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PRESENTAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
Il nuovo anno pastorale 2013-14 rappresenta un nuovo segmento di tempo 

donato dal Padrone della vigna per farne tempo di grazia, affinché, supportati 
dalla sapienza dello Spirito, si fortifichi la nostra identità di popolo di Dio nella 
terra di Amalfi - Cava de’ Tirreni. Tale identità si plasma vivendo l’esperienza di 
fede sulla base della spiritualità di comunione.

L’anno 2013-14 segna l’avvio di un nuovo triennio pastorale contrassegnato 
dal valore della corresponsabilità, tema strettamente correlato alla riflessione 
proposta per quest’anno: la vita come vocazione e il Battesimo come vita 
nuova in Cristo. Non vuole essere casuale la scelta di tali valori, ma essa trova 
senso nel lavoro di verifica sul campo da me compiuto nei mesi scorsi, con la 
collaborazione dell’Edap, presso i principali centri dell’Arcidiocesi, a contatto 
diretto con i diversi operatori pastorali di tutte le parrocchie. Accanto alla 
positività di tanti apprezzabili sforzi e di tanti convinti passi, piccoli o grandi, tesi 
tutti alla conversione pastorale in atto, ho avuto modo di riscontare ancora naturali 
resistenze ad essa e la presenza di medesimi operatori pastorali impegnati qua e 
là in molteplici attività con la conseguente, e già conclamata, assenza di molti 
battezzati che per i più svariati motivi vivono ai margini del vissuto ecclesiale.

Occorre ravvivare entusiasmo, passione per l’impegno di tutti in una Chiesa, 
secondo l’intuito generale della nostra progettazione pastorale diocesana, 
caratterizzata dal volto familiare, accogliente, affabile, disponibile, in linea 
con gli insegnamenti conciliari e magisteriali in genere, ma anche con i recenti 
moniti di Papa Francesco.

Occorre domandarsi: “Chiesa di Amalfi - Cava de’ Tirreni cosa dici di 
te stessa? Come uscirai da te stessa per andare verso la terra nuova della 
comunione e della corresponsabilità?”.

Una tale missione è possibile se si prescinde da una ricerca autoreferenziale, 
riscoprendo l’origine, la sorgente dell’identità cristiana: quella del Battesimo. 

Ho apprezzato molto la proposta emersa nell’ultima riunione del Consiglio 
Presbiterale, del Consiglio Pastorale Diocesano e dell’incontro-laboratorio 
dell’Edap di riflettere quest’anno sui segni che contornano il rito della 
consacrazione battesimale. Ciò permette di riscoprire la nostra vocazione  
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inscindibilmente segnata dalla nostra relazione con l’Inviato che, grazie allo 
Spirito Santo, si apre alla carità verso chiunque incrociamo sul nostro cammino. 

“Concentrare l’azione della parrocchia sul Battesimo è il modo concreto con 
cui si afferma il primato dell’essere sul fare, la radice rispetto ai frutti, il dato 
permanente dell’esistenza cristiana rispetto ai fatti storici mutevoli della vita 
umana. Il Battesimo comporta esigente adesione al Vangelo, è via alla santità, 
sorgente di ogni vocazione.” (C.E.I., Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia, n° 9).     

Sono oltremodo persuaso che nel nostro cammino pastorale unitario, giunto 
quest’anno alla sua ottava edizione, tutto ciò che la nostra Chiesa progetta 
e organizza a partire dalla catechesi, è finalizzato a ravvivare la coscienza del 
Battesimo ricevuto, a richiamare e a rinnovare con sollecita premura la professione 
di fede, ad aprire la mente e il cuore alla Parola, che ci convoca e ci vivifica come 
Chiesa, a invitare alla preghiera, soprattutto liturgica, come lode e memoriale, a 
sentirsi parte attiva della missione della Chiesa rispondendo ciascuno, secondo la 
vocazione personale e le responsabilità comunitarie e sociali. 

La prima sfida per la pastorale è una comunità adulta, interamente 
protagonista in un cammino di crescita e di responsabilità: non battezzati 
ossequienti ma inoperosi, bensì soggetti motivati e corresponsabili: “con una 
fede adulta, costantemente impegnati nella conversione, infiammati dalla 
chiamata alla santità, capaci di testimoniare, con assoluta dedizione, con piena 
adesione e con grande umiltà e mitezza, il Vangelo”. (C.E.I., Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia, n° 45). 

Il secondo anno dell’itinerario di fede, promosso in occasione dell’Anno 
della Fede, con i suoi dieci incontri ispirati al CCC e incentrati quest’anno 
sull’aspetto cristologico, sarà un ulteriore sforzo riservato agli adulti, perché 
siano capaci di integrare la fede con la vita, ben riconoscendo che l’adulto oggi 
“si lascia coinvolgere in un processo di formazione e in un cambiamento di 
vita soltanto dove si sente accolto e ascoltato negli interrogativi che toccano le 
strutture portanti della sua esistenza: gli affetti, il lavoro, il riposo.”(C.E.I., Il 
volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n° 9).

Altro significativo apporto sarà dato, altresì, dai momenti di riflessione nei 
gruppi - famiglia parrocchiali da me proposti, ma non ancora diffusi o realizzati 
nella maggior parte delle parrocchie. Invito alla loro attivazione dal momento 
che rappresentano veri focolai e spazi di crescita nella vocazione battesimale. 
Il mio augurio è che famiglie evangelizzate diventino famiglie evangelizzanti!

Anche la missione popolare che si svolgerà prossimamente nella zona di 
Cava - Vietri - Cetara avrà lo scopo di ricreare maggiori vincoli di fraternità 
tra  battezzati e la  comunità di appartenenza, ma anche ulteriori stimoli per un 
gioioso dialogo con il mondo e l’uomo del nostro tempo.
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Nasce così, attraverso questi graduali passi, un concezione rinnovata di 
visione ecclesiale, all’interno della quale tutti, ma soprattutto gli adulti, si 
sentono sollecitati ad assumere il ruolo di protagonisti per un ‘rinnovamento’ 
della pastorale: il laico adulto, che inserito nella comunità cristiana, è chiamato 
a passare dalla solitudine alla comunione, dall’individualismo al servizio! Non 
vi siano servizi monopolizzati e per sempre ascritti, per inerzia, a chi da sempre 
li svolge: ci sia spazio per tutti, perché tutti hanno ricevuto dallo Spirito Santo 
carismi da trafficare nella corresponsabilità del cammino ecclesiale, coltivando 
la comunione a tutti i livelli e sostenendo lo slancio missionario. Invito i Parroci, 
con il loro servizio di discernimento a saper valorizzare i carismi di tutti: nessun 
carisma resti nascosto o mortificato, ma trafficato nella comunione e nella 
sinergia delle varie funzioni ecclesiali.

Non posso tralasciare il mio paterno ed affettuoso incoraggiamento alle 
Parrocchie dei Ss. Pietro e Paolo in Dragonea di Vietri sul Mare, di S. Maria 
maggiore in Corpo di Cava e di S. Cesareo in Cava che dal 19 Gennaio di 
quest’anno sono state annesse alla nostra giurisdizione diocesana: possano 
sentirsi a pieno titolo compartecipi del nostro cammino unitario pastorale, anche 
con l’aiuto degli organismi diocesani e l’esemplarità delle parrocchie viciniori, 

A 50 anni dal Concilio ci è legittimo sognare la nostra amata Chiesa di 
Amalfi - Cava de’ Tirreni col volto illuminato dalla luce del suo Sposo, sorgente 
del vero dinamismo pastorale, entusiasta per i suoi battezzati che vivono nella 
corresponsabilità comune questo tempo come esperienza di grazia in una storia 
che reclama irrigazione di carità nella diffusa pianura dei suoi eventi, spesso 
inariditi da culture soggettiviste e, quindi segnate dall’indifferenza. 

Infine, non dimentichiamo gli Orientamenti Pastorali dell’Episcopato Italiano 
per il decennio in corso 2010-2020 ed incentrati sulla sfida educativa, in cui si 
ricorda che accanto alle varie agenzie educative, a cominciare dalla famiglia, 
occorre far percepire la vicinanza pastorale della comunità cristiana in un 
campo delicato, qual è l’educazione, il cui fine è plasmare le coscienze umane e 
cristiane del futuro. In tal senso incoraggio il doveroso sforzo a rendere concrete 
le istanze emerse dal nostro ultimo Convegno Ecclesiale Diocesano, celebrato in 
Cava il 21 Giugno scorso e titolato “Costruiamo ponti di speranza”, in sintonia 
con la Nota Pastorale CEI “Il laboratorio dei talenti” (2 Febbraio 2013) sul 
valore e la missione degli oratori. E’ una via ispirata per una risposta concreta 
e dinamica alle nuove e complesse sfide che si riscontrano nell’educazione 
delle nuove generazioni (Introduzione Nota CEI). C’è bisogno perciò di una 
pastorale integrata capace di attivare, almeno nelle parrocchie più grandi, 
oratori organizzati come luoghi fecondi di evangelizzazione (cfr. Nota, n.13) e 
permanente laboratorio di interazione tra fede e vita.
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+ Orazio Soricelli
Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni

 Insieme, dunque, nella corresponsabilità, rinvigorendo la fiducia e la 
solidarietà, valori che ci hanno accompagnato nel precedente tratto pastorale. 
La conversione, intesa come un camminare insieme, prosegue... C’è una parola 
nella cultura africana sub-sahariana: “Ubuntu”, “io sono, perché noi siamo”! 

      Non dimentichiamo la preghiera: un’azione senza ascesi, senza spiritualità, 
diventa attivismo che logora, separandoci dalla Sorgente della vera comunione, 
la Trinità. E’ nel suo Mistero che risiede il nostro andare e il senso del nostro 
camminare insieme!

Su tutti invoco la mia benedizione e auguro buon lavoro pastorale!

Amalfi, 1° Ottobre 2013
Memoria di S. Teresa del Bambino Gesù  
Inizio Mese Missionario



7

INTRODUZIONE ALL’OBIETTIVO GENERALE 2013-2016

La meta del triennio al quale il presente piano ci introduce è il risultato di 
serie di incontri avvenuti tra l’inverno 2012 e maggio 2013. Si tratta di incontri 
avvenuti nelle parrocchie con gli operatori pastorali, per raccogliere elementi per 
una valutazione di fine anno e, successivamente, di un laboratorio dell’EDAP, 
avvenuto tra il 27 feb e 1 mar 2013, di un Laboratorio della Commissione Pastorale 
Diocesana, avvenuto il 7 maggio 2013, a Cava de’ Tirreni e di una riunione del 
Consiglio Presbiterale Diocesano, avvenuta a Maiori, il 10 Maggio 2013.

Nella settimana di programmazione diocesana, che ha avuto luogo dal 13 
al 17 maggio 2013, l’Edap ha raccolto i vari elementi e proposte emersi ed 
elaborato la meta del nuovo triennio pastorale 2013-2016. Elaborata la meta 
triennale e le relative motivazioni, si era in possesso dell’impalcatura dentro la 
quale si poteva procedere alla programmazione dell’anno pastorale 2013-2014. 

Nella corresponsabilità risplenda il volto di Cristo.
È il titolo del presente piano pastorale. Si pone in continuità con i precedenti 

piani pastorali: Camminiamo insieme (2006-2010); Solidali come Cristo, Buon 
Samaritano, condividiamo la vita e i suoi doni (2010-2013). I titoli dei tre piani 
pastorali evidenziano un’unità tematica che attraversa il vissuto della nostra 
Chiesa nel cammino che essa ha cercato di compiere in questi anni e in quello 
che compirà nell’immediato futuro.

Con il piano “camminare insieme”, facendo tesoro della ricchezza acquisita 
dal cammino già fatto da questa Chiesa negli anni passati, si chiamavano a 
raccolta per una “nuova” partenza tutte le componenti della realtà diocesana, 
alla luce dei segni dei tempi maturati negli ultimi anni e delle sfide che andavano 
emergendo. Si prendeva coscienza che occorre transitare da un modello più 
tradizionale di Chiesa centrato sull’individualismo dei vari soggetti ecclesiali 
e delle parrocchie a un modello di Chiesa che cammina insieme, in cui tutti i 
soggetti, nel rispetto della diversità dei doni e carismi e della specificità delle 
varie vocazioni, agiscono per edificare la comunione della Chiesa particolare.

L’accento messo sulla corresponsabilità del piano che stiamo per iniziare 
vuole proseguire su questa linea. Camminare insieme è possibile solo 
nella misura in cui tutti i soggetti della Chiesa sono disposti ad assumersi la 
responsabilità che compete loro di costruire la comunione della Chiesa e 
diffondere il regno di Dio. In questi anni abbiamo visto diversi segni che hanno 
confermato come Dio agisce nel suo popolo, soprattutto attraverso i piccoli 
e poveri. Spesso le modalità della sua azione superano le nostre previsioni e 
attese. Là dove ci aspettavamo di non vedere risultati, abbiamo visto fiorire 
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piccoli segni di crescita che confermano che lo Spirito Santo è all’opera nella 
sua Chiesa. A volte ci è capitato di porre eccessive aspettative laddove, invece, il 
buonsenso ci suggeriva di essere più clementi e attendere i tempi di maturazione 
più coerenti con le dinamiche di crescita delle persone e dei gruppi umani, tra 
i quali annoveriamo la stessa comunità parrocchiale. Se non abbiamo visto i 
segni che ci aspettavamo, abbiamo anche ricordato, nelle valutazioni di ciascun 
anno, che la vita stessa è fatta di passi di crescita compiuti e di tassi di crescita 
in divenire. Là dove queste dinamiche sono ancora in divenire si tratta di non 
spegnere il lucignolo fumigante, ma piuttosto di mettersi al servizio dell’opera 
dello Spirito e di alimentare la fiamma. Non spegnerla. E soprattutto non spegnerla 
in forza dei nostri giudizi affrettati. Le vie di Dio non sono le vie degli uomini.

Edificare la Chiesa come comunione, edificarla come comunità profetica che 
sa rispondere ai segni dei tempi significa accettare l’ascesi di una progressiva 
conversione che coinvolge tutti: dal vescovo fino all’ultimo battezzato nato (in 
ordine di tempo).

Per questo l’idea di “camminare insieme” esige, come naturale sviluppo e 
come riflessione profonda, il tema della “corresponsabilità”.

Nel secondo piano triennale, si sviluppava l’idea di camminare insieme, 
perché nella Chiesa, camminare insieme non è solo una questione che riguarda 
come far funzionare le comunità. Camminare insieme non è un fine ma è 
uno stile. Camminando insieme la Chiesa manifesta visibilmente uno stile 
comunionale  di vita che incarna un modello di santità ospitale, analoga a quella 
di Gesù buon samaritano che carica su di sé i bisogni dei meno fortunati. Si 
cammina insieme perché insieme si è più forti, insieme si manifesta il volto di 
Dio e insieme si è in grado di essere più solidali verso i bisogni dei poveri che 
vivono nella nostra società.

In questi anni abbiamo riflettuto su molti valori e fatto esperienza di diversi 
gesti che avevano lo scopo di aiutarci a vivere il valore sul quale stavamo 
riflettendo. A volte il cammino è stato più entusiasmante. Altre volte meno. 
Questa è la dinamica della vita.
 
Alla ricerca della giusta “sinergia”.

Ogni anno, alla fine dell’anno pastorale, nel momento in cui si elaborava la 
valutazione finale dell’anno e ci si preparava alla settimana di programmazione 
dell’anno venturo, si prendeva atto dei segni di crescita avvenuti ma anche 
delle difficoltà e dei problemi emersi. La valutazione non è mai stata un atto e 
l’oggettivo del cammino che la Chiesa diocesana sta facendo, ma un tentativo 
serio di capire dove e in che modo si può e si deve migliorare. I problemi ci sono. 
Superarli è una questione di volontà da parte di tutti, non di alcuni. Una delle 
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parole che è stata usata spesso, ogni anno, durante gli incontri di valutazione di 
fine anno e durante la programmazione è: “sinergia”. La si è usata per indicare 
qualcosa che si auspica o qualcosa che sta mancando. La si è usata come 
sinonimo di “interazione”, “collaborazione”, “coordinamento tra”, eccetera.

L’uso di questa parola è interessante. Il suo significato non è propriamente 
quello inteso nei sinonimi indicati sopra. Eppure la parola “sinergia” è la parola 
più adatta ad indicare una delle necessità più urgenti per la vita della Chiesa 
di Amalfi-Cava in questo momento. E questo, a prescindere dall’attuazione di 
questa tipologia di progetto pastorale.

“Sinergia” è una parola tratta dal linguaggio della medicina, ma anche da 
quello della progettazione. Indica un’azione simultanea di più organi i quali, 
interagendo, generano su tutto l’organismo (biologico o sociale) un effetto 
determinato e preciso. La sinergia, dunque, è molto più che la semplice 
interazione o collaborazione o coordinamento tra i vari organi di un soggetto 
più ampio. Essa presuppone un’interazione organica tra i vari soggetti. Ognuno 
di questi compie una funzione specifica molto precisa, in un momento preciso 
e secondo modalità precise. Nel compiere questa funzione e interagendo con le 
funzioni compiute dagli altri organi dello stesso soggetto, l’intero soggetto ne 
riceve un beneficio.

Dice San Paolo nella Lettera ai Romani (12, 3-8): “Per grazia che mi è 
stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, 
ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede 
che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra 
e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur 
essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, 
siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data 
a ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che 
detta la fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi 
all’insegnamento; chi esorta si dedichi all’esortazione. Chi dona, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, 
le compia con gioia”.

E nella lettera agli Efesini (4, 11-16) ribadisce: “Ed egli ha dato ad alcuni di 
essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad 
altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, 
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità 
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a 
raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in 
balìa delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati 
dagli uomini con quella astuzia che trascina all’errore. Al contrario, agendo 
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secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, 
che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con 
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni membro, 
cresce in modo da edificare se stesso nella carità”.

Quanto indicato dall’apostolo resta ancora un obiettivo da raggiungere. 
L’esigenza è sentita da tanti. Se ne parla in ogni ambiente ecclesiale, dagli 
Uffici della Curia alle Associazioni e Movimenti. L’impegno è trovare la via 
per raggiungere la “sinergia”. E raggiungerla chiede a tutti una conversione: 
interiore, degli stili di vita e delle mentalità e dell’agire pastorale. Prendiamo 
atto dei passi già realizzati, e tendiamo alla meta che sempre ci sta davanti.

La Chiesa esiste per diffondere il Regno di Dio, e tutti siamo a servizio della sua 
diffusione. Solo nella corresponsabilità possiamo compiere questa missione.

Dire che “la Chiesa è relativa, che la Chiesa non è un valore assoluto”, 
potrebbe sembrare una espressione forte. Alcuni potrebbero sentirsi perplessi 
nel sentirla.  Eppure la Chiesa non esiste per sé stessa. Esiste per il regno di 
Dio. Di questo regno essa è il germe che l’anticipa. Nel suo cammino, nello 
spazio e nel tempo, la Chiesa è tutta orientata al Regno e alla sua espansione. 
Ciò significa che il modo in cui la Chiesa si organizza in un determinato tempo 
storico e in un determinato spazio è funzionale alle esigenze del Regno in quel 
momento storico ben preciso. Per dirla in altre parole la Chiesa è chiamata a 
ripensare sé stessa e la sua missione per renderla sempre più conforme ai segni 
di quel determinato tempo in cui vive, per poter comunicare meglio il Vangelo 
all’uomo di quel tempo e di quello spazio e servire, così, l’espansione del Regno.

Così si esprimeva Sua Santità Giovanni XXIII nel giorno dell’apertura del 
Concilio Vaticano II di cui quest’anno stiamo celebrando il 50° anniversario:

“Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l’umanità sembra 
entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi 
piani della Divina Provvidenza, che si realizzano in tempi successivi 
attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspettative, 
e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per 
il bene della Chiesa.

Compito principale del Concilio: difendere e diffondere la dottrina

Quel che più di tutto interessa il Concilio è che il sacro deposito della 
dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace”.

(Giovanni XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, 4-5)
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Si comprendono così le premesse di quel rinnovamento permanente a cui la 
Chiesa deve sempre sottoporsi per essere sempre fedele al suo mandato. La 
costituzione dogmatica Lumen Gentium, al numero 8 così recita: “Ma mentre 
Cristo, «santo, innocente, immacolato » (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 
2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), 
la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme 
sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della 
penitenza e del rinnovamento”. 

Essere corresponsabili significa riconoscere che tutti, nella Chiesa, siamo 
chiamati a questo rinnovamento interiore… a questa penitenza permanente. 
Nessuno possiede lo stato della perfezione compiuta. Essere corresponsabili 
significa assumersi, insieme, la responsabilità di portare la missione della Chiesa, 
di esercitarla, di riflettere su quali possono essere i modi migliori per comunicare 
il patrimonio della fede nei contesti umani che cambiano continuamente. 
Essere corresponsabili significa essere disposti a mettersi in questione in modo 
permanente che non arroccarsi su posizioni di certezze acquisite aspettandosi 
che siano gli altri a piegarsi alle proprie conoscenze. Siamo tutti alla ricerca 
della Chiesa di Dio… tutti alla ricerca di come partecipare in forme più piene 
alla grazia della santità che Dio Padre ci concede, per mezzo del Figlio Gesù, 
mediante lo spirito Santo.

Segni di crescita e punti critici. 
Non possiamo tacere sui segni di crescita che abbiamo visto maturare in 

questi anni. Allo stesso tempo siamo sempre in cammino verso forme più piene 
di comunione e ci rendiamo conto che a causa della nostra fragilità dobbiamo 
fare i conti con il bisogno continuo di superamento dei nostri limiti. Diversi sono 
i nodi critici che vengono al pettine e di cui parlavamo poc’anzi a proposito del 
concetto di “sinergia”.

Tutti sogniamo una Chiesa più bella e più unita. Ma quanto siamo disposti, 
ciascuno di noi, a rinunciare, perché la Chiesa tutta diventi più bella? Quanto 
di campanilistico rimane ancora nei nostri modi di ragionare, di agire, nella 
gestione non solo delle parrocchie ma anche di altre realtà ecclesiali? Perché 
in molti ambiti della pastorale, per citare un esempio, la pastorale giovanile, 
una delle considerazioni più frequenti è la mancanza di collaborazione  da parte 
delle parrocchie, la fatica di poter raggiungere i giovani nelle parrocchie… I 
giovani che mancano… Che non ci sono… Ma intanto il primo ostacolo è quello 
di trovare tante porte chiuse. 

La corresponsabilità cui chiama in causa le coscienze di ognuno e ci chiede 
di verificare fino a che punto questo sarà possibile nel futuro. 
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Il dialogo … sempre… nella pedagogia della carità. 
La verità  è che non ci interessa entrare in merito a ciò che divide. I nostri 

cuori devono essere fissi su le anime il cui bene deve venire sempre al primo 
posto. Qualunque difficoltà venga percepita deve diventare un’occasione di 
dialogo. Un dialogo nella pedagogia della carità. 

La dinamica della speranza. 
Come non avvertire in noi la dinamica della speranza, quella che lo 

Spirito innesta in ogni operaio della vigna del Signore, capace di renderci 
perseveranti in ordine ad “una pastorale che converge sull’unità della persona 
ed è capace di rinnovarsi nel segno della  speranza integrale, dell’attenzione 
alla vita, dell’unità tra le diverse vocazioni, le molteplici soggettività 
ecclesiali, le dimensioni fondamentalidell’esperienza cristiana. Al centro 
di tale rinnovamento sta l’approfondimento della comunione e del senso di 
appartenenza ecclesiale, con gli spazi di corresponsabilità che ne derivano e 
che riguardano a pieno titolo anche i laici, con l’urgenza di una nuova stagione 
formativa” (cfr. Nota Pastorale CEI dopo il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale 
– Verona, 16-20 Ottobre 2006).
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META TRIENNALE

Nel triennio pastorale 2013-2016 la comunità ecclesiale di Amalfi – Cava 
de’ Tirreni promuoverà la riflessione, la sensibilizzazione e l’esperienza - nel 
vissuto personale e comunitario - sul valore della CORRESPONSABILITÀ. 
Tale valore sarà perseguito attraverso il dialogo, l’amicizia e l’approfondimento 
della fede e mediante gesti e iniziative che esprimano e valorizzino la fede e le 
tradizioni popolari, e la spiritualità di comunione.

Ragioni che hanno giustificato la scelta della meta

1. Problema emerso dall’analisi della realtà. A) Se analizziamo la situazione 
interna agli ambienti ecclesiali, è ancora diffusa una mentalità che considera i 
preti e i religiosi/e i veri “portatori” della missione della Chiesa, mentre i laici 
sarebbero più recettori o, al massimo, collaboratori di secondo ordine, ma 
non corresponsabili. Certo, rimangono ancora residui di una formazione alla 
vita cristiana durata secoli, nella quale il concetto stesso di corresponsabilità 
nel portare la missione della Chiesa non esisteva. L’idea che tutti i battezzati 
sono responsabili di tutta la missione della Chiesa, ognuno secondo i propri 
doni e carismi, è piuttosto recente. Oggi, certamente, è cambiato, certo. Gli 
operatori pastorali sanno che il loro servizio deve essere molto più che una 
semplice azione passiva e  subordinata a quella dei sacerdoti. Molti cristiani 
praticanti sanno che per essere cristiani significa non è più sufficiente essere 
recettori passivi. Eppure ci si accorge che il cammino per arrivare ad una 
vera corresponsabilità è lungo. B) Se pensiamo, come è doveroso, alla 
totalità delle persone che vivono sul territorio della diocesi, e non solo ai 
cristiani praticanti, ormai è chiaro che sono già più generazioni in cui un 
numero sempre più alto di persone non ha più alcuna relazione significativa 
con la fede e, dunque, con la Chiesa. E’ chiaro che, in questo contesto, chi 
ha perso ogni legame con la comunità ecclesiale, o non l’ha mai avuto, non 
può sentire il valore della corresponsabilità, almeno in relazione alla fede. 

