un mio paziente sono triste, quan-
do muore un mio paziente che 
è anche un grande amico sono 
sconvolto! Paolo se n’è andato 
con discrezione, con riservatezza, 
direi con delicatezza come aveva 
vissuto. Che dire di Paolo, amico 
mio carissimo. 

Uomo eminentemente buono, 
uomo ottimamente giusto. Giu-
sto, non nel senso inteso della 
giustizia e del diritto (che pure gli 
appartenevano: dare a ciascuno il 
suo, vivere onestamente), ma in 
senso biblico. Paolo come uomo 
giusto d’Israele, che significa 
uomo di grande rettitudine mora-
le, conforme alla volontà di Dio 
e soprattutto amico di Dio! Uomo 
di fede, dunque, di una fede lim-
pida, cristallina; cristiano integer-
rimo. 

Io l’ho sempre ammirato. Ho 
ammirato la sua fede, mai ur-
lata, mai al di sopra delle righe: 
ho ammirato la sua fede sempre 
bella, semplice, convinta, vissuta, 
testimoniata. Che edificazione per 
me! Per tutti noi! E poi Paolo fi-
glio della Chiesa di Gesù e al suo 
servizio: esponente di spicco, in-
sieme alla sua adorata sposa Bea-
trice, del movimento dei Focolari, 
di cui ha contribuito a diffondere 
i carismi in città e nella regione; 
e poi impegnatissimo in diocesi 
come responsabile della pastorale 
familiare ed infine nella sua par-
rocchia dove era il braccio destro 
del parroco. Tanto che spesso gli 
dicevo paradossalmente – carpen-

do il suo sorriso bonario –  che 
senza parroco potevamo stare 
ma senza di lui no! E per quanto 
paradossale potesse essere questa 
affermazione, aveva un nocciolo 
di verità: Paolo sempre presente, 
non disdegnava di fare la questa 
domenicale e poi da bravo conta-
bile tenere i conti in ordine della 
parrocchia, per non dire della sua 
attività di ministro straordinario 
dell’eucaristia. 

Poi ho conosciuto Paolo uomo 
dei dolori; non so più a quanti 
interventi chirurgici s’è dovuto 
sottoporre Signore!, tre, forse 
quattro (ho perduto il conto) e 
sempre, ritornando da Monza, mi 
diceva “completo nella mia carne 
quello che manca ai patimenti di 
Cristo”. E certo Paolo conosceva 
bene le Scritture, se non altro ave-
va iniziato gli studi per l’ordina-
zione diaconale; non gli bastava 
la consacrazione nel sacramento 
del matrimonio per vivere inten-
samente al sua fede. La nostra 
amicizia s’era rafforzata durante 
le vacanze comunitarie capeggia-
te dal parroco sulle alture del tren-
tino. Mentre gli altri scalavano le 
cime delle Dolomiti, noi rimane-
vamo indietro (non so quanto vo-
lutamente…) a parlare del lavoro, 
della famiglia, dei figli, a parlare 
di Dio. E poi ci fermavamo al pri-

mo rifugio a ridere e a scherzare, 
e perché no! magari davanti ad 
una buona grappa. 

Ogni volta che vedevo Paolo 
(ed è questo il ricordo che porterò 
di lui) lo vedevo sempre come un 
capo boyscout: generoso, sempre 
pronto ad aspettarti se rimanevi 
indietro, a darti una pacca sulla 
spalla d’incoraggiamento, a pas-
sarti un sorso d’acqua anche se 
era l’ultimo nella sua borraccia, 
ad insegnarti il bene… Non gli 
è mai interessato arrivare primo! 
Ed a lui s’addicono bene le pa-
role di Gesù “beati i miti perché 
erediteranno la terra; beati i mi-
sericordiosi perché troveranno 
misericordia; beati i puri di cuore 
perché vedranno Dio”. 

Ecco Paolo, dal cuore puro 
vede Dio, ed è questa la beatitu-
dine più sublime del cristiano. E 
mi piace pensare che in quell’at-
timo definitivo della sua vita, 
dapprima per un istante del buio 
abissale ma poi sempre più lumi-
noso, abbia potuto dire come l’a-
postolo “quanto a me è giunto il 
momento di sciogliere le vele. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la mia corsa, ho conser-
vato la fede. Ora mi resta solo la 
corona di giustizia che il Signore, 
giusto giudice, mi consegnerà in 
quel giorno”. 

E quel giorno per Paolo è arri-
vato: prima avevamo un amico di 
qua con noi, ora abbiamo un ami-
co nell’al di là; ora vede Dio e può 
parlargli, può dire di Beatrice, di 
Carlo e Mauro, dei suoi familia-
ri, dei suoi amici… E questo, in 
questo momento di tristezza e di 
lutto, è la sola cosa che ci conforta 
e ci consola.