2. Qual è la volontà di Dio o l’ideale a cui tendere. “Come infatti il corpo 
è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo 
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi 
o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non 
è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: 
«Poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non 
farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, 
non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se 
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tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove 
sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in 
modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove 
sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non 
può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te; oppure la testa ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi. Anzi proprio le membra del corpo che sembrano 
più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno 
onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono 
trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. 
Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne 
ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano 
cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra 
soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con 
lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue 
membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci 
sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di 
parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? 
Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano 
lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente i carismi più 
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime.” (1 Cor 12,12-31)

3. Quale conversione è necessaria per superare il problema evidenziato 
nell’analisi della realtà e tendere verso l’ideale voluto? Occorre convertirsi 
da un atteggiamento generale di indifferenza e di delega e suscitare una 
nuova cultura, che diventi mentalità reale – individuale e sociale – secondo 
cui: A) nascere alla vita rende corresponsabili di promuovere il bene della 
vita stessa e della società in cui si nasce e, B) nascere alla fede in Cristo 
rende ogni battezzato portatore – e, quindi, corresponsabile, di tutta la 
missione della Chiesa, ciascuno secondo la vocazione specifica o la misura 
dei doni ricevuti. Suscitare tale senso di corresponsabilità pone le persone 
in una nuova relazione con la vita, con il mondo e con la Chiesa (per i 
battezzati) e con la sua missione.
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Per una maggiore comprensione della meta del triennio

Punto di attrazione delle energie, nel cammino della diocesi per il prossimo 
triennio sarà la crescita nella corresponsabilità. Chi è il soggetto della meta 
proposta? 

a. Vi è un primo soggetto “proponente”. È la Chiesa, in tutti i suoi operatori 
pastorali, a partire dal vescovo, anche se ciascuno secondo gradi di 
consapevolezza e di partecipazione diverse. Per questi, raggiungere 
l’obiettivo, alla fine del triennio significa, fondamentalmente, aver 
organizzato, ciascuno nel suo ambito e secondo le proprie competenze, 
tutto quanto è necessario perché tutti siano raggiunti e sensibilizzati da vari 
messaggi che trasmettono il valore della corresponsabilità. Non bisogna 
intendere la meta in relazione alla risposta di coscienza delle persone. Non 
si potrà mai stabilire un tempo entro cui aspettarsi che le persone siano 
convertite a un valore, ma piuttosto definire un tempo da dedicare alla 
sensibilizzazione su quel valore. 

b. Vi è un secondo soggetto, costituito dai cristiani detti “praticanti”. Per 
loro la modalità di proposta prevede la possibilità di valorizzare il luoghi 
parrocchiali (la chiesa, i luoghi di incontro e di catechesi, ecc.) come spazi 
di proposta. ma non sono da intendersi come spazi esclusivi. Certamente, 
essendo persone che vivono un rapporto con la fede e con la vita liturgica 
e pastorale della parrocchia, le occasioni di proposta dei messaggi sono 
maggiori e più agevolate. Non bisogna, però dimenticare, che i luoghi 
parrocchiali non devono essere considerati gli unici luoghi. Anche la casa e i 
luoghi di lavoro sono fondamentali come spazi dove far giungere i messaggi 
che contengono il valore della meta del triennio.

c. Il terzo soggetto è costituito dai cosiddetti “cristiani della soglia”, ossia 
da quelli che vivono alla soglia di una vita di fede, che sono alla ricerca 
di qualcosa, ma di fatto non sono praticanti, e forse non è chiaro se sono 
credenti. Questo soggetto comprende anche coloro che hanno perso il senso 
della fede e dell’appartenenza alla Chiesa e hanno una formazione religiosa 
molto povera o quasi nulla. Si potrebbe dire che questi sono destinatari della 
proposta e quindi “oggetto”, e non “soggetto”. In qualche modo è vero. A 
loro il messaggio viene portato. Non sono loro a proporlo. Tuttavia, può 
verificarsi che alcuni di questi siano di fatto coinvolti nell’organizzazione di 
iniziative varie (per esempio, di pastorale giovanile), e, pur senza esercitare 
una vera fede, hanno condiviso il valore che la Chiesa diocesana sta 
proponendo. In tal caso questi diventano soggetto. Di fatto, se guardiamo 
a questa fascia di persone nell’ottica della fede, tutti possono essere 
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soggetto, nella misura in cui lo Spirito Santo non è vincolato dai limiti 
della definizione “vicini-lontani” o “praticanti-non praticanti” e che anche 
non praticanti, soprattutto se battezzati, possono, a sorpresa, diventare, su 
improvvisa mozione dello Spirito, non solo destinatari e recettori passivi 
di una proposta di valore, ma anche attori protagonisti nel proporre quel 
valore. Detto ciò, va ricordato che, per questa fascia, i luoghi parrocchiali 
non sono indicati come i più favorevoli, proprio perché si tratta di persone 
che non frequentano questi ambienti. Iniziative e gesti che venissero pensati 
unicamente per essere realizzati in questi ambienti significherebbe escludere 
questo soggetto dall’essere raggiunto dal valore che si sta proponendo. 
Occorre pensare a gesti e linguaggi comunicativi adatti a raggiungerli là 
dove questi vivono e operano. 

d. Un quarto soggetto è costituito da tutte le persone di buona volontà, non 
credenti, credenti in altre fedi, chiunque è disposto ad accettare di mettersi 
in dialogo con la Chiesa che propone il valore in questione o che, addirittura, 
condivide il valore al punto da accettare di volerlo promuovere insieme alla 
Chiesa. Per raggiungere questo soggetto vale quanto detto nel punto c. 

Come e quando si deve intendere raggiunta la meta? La meta va intesa come 
raggiunta quando dalla valutazione di fine triennio si evince che l’opera di 
sensibilizzazione e di diffusione del valore proposto nella meta ha raggiunto un 
numero significativo di persone della diocesi (non solo le persone che vengono 
a messa), e queste ne son o state provocate a una reazione, e sono state messe 
nelle condizioni di rispondere al valore proposto confrontandosi con esso. Si 
ritiene la meta raggiunta quando si avverte che attorno al valore proposto si 
“sente” che si è riusciti a provocare un certo “movimento” di discussione, di 
chiacchiera, di interesse (anche solo passeggero), di una qualsiasi reazione 
(di accoglienza o anche di rifiuto, perché in entrambi i casi significherebbe 
che la gente è stata raggiunta). Quanto stiamo dicendo non significa che ci si 
accontenta di orizzonti bassi. Si desidera e si opera per la conversione delle 
coscienze. Ma la conversione delle coscienze deve essere considerato come 
frutto dell’opera complessiva dell’evangelizzazione permanente, non di 
una meta triennale. Quest’ultima, piuttosto, è intesa a servizio del servizio 
permanente dell’evangelizzazione, dal quale si desidera ottenere gli effetti della 
conversione dei cuori. 

Come si intende raggiungere la meta? Nella meta è specificato: Tale valore 
sarà perseguito attraverso il dialogo, l’amicizia e l’approfondimento della fede 
e mediante gesti e iniziative che esprimano e valorizzino la fede e le tradizioni 
popolari, e la spiritualità di comunione. 
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• Il dialogo e l’amicizia. Sono valori anch’essi. In questo caso, questi valori 
sono considerati come via per creare il clima di comunione fondamentale, 
necessario per raggiungere, sperimentare e attuare la corresponsabilità. Il 
dialogo e l’amicizia servono nella misura in cui permangono ancora spazi di 
individualismo tra le persone, tra i gruppi e le  istituzioni. Spazi che di fatto 
ostacolano l’avvicinarsi tra i vari soggetti, e quindi il reciproco comprendersi. 
Dialogo e amicizia camminano insieme. Si può anche non essere amici e 
trovare canali di dialogo, ma nella Chiesa non si può dialogare e non sentirsi 
amici, ancorché ci si chiama fratelli in Cristo. C’è bisogno di avvicinarsi 
molto ancora, per conoscersi, capire le varie esigenze di ciascuno, le ragioni 
delle varie posizioni, e per questo si ha bisogno di accettare di dialogare 
molto. E nel dialogo non vi è chi detiene il primato del sapere mentre altri 
devono subordinarsi. Il dialogo è un processo di discernimento nel quale 
tutti siamo coinvolti in quanto cercatori della volontà di Dio, senza che 
nessuno possa dire di possederla. 

• Approfondire la fede, mediante gesti e iniziative che esprimano e valorizzino 
la fede e le tradizioni popolari, e la spiritualità di comunione. Nella riunione 
del Consiglio presbiterale del 10 maggio 2013 è stato messo in evidenza 
il bisogno di proseguire nel cammino tracciato da Papa Benedetto XVI 
con l’indizione dell’Anno della Fede. A tal scopo, si è chiesto che i vari 
gesti e iniziative valorizzino maggiormente le espressioni della fede del 
popolo e le tradizioni religiose popolari, orientandole alla spiritualità 
di comunione. Quest’ultima non è, di certo, la spiritualità tradizionale 
espressa nella devozione popolare trasmessa dai secoli passati, piuttosto 
centrata sull’individuo e sul rapporto personale con Dio e sulla salvezza 
personale. La comunione, espressa nella fraternità, nella costruzione della 
comunità e nell’identità comunitaria, nella maturazione di un nuovo modo 
di essere dentro al mondo, protesi l’uno verso l’altro e insieme verso Dio, è 
il dono di santità che Dio offre alla sua Chiesa ma anche il traguardo a cui 
costantemente tendere. 

OBIETTIVI ANNUALI CORRELATI
al valore del Triennio (la Corresponsabilità)

2013-2014: la vita come vocazione e la vocazione battesimale 
2014-2015: la vita come servizio e il servizio nella Chiesa
2015-2016: la vita come testimonianza e missione (senso antropologico e senso 

cristiano)
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VERSO LA META GENERALE DELL’ANNO 2013-2014

Valore per l’anno: 
La vita come vocazione e 

Il battesimo come vita in Cristo

Meta dell’anno: Nell’anno pastorale 2013-2014 la Comunità ecclesiale 
di Amalfi-Cava de’ Tirreni proporrà la riflessione, la sensibilizzazione e 
l’esperienza, nel vissuto personale e comunitario, sulla “vita come vocazione” 
e sul “battesimo come vocazione a una vita nuova in Cristo”. Tale valore 
sarà perseguito attraverso il dialogo, la promozione di un clima di amicizia 
tra le persone, l’approfondimento della fede e mediante gesti e iniziative che 
esprimano e valorizzino la fede e le tradizioni popolari, e la spiritualità di 
comunione.

Ragioni che hanno giustificato la scelta della meta

4. Quali aspetti problematici emergono dall’analisi della realtà, in merito 
alla meta che vogliamo raggiungere? La crisi antropologica in atto ha 
numerose cause e radici molto complesse. Tra queste, a titolo di esempio, e 
per citarne qualcuna che riguarda più da vicino il vissuto della nostra gente, 
vi sono il consumismo edonistico, diventato cultura di massa e assunto come 
fine dell’esistenza, il materialismo pratico e la conseguente rimozione della 
dimensione religiosa (spirituale) dall’esistenza. La conseguenza di tutto ciò 
è stato lo svuotamento del significato dell’esistenza e il ripiegamento della 
vita su se stessa, oppure, in molti casi, proprio il collasso della persona e 
della sua capacità di aprirsi all’altro e alla vita. La vita non è percepita più né 
come dono né come “chiamata” (indipendentemente dalla professione di una 
fede o meno). La si dà per scontata, oppure la si vive prevalentemente come 
ricerca della soddisfazione dei bisogni primari. Questi aspetti problematici 
sono penetrati, ormai, anche nelle società di antica tradizione cristiana. 
Inoltre, anche molti tra coloro che sono battezzati hanno perso, o non hanno 
mai avuto la coscienza che la vita cristiana nasce da una chiamata di Dio, 
ed è, quindi, una vocazione. Ne consegue che, ciò che in molti manca nella 
coscienza interiore, non può essere tradotto nella coscienza sociale. 

5. Qual è la volontà di Dio o l’ideale a cui tendere. Gesù nel vangelo dice: 
“io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. Come 
cristiani, crediamo che la vita raggiunga la sua pienezza in Cristo, in quanto 
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è Lui che porta al suo massimo sviluppo quanto di buono si trovi nell’uomo, 
ed è Lui che pone le condizioni per il superamento e la redenzione rispetto 
a quanto costituisce ostacolo al compimento della vocazione dell’uomo. 
Questa stessa rivelazione di Gesù non si sovrappone alla bontà intrinseca 
che si trova nell’uomo, in quanto già creato a immagine e somiglianza di 
Dio, ma la integra e la completa. La vita stessa, quindi, è una chiamata, ossia 
una vocazione, già a livello antropologico, che nella dimensione cristiana 
raggiunge la sua pienezza. L’ideale a cui tendere è, pertanto, sviluppare una 
concezione della vita come dono e chiamata, e mirare a viverla in forme 
sempre più piene. 

6. Quale conversione è necessaria per superare il problema evidenziato 
nell’analisi della realtà e tendere verso l’ideale voluto? Occorre 
promuovere una nuova cultura della vita che abbia come presupposto la 
conversione dal materialismo consumista ed edonista - elevato a cultura e a 
valore sommo, ossia a fine dell’esistenza – e a riscoprire la vita come valore 
in sé, e, dunque, come valore su cui sentirsi responsabili. 

> La Prima Parte di questo Programma 2012-13, prosegue ora con 
l’esplicitazione, da parte delle varie componenti strutturali della Diocesi, del 
loro modo di approcciare in senso sempre generale di motivazioni e obiettivi, i 
temi e le azioni identificate nelle pagine precedenti.

E’ offerta eventualmente anche una esplicitazione della loro identità di Uffici 
Pastorali, Movimenti, Strutture etc., con un punto di vista tutto particolare della 
propria specifica missione a lungo termine, ma mantenendo costantemente 
fermo lo sguardo alle indicazioni operative espresse dal presente documento 
che sostanzialmente dovrebbe essere guida “unitaria” nel perseguimento di 
una evangelizzazione nuova ma di tutti e per tutti, nel cammino pastorale della 
nostra Chiesa locale.  
> Si rimanda alla Seconda Parte del Programma per quanto riguarda i 
“Suggerimenti operativi” per una dettagliata programmazione degli eventi 
che scaturiscono quest’anno dalle “Considerazioni generali” espresse nella 
Prima Parte, in modo da dare, separatamente, un’informazione immediata ed 
omogenea delle attività di tutta la Diocesi nella misura di chi farà tutti gli sforzi 
per realizzarle.  
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1° livello: 
PASTORALE COMUNITARIA

PASTORALE DELLE MOLTITUDINI

È il livello che comprende l’espressione  “comunitaria” della  pastorale, e cioè 
sostanzialmente la cosiddetta  Pastorale delle Moltitudini, in cui il popolo si 
ritrova in quanto tale attraverso le espressioni della religiosità popolare – feste, 
processioni, ecc., sia in ambito dei luoghi parrocchiali sia, ove possibile, nei 
luoghi di vita della gente (quartiere, cortili, aree di ritrovo, etc.).

Meta:
Nell’anno pastorale 2013-2014 la Comunità ecclesiale di Amalfi-Cava de’ Tirreni 
proporrà la riflessione, la sensibilizzazione e l’esperienza, nel vissuto personale 
e comunitario, sulla “vita come vocazione” e sul “battesimo come vocazione a 
una vita nuova in Cristo”. Tale valore sarà perseguito attraverso il dialogo, la 
promozione di un clima di amicizia tra le persone, l’approfondimento della fede 
e mediante gesti e iniziative che esprimano e valorizzino la fede e le tradizioni 
popolari, e la spiritualità di comunione.

Come si intende raggiungere la meta:
Le azioni che si intendono compiere per raggiungere l’obiettivo (riflessione, 
sensibilizzazione ed esperienza, nel vissuto personale e comunitario, sulla 
“vita come vocazione” e sul “Battesimo come vocazione a una vita nuova in 
Cristo) sono di seguito descritte nel dettaglio, nelle schede sotto riportate in due 
versioni:

•	 per i fedeli che partecipano all’Eucaristia domenicale
•	 per le moltitudini, per tutti, anche per coloro che in chiesa non saranno 

presenti negli stessi tempi dell’anno.
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SCHEDE 
per	la	riflessione,	la	sensibilizzazione	e	l’esperienza,

nel vissuto personale e comunitario,
sulla vita come ‘vocazione’

e sul Battesimo come ‘vocazione a una nuova vita in Cristo

A) Per i fedeli che partecipano all’Eucaristia domenicale

Gli Uffici Catechistico, Liturgico, Caritativo hanno proposto - in quest’anno 
incentrato sul valore della vita ricevuta nel Battesimo - un percorso di lettura 
dei segni presenti nella liturgia di quel sacramento. Sono cinque segni che si 
celebreranno all’interno dell’ Eucaristia domenicale (Porta – Battistero/
acqua – luce/veste battesimale – Crocifisso – Nome/comunità riunita)  in 
cinque momenti dell’anno o occasioni comuni a tutta la Diocesi (ottobre – 
novembre – gennaio – marzo – maggio). 

Queste celebrazioni sono sussidiate dalle seguenti schede che si rivolgono 
ai cristiani presenti alla Messa. 

PRIMA SCHEDA: OTTOBRE

LA PORTA

Catechesi
     

Tante volte la nostra vita di fede e perciò la nostra preghiera individuale e 
comunitaria è segnata dall’abitudine, che ci conduce a compiere gesti senza 
comprenderne il valore.
Questo succede anche per l’ingresso nelle nostre chiese parrocchiali che tante 
volte avviene attraverso porte che hanno anche un grande valore artistico.
In questo mese vogliamo valorizzare le porte delle nostre chiese parrocchiali, 
secondo quanto ci suggerisce il cammino diocesano.

Facciamo risuonare allora le parole scritte:

	dal papa emerito Benedetto XVI nella Lettera Apostolica di indizione 
dell’Anno della Fede che ha per titolo proprio: Porta Fidei, dove al pfg. 
1 è riportato:
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“La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione 
con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ 
possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata 
e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella 
porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia 
con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio 
con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla 
vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello 
Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in 
Lui (cfr Gv 17,22)”;

	e dal Concilio Vaticano II  col Documento Lumen Gentium, dove al n. 6 
è detto:

“La Chiesa infatti è un ovile, la cui porta unica e necessaria è Cristo (cfr. Gv 
10,1-10). È pure un gregge, di cui Dio stesso ha preannunziato che ne sarebbe 
il pastore (cfr. Is 40,11; Ez 34,11 ss), e le cui pecore, anche se governate da 
pastori umani, sono però incessantemente condotte al pascolo e nutrite dallo 
stesso Cristo, il buon Pastore e principe dei pastori (cfr. Gv 10,11; 1 Pt 5,4), il 
quale ha dato la vita per le pecore (cfr. Gv 10,11-15)”.

La porta ci richiama, quindi l’ingresso nella vita di fede, speranza e carità 
della Santa Chiesa del Signore, attraverso cui accediamo alla salvezza; la porta 
ci apre il cielo della Grazia, ci spalanca alla vita della comunità cristiana, ci fa 
sentire parte viva di una famiglia, ci dice che Dio ci ama, perché quella porta la 
tiene sempre aperta aspettando che tutti i suoi figli entrino. 

Liturgia

“Appena arrivati Paolo e Barnaba ad Antiochia, riunirono la Chiesa e 
riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto 
ai pagani la porta della fede” (cfr.Atti 14, 27).

Il cammino della fede comincia con l’accoglienza dell’annuncio “attraversare 
quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita”. 

Sacerdote:
Preghiamo umilmente il Signore, perché quanti varcheranno la soglia della casa 
di Dio per ascoltare la Parola e celebrare i divini misteri, seguano con docilità la 
voce del Cristo che proclama: io sono la porta della vita eterna.

(qualche istante di silenzio)
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Dona, o Signore,  ai tuoi fedeli che varcano questa soglia, 
di essere accolti alla tua presenza, o Padre, 
per il Cristo tuo Figlio 
in un solo Spirito.
Fa’ che quanti animati da fede filiale 
si raduneranno in questa chiesa, 
siano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli, 
nella unione fraterna, 
nella frazione del pane e nelle preghiere, 
e crescano in numero e merito, 
per edificare la celeste Gerusalemme.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Caritas 

     La porta è segno di sicurezza, di approdo a un luogo familiare. Si suggerisce 
a ciascuna comunità parrocchiale di garantire, almeno una volta alla settimana, 
una “porta aperta”, un punto di ascolto ai fratelli in difficoltà in cui un operatore 
pastorale, a nome della comunità ecclesiale, sia disposto ad accoglierli, 
ascoltarli, accompagnarli nella fase di maggiore fragilità, come segno concreto 
di amore e di corresponsabilità.
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SECONDA SCHEDA: NOVEMBRE

FONTE BATTESIMALE

Catechesi

       Risulta essere sempre importante e bello poter riandare nei luoghi della 
sorgente delle esperienze più belle della nostra vita: un luogo “magico” dove è 
scoccata la scintilla del nostro amore e abbiamo pronunciato il nostro Si..., una 
Chiesa dove è nata la nostra vocazione e ci siamo innamorati dell’Altissimo.
Con questo spirito di freschezza vogliamo riandare anche fisicamente presso la 
sorgente di quello che è il dono più grande e cioè la nostra fede, avvicinandoci 
con affetto profondo del cuore al fonte Battesimale della nostra chiesa 
parrocchiale; pensiamo allo stesso gesto che compì il Beato Giovanni Paolo II 
quando si recò pellegrino, in uno dei suoi viaggi in Polonia, nella sua parrocchia 
di origine e baciò il Grembo della Santa Madre Chiesa.

	Proviamo ad ascoltare gli insegnamenti del Concilio Vaticano II, tratti 
dalla Lumen Gentium n.31:

“Col nome di laici si intende qui l’insieme dei cristiani ad esclusione dei 
membri dell’ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i 
fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e 
costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella 
Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano. 

Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Infatti, i membri 
dell’ordine sacro, sebbene talora possano essere impegnati nelle cose del 
secolo, anche esercitando una professione secolare, tuttavia per la loro 
speciale vocazione sono destinati principalmente e propriamente al sacro 
ministero, mentre i religiosi col loro stato testimoniano in modo splendido 
ed esimio che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza 
lo spirito delle beatitudini. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare 
il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. 
Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo 
e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro 
esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi 
dall’interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando 
il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo 
a manifestare Cristo agli altri principalmente con la testimonianza della 
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loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. 
A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose 
temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e 
crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e 
Redentore”.

Liturgia

 Sacerdote:
 Preghiamo  perché discenda su quest’ acqua la potenza santificatrice dello 
Spirito Santo. Dio nostro Padre ci ha chiamato mediante il battesimo alla 
rinascita della vita nuova. Egli ci illumini e ci fortifichi, perché aderendo 
saldamente a Cristo Signore, giungiamo alla pienezza della vita.
(qualche istante di silenzio)

O Dio, che nel sacramento della rinascita 
accresci incessantemente il numero dei tuoi figli, 
fa’ che tutti noi rigenerati a questo fonte di salvezza 
rendiamo gloria al tuo nome 
con la testimonianza della vita 
e manifestiamo a tutti la santità della Chiesa madre. 
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Caritas 

     L’acqua è vita e lo è per ciascun uomo. Per milioni di persone la mancanza 
d’acqua è motivo di dignità calpestata, assenza di diritti umani, negazione 
dell’umanità. In questo tempo di crisi vogliamo riflettere insieme sul valore 
dell’acqua impegnandoci, nel nostro piccolo, a evitarne lo spreco e a garantirne 
a chi non ne ha. Rinunciamo qualcosa (es. limitiamo l’acquisto di bottiglie di 
plastica) per offrire a un’intera comunità dell’Africa l’approvvigionamento 
di acqua con la costruzione di un pozzo. Anche piccole gocce di solidarietà 
possono ridare speranza a chi non ha acqua.  



26

TERZA SCHEDA: GENNAIO

CERO, VESTE, OLIO

Catechesi

Noi operatori pastorali rimaniamo sempre un po’ basiti quando ci vien detto 
che non si preferisce “compiere il S. Battesimo in fondo alla Chiesa”, oppure 
quando ci si accontenta della veste Battesimale “dei fratelli più grandi” e 
quando si pone ogni ostacolo di ordine personale per celebrare il S. Battesimo 
la domenica, nel giorno del Signore e  della comunità. Sono segnali che il 
cammino da compiere è ancora lungo...

Se da una parte queste cose ci rattristano, dall’altra parte proprio quest’ anno 
dobbiamo di più valorizzare i gesti che accompagnano e arricchiscono questo 
basilare Sacramento.

	Il Concilio Vaticano II fa ancora da maestro, col Documento Apostolicam 
Actuositatem, n.3

“I laici derivano il dovere e il diritto all’apostolato dalla loro stessa unione 
con Cristo capo. Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cristo per mezzo del 
battesimo, fortificati dalla virtù dello Spirito Santo per mezzo della cresima, 
sono deputati dal Signore stesso all’apostolato. Vengono consacrati per formare 
un sacerdozio regale e una nazione santa (cfr. 1 Pt 2,4-10), onde offrire sacrifici 
spirituali mediante ogni attività e testimoniare dappertutto il Cristo. Inoltre 
con i sacramenti, soprattutto con quello dell’eucaristia, viene comunicata e 
alimentata quella carità che è come l’anima di tutto l’apostolato (6). 

L’apostolato si esercita nella fede, nella speranza e nella carità: virtù che lo 
Spirito Santo diffonde nel cuore di tutti i membri della Chiesa. Anzi, in forza del 
precetto della carità, che è il più grande comando del Signore, ogni cristiano 
è sollecitato a procurare la gloria di Dio con l’avvento del suo regno e la vita 
eterna a tutti gli uomini: perché conoscano l’unico vero Dio e colui che egli ha 
mandato, Gesù Cristo (cfr. Gv 17,3). 

A tutti i cristiani quindi è imposto il nobile impegno di lavorare affinché il 
divino messaggio della salvezza sia conosciuto e accettato da tutti gli uomini, 
su tutta la terra. 

Per l’esercizio di tale apostolato lo Spirito Santo che già santifica il popolo 
di Dio per mezzo del ministero e dei sacramenti, elargisce ai fedeli anche dei 
doni particolari (1 Cor 12,7) «distribuendoli a ciascuno come vuole» (1 Cor 
12,11), affinché mettendo « ciascuno a servizio degli altri il suo dono al fine 
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per cui l’ha ricevuto, contribuiscano anch’essi come buoni dispensatori delle 
diverse grazie ricevute da Dio» (1 Pt 4,10) alla edificazione di tutto il corpo 
nella carità (cfr. Ef 4,16). 

Dall’aver ricevuto questi carismi, anche i più semplici, sorge per ogni 
credente il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione 
della Chiesa, sia nella Chiesa stessa che nel mondo con la libertà dello Spirito, 
il quale « spira dove vuole » (Gv 3,8) e al tempo stesso nella comunione con 
i fratelli in Cristo, soprattutto con i propri pastori essi hanno il compito di 
giudicare sulla loro genuinità e uso ordinato, non certo per estinguere lo Spirito 
ma per esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cfr. 1 Tes 5,12,19,21)”.
Liturgia

Sacerdote:
Il Signore, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce, sia con 
tutti voi. 
R. E con il tuo spirito

(qualche istante di silenzio)

Dio, che ha manifestato
la sua verità e la sua carità in Cristo,
vi faccia apostoli del Vangelo
e testimoni del suo amore nel mondo. 
R. Amen. 

Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa 
di essere presente sino alla fine dei secoli, 
guidi i vostri passi e confermi le vostre parole.
R. Amen. 

Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, 
perché camminando per le strade del mondo 
possiate evangelizzare i poveri 
e sanare i contriti di cuore. 
R. Amen. 

O Dio, che hai infuso nelle acque battesimali 
una virtù soprannaturale di morte e di vita, 
concedi a coloro che, sepolti con Cristo 
si spoglieranno in questo fonte di tutti i peccati,
di risorgere con lui rivestiti della veste bianca della vita immortale.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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Caritas

      L’olio, la veste e il cero sono segni tangibili di un evento straordinario che 
accomuna tutti i cristiani, fonte della comune appartenenza alla Chiesa di Dio. 
Nel ricordo dell’olio consacrato che fortifica l’uomo alla sequela di Cristo, la 
veste bianca che indica la purezza e l’innocenza, il cero che indica la luce di 
Dio che illumina e guida, ogni comunità può riscoprire la bellezza di restituire 
la dignità a chi l’ha persa. Un percorso può essere intrapreso comunitariamente 
con impegni concreti di conversione: essere disponibili all’Amore che ci salva 
perdonando i peccati di chi ci ha offeso; purificare i pensieri e il comportamento, 
proseguire il cammino al di là dell’impegno occasionale, optare per una fede 
operosa per mezzo della carità. La comunità può scegliere di “adottare” una 
ragazza madre condividendone l’attesa e la gioia della nuova vita, proporre 
esperienze di volontariato soprattutto ai giovani (ferie di solidarietà a favore 
dei minori a rischio a Cava) per riscoprire se stessi e gli altri, avvicinare una 
persona sola con la consapevolezza che non ci sono situazioni impossibili, 
occorre credere che chiunque può cambiare, se toccato dall’amore.
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QUARTA SCHEDA: MARZO

IL CROCIFISSO

Catechesi

Abbiamo tutti davanti ai nostri occhi il gesto del Beato Giovanni Paolo II, 
compiuto il 12 marzo del 2000, quando inginocchiandosi davanti al Crocifisso 
chiese perdono al mondo intero dei peccati della Chiesa nel Millennio che si era 
appena concluso.

Non poche polemiche suscitò quel gesto, ma quanto efficace risultò, aprendo 
i nostri animi alla riconciliazione e all’amicizia fraterna.

	Vale la pena di ascoltare le parole omiletiche con cui lo accompagnò, 
riflettendo su di esse ai nn 3 e 4:

3. “Dinanzi a Cristo che, per amore, si è addossato le nostre iniquità, siamo tutti 
invitati ad un profondo esame di coscienza. Uno degli elementi caratteristici 
del Grande Giubileo sta in ciò che ho qualificato come “purificazione della 
memoria” (Bolla Incarnationis mysterium, 11). Come Successore di Pietro, ho 
chiesto che “in questo anno di misericordia la Chiesa, forte della santità che 
riceve dal suo Signore, si inginocchi dinanzi a Dio ed implori il perdono per 
i peccati passati e presenti dei suoi figli” (ibid.). L’odierna prima Domenica 
di Quaresima mi è parsa l’occasione propizia perché la Chiesa, raccolta 
spiritualmente attorno al Successore di Pietro, implori il perdono divino per le 
colpe di tutti i credenti. Perdoniamo e chiediamo perdono!

Questo appello ha suscitato nella Comunità ecclesiale un’approfondita e 
proficua riflessione, che ha portato alla pubblicazione, nei giorni scorsi, di un 
documento della Commissione Teologica Internazionale, intitolato “Memoria 
e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato”. Ringrazio quanti hanno 
contribuito all’elaborazione di questo testo. Esso è molto utile per una corretta 
comprensione e attuazione dell’autentica richiesta di perdono, fondata sulla 
responsabilità oggettiva che accomuna i cristiani, in quanto membra del Corpo 
mistico, e che spinge i fedeli di oggi a riconoscere, insieme con le proprie, 
le colpe dei cristiani di ieri, alla luce di un accurato discernimento storico e 
teologico. Infatti “per quel legame che, nel Corpo mistico, ci unisce gli uni agli 
altri, tutti noi, pur non avendone responsabilità personale e senza sostituirci 
al giudizio di Dio che solo conosce i cuori, portiamo il peso degli errori e 
delle colpe di chi ci ha preceduto” (Incarnationis mysterium, 11). Riconoscere 
le deviazioni del passato serve a risvegliare le nostre coscienze di fronte ai 
compromessi del presente, aprendo a ciascuno la strada della conversione.
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4. Perdoniamo e chiediamo perdono! Mentre lodiamo Dio che, nel suo amore 
misericordioso, ha suscitato nella Chiesa una messe meravigliosa di santità, di 
ardore missionario, di totale dedizione a Cristo ed al prossimo, non possiamo 
non riconoscere le infedeltà al Vangelo in cui sono incorsi certi nostri fratelli, 
specialmente durante il secondo millennio. Chiediamo perdono per le divisioni 
che sono intervenute tra i cristiani, per l’uso della violenza che alcuni di essi 
hanno fatto nel servizio alla verità, e per gli atteggiamenti di diffidenza e di 
ostilità assunti talora nei confronti dei seguaci di altre religioni.

Confessiamo, a maggior ragione, le nostre responsabilità di cristiani per 
i mali di oggi. Dinanzi all’ateismo, all’indifferenza religiosa, al secolarismo, 
al relativismo etico, alle violazioni del diritto alla vita, al disinteresse verso 
la povertà di molti Paesi, non possiamo non chiederci quali sono le nostre 
responsabilità.

Per la parte che ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, ha avuto in questi 
mali, contribuendo a deturpare il volto della Chiesa, chiediamo umilmente 
perdono.

In pari tempo, mentre confessiamo le nostre colpe, perdoniamo le colpe 
commesse dagli altri nei nostri confronti. Nel corso della storia innumerevoli 
volte i cristiani hanno subito angherie, prepotenze, persecuzioni a motivo della 
loro fede. Come perdonarono le vittime di tali soprusi, così perdoniamo anche 
noi. La Chiesa di oggi e di sempre si sente impegnata a purificare la memoria 
di quelle tristi vicende da ogni sentimento di rancore o di rivalsa. Il Giubileo 
diventa così per tutti occasione propizia per una profonda conversione al 
Vangelo. Dall’accoglienza del perdono divino scaturisce l’impegno al perdono 
dei fratelli ed alla riconciliazione reciproca.

Liturgia

Sacerdote:
Adoriamo l’eterno disegno del Padre che nel mistero della Croce ci ha dato il 
sacramento della sua misericordia.
Guardando la Croce vediamo il memoriale dell’amore di Cristo per la Chiesa 
sua sposa.
Salutando la Croce facciamo memoria di Cristo che mediante il suo sangue ha 
abbattuto il muro di divisione, e di tutte le genti ha fatto l’unico popolo di Dio.
Adorando la Croce prendiamo coscienza di proclamarci e di essere discepoli di 
Cristo, per seguirne generosamente le orme, carichi della nostra croce quotidiana.
Impegniamoci dunque con tutta l’anima a partecipare a questa celebrazione, 
perché il mistero della Croce riveli a noi la sua luce radiosa e ci comunichi la 
sua forza redentrice.



31

Tutti:
O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio.
Dammi una fede retta, speranza certa,
carità perfetta e umiltà profonda.
Dammi, Signore, senno e discernimento
per compiere la tua vera e santa volontà.
Amen. (San Francesco d’Assisi)

Caritas

     Un segno importante che possiamo compiere come forma di condivisione e di 
evangelizzazione è il farci prossimo di chi vive situazioni di disagio facendogli 
percepire un amore che dà senso a qualunque sofferenza, aiutandolo a superare 
le fatiche quotidiane e, non ultimi, gli effetti della crisi attuale. La comunità 
parrocchiale può “adottare” nuclei familiari, singoli soli o ammalati affinché, 
superata la dilagante ‘distanza di sicurezza’ dalle sofferenze altrui, riusciamo 
a condividere il dolore di chi soffre imitando il cireneo che sostiene la croce di 
Colui che sta per essere crocifisso. Ogni gruppo parrocchiale può farsi carico 
di persone fragili e, attraverso la Caritas parrocchiale o qualche persona di 
buona volontà, accompagnarle per restituire loro la dignità perduta. Il Crocifisso 
dall’alto rivolge lo sguardo su ciò che ha di più caro estendendo la maternità 
di Maria all’intera umanità attraverso un gesto d’amore. Questo gesto imitato 
da persone di buona volontà può generare una nuova parentela e una nuova 
identità. Il segno della sete di Gesù sul Crocifisso è richiesta di accoglienza 
in quanto Egli ha bisogno del nostro amore che non basta mai a sé stesso. A 
ciascun cristiano della nostra comunità il compito di restituire l’amore ricevuto 
donandolo a chi ne ha bisogno.
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QUINTA SCHEDA: MAGGIO/GIUGNO

 LA CATENA UMANA DELLA COMUNITA’

Catechesi

     Questa volta siamo stimolati dal segno del mese di Maggio a sradicare una  
convinzione sbagliata, profondamente presente nei nostri cuori: quella che ci 
porta a   pensare che la fede è “una cosa soltanto nostra, personale, intima, 
individuale, a modo nostro, quando sentiamo noi..., come vogliamo noi....”; 
se solo pensiamo al perché le nostre chiese sono sempre più deserte, i nostri 
incontri sempre più poveri di presenza umana..., oppure al nostro modo di 
sederci quando entriamo in chiesa....Assomigliamo al massimo ad un gregge 
sbandato, con il pastore che ”si  aggira per il paese e non sa cosa fare”, con una 
liturgia che soddisfa il precetto, ma che lascia il mondo e la comunità così come 
li ha trovati.

	Ascoltiamo allora la verità del Concilio Vaticano II, tratta dalla Lumen 
Gentium,  n.9:

“In ogni tempo e in ogni nazione è accetto a Dio chiunque lo teme e 
opera la giustizia (cfr. At 10,35). Tuttavia Dio volle santificare e salvare 
gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle 
costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo 
servisse nella santità. 

     Scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì con lui un’alleanza 
e lo formò lentamente, manifestando nella sua storia se stesso e i suoi 
disegni e santificandolo per sé. Tutto questo però avvenne in preparazione 
e figura di quella nuova e perfetta alleanza da farsi in Cristo, e di quella 
più piena rivelazione che doveva essere attuata per mezzo del Verbo stesso 
di Dio fattosi uomo. « Ecco venir giorni (parola del Signore) nei quali io 
stringerò con Israele e con Giuda un patto nuovo... Porrò la mia legge nei 
loro cuori e nelle loro menti l’imprimerò; essi mi avranno per Dio ed io 
li avrò per il mio popolo... Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, 
dice il Signore » (Ger 31,31-34). Cristo istituì questo nuovo patto cioè la 
nuova alleanza nel suo sangue (cfr. 1 Cor 11,25), chiamando la folla dai 
Giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, 
ma nello Spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti 
in Cristo, essendo stati rigenerati non di seme corruttibile, ma di uno 
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incorruttibile, che è la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla carne 
ma dall’acqua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono « una 
stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo tratto in 
salvo... Quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo 
di Dio » (1 Pt 2,9-10). 

Questo popolo messianico ha per capo Cristo « dato a morte per i nostri 
peccati e risuscitato per la nostra giustificazione » (Rm 4,25), e che ora, 
dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, 
regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli 
di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha 
per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. 
Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra 
dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine 
dei secoli sia da lui portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita 
nostra (cfr. Col 3,4) e « anche le stesse creature saranno liberate dalla 
schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli 
di Dio » (Rm 8,21). Perciò il popolo messianico, pur non comprendendo 
effettivamente l’universalità degli uomini e apparendo talora come un 
piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta l’umanità il germe più forte 
di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo per una comunione 
di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad essere strumento 
della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra (cfr. Mt 
5,13-16), è inviato a tutto il mondo. 

Come già l’Israele secondo la carne peregrinante nel deserto viene 
chiamato Chiesa di Dio (Dt 23,1 ss.), così il nuovo Israele dell’era 
presente, che cammina alla ricerca della città futura e permanente (cfr. 
Eb 13,14), si chiama pure Chiesa di Cristo (cfr. Mt 16,18); è il Cristo 
infatti che l’ha acquistata col suo sangue (cfr. At 20,28), riempita del suo 
Spirito e fornita di mezzi adatti per l’unione visibile e sociale. Dio ha 
convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza 
e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli 
occhi di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica. 
Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, 
benché allo stesso tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli, e nel 
suo cammino attraverso le tentazioni e le tribolazioni è sostenuta dalla 
forza della grazia di Dio che le è stata promessa dal Signore, affinché per 
la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltà ma permanga 
degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l’aiuto dello Spirito Santo, 
di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla luce che non 
conosce tramonto”.
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Liturgia

Lettore:
Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo 
stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, 
schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non 
risulta di un membro solo, ma di molte membra. (1 Cor 12,12-14)

Sacerdote:
Sii benedetto, o Dio creatore e salvatore del tuo popolo: 
effondi l’abbondanza delle tue benedizioni  
su questa comunità riunita nel tuo nome 
e fa’ che tutti, congiunti nel vincolo dell’amore
siano ferventi nello spirito, 
assidui nella preghiera, 
premurosi nel reciproco aiuto, 
solleciti alle necessità dei fratelli, 
testimoni della fede in parole e opere.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Caritas
   
    Il gruppo Caritas parrocchiale o, in alternativa, un gruppetto di persone di 
buona volontà, alla luce dei bisogni più urgenti della comunità parrocchiale, 
(eventualmente in collaborazione con la Caritas diocesana) può creare una 
piccola “catena umana solidale” che visiti chi è solo, ascolti chi è nel bisogno, 
susciti servizio continuo e strutturato nella comunità a favore delle persone 
che vivono disagi garantendo attenzione, discrezione ed eventualmente 
risposte concrete di beni, come gesto di giustizia, segno di corresponsabilità e 
appartenenza alla catena umana che è la comunità.
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B) GESTI per le MOLTITUDINI 
(cioè per tutti, anche per coloro che in chiesa non saranno 
presenti, negli stessi tempi dell’anno)

Vengono proposti i cinque gesti (di seguito elencati) che, riallacciandosi 
alla stessa simbologia dei   segni sacramentali, aiutano tutti  a vivere il valore 
antropologico, umano di quei segni, sensibilizzando sulla vita come dono 
e responsabilità, come vocazione, formando così a quei valori che sono il   
fondamento umano per vivere in modo autentico anche i valori cristiani, che li 
presuppongono e li perfezionano.

Conoscere i gesti moltitudinari non solo nel loro aspetto tecnico, ma ancor 
più nel valore che intendono comunicare, aiuterà i Parroci a facilitare la loro 
attuazione e comprensione spirituale.

OTTOBRE
MESE DELL’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE

            

•	 Valore da comunicare:
La vita come dono ricevuto, da accogliere, custodire e da far crescere.

(Nascere è ricevere il dono della vita, della propria vita, e anche il dono 
del mondo e di tutta la storia che ci ha preceduto. È un dono che chiede di 
essere riconosciuto e accolto. È un dono che va custodito – come secondo 
l’intenzione di Dio che mise Adamo e Eva nel giardino “perché lo coltivassero 
e lo custodissero” – è un dono che va fatto crescere  per passarlo migliore 
alle generazioni che seguiranno. Con la nascita, si può a buon diritto dire, si 
contrae un debito verso il Creato e l’intera umanità, che può essere sciolto solo 
nell’impegno a restituirlo migliore a chi verrà dopo. Con il valore indicato 
in questo mese, dunque, ci si mette subito nella logica della responsabilità, 
corresponsabilità, che è il valore verso cui crescere nel triennio)

•	 Gesto:
Un segno di “benvenuto”, che si invita a porre all’esterno della porta della 
propria casa, veicola il messaggio della vita come dono e responsabilità, e chi lo 
espone se ne fa anche annunciatore per tutti coloro che bussano alla sua porta.
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•	 Presentazione:
Viene preparato un foglietto (o cartoncino) A4 piegato in modo tale da presentarsi 
come un biglietto con due lembi che si aprono come due ante di una porta (i 
due lembi riportano ciascuno il disegno di un’anta della porta e quando sono 
chiusi fanno leggere anche lo slogan del mese). All’interno il biglietto riporta 
disegni che rappresentano in modo vivace la vita e il mondo nella loro bellezza: 
la nostra costiera, fiori, un volto ecc. Sovrapposto al disegno una frase messaggio: 
“La vita è tua … è un dono per te! Accoglila e falla crescere”. La Lettera alle 
Famiglie potrebbe coincidere con questo biglietto, chiedendo all’Arcivescovo di 
condensare, nel retro libero del biglietto, un suo sintetico messaggio sul valore del 
mese e invitare al gesto (meglio se questo messaggio dell’Arcivescovo è scritto, 
leggibile, a mano e non con caratteri tipografici e porta al termine la sua firma). 
Una striscia finale dello spazio a disposizione dell’Arcivescovo dovrebbe 
riportare a caratteri tipografici l’invito ad attaccare quel biglietto all’esterno 
della porta di casa (questo per rafforzare l’indicazione del gesto da compiere, 
spiegato dalla messaggera, oppure annunciarlo se la messaggera non avesse 
avuto la possibilità di trovare qualcuno in casa, quando ha portato la Lettera)
Le parrocchie che a ottobre vivono l’esperienza della Missione Popolare, 
potrebbero riprodurre il biglietto utilizzando la parte interna dei lembi-ante 
per riportare gli appuntamenti più importanti della Missione (se il disegno del 
creato e la frase-messaggio nell’originale dovesse occupare tutta la parte interna 
del biglietto, basterebbe ridurne la dimensione)

•	 Attuazione:
Si scriva qui in dettaglio: chi deve preparare le immagini grafiche e gli scritti, chi 
debba riprodurla (se una tipografia o qualcuno in ogni parrocchia o vicariato) 
entro quale tempo l’Arcivescovo debba dare il suo foglietto scritto ed entro quali 
tempi tutto debba essere pronto perché possa essere inviato senza ritardi alle 
parrocchie, così da giungere entro il mese di settembre. Si deve prevedere e scrivere 
tutti questi passaggi, e mettere anche in preavviso le epap delle parrocchie perché 
comprendano quello che viene proposto e aiutino a che il materiale sia diffuso 
(eventualmente anche sia riprodotto). Esaminando tutto in dettaglio si pensi anche 
ai particolari: come facilitare che la gente attacchi alla porta il biglietto? Può 
bastare un buco (la gente mette chiodi alla propria porta?!?) Occorre mettere una 
striscia di nastro biadesivo dietro il biglietto? Altro?
Per tutto questo è opportuno che ognuno dei cinque gesti veda l’attenzione 
particolare di due membri dell’Edap perché si occupino di distribuire i compiti 
e di verificare, prima che i tempi scadano che tutto sia stato realizzato. Nel 
contattare le epap parrocchiali si chieda a loro che finito il mese in cui il gesto 
è stato realizzato, facciano una verifica dell’efficacia del gesto: quanti l’hanno 
fatto, cosa la gente ha detto, se ha destato interesse, se ha raggiunto l’obiettivo 
di veicolare e far sperimentare qualcosa del valore del mese. 

Slogan: BENVENUTO ALLA VITA!
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NOVEMBRE
NEL MESE IN CUI SI CELEBRANO TUTTI I SANTI, CRISTO 

RE, IL PATRONO  S. ANDREA, SI INIZIA L’AVVENTO

•	 Valore da comunicare:
La vita come crescita verso una pienezza, verso la felicità

(Troppo spesso si presenta il Cristianesimo come religione del dolore, della 
sofferenza. In realtà la fede non ci dice che “siamo nati per soffrire”, ma che 
siamo nati per la gioia, per un destino di gioia, di pienezza, di realizzazione. 
“Vi ho detto queste cose – dice Gesù – perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena”. Presentare il cristianesimo come religione del “no” è tradirlo: è 
la religione del sì alla vita, un sì così pieno, che Dio stesso ha esaltato la nostra 
umanità tanto da assumerla per sé, riempiendola di significato, indirizzandola 
verso orizzonti sconfinati di vita. Essere contenti della vita, della propria vita, è 
essenziale per portare vita e gioia anche agli altri.
L’acqua è il segno di una vita feconda, che genera, che produce frutti e fiori)

•	 Gesto: 
dono alle famiglie di una bottiglietta d’acqua per dire che siamo fatti non per 
inaridire, ma per essere pieni di vita e portare vita, come quest’acqua che fa 
germogliare la terra.

•	 Presentazione:
Ci si procura bottigliette d’acqua confezionate, tante quante le famiglie della 
parrocchia e si applica al posto dell’etichetta una nuova striscia che con 
un disegno e lo slogan “Venuta dal cielo per darci la vita” riporta anche il 
messaggio: “rallegrati! Sei vivo per essere felice”.
La Lettera alle Famiglie accompagna il dono e aiuta a comprenderne più a fondo 
il significato.

•	 Attuazione:
Si dettagli qui tutto quanto è necessario per la preparazione e l’esecuzione del 
gesto, indicando anche i tempi entro i quali certe cose devono essere pronte. Si 
chieda anche alle epap parrocchiali di fare poi una valutazione sulla riuscita 
del gesto, cioè se il gesto è riuscito a veicolare il valore che ci eravamo proposti 
in questo mese.

•	 Slogan: VENUTA DAL CIELO PER DARCI LA VITA
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GENNAIO
NELLE VICINANZE DELLA GIORNATA DELLA VITA

•	 Valore da comunicare:
La vita come ricerca di senso; senza una direzione, una attesa, una speranza 
non si può vivere.

(Dai giorni del Natale il giorno ha cominciato ad allungarsi e la notte a 
retrocedere: la paura ancestrale che faceva temere che la notte avrebbe 
allungato così la sua ombra da cancellare il giorno, si sta dissolvendo. Eppure 
c’è chi ancora dispera e così muore e fa morire. Noi dobbiamo reagire a questo 
sprofondare nel niente: se siamo vivi è perché crediamo che la vita ha un valore, 
sempre e comunque; quando il buio si fa più fitto stanno per profilarsi i primi 
chiarori dell’alba. “Addà passà a’ nuttata!”. Condividiamo con tutti gli uomini, 
non solo con chi ha fede, questa certezza del valore e del significato della vita)

•	 Gesto:
La testimonianza viva di gente del popolo, la più diversa, racconta a tutti e 
testimonia le speranze e la speranza che sostiene la nostra vita.

•	 Presentazione:
Assieme alla Lettera alle Famiglie arriva a tutti un foglio ciclostilato con brani 
di interviste fatte a persone della propria parrocchia (se permesso anche con il 
nome riportato) o di una parrocchia vicina, se la nostra non ha potuto fare quella 
ricerca. Le interviste sono racconti di vita nei quali si narra ciò che, anche nei 
momenti più bui, è rimasta una speranza, una luce, che ha aiutato ad andare 
avanti, nonostante tutto.  