Giuseppe Battimelli

In ricordo di Paolo Paolucci
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1 CAVA - S. Alfonso: Convegno Diocesano dei Catechisti  animato da 
  S. E.  Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano (ore 9 -13).
 VIETRI - S. Giovanni: S Messa inizio missione popolare (ore18),
 CAVA - S. Pietro: Conclusione Missione Popolare Cava est (ore 20).
2 VIETRI - Dragonea: S. Messa per la festa della Pace (ore 10,30).
4 AGEROLA - Bomerano: S. Messa a conclusione delle Quarantore (ore 18).
5 CAVA - Concattedrale: S. Messa e rito delle ceneri (ore 9).
 AMALFI - Cattedrale: S. Messa e rito delle ceneri (ore 18).
9  CAVA – S. Anna: S. Messa (ore 10,30),
 AGEROLA - Campora: S. Messa a conclusione delle Quarantore (ore 18).
10-14 MUGNANO DEL CARDINALE: Esercizi spirituali CEC.
17 POMPEI – Incontro regionale settore Turismo Tempo Libero  e Sport (ore 16,30).
18  MAIORI: Ritiro del Clero animato da S. E. Mons Antonio Napoletano (ore 9 - 15).
 SCALA:  S. Messa per la professione semplice di Sr. Maria D’Amato (ore 17).
19 CAVA - S. Giuseppe al pozzo: S. Messa e Cresime (ore 11),
  - Alessia: S. Messa e Cresime (ore 18).
20 AGEROLA - S. Lazzaro: S. Messa a conclusione delle Quarantore (ore 18,30).
21 CETARA - Celebrazione per i Missionari martiri (ore 19).
22 CAVA – Palazzo di Città: Incontro con S. Em. il Cardinale Gianfranco Ravasi (ore 18)
    Concattedrale: solenne celebrazione presieduta da S. Em. il Cardinale     
    a conclusione dei 500 anni della diocesi di Cava (ore 19,30).
23 VIETRI – S. Giovanni: S. Messa e conclusione corso prematrimoniale (ore 18)
25   AGEROLA – Pianillo: S. Messa per le Quarantore (ore 18).
26  AMALFI – Vettica: Commemorazione del 90° dell’ alluvione  del 1924 (ore 10).
 SCALA – S. Caterina: conclusione corso prematrimoniale (ore 19,30)
27  VIETRI – Marina – S. Antonio: S. Messa a conclusione Quarantore (ore 18).
28 AGEROLA – Pianillo: conclusione corso prematrimoniale (ore 19).
29 CAVA – S. Maria del Rovo: S. Messa (ore 18,30).
30 TRAMONTI - Polvica  S Messa  (ore 10,30).
31 AMALFI : Incontro con gli operatori pastorali (ore 19,30).

APRILE  2014
2          MAIORI: Incontro EDAP (ore 18,30).
5 VIETRI – Dragonea . S. Vincenzo S. Messa (ore 11,30),
   MAIORI – San Domenico: apertura chiesa (ore 19).
6 POSITANO – S. Maria Assunta: S. Messa e Cresime (ore 19).
8 PONTECAGNANO – Seminario: Ritiro del Clero della Metropolia (ore 9 – 15)
9 MINORI: Incontro operatori Pastorali
10 AGEROLA – S. Maria: S. Messa a conclusione delle Quarantore (ore 18).
12 CETARA : celebrazione di chiusura della missione popolare foraniale (ore 16).
13 AMALFI – Cattedrale: benedizione delle palme e solenne pontifi cale (ore 10).
16        AMALFI – Cattedrale: S. Messa crismale (ore 18).

Agenda dell ’Arcivescovo



FERMENTOACR
Il forte soffi o della Pace

Domenica 23 febbraio i ragazzi dell’A-
zione Cattolica della nostra arcidiocesi, 
si sono dati appuntamento a Campora di 
Agerola, per vivere insieme la festa della 
pace. Lo slogan che li ha accompagnati 
è stato :“La pace soffi a forte”. Come il 
soffi o del vento si diffonde in ogni luogo, 
anche il più remoto e nascosto, così anche 
la pace deve raggiungere il cuore di ogni 
uomo.

I ragazzi, suddivisi in gruppi di stu-
dio, hanno affrontato il tema del diritto 

al gioco, cercando di comprendere come i 
loro coetanei, residenti nei vari continenti, 
vivono questa realtà ed esigenza della loro 
età. In questo modo hanno compreso sia la 
bellezza presente nelle varie culture, ma an-
che i problemi e le diffi coltà che i ragazzi 
vivono in alcune parti del mondo.

Quest’anno l’Azione Cattolica, accom-
pagnata anche dal Centro Sportivo Italiano, 
ha deciso di sostenere il progetto dell’edifi -
cazione di una scuola ad Haiti, colpita di re-

cente dal maremoto. Tutti i ragazzi hanno 
contribuito all’iniziativa attraverso l’acqui-
sto di un aquilone, gadget della giornata.

Cuore dell’incontro e stata la celebra-
zione Eucaristica, presieduta dal nostro 
arcivescovo, il quale ha ricordato ai nostri 
ragazzi l’importanza di essere costruttori 
di pace nella loro vita.

Don Andrea Caputo

Abbonati a FERMENTO
effettuando il versamento di €15,00 presso la tua parrocchia o 
C/C POSTALE n. 66608613 intestato ad avv. Luciano D’Amato,

Presidente Associazione Culturale “S.Francesco di Sales”.



500° della Diocesi 
di Cava

a conclusione dell’anno 
celebrativo  

incontro presso la 
Sala Consiliare del 
Comune di Cava 
alle ore 18,00 

di Sabato 22 Marzo
con

  Sua Em.za Rev.ma il 
Card. Gianfranco Ravasi
 Alle ore 19,30 presiederà in Duomo una 

solenne concelebrazione eucaristi ca

Arcidiocesi di Amalfi  - Cava de’Tirreni