•	 Attuazione:
Si tratterà di preparare in tempo delle persone (possono essere anche dei 
giovani) bene istruite sul senso della cosa da fare, e capaci di trascrivere le 
cose più significative (possibilmente non a memoria, sintetizzando, ma proprio 
riportando le espressioni usate … si potrebbe usare anche un registratore) 
intorno a domande che aiutino le persone intervistate a raccontare un momento 
o più momento della propria vita in cui hanno continuato ad andare avanti, 
senza disperare, nonostante tutto. Si tratta di chiedere allora, eventualmente, 
che cosa li ha sostenuti, non contentando di una risposta secca, anche se 
bella, magari “la fede”, ma chiedendo di spiegare quali speranze, quali attese 
tenevano davanti ai loro passi.
Le domande possono essere fatte ad anziani, che hanno una lunga esperienza 
di vita, ma si potrebbe anche intervistare persone diverse: anziani, famiglie, 
giovani adulti.
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Si tratterà poi di fare una scelta delle testimonianze che ci paiono più 
significative, dato che non si deve presentare una cosa lunga, ma un foglio 
ciclostilato. Anche qui si faccia attenzione al calendario: se il ciclostilato va 
consegnato a gennaio, occorrerà che le interviste siano pronte, magari entro 
novembre. Dunque anche se il gesto si realizza a gennaio, si pensi che la sua 
preparazione non può avvenire in quel mese, ma ben prima. Qui l’accortezza 
nell’indicare i tempi alle parrocchie per mettere in atto le interviste.
Il gesto ha il suo significato (ma meno incisivo nel coinvolgimento delle energie 
della parrocchia) anche se ci si fa dare un ciclostilato da una parrocchia che 
ha potuto fare le interviste; così potrebbe essere opportuno che in ogni vicaria, 
almeno due o tre parrocchie facciano interviste e ciclostilato relativo e lo 
passino alle parrocchie vicine.
Le Epap parrocchiali siano sensibilizzate, quando vengono realizzati questi 
gesti, a drizzare gli orecchi per cogliere tutte le reazioni della gente, capire 
se la gente ha letto, se è rimasta interessata, se quella lettura l’ha aiutata a 
sensibilizzarsi al valore del mese. Le verifiche parrocchiali possibilmente 
vengano scritte, così che – raccolte – possano aiutare l’Edap a fare poi, magari 
a metà anno, per i primi gesti, prima della fine per gli altri, una valutazione sul 
raggiungimento o meno della meta annuale della pastorale della moltitudine.

•	 Slogan: ADDA’ PASSA’ A’ NUTTATA (deve passare la notte)
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MARZO/APRILE
QUARESIMA - PASQUA

•	 Valore da comunicare:
La vita come dono che si è ricevuto e che si è chiamati a donare. 
La vita che viene dal dono, la morte che viene dal trattenere per sé, 
dall’egoismo.

(Siamo al mondo non perché ci siamo fatti da noi, ma perché qualcuno ci ha 
donato la vita, e l’ha fatto mettendo a rischio la sua, e comunque consumando 
la sua vita: nostra madre che ci ha portati in sé per nove mesi, ci ha partoriti 
nel dolore e ci ha nutriti col suo latte … tutto questo ha portato vita:  “la donna 
– dice Gesù – è nel dolore perché  è venuta la sua ora, ma poi quel dolore 
viene dimenticato per la gioia di aver dato al mondo un uomo”.  All’opposto 
lo stringere a sé la vita porta alla morte: pensiamo alla pianta che non voglia 
donare i suoi frutti, risecchisce nella sterilità.
Tutto questo è nella natura delle cose, tutto questo si realizza nello spirito, nella 
vita che viene a noi dal dono che Gesù fa della sua vita, sulla Croce. E l’apostolo 
ci dice “Cristo ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la 
vita per i fratelli”.

•	 Gesto:
Stringere forte le mani a pugno e poi riaprirle e congiungerle con le mani 
degli altri, nel momento conclusivo di una Via Crucis, per sperimentare 
“sensibilmente” la sofferenza che viene dalla chiusura, la pace che viene 
dall’aprirsi ai fratelli.

•	 Presentazione:
Alla fine di una delle vie Crucis parrocchiali di Quaresima che vede il maggior 
numero di persone presenti (meglio se fatta per le strade) viene letto un brano 
che presenta una richiesta di perdono al Signore Crocifisso per le nostre chiusure, 
divisioni, rancori, … e mentre queste cose vengono lentamente enunciate 
le persone presenti sono invitate a stringere forte le mani a pugno, al petto, 
fino a sentire male, poi segue la lettura di propositi di pace, riconciliazione, 
accoglienza, dono, sopportazione … durante la quale lentamente le mani si 
aprono e si stendono, per giiungere alla fine a congiungersi con le mani dei 
fratelli in una preghiera a cerchio attorno al crocifisso. Il sacerdote dopo la 
benedizione, invita a portare un segno di pace a coloro che sono rimasti a casa, 
o a chi, il giorno dopo, si incontrerà nel proprio ambiente di vita.
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•	 Attuazione:
Scelta la via crucis nella quale attuare il gesto, ci si prepari eventualmente  a 
spostare l’attuazione del gesto alla via crucis successiva (se c’è) se le condizioni 
del tempo impedissero a tanti di partecipare.  Alla fine della Via Crucis invitare a 
raccogliersi tutti intorno alla croce, che col prete resta in mezzo, non si tratta di 
fare un unico cerchio (che risulterebbe troppo largo e dispersivo)  e non importa 
se nel dare le mani a chi si ha accanto si formi una catena unica, importante 
e questo prendersi per mano che le persone che si ha accanto. Perché il gesto 
sia compreso, alla fine della Via Crucis, si usi una breve spiegazione, facendo 
vedere come tenere le mani nella prima fase e poi nella seconda, ma se prima 
il gesto fosse stato preparato con un gruppo di giovani, sarebbe più semplice 
aiutare gli altri a capirlo. Si prepari bene anche il foglio con la richiesta di 
perdono (eventualmente può essere fornito dalla Diocesi), trovando prima una 
serie di atteggiamenti di chiusura che individuino quelli più frequenti nella 
nostra parrocchia, poi una serie di atteggiamenti di apertura e riconciliazione.

•	 Slogan: C’E’ GIOIA NEL DONARE
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MAGGIO/AGOSTO
FESTA DEL PATRONO

•	 Valore da comunicare:
Bellezza e singolarità di ogni vita, diversa per essere complementare.
La Chiesa ci ha generati alla fede, tenere solo per noi questa fede, senza 
condividerla con gli altri è farla morire.

(La nostra fede ha radici popolari, in una Chiesa che ha creduto e ha espresso 
pubblicamente la propria fede; anche noi siamo chiamati a non vergognarci della 
nostra fede, e a comunicarla agli altri, responsabilmente.  Nella comunità che è 
la Chiesa non siamo un numero tra i numeri, ma un nome, persone con un nome 
e con un dono specifico, chiamate ciascuna ad un apporto proprio necessario e 
indispensabile perché tutto l’insieme cresca armoniosamente

•	 Gesto:
Mettere ciascuno il proprio nome assieme al nome degli altri per dire il proprio 
impegno ad essere una comunità di fratelli e sorelle responsabili gli uni degli 
altri e del bene dell’insieme.

•	 Presentazione:
Assieme alla Lettera alle Famiglie, che spiega il gesto, si ricevono alcune 
etichette adesive (quante i componenti la famiglia) sulle quali scrivere ciascuno 
il proprio nome. Durante la Novena in preparazione alla festa del Patrono si 
potrà in chiesa attaccare la propria etichetta su uno stendardo che riporta lo 
slogan del mese e che farà poi da fondale all’immagine del santo.

•	 Slogan: CHIAMATI PER NOME PER ESSERE COMUNITA’
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2° livello:
PASTORALE SETTORIALE

Per altri livelli non dettagliati di seguito si mantiene e si promuove ciò che 
già esiste e i responsabili dei diversi sottolivelli (soprattutto per la pastorale 
specializzata) hanno dato i loro programmi che potrebbero essere attuati in 
sintonia con il valore dell’anno in corso.
Parte di questo livello sono:

PASTORALE FAMILIARE
Direttore: Don Aniello Russo

(coppie corresponsabili: Paolo ed Emilia Speranza- Paolo e Beatrice Paolucci)

Il piano pastorale per il prossimo triennio invita la nostra comunità diocesana 
a ripartire da Cristo vivendo e sperimentando il cammino di fede dell’iniziazione 
cristiana, tenendo come sfondo il valore della “corresponsabilità” per essere una 
unica comunità di Figli di Dio, vivendo l’amicizia, la comunione e l’unità. 

Oggi si vive in un clima di scristianizzazione, che “è sempre più estesa… 
nonostante ciò, abbiamo ancora momenti ordinari e preziosi, che sono vivi nella 
prassi di fede del nostro popolo: l’attesa, la nascita e il Battesimo dei figli; la 
richiesta di catechesi e di sacramenti per i figli cresce;…

La nostra azione pastorale deve svolgersi su due versanti: da un lato 
accogliere, incoraggiare, sostenere, riempire di contenuti di fede e di amore 
queste occasioni; dall’altro rendere consapevoli le famiglie del loro insostituibile 
e non delegabile compito nella trasmissione della fede. 

Da queste indicazioni scaturiscono i principali obiettivi di Pastorale Familiare 
per quest’ anno pastorale 2013-2014 guardando al primo anno del triennio con 
riferimento alla riscoperta del Battesimo: “La vita come vocazione e il battesimo 
come vita in Cristo”;

1. Riscoperta del Battesimo. Aiuto alle giovani coppie con itinerari di 
formazione e di educazione alla fede per i propri figli. (Schede sussidi, ecc 
in collaborazione con l’ufficio catechistico).

2. La preparazione prossima al Matrimonio con lo scopo di aiutare i 
fidanzati a realizzare un inserimento progressivo nel mistero di Cristo, 
nella Chiesa e con la Chiesa, di orientare la coppia di “apostolato familiare, 
alla fraternità e collaborazione con le altre famiglie, all’inserimento attivo 
in gruppi di famiglie, movimenti e iniziative che hanno per finalità il bene 
umano e cristiano della famiglia”. (Revisione dei cammini di preparazione 
al matrimonio con i nuovi orientamenti)
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3. La pastorale post-matrimoniale va ripensata in modo tale che la comunità 
accompagni le giovani coppie in un percorso di crescita coniugale, offrendo 
loro sostegno nell’affrontare la quotidianità alla luce della Parola di Dio. 
(consolidamento dei gruppi famiglia)

Per cercare di lavorare su questi obiettivi bisogna sensibilizzare sempre più 
le nostre Comunità Parrocchiali e i Parroci ad una maggiore cura e attenzione 
per la famiglia; inoltre occorre  essere premurosi nel  promuovere la formazione 
accurata di Operatori pastorali che sappiano annunciare con fede, gioia e 
competenza la bellezza del progetto di Dio sul matrimonio cristiano. 

Per quest’anno pastorale come Ufficio Diocesano faremo degli incontri 
specifici nelle parrocchie o foranie della nostra arcidiocesi per approfondire 
quanto suddetto. Gli incontri saranno definiti di volta in volta a seconda della 
disponibilità.

L’Ufficio condivide le iniziative dell’Ufficio Caritas e intende collaborare 
con l’Ufficio Catechistico e dei Giovani per l’accompagnamento delle famiglie 
e dei giovani nella fede.

Alcune date da ricordare:

• 26 e 27 ottobre 2013 “Famiglia vivi la gioia della fede” Pellegrinaggio 
delle Famiglie alla Tomba di San Pietro per l’Anno della Fede”.

• 29 Dicembre Festa della Santa Famiglia nelle parrocchie.
• 2 Febbraio 2014 Domenica Giornata Nazionale della Vita sensibilizzazione 

nelle parrocchie.
• 14 Febbraio 2014 Festa dei Fidanzati festa parrocchiale o diocesana.
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PASTORALE GIOVANILE
(Direttore don Giovanni Pisacane)

“Andate senza paura per servire”. Questo è il monito di Papa Francesco al 
termine della XXVIII giornata mondiale della gioventù. I giovani sono chiamati 
ad essere protagonisti dell’annuncio del Vangelo, a non aver paura, vergogna di 
testimoniare Gesù ma avere la consapevolezza che quando siamo inviati è lui 
stesso che ci precede, ci guida e promette la sua continua presenza: “Ecco io 
sono con voi tutti i giorni” (Mt 28,20). Inoltre, insieme all’invio, siamo chiamati 
a vivere il servizio come testimonia Maria, la quale dopo l’annuncio dell’angelo 
si è sentita responsabile ed è partita, è uscita dalla sua casa ed è andata in fretta 
ad aiutare la parente Elisabetta che aveva bisogno di aiuto (Cfr Lc 1,38-39); ha 
compiuto un gesto di amore, di carità e di servizio concreto. Per essere discepolo 
missionario c’è necessità che il cuore sia come il campo fertile, disponibile ad 
accogliere il seme della Parola di Dio, ma tante volte lasciamo cadere i semi 
sulla strada, in mezzo ai sassi, tra le spine e non riescono a svilupparsi. Allora 
è opportuno interrogarsi: “Dove semino la mia vita? Quale terreno oggi mi 
reputo? Se la parola penetra nel mio cuore lascio che porti frutto?

Il Cristiano per essere discepolo missionario oltre ad accogliere nel cuore il 
seme della Parola di Dio è chiamato ad essere “un’atleta di Cristo”. Gesù invita 
ogni giovane a giocare nella sua squadra dove bisogna essere pronti e allenarsi 
con perseveranza. Di solito, un’atleta è disciplinato, si allena per raggiungere il 
successo, per ottenere una gloria umana, mentre chi si allena nel campo della 
fede vuole perseguire qualcosa di importante, non di effimero, ma ciò che 
conduce alla vera felicità. Allenarsi con Gesù significa parlare con lui, capire 
attraverso l’aiuto dello Spirito Santo cosa vuole dalla mia vita. Riesco nella mia 
vita a parlare con Gesù attraverso la preghiera? Questo è il vero allenamento per 
l’atleta di Cristo, parlare con lui, nel bene e nel male con la consapevolezza che 
Gesù è il vero amico a cui affidarsi e confidarsi.

Di conseguenza quando il nostro cuore si lascia fecondare dalla Parola di 
Dio, ci alleniamo a camminare con Gesù noi sperimentiamo qualcosa di grande, 
non siamo soli, ma siamo parte di una famiglia di fratelli che percorrono lo 
stesso cammino: siamo parte della Chiesa. Mi sento parte integrante della 
Chiesa? Con la mia vita contribuisco alla sua edificazione? San Pietro ci ricorda 
che noi siamo pietre vive che formano un edificio spirituale (Cfr 1 Pt 2,5). Nella 
Chiesa di Gesù siamo pietre vive e tutti necessari alla costruzione di un edificio 
saldo fondato sulla roccia.

A tal proposito in questo anno pastorale vogliamo scoprire la nostra 
vocazione di battezzati e chiamati all’annuncio del Vangelo, attraverso le 
indicazioni di Papa Francesco sperimentando il gusto della preghiera definita 
da Agostino il respiro dell’anima, il cammino costante con la Parola di Dio e 
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sperimentare la dimensione del servizio verso il prossimo. Questo percorso aiuti 
a consolidare nei giovani l’esperienza di sentirsi sempre più parte integrante e 
risorsa della nostra Chiesa locale. I nostri incontri di Consulta si terranno ogni 
terzo mercoledì del mese dove parteciperanno tutti i responsabili dei gruppi 
giovanili parrocchiali, i responsabili di associazioni e movimenti cercando di 
rinsaldare  un cammino di comunione con diversità di carismi ma con il fine di 
edificare il Regno di Dio.

Incontri:
•	 10 Settembre ore 21.30: Veglia di Preghiera Mariana presso la Basilica 

dell’Olmo  “Con Maria in fretta per servire”.
•	 10 Ottobre ore 20.00: Adorazione Eucaristica in preparazione all’ordinazione 

presbiterale di d. Andrea Caputo presso la Parrocchia “S. Giovanni Battista” 
di Vietri sul Mare.

•	 9 Novembre ore 19.30: Lectio Divina Gv 13,1-15: “Andate senza paura per 
servire” presso la Parrocchia “SS. Pietro e Paolo” – Dragonea.

•	 20 Dicembre ore 19.30: in collaborazione con il Settore Giovani di Azione 
Cattolica, Liturgia Penitenziale “L’Amore del Padre che perdona”  presso il 
Convento “S.Francesco” di Maiori.

•	 Domenica 9 Febbraio in collaborazione con la Pastorale Familiare, 
Vocazionale e il Settore Giovani di Azione Cattolica,  incontro per fidanzati: 
“La bellezza di amare e sentirsi amati” presso la parrocchia “SS. Annunziata” 
di Cava de’ Tirreni.

•	 In quaresima un’esperienza di Servizio in collaborazione con la Caritas 
Diocesana e il Progetto Policoro. 

•	 26 Aprile ore 16.00 Agerola - in occasione della canonizzazione di 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II: “Andate senza paura per servire” 
- Festa Diocesana dei Giovani  (la festa sarà preceduta da due incontri di 
preparazione, uno zona Cava , uno zona Amalfi). 

•	 10 Maggio: “Camminiamo insieme…” - “Pellegrinaggio presso il Santuario 
di Montevergine”.

•	 28- 31 Luglio: Campo – Scuola Diocesano (luogo da decidere).

La Consulta di Pastorale giovanile si rende disponibile per visitare i singoli 
gruppi parrocchiali e dove nelle comunità vi fosse bisogno di iniziare un 
cammino con i giovani.
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Altri Appuntamenti di Spiritualità per i Giovani

> In collaborazione e in accordo con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile, 
le Monache Redentoriste di Scala organizzano 

“Apriti alla Verità … porterai la Vita!

sette incontri di spiritualità giovanile, guidati dal Padre redentorista Vincenzo 
Loiodice, insieme alle Suore. Gli incontri si terranno presso il Protomonastero 
delle Redentoriste in Scala – dalle ore 10.00 alle ore 18:00 – in queste date:

* 24 Novembre 2013
* 22 Dicembre
* 26 Gennaio 2014
* 23 Febbraio
* 23 Marzo
* 27 Aprile
* 25 Maggio

E’ inserito il momento per la catechesi di formazione, attività, riflessione, 
confessione, celebrazione Eucaristica e momenti di giochi e canti.

* per info: sr Imma  - tel. 089 857119 /  sr.imma@redentoriste.it
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CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
 (Direttore: don Antonio Landi)

Il Centro Diocesano Vocazioni si prefigge l’obiettivo di promuovere e 
suscitare le vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita consacrata. Destinatari 
della proposta vocazionale sono in primo luogo i ragazzi e i giovani alla 
ricerca di un senso profondo per la propria vita. Inoltre, si intende contribuire a 
diffondere all’interno delle comunità ecclesiali l’intento di  prendere coscienza 
dell’impegno a pregare per il dono delle vocazioni. 

Obiettivi: sensibilizzare le comunità cristiane all’accoglienza della vita come 
dono e progetto di Dio da discernere.   

Proposte: Il Centro Diocesano Vocazioni propone, anzitutto, di incontrare le 
comunità cristiane, in particolare i ragazzi e i giovani, attraverso la 
testimonianza vocazionale dei seminaristi.

 S’intende, inoltre, promuovere la valorizzazione di laici come 
operatori di pastorale vocazionale attraverso incontri di formazione.

• Il calendario degli incontri sarà indirizzato direttamente ai parroci e ai diretti 
interessati.    

PASTORALE SPECIALIZZATA 

Questi settori pastorali ancora non sono tutti attivi ed integrati nel Piano 
Pastorale, ma è vivo il desiderio, così come emerge da un’attenta lettura del 
lavoro di analisi e diagnosi, che essi siano resi concreti e operativi non appena 
possibile.
I settori della Pastorale specializzata sono relativi a:
• Pastorale educativa
• Pastorale operaia
• Pastorale per gli impiegati pubblici
• Pastorale per gli imprenditori
• Pastorale per i politici
• Pastorale per i problemi sociali e lavoro
• Pastorale del turismo
• Pastorale per gli addetti ai mezzi di comunicazione

Nell’ambito della Pastorale specializzata, comunque si riportano relazioni e 
programmi attualmente in fase di graduale integrazione nelle motivazioni, 
obiettivi, metodologie, responsabilità, etc. 
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE
PER I PROBLEMI SOCIALI ED IL LAVORO

(Direttore:  Avv. Cristoforo Senatore)

La Pastorale Sociale e del Lavoro coordina in sé diversi ambiti che, 
accanto ai problemi sociali ed a quelli del lavoro, affrontano la tematica della 
salvaguardia del creato e della giustizia e pace. Fondamentale è, per tale 
ufficio, l’attenzione alla persona ed alla sua promozione nei diversi luoghi della 
vita quotidiana.

L’attenzione alla CORRESPONSABILITA’ - tema triennale del cammino 
pastorale diocesano - si concretizza nell’approfondimento della meta annuale 
incentrata sul battesimo.

Il Battesimo, “il più bello dei doni di Dio” (Gregorio Nazianzeno) è sacramento 
fondamentale della vita cristiana e porta d’accesso al cammino spirituale di ogni 
uomo (1213 CCC).

La riscoperta del Battesimo diviene, quindi, riscoperta del cammino 
che coinvolge il fedele sia sul piano personale che quale espressione della 
comunità. In quest’ottica,  è necessario che le due dimensioni (personale e 
comunitaria) si sviluppino in maniera sinergica attraverso il dialogo, l’amicizia 
e l’approfondimento della vita di fede (cfr le indicazioni pastorali 2013-2014).

Inoltre, questo anno pastorale diviene importante in virtù del passaggio 
dalla prospettiva/meta dello scorso triennio (la solidarietà) a quella della 
corresponsabilità. In tal senso, l’attenzione triennale si concretizzerà 
nell’effettiva partecipazione dei fedeli alle scelte ed ai cammini che nei diversi 
ambiti partecipativi della vita ecclesiale (gruppi, associazioni, consigli pastorali 
parrocchiali, comitati festa, centri d’ascolto) e nei diversi livelli (parrocchiale, 
foraniale, diocesano) li vedranno coinvolti. Secondo quest’indirizzo 
fondamentale si potrà camminare verso una fede che non vive di echi e riflessi 
esteriori, ma che riflette la luce di Cristo ed è espressione della sua sequela (Lc 
9,18-24).

Importante sarà, nella piena continuità col cammino già intrapreso, non 
dimenticare o accantonare i percorsi e le tematiche precedenti, anche in virtù 
delle criticità da questi espresse, e nel contempo riconoscere, superando i limiti 
contingenti, la forza creatrice e salvifica dello Spirito che agisce nella Chiesa 
come in un sol corpo di molte membra (Rm 12).

Secondo questo orientamento la comunità, più che essere il luogo dove 
la precarietà, l’indeterminatezza, le condizioni di crisi si manifestano senza 
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una vera e fondante risposta, diviene il luogo di un cammino responsabile 
e condiviso. Ciò, attraverso le nuove prospettive ed i nuovi stili che, nel 
discernimento continuo di cui il pastore diviene guida ed il gregge soggetto 
attivo, si svilupperanno proprio dal confronto, dalla testimonianza e dalla 
partecipazione attiva alle dinamiche ecclesiali.

Solo così le sfide di rinnovamento che la Chiesa sta esprimendo potranno 
attecchire nei cuori dei singoli, siano essi i cristiani praticanti o i lontani.

Ascolto e prossimità
Permanendo l’attività dello sportello legale (in collaborazione con Caritas) 

e dello sportello lavoro (Progetto Policoro), si intensificheranno i servizi del 
Prestito della Speranza e del Progetto Microcredito. Nonostante le difficoltà 
incontrate nella gestione del Progetto Microcredito, questi risulta essere un 
importante strumento di prossimità, rilevante nelle situazioni di urgente risposta 
e sostegno.

Progetto Policoro
Permane il cammino del progetto attraverso l’animatore di comunità e la 

sensibilizzazione in ambito educativo (scuole superiori) e comunitario. Sarà 
sviluppato il cammino del gruppo formatosi attraverso il corso in materia 
ambientale, utilizzato quale strumento di sensibilizzazione ai “nuovi stili di 
vita”.

Sarà riproposto il corso per “aiuto pizzaiolo” che ha avuto un positivo 
riscontro di partecipazione e di risvolto occupazionale. Quest’attività ha visto 
la collaborazione di una parrocchia, delle pastorali aderenti a P Policoro e della 
Diocesi di Palestrina.

Questioni sociali
La crisi economica ancora non superata ha determinato l’acuirsi delle 

questioni sociali già presenti sul territorio. In tal senso, una risposta diversa può 
essere l’attenzione al problema sociale attraverso lo sviluppo dei “Nuovi Stili 
di Vita”. La diocesi ha aderito attraverso l’ufficio alla rete interdiocesana dei 
nuovi stili di vita. La rete tende a sviluppare una pastorale dei nuovi stili, tesa al 
recupero della sobrietà evangelica narrata e vissuta attraverso scelte quotidiane 
che investano il singolo, la comunità parrocchiale e la collettività.

Novità dell’anno sarà l’attenzione al problema abitativo, secondo le 
prospettive della Settimana Sociale, attraverso la sensibilizzazione delle 
istituzioni locali e della comunità.

L’ufficio svilupperà i contatti già attivati con movimenti e soggetti formativi 
di ispirazione ecclesiale (Movimenti ecclesiali, Cisl, Acli, Confcooperative). 
Essi esprimono il reciproco sostegno con le filiere educative e formative presenti 
in diocesi.
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Formazione
E’  in corso di realizzazione un progetto di formazione in collaborazione 

con la Diocesi di Salerno-Campagna Acerno sulla Dottrina Sociale della 
Chiesa da svolgersi da novembre a maggio. Gli incontri saranno articolati tra 
momenti formativi e momenti di laboratorio sui temi della dottrina sociale ed 
in particolare sui Documenti conciliari (Caritas in veritate), etica ed economia, 
lavoro e Progetto Policoro.

In sintonia con l’Ufficio Nazionale e la Commissione Regionale saranno 
proposti momenti forti di riflessione legati agli ambiti operativi nel periodo 
di: 31 Agosto 2013 (Giornata per la Salvaguardia del creato) - 11 Novembre 
2013 (Giornata del Ringraziamento) - 1 Gennaio 2014 (Giornata della Pace) e 1 
Maggio 2014 (Festa del Lavoro).

Attività in sintesi
• Ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00 Sportello Legale - sportello Prestito 

della  Speranza.
• Ogni lunedì dalle 10.00 alle 12.00 Sportello Lavoro.
• 31 Agosto 2013 promozione della Giornata per la salvaguardia del creato - 

Agerola.
• 11 Novembre 2013 Giornata del Ringraziamento.
• 1 Gennaio 2014 Giornata della Pace.
• 1 Maggio 2014 Festa del Lavoro.
• Marzo - maggio 2014 Percorso di orientamento al lavoro.
• Settembre 2013 - Maggio 2014 Formazione permanente nell’ambito del 

Progetto Policoro.

UFFICIO DIOCESANO
GIUSTIZIA – PACE – SALVAGUARDIA DEL CREATO

(Direttore: Sig. Andrea Giunchiglia) 

L’Ufficio ha il compito precipuo di provocare e raccogliere sollecitazioni e 
riflessioni dei battezzati e non, uomini e donne residenti nel territorio di questa 
nostra Arcidiocesi, che hanno a cuore la salvaguardia del Creato e cercano di 
prendersi cura della terra nella quale viviamo.

Inoltre si impegna a sostenere ogni azione della società civile volta a 
difendere e valorizzare realmente il nostro territorio della Costiera Amalfitana 
e della Valle Metelliana, bene comune e condiviso, dono di Dio per l’umanità 
tutta e per le generazioni future.
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE
DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO

(Direttrice:  Prof.ssa Antonietta Falcone – Segretario: dott. Vincenzo Alfieri)

I documenti
Dalla programmazione 2012/2013.
• Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per la 

Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport)
• Orientamenti Pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio 2010/2020 – 

“Educare alla vita buona del Vangelo”.
• Messaggio del Pontifico Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 

in occasione della Giornata Mondiale del Turismo 2013 “Turismo e Acqua”.
• Gli atti del VII  Congresso Mondilae di PAtorale del Turismo a Cancun 

(Messico) 23/27 aprile 2012, dal titolo “Il Turismo che fa la differenza”, 
organizzato dal Pontifico Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti e della prelatura di Cancun (Messico) in collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Messicana.

Obiettivi per il prossimo anno:
• Educare alla cultura dell’accoglienza, alla condivisione e alla corresponsabilità.
• Educare al vero valore del lavoro, della festa, del tempo libero e della vacanza.

Pastorale del Turismo

Obiettivi e linee di interventO

I	compiti	dell’Ufficio	nel	Turismo:
• Incrementare lo studio e la conoscenza della complessità del fenomeno 

turistico secondo i vari profili pastorale, ecumenico, sociale, culturale, 
educativo, ambientale ed economico.

• Creare sinergie e corresponsabilità con i vari Uffici diocesani, con le 
Associazioni, i Gruppi e Movimenti di ispirazione cristiana che operano nel 
settore turistico.

• Garantire i contatti con i Centri e Istituti di istruzione e formazione turistica.

I PROGETTI
Ospitalità e Accoglienza

• Saluto dell’Arcivescovo ai Turisti (mese di giugno)
• Celebrazione Eucaristica di “Benvenuto” ai turisti e di “Buon Lavoro” agli 

operatori turistici
• Celebrazione Eucaristica domenicale in lingua inglese
• Celebrazione Eucaristica, al termine del periodo estivo, con operatori turistici 

e valutazione della stagione dal punto di vista dell’accoglienza
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Formazione
• Corso di Lingua Spagnola - II Livello
• Corso avanzato di lingua inglese
• Laboratorio di formazione per i giovani diplomati dell’Istituto Alberghiero e 

Turistico
• Corso per Operatori Pastorali Turistici di II Livello
• Partecipazione alla BIT
• Organizzazione Convegno Nazionale “Il Turismo e l’Acqua: proteggere il 

nostro futuro”

Azioni Congiunte, Corresponsabilità e Alleanze Educative
• Collaborazione con gli Uffici Diocesani per la Pastorale del Lavoro, 

Salvaguardia del Creato, Pastorale Giovanile.
• Collaborazione con Rivista “Fermento”.
• Celebrazione della Giornata Mondiale del Turismo (settembre 2013).

Pastorale del Tempo Libero

Obiettivi e linee di interventO

I	compiti	dell’Ufficio	nel	Tempo	Libero:
La Teologia della Festa.
Numerosi eventi ecclesiali del dopo Verona hanno messo il evidenza il tema del 
“lavoro e festa”.
Tra questi ricordiamo: Il Convegno Eucaristico Nazionale di Ancona del 
settembre 2011; l’Incontro Mondiale della Famiglie a Milano del giugno 2012; 
i numerosi Corsi e Master inerenti il tempo libero, turismo e sport, avviati negli 
Istituti di Scienze Religiose e nelle Università Statali.
Dal Seminario di Studi su “Tempo Libero, tempo liberato” è emerso chiaramente 
che la comunità cristiana deve offrire spazi ed esperienze che restituiscano 
significato al riposo come tempo della preghiera, dell’interiorità, dell’esperienza 
liberante dell’incontro con gli altri.

I PROGETTI 
La Teologia della Festa

• Favorire e promuovere la diffusione del significato antropologico e 
teologico della festa (video , libri, sussidi, giochi (come campo aperto di 
relazioni).

• Formazione per animatori del tempo libero (aprile 2014).
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Il Tempo Libero Oggi

• Giornate Studio - Convegni per la sensibilizzazione del valore della  “Do-
menica”.

• Incontri con i giovani e le famiglie per ribadire la centralità dell’Eucaristia, 
il valore della famiglia.

• Educare all’uso del Tempo Libero.
• Organizzazione della Rassegna di Cori Natalizi “Amalfi Canta il Natale”  

come momento di incontro tra le varie realtà parrocchiali e diocesane (di-
cembre 2013).

• Scambio con altre culture per conoscere e approfondire il significato antro-
pologico e culturale della Festa (novembre 2013).
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE per i MIGRANTI 
(Direttore: Don Francesco Della Monica)

La Migrantes diocesana, o Ufficio per la Pastorale delle Migrazioni, esprime 
l’attenzione e la sollecitudine della Chiesa locale per il mondo delle migrazioni e 
della mobilità umana. Promuove l’assistenza religiosa ai migranti, italiani e stranieri, 
favorisce nelle comunità cristiane atteggiamenti ed opere di fraterna accoglienza 
nei loro riguardi, desidera stimolare nella stessa comunità civile la comprensione 
e la valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza rispettosa 
dei diritti della persona umana, in particolare quello della libertà religiosa.

Una speciale attenzione si desidera dare alla pastorale della strada, passata da 
luogo di transito a vero e proprio spazio di vita di chi per scelta e necessita vive 
in mobilità o senza stabile dimora.

La strada è quindi luogo di incontro con ogni uomo e frontiera di missione 
per la Chiesa che in essa è chiamata a rendere la sua testimonianza di Carità 
autentica e di Fede profonda in colui che è la Via.

 Nella corresponsabilità risplenda il volto di Cristo è il titolo a cui anche 
l’Ufficio Diocesano Migranti pone la sua attenzione e offre la sua collaborazione. 
La collaborazione e la condivisione ci aprono a un mondo più fraterno, umano e 
privo di minori differenze o razzismi  inconcludenti. 

Possibili Iniziative 

Stimolare nelle comunità:
• La considerazione della mobilità umana come “luogo” di vita e segno dei 

tempi;
• L’accoglienza verso gli immigrati e i nomadi, singoli o in comunità, che 

vivono o transita nel nostro territorio;
• Mantenere contatti fraterni e legami di fede con gli italiani emigrati all’estero;
• Trovare nella strada il luogo proprio dell’Evangelizzazione, della Carità e 

della Fraternità;
• Una maggiore attenzione e cura agli studenti fuori sede e pendolari;
• Accompagnare la formazione delle comunità etniche di fedeli cattolici e 

sostenere quelle già formate con la proposta di un itinerario di fede adeguato;
• Partecipazione ai pellegrinaggi dei migranti a diversi livelli (diocesano, 

regionale, nazionale);
• Offerta alla gente dello spettacolo viaggiante di tappe di formazione cristiana 

secondo il loro stile di vita;
• Evangelizzazione sui mezzi di trasporto per i pendolari.
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Programma annuale

27  OttObre 2013 
Inaugurazione del nuovo anno pastorale presso la parrocchia S. Maria del Rovo. 
Preghiera – Condivisione – Momento di Studio.

dal 13 al 19 GennaiO 2014
Settimana di animazione Liturgica Pastorale presso tutte le Parrocchie della 
Diocesi in preparazione alla Giornata Mondiale dei Migranti. Domenica 19 
gennaio alle ore 11.00 presso la Parrocchia S. Maria del Rovo in Cava de’ 
Tirreni si vivrà la Giornata a livello Diocesano. 

23 MarzO 2014 - 3^ domenica di Quaresima.
Giornata diocesana del sostegno a distanza (in collaborazione con Ufficio 
Caritas, Missioni, Pastorale Sociale e del Lavoro). Colletta diocesana per la 
realizzazione di un microprogetto di sviluppo a favore di una comunità di suore 
saveriane a Douala: “Un pozzo per la vita e la condivisione”

4 MaGGiO 2014
In collaborazione con Caritas Diocesana: Giornata di raccolta dei telefonini usati 
progetto “Abbiamo tanti progetti appesi a un filo” finalizzato al finanziamento 
di cucine solari in Africa (Ciad e Kenya).

25 MaGGiO 2014
Pellegrinaggio mariano interreligioso.

Ogni Martedì dalle 17.30 alle 20.00 presso i locali della Parrocchia S. Maria 
del Rovo: Centro di  Ascolto e prima assistenza con i pacchi della solidarietà, 
vestiti e assistenza agli extracomunitari. 
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PASTORALE SANITARIA
(Direttore:  dott. Vincenzo Prisco)

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute opera sostanzialmente per:

1) Avviare in tutte le comunità parrocchiali l’attenzione e la pratica del 
“Ministero della Consolazione”;

 Lo scopo perseguito è quello di sensibilizzare i fedeli ad un aspetto della 
missione affidata dal Cristo alla Chiesa, ovvero il servizio al malato, 
attraverso la presenza e l’azione di persone che, ricche di un particolare 
dono del Signore, siano in grado di esercitare non solo questo ministero con 
una più adeguata preparazione, ma anche di proporsi come testimonianza, 
esempio e stimolo a tutta la comunità.

2) Individuare in ogni parrocchia gli operatori professionali della salute 
(medici, infermieri, ostetriche, farmacisti) e invitarli ad una sempre 
maggiore sensibilità di spirito ed amore cristiano

3) Rinnovare la disponibilità dell’ufficio a momenti di confronto e formazione 
sulle tematiche di bioetica (aborto, eutanasia, procreazione assistita, dignità 
dell’embrione)

4) Potenziare la “Farmacia San Giuseppe Moscati” attiva ogni giovedì 
presso la parrocchia di Sant’Adiutore, col supporto prezioso della Caritas 
Diocesana e di alcune Caritas parrocchiali.

5) Tentare l’attivazione di un poliambulatorio specialistico gratuito per persone 
extra-comunitarie e indigenti di tutta la Diocesi, con specialisti delle varie 
branche mediche (precedentemente coinvolti) e con la collaborazione delle 
Caritas parrocchiali. 

 E’ già disponibile un “riunito” (poltrona + blocco operatorio) per le cure 
odontoiatriche creato grazie alla disponibilità di odontoiatri pronti alla 
collaborazione gratuita.

 La realizzazione del progetto è legata alla disponibilità di uno spazio (di 
almeno 3 ambienti) in una delle strutture ecclesiali nella zona pastorale di 
Cava de’ Tirreni.

6) Essere di supporto alle associazioni dell’AMCI, dell’AVO, dell’UNITALSI 
che afferiscono, per la propria natura e per le proprie finalità, all’area della 
pastorale della salute.
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7) Essere di riferimento per le concretizzazioni ecclesiali locali dell’ “Opera 
della Nostra Famiglia” di don Luigi Monza, fortunatamente presente a Cava 
de’ Tirreni da molti anni.

8) Organizzare momenti di incontro e preghiera come da tradizione annuale 
( 15 Dicembre – Natale del malato; 11 Febbraio - Giornata del malato alla 
“Piccola Lourdes”)

UNITALSI
(Responsabile diocesana: Sig.ra Annamaria Sica)

• Pellegrinaggio Loreto 17-20 Ottobre
• Pellegrinaggio Pompei 26 Ottobre
• Incontro con Papa Francesco  23-24 Febbraio
• Pellegrinaggio Diocesano Lourdes  17-23 maggio (treno)
        18-22 Maggio (aereo)
• Pellegrinaggi Lourdes  (in Aprile, Luglio, Agosto: date da definire)

L’UNITALSI si rende disponibile nei confronti dei Parroci per qualsiasi 
occasione di aiuto e sostegno all’interno delle singole realtà parrocchiali.
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3° livello:
SERVIZI PASTORALI

Si mantiene e si promuove ciò che già esiste e i responsabili dei diversi sotto-
livelli daranno suggerimenti su come organizzare gesti occasionali in sintonia 
con il valore dell’anno in corso (vedi il paragrafo OBIETTIVO GENERALE 
DELL’ANNO 2012-2013).

Si tratta di inserire, nel contesto di quanto si fa già, dei gesti (celebrazioni, 
momenti di festa/incontro, ecc.) che aiutino le persone a fare esperienza del 
valore che la Chiesa particolare (diocesana) sta promuovendo in quest’anno e di 
diffondere la coscienza di appartenenza a una Chiesa in cammino. 
Parte di questo livello sono:
- Catechesi per bambini e adolescenti
- Catechesi pre-sacramentale per adulti e per il RICA
- Insegnamento della religione nelle scuole dello stato
- Pastorale dei Mezzi di Comunicazione Sociale-MCS 
- Pastorale per le scuole cattoliche
- Pastorale liturgica
- Celebrazioni domenicali e festive (escluse quelle della pastorale delle 

moltitudini)
- Musica sacra
- Arte sacra

In questo livello sono collocati tutti i Gruppi, Movimenti ed Associazioni. Il 
responsabile diocesano terrà tre ritiri spirituali per loro e organizzerà la veglia di 
Pentecoste a livello diocesano. 

Caritas  
• assistenza ai poveri, deboli e malati
• promozione umana 
• promozione della salute

Giustizia e pace
Missioni ad “extra” o collaborazione tra le chiese

Nell’ambito dei Servizi Pastorali, sono comunque di seguito riportati, come 
per gli scorsi anni, i programmi esistenti e previsti nella nostra diocesi per 
alcuni settori, che in ogni caso sono realtà operanti, che lentamente si stanno 
integrando nelle motivazioni, obiettivi, metodologie, responsabilità, etc. del 
Progetto Pastorale Diocesano.
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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
(Direttore: Don Luigi Avitabile)

    La funzione che svolge l’Ufficio Catechistico Diocesano è principalmente 
quella di formare gli operatori pastorali nel campo della catechesi, in primis i 
parroci, e di sostenere le parrocchie con un’animazione capace di dare giuste 
indicazioni e validi spunti di aggiornamento; questo Ufficio perciò si prefigge 
di affiancare le attività diocesane già programmate in occasione dell’Anno 
della Fede, di formare una unita e ben rappresentativa Commissione Diocesana 
che, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale della Famiglia, progetti 
linee pastorali rivolte alle parrocchie per favorire una più stretta sinergia tra 
l’annuncio evangelico e le famiglie, di proporre validi e fruttuosi incontri di 
formazione e di aggiornamento e di visitare inoltre le catechiste e i catechisti 
nelle loro Foranie di appartenenza per conoscere meglio il loro vissuto. 
     Infine questo Ufficio si propone di essere una volta a settimana presente nella 
sede della Curia diocesana.

Programma
• Roma, 26-28 settembre 2013: Congresso internazionale dei catechisti
• Roma, 28-29 settembre2013: Incontro dei Catechisti con Papa Francesco in 

occasione dell’ anno della fede
• 18 ottobre 2013: Mandato Catechistico per la zona di Cava, ore 19.30 in 

Concattedrale
• 19 ottobre 2013: Mandato Catechistico per la zona di Amalfi, ore 18.30 in 

Cattedrale
• 27 ottobre 2013: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp 

per la zona di CAVA, in S. Alfonso ore 16.00
• 28 ottobre 2013: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp 

per la zona di AMALFI, presso il Convento francescano di Maiori
• 19 novembre 2013: Incontro di don Luigi con le catechiste della forania di 

Positano, presso la Chiesa di S. Pancrazio a Conca ore 19.00
• 11 dicembre 2013:  Incontro sull’ arte religiosa (Avvento) presso il convento 

francescano di MAIORI; presiede il diacono permanente don Donato Lomiento
• 9 febbraio 2014:  Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp 

per la zona di CAVA, a Sant’ Alfonso ore 16.00
• 10 febbraio 2014: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp 

per la zona di AMALFI presso il convento francescano di MAIORI ore 17.30
• 21 febbraio 2014: Incontro sull’ arte religiosa (Quaresima) a Cava, in Curia 

ore 19.00; presiede il diacono permanente don Donato Lomiento
• 1 marzo 2014: Convegno Catechistico Diocesano a Cava presso Sant’ 

Alfonso, con la presenza di S. E. Mons. Marcello Semeraro, ore 9.30-13; 
titolo: il Battesimo, porta della fede
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• 23 marzo 2014: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp 
per la zona di CAVA, a Sant’Alfonso ore 16.00

• 24 marzo 2014: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp  
per la zona di AMALFI presso il Convento francescano di MAIORI ore 17.30

• 31 marzo 2014: Incontro di don Luigi con i catechisti della zona di Cava 
centro nel salone della Curia ore 19.30

• 6 aprile 2014: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp per 
la zona di CAVA presso S. Alfonso ore 16.00

• 7 aprile 2014: Incontro di formazione con suor Mariangela Tassielli fdsp per 
la zona di AMALFI presso il Convento francescano di MAIORI ore 17.30

• 8 aprile 2014: Incontro di don LUIGI con i catechisti della forania di Cava 
est nel centro S. Lucia ore 19.00

• 22 aprile 2014: Incontro di don LUIGI con i catechisti della forania di Vietri- 
Cetara presso il Centro pastorale di Vietri ore 19.30

• Maggio 2014: Mostra Foraniale dei lavori prodotti dai bambini dell’Iniziazione 
Cristiana sul tema del Battesimo
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PER RISCOPRIRE LA GIOIA DELLA FEDE
Itinerario di formazione alla fede per laici col Catechismo della Chiesa Cattolica

(a livello Foraniale)

SECONDO ANNO

PARTE PRIMA: LA PROFESSIONE DELLA FEDE

SEZIONE SECONDA: ‘CREDO IN GESU’ CRISTO, IL FIGLIO UNIGENITO

2 dicembre:  Articolo 2: ‘’E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore’’

  Articolo 3: ‘’Gesù Cristo fu concepito per opera dello Spirito Santo, 
  nacque da Maria Vergine’’
9 dicembre:   Paragrafo 1: Il Figlio di Dio si è fatto uomo

17 dicembre: Paragrafo 2:..concepito per opera dello Spirito Santo, nato dalla 
  Vergine Maria

7 gennaio: Paragrafo 3: I misteri della vita di Cristo/ I-II

13 gennaio: Paragrafo 4: I misteri della vita di Cristo/ III

  Articolo 4: ‘’Gesù Cristo patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì 
  e fu sepolto’’ 
20 gennaio: Paragrafo 2: Gesù morì crocifisso/I. II 

27 gennaio: Paragrafo 2: Gesù morì crocifisso/III.
  Paragrafo 3: Gesù fu sepolto

  Articolo 5: ‘’Gesù Cristo discese agli inferi, risuscitò dai morti il 
  terzo giorno’’
3 febbraio:  Paragrafo 1: Cristo discese agli inferi
  Paragrafo 2: Cristo risuscitò dai morti/ I.

10 febbraio:  Paragrafo 2: Cristo risuscitò dai morti/ II. III
  Articolo 6: ‘’Gesù salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
  onnipotente’’.

17 febbraio: Articolo 7: ‘’Di là verrà a giudicare i vivi e i morti’’
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UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
(Delegato Diocesano: don Pasquale Gargano)

Formazione liturgica
       A partire dalla Sacrosanctum Concilium e nei documenti successivi relativi 
all’attuazione della riforma liturgica, troviamo in modo costante l’esortazione a 
promuovere con impegno la formazione (educazione) alla liturgia. Quest’ultima 
è intesa quale opera assolutamente necessaria, tanto quanto la riforma dei riti e 
dei testi, per la realizzazione della riforma stessa. Un testo, in particolare, appare 
fondamentale in questa prospettiva: “E’ prima di tutto necessario che ognuno 
si convinca che scopo della Costituzione liturgica non è tanto di cambiare i 
riti e i testi liturgici, quanto piuttosto di suscitare quella formazione dei fedeli 
e promuovere quell’azione pastorale che abbia come suo culmine e sorgente 
la sacra liturgia”(SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter  
Oecumenici, 26 settembre 1964).
Una formazione liturgica, per essere veramente tale, dovrebbe svolgersi 
precisamente su queste due linee intimamente connesse fra loro: quella 
“teologica” del sacramento e quella “antropologica” del rito. La prima è 
connessa direttamente con l’esperienza di fede, e tende a far vivere in profondità 
l’azione liturgica come momento effettivo della storia della salvezza, in rapporto 
dinamico con il mistero della Chiesa, con l’evento pasquale di Cristo, con la 
parola di Dio. La seconda implica tutto il discorso sull’agire simbolico, sul 
linguaggio e la comunicazione e sta alla base del “saper celebrare”. Entrambe le 
linee vanno decisamente assunte in un progetto serio di formazione liturgica e 
ad entrambe va data la medesima rilevanza. 
       In un momento storico in cui la Chiesa italiana avverte l’urgenza di rinnovare 
la propria azione pastorale per poter “rimotivare” l’appartenenza ecclesiale dei 
credenti, e soprattutto per poter “dire Dio” agli uomini immersi nella cultura 
postmoderna (cfr gli Orientamenti pastorali della Cei “Comunicare il vangelo 
in un mondo che cambia”). Promuovere la formazione liturgica significa 
fondamentalmente favorire la presa di coscienza dell’importanza “pastorale” 
del momento liturgico come luogo della comunicazione della fede e della 
edificazione della comunità credente. Ai nostri giorni non è più tollerabile la 
divaricazione pratica che esiste ancora, in modo più o meno latente, tra liturgia 
e prassi pastorale, divaricazione che va contro il genuino spirito della riforma 
liturgica: “anche se la liturgia non esaurisce tutta l’attività della Chiesa, si 
deve tuttavia curare attentamente che tutte le opere pastorali siano in giusta 
connessione con la sacra liturgia, e, nello stesso tempo, che la pastorale liturgica 
non si svolga in modo separato e indipendente, ma in intima unione con le 
altre attività pastorali (SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter 
Oecumenici, 26 settembre 1964).



64

IMPEGNO-PROPOSTA
     Per questo anno pastorale, dunque, proponiamo la formazione permanente 
per tutti gli operatori della liturgia (animatori liturgici parrocchiali, ministri 
straordinari, lettori, accoliti), con un incontro a scadenza mensile, distinto nelle 
due zone pastorali. 

CALENDARIO

2013
27 Novembre – ore 19,00: Curia Arcivescovile Cava
28 Novembre – ore 18,00: Curia Arcivescovile Amalfi

2014
29 Gennaio – ore 19,00: Curia Arcivescovile Cava
30 Gennaio – ore 18,00: Curia Arcivescovile Amalfi

26 Febbraio – ore 19,00: Curia Arcivescovile Cava
27 Febbraio – ore 18,00: Curia Arcivescovile Amalfi

26 Marzo – ore 19,00: Curia Arcivescovile Cava
27 Marzo – ore 18,00: Curia Arcivescovile Amalfi

29 Aprile – ore 19,00: Curia Arcivescovile Cava
30 Aprile – ore 18,00: Curia Arcivescovile Amalfi
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CARITAS DIOCESANA
(Direttore:  prof. Rosario Pellegrino)

“Mediante il Battesimo il Padre ci identifica con Gesù, il suo 
Figlio amato. ‘Con il Battesimo siamo diventati Cristo’, ci ricorda 
sant’Agostino. Nel Battesimo l’uomo scopre la sua identità, che lo 
rende figlio nel Figlio, a immagine e somiglianza di Dio. Conoscere 
Dio non è più solo un’idea o un pensiero, uno sforzo intellettuale, ma 
un incontro con una Persona: Gesù Cristo, crocifisso e risorto.

Essere battezzati in Gesù Cristo (Rom 6,3) significa perciò 
essere immersi nel mistero pasquale, imparare a pensare come Lui, 
a valutare come Lui le persone e le cose, a seguirlo sulla via della 
croce, fino a ‘dare la vita’ come ha fatto Lui. Il progetto di Dio per 
tutti i battezzati è che ‘siamo conformi all’immagine del Figlio suo’ 
(Rom 8,29) e che ‘arriviamo tutti…allo stato di uomo perfetto, nella 
misura che conviene alla piena maturità di Cristo’ (Ef 4,13). Se la 
vita cristiana consiste nel seguire Gesù, imparando gradualmente a 
conoscerlo e assimilando pian piano i suoi valori e il suo progetto 
di vita, l’educazione cristiana consiste nello sviluppare in tutti i 
cristiani una	affinità	crescente	rispetto	a	Cristo, non solo mediante 
una adesione intellettuale, ma attraverso una ricchezza molteplice 
di vita cristianamente vissuta all’interno delle comunità (nella vita 
liturgica, nella condivisione della vita fraterna, nelle opere di carità, 
nell’impegno sociale, culturale, politico, ecc.).

È quindi importante aiutare i singoli battezzati a discernere 
quella particolare vocazione che meglio risponde alla propria 
personalità, ai doni di cui ciascuno è in possesso, quella forma di 
testimonianza in cui poter crescere e vivere la propria fede adulta 
nel Signore Gesù, a servizio dei fratelli.

Con il dono del Battesimo, Dio Padre si china con infinita 
tenerezza su ogni creatura, riversandole il suo amore, che è la realtà 
più personale di Dio.

Si realizza pertanto quanto san Giovanni esprime nella sua prima 
lettera: ‘In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 
è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati (4,10)’”. (mons. Oscar Cantoni)

Mentre sta per concludersi l’anno della fede, che ha ricordato al popolo 
di Dio che la fede non dovrà mai essere opposta alle opere, la nostra Chiesa 
locale ci propone di riflettere su tematiche che ci portano alla sorgente della 
nostra fede: La vita come vocazione e il battesimo come vita in Cristo. Le 
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parole di mons. Cantoni ci aiutano a intraprendere questa nuova tappa del 
cammino diocesano affinché la nostra vita sia vissuta cristianamente all’interno 
delle singole comunità parrocchiali in ogni dimensione, da quella liturgica a 
quella catechetica, dalla condivisione della vita fraterna, nelle opere di carità, 
all’impegno sociale.

Compito difficile ma non impossibile per chi, come ciascun battezzato, si 
sente sostenuto dal Padre nel suo impegno quotidiano. Ciascuno è chiamato a 
interrogarsi in coscienza e in comunità sul suo posto nella casa di Dio, con la 
certezza che il Signore non ci farà mai sentire inutili. Mons. Ballestrero si rivolge 
al Padre con queste parole: “Quando ti serve una pietra per la tua costruzione,/ 
prendi il primo ciottolo che incontri,/ lo guardi con infinita tenerezza/ e lo rendi 
quella pietra di cui hai bisogno”. Con questa consapevolezza vogliamo affrontare 
il nuovo anno pastorale caratterizzato anch’esso da una crisi antropologica, 
prima che sociale ed economica. 

Come è noto ogni crisi è portatrice di rischi ma anche di opportunità. A noi 
uomini di questo tempo è chiesto di comprendere le sfide che il tempo presente 
ci propone. È tempo di superare la logica della delega alla luce di una nuova 
epoca di corresponsabilità importante nella società civile, indispensabile 
nella Chiesa. Questa diventa luogo di comunione e condivisione, di 
sperimentazione di nuovi stili di confronto e di corresponsabilità, di 
attenzione a ogni tipo di sofferenza e di fragilità, di rafforzamento di legami con 
persone che condividono il servizio pastorale, di verifica costante del servizio 
di carità per individuare nuove povertà e percorrere strade nuove di prossimità.

È urgente uno stile di discernimento del presente e dell’adeguatezza delle 
risposte ai bisogni (Può bastare il pacco? Può bastare il dono di cose?), uno stile 
di confronto costante, “sinodale” sui nostri percorsi pastorali, di accoglienza dei 
poveri, troppo spesso in periferia, ai margini delle nostre attività pastorali, di 
riscoperta dei bisogni relazionali di cui la gente ha un bisogno impellente.

In questo contesto, l’ecclesialità della Caritas si conferma profezia in 
quanto la funzione pedagogica della Caritas si traduce in piccoli gesti profetici. 
Rispetto a una generalizzata povertà di senso, siamo chiamati a restituire una 
vita carica e ricca di senso. Le nuove sfide non possono trovare risposte secondo 
vecchi schemi e metodologie superate e non educative. 

Soprattutto a questo proposito, la Caritas parrocchiale, in comunione 
con quella diocesana, si rivela strumento pastorale indispensabile per 
promuovere diritti di cittadinanza. In quanto porta aperta sul mondo si 
propone di tutelare i diritti fondamentali di ciascuno e mostrare un frammento 
dell’infinita tenerezza del Padre. Oltre al pane da condividere, la Caritas 
parrocchiale,	 che	 si	 auspica	 venga	 finalmente	 costituita	 in	 tutte	 le	 realtà	
parrocchiali, è chiamata a condividere il pane della Parola perché la 
prima carità è il Vangelo, da annunciare attraverso la nostra vita, i nostri gesti 
quotidiani di misericordia e di amore. La povertà maggiore è la mancanza di 
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fede e la carità per molti lontani può rappresentare l’ottavo sacramento che 
li salva, incontreranno attraverso il nostro amore l’Amore di Cristo per ciascun 
uomo e riscopriranno la bellezza del sacramento del Battesimo che ci restituisce 
la dignità di uomini e ci fa appartenere alla grande famiglia dei redenti e salvati.        

PROPOSTE CARITAS per le PARROCCHIE dell’ARCIDIOCESI
• Riflettere sulla vita come vocazione
• Riflettere sul battesimo come vocazione a una vita nuova in Cristo

 
1. Nascita o rilancio della Caritas Parrocchiale in ogni singola realtà 

parrocchiale, poiché si rende sempre più necessaria la costituzione di 
un gruppo Caritas presso ogni comunità della Diocesi e di un Centro di 
Ascolto in ogni comune della Diocesi. 

2. Adozioni di vicinanza (la Parrocchia adotta alcune famiglie con difficoltà) 
per superare l’individualismo radicato e creare una società a misura di uomo, 
sentendo l’altro e i suoi bisogni anche come appello alla nostra coscienza.

3. Individuare percorsi di ri-conciliazione. Il forte tasso di conflittualità e di 
litigiosità a livelli familiare e sociale suggerisce di individuare percorsi di ri-
avvicinamento e di conoscenza reciproca per superare diffidenze e contrasti 
affinché le nostre comunità si rivelino palestre di relazioni e di condivisione. 
Prima opera da realizzare: diminuire	il	grado	di	conflittualità	familiare	e	
sociale nelle nostre comunità (soprattutto quelle più piccole) 

4. Immaginare momenti di festa alternativa allo spreco di luci, fuochi, ecc., 
in cui la centralità sia attribuita alla gioia condivisa con gli ultimi all’insegna 
della solidarietà. Anziani e diversamente abili partecipino alle iniziative di 
festa grazie al coinvolgimento della comunità (v. documento sulle feste 
patronali pubblicato da mons. Arcivescovo nel 2012).

5. Educare le coppie di sposi/cresimandi/comunicandi.. a vivere una festa 
solidale scegliendo gesti di carità da concordare con la Caritas parrocchiale 
di appartenenza (o in alternativa con quella diocesana). 

6. Realizzare una giornata della carità (anche in concomitanza con la 3^ 
domenica di Avvento o di Quaresima) per riflettere sul ruolo della Caritas e 
proporre un impegno sociale a favore dei poveri.

7. Le schede elaborate dagli Uffici diocesani Liturgia-Catechesi-Caritas 
segnino le tappe del cammino pastorale annuale.
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CALENDARIO ANNO PASTORALE 2013/2014

AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2013
31 agosto ore 18.30 Giornata diocesana per la salvaguardia del creato – Agerola

7 settembre ore 17.00 Mons. Arcivescovo consegna gli attestati ai volontari 
dell’estate solidale 2013 e incontra operatoti, minori e famiglie coinvolti nelle 
attività estive (centro servizi Caritas-Cava)

30 settembre ore 18.30 a Cava (sede Caritas) e 1 ottobre ore 18.30 Centro “don 
Tonino Bello” – Lone di Amalfi: 

Presentazione del programma annuale. 
Illustrazione	“segni”	di	solidarietà	per	i	poveri	e	riflessione	sul	nuovo	anno	pastorale
Consegna schede pastorali Liturgia-Catechesi-Carità

21 ottobre ore 18.30 ad Amalfi (salone Azione Cattolica)– 22 ottobre ore 18.30 
sede Caritas a Cava: 

“Un cuor solo, un’anima sola. Corresponsabili per condividere”
 Incontro per rafforzare la rete di solidarietà al servizio dei poveri
(destinato agli animatori della carità, operatori dei centri di ascolto parrocchiali, 

e a tutti gli operatori pastorali)

NOVEMBRE 2013
16 novembre S. Messa al Duomo di Cava per tutti gli operatori e animatori della 
carità, benefattori, vivi e defunti

18 novembre ore 18 Salone Azione Cattolica ad Amalfi e 19 novembre ore 18 
nella sede Caritas a Cava. 

“La vita come vocazione e il battesimo come vita in Cristo”
Consegna sussidi per l’Avvento di fraternità

DICEMBRE 2013
15 dicembre - 3^ domenica di Avvento: Giornata di sensibilizzazione ai 
problemi sociali. Colletta diocesana per l’Avvento di fraternità 2013: Raccolta 
per il sostegno di famiglie in difficoltà. Buoni  pasto-spesa per accompagnare 
con segni concreti famiglie e singoli in difficoltà per i bisogni primari in questo 
tempo di crisi. (in collaborazione con Pastorale Sociale e del Lavoro). 
16 dicembre: momento di preghiera e scambio di auguri per gli operatori 
diocesani e parrocchiali della carità. Mons. Arcivescovo incontra operatori della 
carità e utenti del Centro di Ascolto.
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GENNAIO 2014
8 gennaio ore 18 Salone Azione Cattolica ad Amalfi e 9 gennaio ore 18 sede 
Caritas a Cava – Incontro di spiritualità

“La cura dei poveri in virtù del Battesimo”

27 gennaio: presentazione dati sulle povertà emersi dal Centro di ascolto diocesano

FEBBRAIO 2014
24 febbraio ore 18 Salone Azione Cattolica ad Amalfi e 25 febbraio ore 18 
nella sede Caritas a Cava . 
“La Quaresima, tempo di scelte concrete e consapevoli: domenica, famiglia e 

consumismo”
Consegna dei sussidi per la Quaresima di carità

MARZO 2014
23 marzo – 3^ domenica di Quaresima: giornata diocesana del sostegno a distanza 
(in collaborazione con Ufficio Migrantes, Missioni, Pastorale Sociale e del Lavoro). 
Colletta diocesana per la realizzazione di un microprogetto di sviluppo a favore di una 
comunità di suore saveriane a Douala: “Un pozzo per la vita e la condivisione”

11 marzo ore 18 nella sede Caritas di Cava e 12 marzo Sala Azione Cattolica ad Amalfi: 
“Accoglienza e Ascolto: stili evangelici da recuperare”

incontro per operatori dell’ascolto (destinato agli operatori dei centri di ascolto 
parrocchiali, della carità e a tutti gli operatori pastorali) per rafforzare la rete tra 
i Cda parrocchiali e favorirne la nascita in altre    realtà.

APRILE 2014
1 aprile ore 18 - Rapporto di apertura al territorio: Presentazione di Servizi 
socio-assistenziali presenti in diocesi

7 aprile ore 18 sede Caritas a Cava, 8 aprile ore 18 Sala Azione Cattolica ad Amalfi 
 Incontro di formazione: 

“Il lavoro in crisi: tra dignità e solidarietà”

MAGGIO 2014
4 maggio giornata di raccolta dei telefonini usati progetto “Abbiamo tanti 
progetti appesi a un filo” finalizzato  al finanziamento di cucine a energia solare 
in Ciad (Africa) in collaborazione con il Magis  Italia.(Proposta condivisa da 
ufficio Migrantes e Pastorale Sociale e del Lavoro).

5 maggio inizio itinerario di formazione: “Formarsi per un’estate di 
solidarietà” (in collaborazione con Pastorale Giovanile). 
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26 maggio ore 18.30 Sala Azione Cattolica ad Amalfi e 27 maggio sede Caritas a 
Cava – Assemblea con Mons. Arcivescovo: consegna attestato di partecipazione 
al corso e mandato agli animatori delle Caritas. Bilancio dell’anno pastorale.

GIUGNO 2014
9 giugno: presentazione delle attività nell’ambito del progetto Estate solidale 2013

11 giugno ore 18.30 sede Caritas a Cava e 12 giugno ore 18.30 Sala Azione 
Cattolica ad Amalfi: incontro per operatori dell’ascolto (destinato agli operatori 
dei centri di ascolto parrocchiali, della carità e a tutti gli operatori pastorali) 

“Esperienze di collaborazione tra Centri di Ascolto parrocchiali

21 giugno ore 9-13: ritiro di spiritualità e programmazione per operatori Caritas 
parrocchiali e diocesana

L’ultimo giovedì di ogni mese l’équipe diocesana della Caritas 
vive un momento di spiritualità e di riflessione con un sacerdote diocesano.

N.B. Le date possono variare. Si prega di verificarle dalle comunicazioni 
inviate, dal sito diocesano o rivolgendosi alla Caritas diocesana (089/29.65.008 
– caritasamalficava@libero.it ).

Ulteriori impegni saranno comunicati nel corso dell’anno pastorale.
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UFFICIO DIOCESANO per l’IRC
(Direttore: Sac. Vincenzo prof. Taiani – Vice Direttore: Diac. Perm. Paolo Marino prof. Guariglia)

     L’Ufficio è composto da un direttore, da un vice-direttore e da una 
collaboratrice, che non percepiscono alcuno stipendio, e che prestano la loro 
opera in pieno spirito di volontariato e di servizio alla Diocesi, in relazione 
alle attività degli Insegnanti di Religione Cattolica; è aperto ordinariamente 
ogni venerdi dalle ore 10 alle ore 12.30, e anche in qualche altro giorno della 
settimana, soprattutto quando lo richiede il rapporto sinergico tra le esigenze 
delle varie scuole statali e quelle dell’Ufficio. 
Ha rapporti soprattutto d’ufficio, e non solo diplomatici, con l’Ordinario Diocesano, 
con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle scuole e degli  istituti ubicati 
nel territorio dell’Arcidiocesi, ivi compresi gli istituti paritari cattolici e privati, 
con il CSA e l’USR di Napoli e il CSA di Salerno, con la commissione scuola 
della CEC con sede a Nola, con il Servizio Nazionale di IRC, con i sindacati, in 
modo particolare con lo SNADIR, con gli insegnanti di RC della diocesi.
Coordina gli insegnanti di religione cattolica, nelle due traiettorie degli 
insegnanti di ruolo e degli insegnanti non di ruolo per gli IRC, provvedendo alla 
compilazione annuale degli elenchi, alla costituzione e all’assegnazione delle 
cattedre di intesa con le segreterie delle scuole, alla proposta di  nomina dei 
docenti e dei supplenti in sostituzione dei docenti in permesso.
Sviluppa il proprio lavoro straordinario nell’organizzazione di qualche convegno 
e/o aggiornamento, con la partecipazione agli incontri con la commissione 
scuola della CEC, che si riunisce mensilmente quasi sempre a Nola e solo 
qualche volta a Napoli o a Pompei; incontra i dirigenti scolastici al fine di 
salvaguardare innanzitutto i diritti dell’insegnamento stesso della RC, impartito 
da insegnanti di classe, (qualcuno dei quali addirittura sprovvisto del decreto di 
idoneità), e che spesso passa in secondo ordine, o addirittura, viene omesso o 
trascurato, e parallelamente i diritti e le cattedre degli insegnanti tecnici; avendo 
già provveduto alla riorganizzazione dell’archivio, lo mantiene aggiornato; 
organizza il tradizionale incontro natalizio con tutti gli IRC.
In questi ultimi anni l’Ufficio ha dovuto sostenere un contenzioso di cause di 
lavoro con le autorità del tribunale del lavoro, a cui hanno adito alcuni insegnanti, 
riducendo de facto il servizio per l’IRC a un ufficio di collocamento e di lavoro.

PROGRAMMA
1. pubblicazione dell’annuario aggiornato
2. visita diplomatica presso alcune scuole dell’infanzia e primarie al fine di 

verificare il possesso dell’attestato di idoneità da parte degli insegnanti di 
classe, che hanno optato per l’IRC

3. un incotro generale con tutti gli insegnanti e i docenti di RC, di ruolo e 
incaricati, su una tematica di interesse attuale e di insegnamento di RC nelle 
scuole di ogni ordine e grado.

4. a dicembre il raduno di tutti i docenti e gli insegnanti di Religione  Cattolica 
per una giornata di spiritualità e di ritiro con l’Arcivescovo e i responsabili 
dell’Ufficio.
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE SCOLASTICA
 (Direttore prof. Pellegrino Gambardella)

L’Anno della fede costituisce l’alveo nel quale orientare il lavoro che coinvolge 
la      cultura e la scuola.
Detto questo sembra necessario focalizzare il cuore della fede: Gesù di Nazaret, 
uomo tra gli uomini e figlio di Dio. 

Il percorso si declina attraverso: 
• due incontri con i Dirigenti Scolastici di Cava e della Costiera al fine di poter 

consentire di effettuare due o più incontri nelle classi delle    Scuole con la 
presenza di Don Antonio Landi e Don Giovanni Pisacane (Sant’Arcangelo) 
con una tematica specifica; 

• due incontri con i Docenti delle due aree pastorali sulla tematica Gesù 
Cristo, Signore della storia e promotore di una Nuova Umanità nella cultura 
contemporanea. 

Nel corso dell’anno è prevista la presentazione artistica dell’esperienza del 
giovane convertito di Tagaste, S. Agostino. Due o tre incontri con classi scelte e 
preparate per partecipare alla vicenda di Agostino. Egli, l’uomo della ricerca del 
senso della vita e del sospiro alla pienezza della vita piena. 

A seguire incontri cittadini per ascoltare il cuore dei giovani

UFFICIO E CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Cava 1° piano: Lunedì e Venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.

Amalfi:	Mercoledì	dalle	ore	9,30	–	12,30.
Direttore: don Danilo Mansi cell. 328. 35.99.562 - mdcava@hotmail.it

Missionarie di Maria (Saveriane) - tel. 089.44.37.59 (Zona Cava)

Il Centro Missionario Diocesano ha lo scopo di promuovere, sostenere e 
coordinare la pastorale missionaria sul territorio diocesano. È lo strumento 
principale di cui il Vescovo, primo responsabile della vita missionaria della 
Chiesa particolare, si serve per promuovere, dirigere e coordinare l’attività 
missionaria; agisce in stretta collaborazione con gli altri settori pastorali 
nell’elaborazione e attuazione del piano pastorale della Diocesi, specialmente 
per ciò che attiene all’animazione missionaria, all’annuncio del Vangelo, 
all’educazione dei giovani alla mondialità, alla proposta di nuovi stili di vita 
ispirati al Vangelo, alla diffusione di una cultura attenta alle questioni della 
pace, della giustizia, della solidarietà internazionale, della salvaguardia del 
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creato; include la Direzione diocesana delle Pontificie Opere Missionarie, che 
contribuiscono alla pastorale missionaria per il loro carattere universale e per il 
loro specifico sostegno alla missione ad gentes. 

Pertanto il Centro Missionario Diocesano, per la programmazione 
dell’anno pastorale 2013/2014, intende porsi in sintonia con il Piano Pastorale 
Diocesano promuovendo il valore della Corresponsabilità, dell’Amicizia  e 
dell’Unità (Comunione), collaborando con gli altri Uffici diocesani specialmente 
con Caritas, Migrantes, Catechistico, Pastorale Giovanile.

CALENDARIO ATTIVITA’ UFFICIO MISSIONARIO

SETTEMBRE 2013
16 CAVA – Curia Arc.: Convocazione Commissione Missionaria Diocesana (ore 19,30).
28 POMPEI: Convegno Missionario Regionale. 

OTTOBRE 2013
1 Giornata missionaria delle Religiose e Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino
18 CAVA – Concattedrale: Veglia Missionaria (ore 19,30) presieduta 

dall’Arcivescovo.
19 AMALFI - Cattedrale: Veglia Missionaria (ore 19,30) presieduta 

dall’Arcivescovo.
20 Giornata Missionaria Mondiale (colletta obbligatoria).

NOVEMBRE 2013
10  MAIORI: Incontro di formazione e informazione missionaria per gli 

animatori missionari parrocchiali e consegna del materiale POIM (ore 15,30).

DICEMBRE 2013
3 Memoria di San Francesco Saverio: Giornata Missionaria dei Sacerdoti.
 Incontro di formazione per gli animatori missionari delle parrocchie. 
11 CAVA – Episcopio: Commissione Missionaria Diocesana (ore 18,30).
10 CAVA – Episcopio 1° Piano: Incontro di formazione per gli animatori 

missionari delle parrocchie (ore 19,30).

GENNAIO 2014
6 Giornata  Missionaria dei Ragazzi (Raccolta per l’Infanzia missionaria)
 Incontro di formazione per gli animatori missionari delle parrocchie. 
13 AMALFI - Sala parrocchiale (ore 17,30).
14 CAVA – Episcopio 1° Piano (ore 19,30).
26 Giornata mondiale per i malati di lebbra.
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FEBBRAIO 2014
11 Giornata mondiale del Malato. 
11 CAVA - Episcopio 1° Piano: Incontro di formazione per gli animatori 

missionari delle parrocchie (ore 19,30).

MARZO 2014
16 CAVA – Sant’Alfonso: Ritiro di spiritualità missionaria per gli animatori 

delle parrocchie con tematiche e preghiera per vivere una Quaresima e 
Pasqua missionaria.

21 CETARA – San Pietro: Giornata Mondiale dei missionari martiri 
(Giornata di preghiera e digiuno).

23 Giornata Diocesana del Sostegno a distanza (in collaborazione con la 
Caritas)

APRILE 2014
8 CAVA – Episcopio 1° Piano: Incontro di formazione per gli animatori 

missionari delle parrocchie (ore 19,30).

MAGGIO 2014
5 MAIORI – Convento: Convocazione Commissione Missionaria Diocesana 

(ore 20,00)
 Incontro di Revisione del lavoro missionario per gli animatori 

missionari delle parrocchie. 
12 AMALFI - Sala parrocchiale di Amalfi (ore 19,00).
13 CAVA – Episcopio 1° Piano: Preparazione al Campo estivo missionario 

(ore 19,30).
24 Giornata Mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina.

GIUGNO 2014
8 Festa dei popoli (in collaborazione con Caritas – Migrantes)

LUGLIO 2014
15 – 19 Cava: Campo di lavoro missionario: Campo di lavoro e di formazione 

missionaria per giovani e giovanissimi nelle parrocchie che aderiscono, 
organizzato dalle Missionarie Saveriane e Saveriani.

 Visita alle missioni di presbiteri, diaconi, seminaristi e laici.
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PROPOSTE UFFICIO MISSIONARIO
PER LE PARROCCHIE DELL’ARCIDIOCESI

• Nascita o rilancio della commissione missionaria in ogni singola parrocchia 
per riscoprire e approfondire il volto missionario delle parrocchie attraverso le 
proposte delle Pontificie Opere Missionarie e dell’Ufficio Diocesano. È bene 
che ogni parrocchia abbia un proprio incaricato parrocchiale per la promozione 
e lo sviluppo delle PP.OO.MM. favorendo la sua presenza all’interno del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e del Centro Missionario Diocesano. 

• Promozione di incontri di formazione, di animazione e di preghiera per gli 
animatori missionari delle parrocchie alla luce degli insegnamenti conciliari e 
delle indicazioni del Piano Pastorale Diocesano. 

• Educare i giovani alla missione con la nascita del Movimento Giovanile 
Missionario quale servizio di pastorale missionaria svolto dai giovani per i 
giovani.

• Offrire l’opportunità di esperienze missionarie ai giovani e agli animatori 
missionari organizzate direttamente dalla Diocesi o da Missio Giovani.

• Favorire la partecipazione ai convegni diocesani, regionali e nazionali.
• Realizzare un progetto diocesano a sostegno della missione in collaborazione 

con la Caritas diocesana come la costruzione di scuole, chiese, centri di 
assistenza ecc.

• Educare le coppie di sposi/cresimandi/comunicandi e le Commissioni per i 
festeggiamenti in occasione delle feste dei Santi Patroni a vivere sobriamente 
le proprie celebrazioni liturgiche evitando sprechi e scegliendo gesti di 
solidarietà come adozioni, sostegno a distanza, bomboniere equosolidali. 

• Promuovere il respiro missionario all’interno dei gruppi, movimenti e 
associazioni diocesane. 
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UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI
(Direttore:  don Gioacchino Lanzillo)

  ucsamalficava@hotmail.it 

I mezzi di comunicazione sociale sono un pilastro fondamentale della realtà 
sociale e dell’agire pastorale. Il termine “pastorale” trae il suo significato dalla 
crisi di fede sottolineata in Gaudium et spes (4-10). L’azione e la comunicazione 
nella prassi pastorale sono risposte al contesto contemporaneo di una nuova 
evangelizzazione unita al camminare insieme in un mondo cambiato.
La comunicazione sociale all’interno del programma pastorale diocesano 
2012/2013 deve comprendere i seguenti elementi:
1. Una strategia della comunicazione rispondente ai problemi e alle esigenze 

del nostro tempo;
2. Un inventario dei media del territorio, i produttori e i direttori dei media 

pubblicitari e privati; 
3. Una proposta di strutturazione dei mezzi di comunicazione sociale 

della Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni destinati ad appoggiare 
l’evangelizzazione, la catechesi e l’educazione, il servizio sociale e la 
collaborazione ecumenica;

4. Un’educazione ai media con speciale sottolineatura al rapporto fra i media 
e i valori;

5. Un’apertura pastorale di dialogo con i professionisti dei media.

L’équipe che deve elaborare il progetto dovrà essere composta da 
“operatori della comunicazione e della cultura” scelti nelle varie parrocchie 
dell’Arcidiocesi e coordinata dal Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
(cfr. C.E.I, Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali 
nella missione della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2004).
A partire dall’anno pastorale 2012-2013, l’Ufficio C.S. si impegnerà a:
a. Proporre alcune possibilità di educazione in materia di comunicazione, 

presentandole come componenti essenziali della comunicazione di tutti 
coloro che sono impegnati nell’azione della Chiesa, sia che si tratti di 
seminaristi, sacerdoti, religiosi, religiose, che di animatori laici;

b. Proporre dei corsi, laboratori, seminari, convegni di tecnologia, di politica 
della comunicazione, destinati in particolar modo ai responsabili parrocchiali 
(operatori della comunicazione);

e. Trovare nuove strategie di evangelizzazione e di catechesi rese possibili 
dall’applicazione delle tecnologie della comunicazione e dei mezzi di 
comunicazione;

f. Promuovere dei premi ed altri modi di riconoscenza destinati ad incoraggiare e 
sostenere gli operatori della comunicazione (es. blog, cortometraggi, siti web).
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Programma Annuale
• Domenica 1 Dicembre 2013 - Centro Pastorale S. Alfonso in Cava de’ Tirreni   

ore 20,00: Incontro su “I testimoni di Geova” - relatore Rocco Politi
• 3-4-5 Dicembre - Centro Pastorale S. Alfonso in Cava de’ Tirreni

ore 19,30: Festival Multimediale della Fede
• 24 Gennaio 2014 - Chiesa di S. Alfonso in Cava de’ Tirreni

ore 18,30: Festa dei Giornalisti nella memoria di S. Francesco di Sales, patrono 
dei giornalisti

UFFICIO DIOCESANO per l’ECUMENISMO
(Direttore:  don Antonio Porpora)

L’Ufficio è a servizio dell’Arcidiocesi per la promozione, il sostegno e il 
coordinamento di iniziative negli ambiti del dialogo tra religioni cristiane. 
Promuove e sollecita le varie iniziative per la Settimana di preghiera per l’Unità 
dei cristiani. Organizza incontri di preghiera e di riflessione con altre religioni 
cristiane presenti sul territorio diocesano, in altri periodi dell’anno liturgico. È 
chiamato a cooperare e a curare i rapporti con le parrocchie, con i movimenti e 
le associazioni ecclesiali per far crescere la sensibilità ecumenica.

Sabato 25 Gennaio 2014, a conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani, nella Cattedrale di Amalfi, alle ore 18:30 vi sarà una Celebrazione 
Ecumenica sul tema della settimana stessa: “E’ forse il Cristo diviso?” (1 Cor 1, 13).

MOVIMENTI ED AGGREGAZIONI LAICALI
Assistente spirituale: Padre Candido Del Pizzo OFM)
 (Segretaria: Beatrice Sparano)  carlettone@inwind.it

Tutte le associazioni e le aggregazioni dei fedeli laici hanno nella Chiesa il luogo 
proprio di nascita, di crescita e di azione. In essa devono esprimere le note proprie 
più caratteristiche come risposta alla vocazione autenticamente ecclesiale.
Sapere di “essere Chìesa”, di “appartenere alla Chiesa” con un “sensus 
eclessiae”pieno e autentico, crea un riferimento continuo alla vita concreta della 
Chiesa a cominciare da quella parrocchiale, e, per questo, la collaborazione, la 
corresponsabìlita, la presenza creativa, con tutti ì criteri dell’ecclesialità, sono         
espressione dì una Chiesa viva e operante, quale vuole essere la nostra Chiesa 
diocesana impegnata nel triennio pastorale 2013-16 con l’obiettivo di fondo 
della “corresponsabilitá” di tuttì, personale e collettiva.
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Quando il cristiano prende coscienza del proprio Battesimo, come vocazione alla 
Ata in Cristo, allora    nella corresponsabilita e nell’azione pastorale partecipa, 
sotto la guida dei Pastori e in comunione con tutti gli organismi diocesani, alla 
vita di comunione e alla missione della Chiesa.
L’obietto centrale della programmazione pastorale sia triennale che annuale ha 
uno scopo ben preciso, che è poi quello di sempre: far risplendere cioè il volto di 
Cristo. Il mistero della Chiesa è ben più grande delle proprie conoscenze e delle 
singole esperienze di ciascun gruppo. la propria azione non si può ridurre alla 
cerchia ristretta di quel campo di azione che gira intorno, ed esclusivamente, 
alla chiesa parrocchiale, riguardante i soli fedeli praticanti, con lo stile di una 
pastorale di “conservazione’’.

Descrizione	e	Calendario	sintetico	degli	eventi	identificati
   E’ risuonato, ormai, in tutti gli ambienti, il monito di Papa Francesco: uscire 
dalle sacrestie, inoltrarsi nel mondo, “andare nelle periferie”. Termine da 
non intendere nell’unico senso geografico o territoriale. E’ periferia là dove 
ì cristiani non vivono da cristiani. E’ periferia là dove i cristiani pur stando 
“dentro”, mancano di convinzione e di testimonianza di fede nella carita. E’ 
periferia là dove i cristiani pur stando intorno al focolare parrocchiale, vivono 
nella freddezza e nell’indifferenza.
E’ periferia là dove tanti vivono sulla “soglia”, ma che nessuno li invita ad 
“entrare”. Vivono in periferia ancora tanti cristiani che si sono allontanati, o 
che sono stati allontanati dal nostro comportamento e vengono abbandonati a se 
stessi con la noncuranza di tutti.
Da questa riflessione nasce un forte intendimento di questo ufficio diocesano 
di accogliere con impegno e con spirito missionario l’invito ad andare…”in 
periferia”.
Per concludere, ripetiamo quanto già detto nei precedenti piani pastorali, il 
nostro obiettivo di sempre: l’impegno per una crescita spirituale di ciascun 
gruppo e per una qualifica operativa ed ecclesiale a partire dalle singole 
comunità parrocchiali con finalità diocesane in comunione e confronto con le 
altre realtà diocesane. 
Questo è quello che ci prefiggiamo, convinti che potrà essere raggiunto soltanto 
con un lavoro fatto insieme e condiviso.

La Consulta, avvalendosi di esperti, si riunirà in novembre, febbraio e maggio.

Non saranno tralasciati incontri di spiritualità e momenti forti di preghiera per 
diventare autentici testimoni di Cristo.

La consueta Veglia di Pentecoste sarà il termine di questo percorso per invocare 
la luce dello Spirito a consolidamento di un lavoro d’insieme.
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ALTRI ORGANISMI OPERANTI NELL’ARCIDIOCESI

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI 
GERUSALEMME

(Responsabile:  Grande Ufficiale di Gran Croce Giuseppe Raimondi)
Luogotenenza per l’Italia Meridionale Tirrenica Sezione De’ Principati, Delegazione di  

Cava de’ Tirreni - Amalfi 
SEDE: Via Ragone, 61, 84013, Cava de’ Tirreni (SA), Tel/fax 089-444994 - Cell. 328-3251261
DIREZIONE: Palazzo Arcivescovile, P.za Duomo n°9, 84013, Cava de’ Tirreni (SA), centralino: 
089-342379 (interno 101). Ufficio al 1° piano aperto il Sabato mattina dalle ore 10,00 alle 12,00. 
e-mail:  uff.  giurai-oessg-cava@email.it ;  segr. info@carlosarno.it

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (OESSG) è, secondo 
il Codice di diritto canonico, una “Associazione laica internazionale di fedeli” 
- aperta anche agli ecclesiastici - riconosciuta e tutelata sia dalla Santa Sede 
(“persona giuridica di diritto canonico” ed anche “persona giuridica vaticana”, 
con sede legale nello Stato della Città del Vaticano), sia dallo Stato Italiano (giusta 
R.D. 10 luglio 1930 n. 974, art. 3  e legge 3 marzo 1951 n. 178 art. 7 comma 3). 
E’ la sola istituzione laicale della Santa Sede incaricata di sopperire alle necessità 
del Patriarcato Latino di Gerusalemme e di sostenere le attività ed iniziative 
a favore della presenza cristiana in Terra Santa. Il Patriarcato ha quindi come 
principale fonte contributiva istituzionale le oblazioni erogate dagli appartenenti 
all’Ordine, ai quali vengono assegnati privilegi in eventi particolari della Chiesa, 
e indulgenze in determinate festività religiose. 
L’Ordine ha una struttura gerarchica, con a capo il Cardinale Gran Maestro. 
Questi è nominato direttamente dal Papa. Il Gran Maestro si avvale della 
collaborazione del Gran Magistero, il quale, di concerto con il Patriarcato Latino 
di Gerusalemme, definisce i programmi operativi e gli interventi caritativi a 
favore delle strutture cristiane in Terra Santa. Attualmente è suddiviso in 52 
Luogotenenze: 24 in Europa, 15 nel Nord America, 5 in Sud America e 6 in 
Australia ed Estremo Oriente.
Il numero degli appartenenti attivi dell’Ordine è di circa 23.000. 
Le finalità attuali dell’Ordine sono: 1) rafforzare nei suoi membri la pratica della 
vita cristiana, in assoluta fedeltà al Sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti 
della Chiesa; 2) sostenere ed aiutare, autofinanziandosi con le quote di iscrizioni 
e oblazioni personali e collettive varie, le opere e le istituzioni culturali, caritative 
e sociali (costruzione e manutenzione di asili, scuole, ospedali, chiese, borse di 
studio per studenti bisognosi e particolarmente meritevoli, università, strade) 
della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato 
Latino di Gerusalemme; 3) zelare  la conservazione e la propagazione della fede 
in quelle terre; 4) sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa. 
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L’appartenenza all’Ordine non è una sterile e anacronistica onorificenza, ma una 
militanza caritativa convinta e finalizzata a realizzare progetti per la costruzione 
o il restauro di chiese e conventi, scuole o centri comunitari per  attività sociali 
o religiose. Tale finalità viene attuata nella nostra Arcidiocesi anche se in un 
modo silenzioso e nascosto. 
Tra le varie attività principali, a cui i Cavalieri e le Dame partecipano, sono da 
menzionarsi: la celebrazione domenicale della s. Messa, alle ore 10.00 presso la 
Chiesa dei S.S. Crispino e Crispiniano, in via Canali, 1, a Salerno, dall’Ordine 
ristrutturata; i corsi di formazione spirituale e culturale permanente tenute dai 
sacerdoti della diocesi; la partecipazione alle liturgie importanti della Diocesi; 
l’utilizzazione, tramite la Delegazione di Cava, della Fondazione Banco di Napoli, 
per l’erogazione di sussidi per famiglie bisognose delle parrocchie della Diocesi. 
Anche qui, non onore, dunque, ma solo costruzione di vita spirituale, servizio 
di carità all’uomo, ubbidienza alla Chiesa, rafforzamento e difesa cavalleresca 
della Fede in Gesù Cristo, morto e risorto.
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FORMAZIONE PERMANENTE DEI CAVALIERI E DELLE DAME
DELL’ORDINE EQUESTRE DEL S. SEPOLCRO DI GERUSALEMME

ANNO 2013

Tema:   Costituzione Conciliare: Gaudium et Spes
Giorno: da programmare
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore:  Sac. Don Vincenzo Taiani
  
Tema:   Programma Pastorale Diocesano 2013-2014
Giorno: da programmare
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore: Sac. Don Angelo Mansi

Tema:   Vangelo di GIOVANNI
Giorno: Venerdi 22 novembre 2013 – ore 18.30
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore: Sac. Don Felice Apicella

ANNO 2014

Tema:   Una Costituzione Conciliare
Giorno: da programmare
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore:  da programmare

Tema:   Vangelo di GIOVANNI
Giorno: da programmare
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore: da programmare
 
Tema:   Programma Pastorale Diocesano 2014-2015
Giorno: da programmare
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore: da programmare
 
Tema:   Enciclica del Papa
Giorno: da programmare
Luogo:  Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni 
Relatore: da programmare
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA “GIANNA BERETTA”
(Presidente del M.P.V e CAV. “Gianna Beretta” di ”Cava de’Tirreni:

Dr. ssa Angela  Pappalardo)
(Piazza  Duomo, 9 c/o Palazzo Vescovile - Cava de’ Tirreni -  tel. 338.589.3266) 

Il “ MOVIMENTO PER LA VITA”-  operante a  Cava de’ Tirreni  già dal 
febbraio 1987 , iscritto alla relativa  Federazione nazionale- si è unito nel 
dicembre del 2007 al CENTRO DI AIUTO ALLA VITA “SANTA GIANNA 
BERETTA”,; una santa contemporanea,  medico-pediatra-sposa e madre di 
quattro figli, impegnata nell’aiuto sociale  ed amante della vita, che non esitò a 
sacrificare la sua vita per far nascere il quarto figlio.
E’ stata poi presentata richiesta al nostro Arcivescovo di entrare a far parte dei 
gruppi laicali afferenti alla Diocesi, anche se non si è ancora costituito a Cava 
un vero e proprio Ufficio diocesano per la Vita e la Famiglia, e la collaborazione 
laicale nella difesa per  la vita non è certo incoraggiante.
Il Movimento ed il Centro locale, comunque, anche se con pochi membri, 
proseguono imperterriti la loro lotta per la vita  e, come in tantissime altre 
Città italiane, operano su due fronti:  rispettivamente per la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica verso l’alta dignità di ogni essere umano, in ogni fase 
della sua vita e fin dal concepimento, da una parte (Movimento), e dall’altra  
per  il supporto psicologico ma anche materiale ed economico alle madri in 
difficoltà per la propria gravidanza  e che sono propense per l’aborto, affinché 
possano dire di sì alla vita che sta sbocciando in loro.(Centro)
Grazie a Dio, tanti bambini in questi anni sono stati strappati dall’aborto dopo 
che ne abbiamo avuta segnalazione (anche attraverso il numero verde S.O.S. 
Vita 8008.13000)–anche anonima- o dopo che abbiamo”scoperto” noi stessi che 
quella  vita nel grembo materno era in serio pericolo. Dopo i nostri “colloqui 
per la vita”, le mamme  varie volte hanno capito che non potevano rinunciare al 
figlio già presente e, se in difficoltà economiche, si sono tranquillizzate con la 
promessa di aiuti concreti e di lungo periodo.
Fortunatamente  abbiamo  la possibilità di   aiutare le mamme  attraverso  il 
“Progetto  Gemma” che   consiste nell’“adottare” con un contributo economico 
mensile  una mamma dal terzo  mese di gravidanza fino al primo anno di vita del 
bambino, da parte di parrocchie, gruppi di amici, singole persone e  le cui somme  
raccolte ci vengono versate, in seguito a nostra segnalazione, dalla Fondazione 
Vita Nova, per devolverle poi interamente alla mamma in difficoltà,  per  i 18 mesi.
Quando però non riteniamo opportuno richiedere il  “Progetto  Gemma ”, o 
quando non ci viene concesso, abbiamo la necessità di mettere insieme  una 
somma (naturalmente quasi esclusivamente tramite autofinanziamento) che ci 
metta in condizione  di acquistare tutine, pannolini, latte in polvere e generi 
alimentari vari (quello che noi abbiamo denominato”Progetto Santa Gianna”).
In ogni caso,  specialmente  in questi ultimi anni ci siamo resi conto che diventa spesso  
davvero  difficile (ma non per questo possiamo rinunciare a tentare!) evitare quegli 
aborti  già programmati e, quindi,  diventa sempre più urgente agire  preventivamente 
diffondendo  una sensibilizzazione culturale sul tema della difesa per la vita.
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ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI
(Responsabile: Consigliere Nazionale dott. Giuseppe Battimelli)

L’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), “trova in Gesù Cristo, 
medico del corpo e dello spirito, il fondamento della propria spiritualità, coltiva 
una devozione particolare a Maria Santissima Salute degli infermi; ha come 
patrono San Luca Evangelista e Medico, nella cui festa (18 ottobre) inaugura 
l’anno sociale”: così recita lo Statuto all’Art.2, di questa gloriosa associazione 
fondata ben 69 anni fa a Roma e che ebbe come primo presidente il Prof. Luigi 
Gedda, storica figura del laicato cattolico. Essa è riconosciuta dalla Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), collabora con il Pontificio Consiglio degli Operatori 
Sanitari (per la Pastorale della Salute) e con la Pontificia Accademia pro Vita. 
Il decorso anno sociale della sezione “s. Giuseppe Moscati” dell’arcidiocesi 
di	Amalfi-Cava	de’	Tirreni, è stato come al solito intenso e proficuo, secondo 
le finalità dell’associazione contribuendo alla formazione permanente dei 
medici in ambito spirituale, etico e bioetico in particolare su temi scientifici e 
professionali.
L’anno sociale appena conclusosi si è aperto con un importantissimo e 
fondamentale appuntamento associativo per la vita dell’AMCI: infatti si è 
celebrato a Roma il XXV Congresso Nazionale dell’Associazione Medici 
Cattolici Italiani nel novembre scorso insieme ai medici cattolici europei della 
FEAMC, dal titolo “Bioetica ed Europa Cristiana” e che ha avuto il momento 
più bello e significativo con  l’udienza di Papa Benedetto XVI concessa ai 
congressisti. Nel corso dell’assise si sono rinnovate anche le cariche associative 
dei vertici nazionali, che hanno visto l’elezione a presidente nazionale del 
Prof. Filippo Boscia, direttore del dipartimento materno infantile dell’ospedale 
Di Venere di  Bari e bioeticista di fama, che insieme all’assistente spirituale 
S.Ecc.za Mons. Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona-Osimo, 
guideranno l’associazione per il prossimo quadriennio 2012-2016. Ma grande 
soddisfazione anche per la sezione AMCI di Amalfi-Cava e per l’arcidiocesi, 
perché il presidente diocesano dott. Giuseppe Battimelli, già consigliere 
nazionale, è stato eletto vicepresidente nazionale.  

Anche nell’anno sociale appena concluso la sezione ha organizzato incontri e 
dibattiti sui più importanti temi bioetici insieme a momenti di intensa riflessione 
spirituale e di preghiera. Dopo l’inaugurazione con il prof. Giuseppe Acocella 
sull’importante tema “Bioetica, biopolitica e diritti umani” di cui si sono pubblicati 
gli atti, due incontri sono stati dedicati agli approfondimenti della fede: il 
teologo prof. don Tonino Palmese, referente per la Campania dell’Associazione 
“Libera” ha tenuto una relazione su “Da una fede professata ad una fede vissuta 
nella vita quotidiana” mentre il biblista prof. don Antonio Landi ha svolto una 
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conferenza su “La fede che guarisce e salva”. Infine s’è celebrata la ricorrenza, 
a cinquant’anni dalla sua promulgazione, dell’importante enciclica “Pacem in 
Terris” di papa Giovanni XXIII  con una lectio del prof. Acocella.

Per il nuovo anno sociale 2013-2014, che s’inserirà nel programma dell’anno 
pastorale, il primo appuntamento è programmato per il giorno 8 settembre 2013 
alla Badia di Cava, in collaborazione con l’associazione ex alunni della Badia, 
con una relazione del prof. Giuseppe Acocella, (tra l’altro nominato nel febbraio 
scorso dalla Presidenza Nazionale “socio onorario” dell’AMCI della sezione di 
Amalfi-Cava), sul tema “Lumen Fidei: la prima enciclica di papa Francesco”. 
L’inaugurazione dell’anno sociale avverrà domenica 6 ottobre 2013 presso la 
Biblioteca Comunale di Cava de’Tirreni con un importante convegno sul tema 
“La vita umana: dono, valore, responsabilità” con la partecipazione di due 
illustri relatori: il Prof. don Domenico Santangelo, docente di Teologia Morale 
presso la Pontificia Università Lateranense di Roma che interverrà  sul tema  
“La dignità della persona umana” ed il prof. Giuseppe Acocella,  professore 
ordinario di Filosofia del Diritto dell’Università “Federico II” di Napoli, che terrà 
una relazione sul tema  “Obiezione	di	coscienza	e	profili	legislativi”.	
Altro rilevante evento è stato poi organizzato dai medici cattolici a conclusione 
dell’anno della fede per sabato 16 novembre 2013, festa liturgica di S. 
Giuseppe Moscati, a cui la sezione diocesana è intitolata. Infatti per l’occasione 
ha accettato l’invito del presidente Battimelli, S. Ecc.za Mons. Ildebrando 
Scicolone O.S.B., abate emerito di S. Martino delle Scale presso Palermo e 
illustre docente di sacra liturgia, per una conferenza sul tema “La fede celebrata: 
riflessioni	 sulla	 costituzione	 liturgica	 Sacrosanctum	 Concilium”.	 La	 sede	
dell’incontro è la Chiesa Parrocchiale di S.Vito Martire di Cava de’Tirreni.
Si darà particolare rilievo, come sempre, alla commemorazione della XXII 
Giornata Mondiale del Malato, celebrata, come è noto,  l’11 febbraio di ogni 
anno,  avendo come traccia il messaggio del Santo Padre e le indicazioni dei 
vescovi italiani. Per l’occasione ci sarà un relatore d’eccezione: S. Ecc.za Rev.
ma Mons. Orazio Soricelli, che terrà una riflessione sulla lettera apostolica 
“Salvifici	Doloris” di papa Giovanni Paolo II a 30 anni dalla sua diffusione. 
L’evento  si svolgerà  presso la Chiesa di S. Vincenzo Ferrer di Cava de’Tirreni  
subito dopo la solenne s. Messa delle ore 19,00 presieduta da Mons. Carlo Papa.

Previsti inoltre, come è tradizione, i ritiri spirituali per i medici ed i loro 
familiari, predicati da Mons. Carlo Papa, assistente ecclesiastico, per i 
momenti  liturgici “forti” dell’Avvento e della Quaresima, in preparazione al 
Santo Natale e alla Pasqua di Risurrezione.
 
E’ in programma infine un pellegrinaggio nel tempo di quaresima presso la 
chiesa del Gesù Nuovo di Napoli alla tomba del santo medico Giuseppe 
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Moscati, a cui i medici cattolici sono particolarmente devoti e a cui ispirano la 
loro professione e la loro vita.
L’Attività sezionale per il prossimo anno pastorale 2013-2014 quindi, 
perseguendo sempre gli scopi statutari dell’AMCI, ha programmato gli 
incontri ed gli eventi sopra descritti, raccordandosi con l’Ufficio di Presidenza 
Nazionale. Tutto ciò naturalmente sotto la guida illuminata e con il sostegno 
paterno ed entusiastico a tutta l’attività della sezione, da sempre dimostrato, 
dell’arcivescovo Mons. Orazio Soricelli ed in sintonia e sinergia con il 
progetto pastorale diocesano del prossimo triennio pastorale (1° Settembre 
2013/31 Agosto 2016), sulla traccia del valore della “corresponsabilità”,  a cui 
si correla per l’anno pastorale prossimo 2013-2014 il valore scelto come meta 
da perseguire de “la vita come vocazione e il Battesimo come vita in Cristo”. 
I medici cattolici dell’arcidiocesi di Amalfi-Cava pertanto desiderano contribuire 
a raggiungere la suddetta meta, attraverso approfondimenti della fede, incontri e 
riflessioni spirituali .

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
8 settembre 2013 - “Lumen Fidei: la prima enciclica di papa Francesco” – 
relatore prof. Giuseppe Acocella -  Badia di Cava – al termine della S. Messa 
delle ore 11.00.
 
6 ottobre 2013 - “La vita umana: dono, valore, responsabilità” convegno - 
relatori: Prof. don Domenico Santangelo, docente di Teologia Morale presso 
la Pontificia Università Lateranense di Roma, tema  “La dignità della persona 
umana” - prof. Giuseppe Acocella,  professore ordinario di Filosofia del 
Diritto dell’Università “Federico II” di  Napoli,  tema  “Obiezione di coscienza 
e	profili	legislativi”.	
Biblioteca Comunale- viale Marconi -  Cava de’Tirreni - ore 17.30

16 novembre 2013	 -	 “La	 fede	 celebrata:	 riflessioni	 sulla	 costituzione	
liturgica Sacrosanctum Concilium” relatore: Dom Ildebrando Scicolone 
O.S.B., abate emerito e docente di sacra liturgia - Chiesa Parrocchiale S.Vito 
Martire - Cava de’Tirreni - ore 19.00

30 novembre 2013 - Un importante convegno medico è programmato per  la 
mattinata del 30 novembre 2013 (ore 10:00) presso l’abbazia benedettina della 
SS. Trinità di Cava, su un tema particolarmente importante e di grande attualità: 
“Inquinamento Ambientale e Patologia Neoplastica”  Interverrà  il sen. Lucio 
Romano, che da giugno scorso ha promosso ed istituito  una commissione 
parlamentare di studio del grave problema. Con lui saranno due eminenti 
clinici-oncologici: il dott. Alfonso D’Arco, primario di oncoematologia 
dell’ospedale “Tortora” di Pagani e il dott. Pietro Masullo, primario oncologo 
presso l’ospedale “S. Luca” di Vallo della Lucania.
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11 febbraio 2014 – XXII Giornata Mondiale del Malato – La lettera 
apostolica	“Salvifici	Doloris” di papa Giovanni Paolo II a 30 anni dalla sua 
diffusione. Relatore: Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, arcivescovo 
di	Amalfi-Cava	de’	Tirreni.
Chiesa S. Vincenzo Ferrer - viale Crispi - Cava de’Tirreni - ore 19.00 

Marzo- Aprile 2014 - pellegrinaggio alla tomba del santo medico Giuseppe 
Moscati - Chiesa del Gesù Nuovo -  Napoli 

CSI (Centro Sportivo Italiano)
(Responsabile Diocesano: Giovanni Scarlino – Assistente: don Andrea Apicella)

Il Centro Sportivo Italiano (CSI) è la più antica associazione polisportiva 
attiva in Italia. Il 5 gennaio 1944, la Direzione generale dell’Azione Cattolica 
approvava l’iniziativa del  prof. Luigi Gedda di intraprendere la costituzione 
di un organismo specializzato per lo sport, con la denominazione di “Centro 
Sportivo Italiano”.Oggi è un’associazione senza scopo di lucro, fondata 
sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, 
di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione 
cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio. 
Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese, il Csi 
risponde ad una domanda di sport non solo numerica ma qualificata sul piano 
culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche 
se le attività sportive  promosse sono rivolte ad ogni fascia di età. Educare 
attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano. 
Questo è ormai consolidato nella prassi e nella coscienza dell’Associazione 
a tutti i livelli. Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di 
prevenzione verso alcune particolari patologie sociali quali la solitudine, le 
paure, i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani. 
Un’attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, 
allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio “mandato” educativo, infatti, 
aiuta i giovani ad andare oltre, ad abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada 
della condivisione, della sperimentazione del limite, della conoscenza di sé. Proprio 
per questo, il CSI prevede un’articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle 
età e dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal modo di scoprire il meglio 
di sé, di imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.
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4° livello:
PASTORALE MINISTERIALE

La formazione ministeriale per la Chiesa attua il suo compito di evangelizzazione, 
che conosce tempi e modalità diversi. Essa, infatti, si esplica ora come primo 
annuncio o scoperta della fede, ora come catechesi o approfondimento della fede 
stessa, ora come riscoperta o ricominciamento del cammino di fede per chi, per 
qualsiasi motivo, non ha coltivato tale valore, ora come formazione permanente, 
per ravvivare, tenere sempre viva la fiaccola della fede. In questo senso la 
formazione è una esigenza sempre attuale a tutti i livelli di ministerialità nella 
Chiesa: dai presbiteri ai consacrati, ai diaconi, a tutti gli operatori pastorali.

a. Presbiteri.
La Commissione presbiterale programma i ritiri mensili e gli esercizi 
spirituali annuali per il Clero. Nulla vieta, dopo esperienze precedenti in 
cui i ritiri mensili sono stati autogestiti, che il tema venga trattato per tutto 
l’anno da uno o due esperti, lasciando sempre ampio spazio al confronto tra i 
presbiteri. Per gli esercizi annuali, verificare tra gli stessi sacerdoti la validità 
della formula sperimentata.

b. Ritiri mensili del clero (compresi i presbiteri religiosi). 
Struttura degli incontri:
Esposizione e adorazione eucaristica
Ora Media con breve meditazione spirituale 
Tempo di riflessione personale con tempo per le confessioni
Benedizione eucaristica
Pausa 
Riflessione su un tema riguardante la spiritualità di comunione 
Assemblea finale con interventi liberi circa le implicazioni del tema nella 
vita dei presbiteri
Comunicazioni finali
Pranzo 

c. Diaconi Permanenti 
Continuare i ritiri mensili sullo stesso tema dei presbiteri, cercando di 
coinvolgerli di più nel Piano pastorale (nelle parrocchie, dove sono presenti, 
i diaconi sono membri di diritto della EPAP). Nella seconda parte del ritiro si 
possono trattare sempre argomenti di attualità.

d. Consacrati
Il Vescovo proporrà all’USMI che uno o due ritiri all’anno siano tenuti sulla 
spiritualità di comunione che sottostà al piano pastorale diocesano. Potrebbe 
tenerli il vicario per l’azione pastorale.
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e. Laici 
Considerata  positiva e, per il momento, sospesa l’esperienza foraniale 
della SFOP (Scuola di Formazione per Operatori Pastorali), si è creduto 
opportuno programmare dei corsi di formazione a livello teologico, biblico, 
pastorale, ecumenico, spirituale …, dislocati sul territorio diocesano, 
secondo un itinerario pluriennale. Sarà cura degli Uffici Pastorali Diocesani, 
di provvedere alla formazione specifica dei diretti collaboratori (ad es. 
catechisti, animatori della Caritas, della missione, della liturgia…) in sinergia 
con il piano pastorale diocesano.

f. Formazione EDAP
Sulla base di esigenze emerse all’interno all’EDAP di rafforzare le 
motivazioni e le capacità di svolgimento del proprio ruolo, al di la di 
attività meramente organizzative, si è concordato di attuare varie sessioni 
formative, metodologiche e di motivazioni spirituali, del gruppo EDAP 
della diocesi impegnato nei Progetti Pastorali. Rimane importante per tale 
attività il supporto di Mondo Migliore in una ottica non eccessivamente 
teorico-didattica, ma di reale trasfusione nel gruppo di stimoli rafforzativi 
e chiarificatori della missione del Progetto Pastorale Diocesano e della sua 
attuazione (vedi dettagli nel paragrafo 5.).

g. Formazione pastorale dei Seminaristi 
L’Arcivescovo convocherà, nei momenti opportuni, i seminaristi, 
singolarmente e insieme, per incontri informali. Il vicario per l’azione 
pastorale (o chi per lui) tiene incontri sulla comprensione del piano pastorale 
diocesano. 
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SEGRETERIA DIOCESANA USMI
(Delegato Arcivescovile: P. Carmine Apicella OFM Capp )

(Segretaria: Suor Enrica Di Fede

Vogliamo “insieme” vivere i valori dell’amicizia, dell’unità e della 
corresponsabilità,in sintonia con il cammino della Chiesa locale,perché ci sentiamo 
corresponsabili oggi della missione comune di testimonianza della carità.
Vogliamo mettere al centro della nostra vita “La Parola di Dio”attraverso una 
lettura orante ed una pratica più assidua  della lectio divina,perché l’incontro  
con Cristo,Parola vivente,trasformi le nostre mentalità, trasformi le nostre 
relazioni e ci renda persone di unità.
Vogliamo continuare nella conoscenza delle congregazioni presenti in diocesi, 
attraverso la lettura della vita dei fondatori e quindi dei carismi incarnati attraverso 
il vissuto di ogni comunità,perché tutte abbiamo nel cuore il desiderio forte di 
dare slancio e bellezza al proprio vissuto ,con una presenza viva ed efficace.

Ritiro spirituale mensile di tutte le Religiose degli istituti presenti in Arcidiocesi

•	 2013

13 ottobre – ore 9:00                                                                                                                                             
Suore della Carità di S. Giovanna 
Antida Thouret
Istituto Nostra Signora del S. Rosario
Cava de’ Tirreni (SA)

10 novembre – ore 9:00
Figlie del S. Rosario di Pompei
Istituto Suore Domenicane
Maiori (SA)

1^ dicembre - 1°domenica di 
Avvento – ore 9:00
Centro educativo “ B.Vergine del 
Rosario”
Pompei (NA)

•	 2014

12 gennaio – ore 9.00
Suore della Carità di S. Giovanna 
Antida Thouret
Istituto Nostra Signora del S. Rosario
Cava de’ Tirreni (SA)

2 febbraio – ore  17:00
Appuntamento annuale per 
rinnovare il nostro “SI’”
Protomonastero Redentoriste 
Scala (SA)

9 marzo – ore 9:00
1° domenica di Quaresima
Centro educativo”B.Vergine del 
Rosario”
Pompei (NA)

13 aprile – ore 9:00
Figlie del S. Rosario di Pompei
Istituto Suore Domenicane
Maiori (SA)

11 maggio – ore 9:00
Suore della Carità di S.Giovanna 
Antida Thouret
Istituto Nostra Signora del Rosario
Cava de’ Tirreni (SA)

N.B. 08 giugno 2014
Giornata di fraternità
Luogo da definire
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5° livello:
STRUTTURE DIOCESANE E PARROCCHIALI

EDAP e Epap

Incontri formativi per l’EDAP – presso il Convento San Francesco in 
Maiori

• Venerdì 15 Novembre 2013 – Momento formativo

• Mercoledì 18 Dicembre 2013 – Momento di Spiritualità e di convivialità (ore 18:00)

• Mercoledì 19 Febbraio 2014 – Momento di verifica a metà anno pastorale (ore 18:00)

• Mercoledì 2 Aprile 2014: Momento di Spiritualità e di convivialità (ore 18:30)

• dal 12 al 16 Maggio 2014: Settimana di Laboratorio Pastorale per la 
Programmazione Diocesana le 2014/2015

Di seguito è riportata la struttura dell’EDAP con i relativi recapiti, nonché i 
riferimenti zonali foraniali dei membri EDAP ed Epap, in modo da consentire 
la massima possibilità di entrare in contatto con tali strutture per tutte le 
informazioni relativi al Progetto Pastorale.

Per le Parrocchie che non hanno iniziato e/o completato quanto previsto 
nei programmi già dal 2006, vengono riproposte le schede S1, S2, S3, S4 
di sussidio per  la determinazione delle strutture di base: Epap, Zone 
Pastorali, Rete di Messaggeri, Redattori Lettera alle famiglie.

Si	allega	anche	la	Scheda	S5	con	lo	schema	di	preparazione	e	verifica	delle	
iniziative mensili.  

ORGANIGRAMMA GRUPPO EDAP DIOCESI AMALFI - CAVA DE’ TIRRENI

Sua Eccellenza Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi Cava de’ Tirreni
Don Angelo Mansi  (333 3190494 - donangelo@alice.it) Vicario per la Pastorale
Alfonsina Imperato  (347 1015619 - alfoimp@libero.it) Segretaria Generale
Marcello Ragucci   (335 8294819 - mragucci@tin.it ) Supporto operativo
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Gruppo zonale di Cava de’ Tirreni:
Adele Di Mauro  (338 6954153 - adele.dimauro@virgilio.it) (coord. di zona)
Paola Botteri (347 8967583 - paolabotteri@alice.it)
don Rosario Sessa  (335 477258   - don.rosario@virgilio.it)
don Giovanni Pisacane   (339 6470194 - gpisacane@virgilio.it 
Suor Enrica Di Fede (349 1830211 - alessandra.difede@email.it)
Ada Viscito (089 461479 -   adaviscito@alice.it)

Gruppo	zonale	di	Amalfi:
Aldo Del Pizzo  (329 6505147 - frdelpiz@tin.it)    (coord. di zona)
don Nicola Mammato (338 3160263 - sac.nicola.mammato@davide.it)
Suor Eufemia Bartolotta (089 876305   - suore.tramonti@tiscali.it)
Antonio Naclerio (339 1825091 - naclerioantonio@libero.it)
Gino Amatruda (339 2402451 - dido.do@tiscali.it)
Salvatore Pellecchia (338 5992446 - arietelove@hotmail.it)  
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Scheda S 1 
EQUIPE PARROCCHIALE DI ANIMAZIONE PASTORALE 

(Epap)

1. Che cosa è
Una equipe tecnica del Consiglio Pastorale che attua nelle parrocchie il Programma 
Pastorale.

2. Funzioni
• Fare l’analisi e la diagnosi della parrocchia.
• Elaborare tecnicamente il programma annuale della parrocchia e i suoi 

programmi specifici, secondo le indicazioni del Consiglio Pastorale (CPP) 
e gli elementi che offrono le diverse Commissioni Pastorali, a servizio 
dell’attuazione del piano diocesano.

• Aiutare le varie Commissioni Pastorali a elaborare la propria proposta di 
programma, da presentare al CPP.

• Promuovere la spiritualità comunitaria che fonda e sostiene il piano, dà senso 
a tutto il rinnovamento parrocchiale e diocesano; spiritualità della quale lo 
stesso piano è a servizio.

• Promuovere la formazione dottrinale, spirituale e pastorale degli operatori 
pastorali.

• Aiutare il parroco, nelle responsabilità per le quali non ha altri aiuti.
• Assicurare lo svolgimento armonico dell’insieme, supplendo alle carenze e 

provvedendo a colmarle, sempre in accordo con il parroco.

3. Composizione
Il parroco che la presiede, i vicari parrocchiali.
Almeno un diacono, se ce ne sono in parrocchia, e altri 3-5 laici, con buona 
formazione spirituale e dottrinale, e con attitudine a promuovere l’itinerario di 
rinnovamento.
Almeno un/a religioso/a, se in parrocchia ce ne sono impegnati nella pastorale a 
tempo pieno.

4. Nomina
I membri, eventualmente proposti dal CPP, vengono scelti e nominati dal parroco.

5. Durata
Ciascun membro resta in questo servizio per il tempo in cui può esercitarlo 
con efficacia; il servizio tuttavia viene valutato periodicamente, quando si fa la 
valutazione del piano diocesano.
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6. Funzionamento
L’Epap è presieduta dal parroco che la convoca.
Ha un coordinatore, eletto dall’equipe stessa, che normalmente guida le riunioni e 
col parroco ne prepara l’ordine del giorno.
Nomina, tra i suoi membri, un segretario.
Si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda 
il compimento della sua funzione.

7. Relazioni
L’Epap fa parte del Consiglio Pastorale, operando, a suo servizio, come sua equipe 
tecnica.
Fa parte dell’Assemblea Parrocchiale; prepara metodi e procedimenti con cui 
questa lavora e attua i compiti che essa può affidarle.
Si rapporta con l’EDAP di cui è il prolungamento nelle parrocchie; perciò la sua 
relazione è di complementarità con l’EDAP e, allo stesso tempo, di dipendenza dal 
Vicario Episcopale per l’Azione Pastorale.
Si rapporta con il parroco in termini di amicizia e di collaborazione dialogale e 
propositiva.



94

Scheda S 2 
ZONE PASTORALI PARROCCHIALI

1. Che cosa sono
Parte del territorio di una parrocchia, suddivisa per questi motivi:
• notevole numero di abitanti (più di 1000-1500);
• estensione geografica;
• presenza di agglomerati abitativi distinti (quartieri, frazioni...).

2. Funzioni
• Essere uno spazio, sia di decentramento della parrocchia, sia di partecipazione 

diretta di tutti i battezzati alla vita e alla missione della Chiesa.
• Essere un centro pastorale, che promuove e armonizza la vita e la missione 

dei battezzati, come realtà personale e familiare, e come insieme (o porzione) 
del popolo di Dio.

• Essere una “ quasi parrocchia ” più ridotta, cioè di dimensioni umane, non 
anonime.

3. Composizione
L’Epap individua e delimita le zone pastorali della parrocchia, tenendo conto dei 
seguenti criteri:
• i confini naturali (strade con molto traffico, fiumi o canali, ferrovie, zone 

abbandonate);
• luoghi abituali di convergenza della gente (ospedali, centri commerciali, 

scuole, centri sportivi...);
• gruppi etnici o socioculturali omogenei;
• unità sociologiche: quartieri, frazioni...;
• numero di abitanti per ogni zona (non più di 800-1000 circa, così che si 

possano raggiungere tutti personalmente e si sia vicini ai luoghi dove la 
gente vive).

4. Organizzazione 
Ogni Zona pastorale ha un Responsabile di zona che coordina possibili assemblee 
di zona allo scopo di  informare, proporre i servizi pastorali, nonché raccogliere 
proposte ed aspettative dai battezzati.
Il diacono presiede nella carità queste attività e la comunità zonale.

5. Funzionamento
Il responsabile zonale convoca l’assemblea zonale almeno 2 volte l’anno per 
ascoltare il popolo sui vari problemi parrocchiali, per trattare questioni specifiche 
della zona e per fare la valutazione della vita e dell’azione ecclesiale della zona.
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Il responsabile zonale si rapporta con il Consiglio Pastorale Parrocchiale per:
• coordinare le azioni ed i servizi che la parrocchia attua a livello zonale; 
• assicurare attraverso la rete dei messaggeri che tutti i battezzati si sentano 

chiamati alla partecipazione, si integrino nel cammino di evangelizzazione 
e  partecipino efficacemente alla vita e alla missione della chiesa. 

6. Procedimento per determinare le zone pastorali:
• si prepara una pianta della parrocchia, piuttosto grande, che renda visibili 

gli aspetti indicati nei criteri;
• in una riunione dell’Epap si avanzano proposte;
• in base a queste, si fa un primo abbozzo della configurazione delle zone;
• si delimitano e si determinano le zone, di cui dopo un periodo di esperienza 

si fa la verifica e un’eventuale ridefinizione.
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Scheda S 3 
RETE DEI MESSAGGERI

1. Che cosa è
Un insieme di persone che periodicamente visitano le famiglie della parrocchia.

2. Funzioni
• Visitare le famiglie e stabilire con esse  relazioni di amicizia.
• Consegnare “ personalmente ” alle famiglie le comunicazioni della parrocchia 

o della diocesi e aiutarle a comprendere e ad accettare i loro messaggi.
• Fare da “ ponte ” tra le famiglie e il centro parrocchiale.
• Informare il parroco delle eventuali necessità delle persone e delle famiglie.
• Promuovere relazioni di amicizia tra le famiglie stesse.

3. Componenti
Persone adulte, di buona volontà, non necessariamente praticanti, discrete, capaci 
di stabilire buone relazioni con le persone, disponibili ad offrire questo servizio 
con onestà e lealtà.

4. Selezione
I messaggeri vengono scelti dal Responsabile zonale, in accordo con l’Equipe 
Parrocchiale di Animazione Pastorale (Epap).

5. Durata
Il servizio non prevede limiti di tempo, ma il suo esercizio è subordinato alla 
valutazione della comunità, quindi ai cambiamenti che essa può richiedere.

6. Organizzazione
I messaggeri di ogni zona pastorale parrocchiale hanno un responsabile dei 
messaggeri e un sostituto. La funzione dei responsabili è quella di assicurare 
il funzionamento e l’efficacia della rete dei messaggeri e di distribuire le 
comunicazioni agli altri messaggeri. L’insieme dei responsabili di tutte le zone 
forma la Commissione parrocchiale per i messaggeri che ha la funzione di 
assicurare l’organizzazione e il funzionamento della rete dei messaggeri, nonché 
di promuovere gli incontri che si rendono necessari.

7. Funzionamento
• Ogni dieci o quindici famiglie c’è un messaggero che regolarmente li visita.
• I messaggeri di ciascuna zona pastorale parrocchiale si incontrano ogni due o 

tre mesi, per scambiarsi le esperienze, vedere come rispondere alle difficoltà, 
programmare le attività da realizzare, studiare aspetti che riguardano le 
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tecniche di comunicazione e dei rapporti interpersonali, come pure quelle 
del senso cristiano del servizio che prestano.

• Con lo stesso scopo i messaggeri si incontrano tutti insieme a livello 
parrocchiale, alcune volte all’anno.

• La Commissione Diocesana per Pastorale della Moltitudine organizza ogni anno 
un incontro diocesano per i responsabili parrocchiali della rete dei messaggeri, 
per abilitarli all’assolvimento del loro compito e anche perché approfondiscano 
la spiritualità del loro servizio.

8. Come si crea
• I vari responsabili zonali, con un membro dell’EPAP, fanno un elenco dei 

possibili candidati per questo servizio.
• I responsabili zonali, con una modalità opportuna, prendono contatto con i 

candidati e propongono loro il servizio da prestare; se occorre, si chiedono 
altri nominativi.

• Decisi i messaggeri, il responsabile di zona sceglie, sempre con un membro 
dell’Epap, il responsabile dei messaggeri e il suo sostituto, e li presenta agli altri 
messaggeri o, se lo crede opportuno, lascia che li scelgano i messaggeri stessi.

• La rete dei messaggeri comincia a operare con la consegna della prima “ 
Lettera alle famiglie ”.
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Scheda S 4
REDATTORI LETTERE ALLE FAMIGLIE

1. Che cosa è
Un insieme di persone che periodicamente preparano la Lettera alle Famiglie della 
parrocchia.

2. Funzioni
• Coordinarsi nella preparazione della lettera
• Informarsi presso il parroco del messaggio da inserire e raccogliere 

testimonianze o riflessioni, nonché le notizie della Diocesi e della Parrocchia.
• Allestirla graficamente e consegnarla ai messaggeri.

3. Componenti
Un numero di 2-3 persone possibilmente giovani, di buona volontà, discrete e 
capaci di allestire graficamente con l’ausilio di mezzi grafici ed informatici e sulla 
base di contenuti specifici una comunicazione per le famiglie della parrocchia.

4. Selezione
I redattori vengono scelti dall’Epap.

5. Durata
Il servizio non prevede limiti di tempo, ma il suo esercizio è subordinato alla 
valutazione della comunità, quindi ai cambiamenti che essa può richiedere.

6. Funzionamento
• La Lettera si scrive circa dieci giorni prima di essere portata alle famiglie.
• Si stampano le copie in numero sufficiente a coprire il numero di famiglie 

della parrocchia e si fascicolano, in funzione delle zone e dei messaggeri, 
durante la settimana precedente a quella di consegna.

• Si consegnano ai responsabili di zona  che a loro volta le consegnano ai 
messaggeri 3-4 giorni prima di essere recapitate alle famiglie.  

8. Come si crea la Lettera
•	 Natura della lettera. Si tratta di un foglio di evangelizzazione, semplice e di 

veloce lettura. Deve essere leggibile in pochi minuti e non deve presentare 
contenuti dottrinali. La sua funzione è di costituire un punto di contatto 
personale e immediato tra il Vescovo e tutte le famiglie della diocesi, 
passando attraverso le parrocchie.

•	 Struttura della Lettera. La lettera è costituita da un foglio formato A4 
piegato in due, a forma di libretto. Lo schema è come segue:
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PRIMA PAGINA

Titolo (Es. “Lettera alle Famiglie”);
Intestazione: “Diocesi di..”;

Breve messaggio
personale del Vescovo alle famiglie;

Una immagine;

SECONDA PAGINA

Testimonianze del Mese  o riflessione 
(sull’iniziativa del mese precedente o 

altro);  

TERZA PAGINA

Notizie Utili diocesane e parrocchiali;

Richieste di aiuto per i bisognosi
o per la Comunità;

QUARTA PAGINA

Avvisi Diocesani 
e Parrocchiali

• La prima pagina è preparata a livello diocesano. 
• La seconda può contenere  testimonianze  diocesane ed è preparata dalla 

diocesi o parrocchiali ed è preparata dalla parrocchia. 
• La terza e quarta pagina vanno preparate in parte dalla diocesi e, per la parte 

mancante, dalla parrocchia. 
• La matrice della lettera va preparata dalla redazione poi inviata sia ai 

responsabili dell’Epap sia al parroco (se possibile in formato digitale e anche 
cartaceo) per la verifica finale prima della stampa delle copie.

• Pur conservando la struttura fondamentale,  è possibile “personalizzare” la 
lettera a livello parrocchiale. 
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Scheda S 5  (lato a)
QUADRO DELLE ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ
Da compilare almeno una settimana prima dell’evento di Pastorale della Moltitudine

Mese/data:                          Iniziativa: 

Responsabile iniziativa:    EPAP   e/o:

Preparazione

Cosa Chi Dove Quando Come

Preparare  e posizionare 
Cartellone e/o Striscione con 
lo slogan del mese, nel luogo 
prescelto. 

Preparazione manifesti e vo-
lantini di invito per la data 
dell’evento.

Affissione e distribuzione di 
manifesti e volantini.

Accoglienza e diffusione del fo-
glietto preparato dal Parroco che 
spiega il valore, slogan e segno.

Richiesta permessi alle auto-
rità cittadine.

Scelta e preparazione di ser-
vizi di liturgia come celebran-
ti, ministranti, lettori, proces-
sioni, canti, e fisicamente i 
segni scelti.

Scelta e preparazione attrez-
zature particolari (audio, vi-
deo, luci, percorsi, etc.).

Scelta e preparazione di be-
vande e dolcetti per un mo-
mento di festa e comunione.
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Scheda S 5  (lato b)
VALUTAZIONE DELL’INIZIATIVA

Da compilare dopo l’attuazione dell’evento di Pastorale della Moltitudine

Nel primo incontro dell’EPAP, dopo l’evento, si fa la valutazione dell’evento svolto, 
riportando brevemente le informazioni nella tabella di seguito predisposta:
 

Le attività si sono svolte come programmato (SI-NO- Altre informazioni di quanto realizzato):

Caratteristiche di partecipazione della gente (numerosità, reazioni, commenti, etc.): 

Problemi emersi (sulle modalità, sulla comunicazione, sui risultati, etc.):

Possibili suggerimenti per le prossime iniziative (cosa fare diversamente, altre cose da fare, etc.):
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CALENDARIO EVENTI PASTORALE MINISTERIALE

RITIRI DEL CLERO

Data Ora Luogo Predicatore 
8 Ottobre 9:00/15:00 MAIORI – S. Francesco Don Michele Autuoro

8 Novembre 9:00/15:00  Colle S. Alfonso
Redentoristi

S. E. Mons.
Antonio Di Donna

3 Dicembre 9:00/15:00 MAIORI – S. Francesco S. E. Mons.
Orazio F. Piazza

14 Gennaio 9:00/15:00 MAIORI – S. Francesco S. E. Mons.
Antonio Napoletano

18 Febbraio 9:00/15:00 MAIORI – S. Francesco S. E. Mons.
Antonio Napoletano

18 Marzo 9:00/15:00 MAIORI – S. Francesco S. E. Mons.
Antonio Napoletano

8 Aprile 9:00/15:00 PONTECAGNANO
Seminario

Incontro Clero della 
Metropolia di Salerno                               

13 Maggio 9:00/15:00 MAIORI – S. Francesco
10 Giugno 9:00/15:00

ESERCIZI SPIRITUALI DEL CLERO

4/8 NOVEMBRE 2013 * Sede: Colle S. Alfonso – Casa dei Redentoristi
* Predicatore:  S. E. Mons. Antonio Di Donna

7 /11 LUGLIO 2014 * Sede: Abbazia di Montevergine (AV)
* Predicatore: 

INCONTRI FORANIALI DEI PRESBITERI

15 Ottobre 2013   21 Gennaio 2014
12 Novembre   25 Febbraio
10 Dicembre   25 Marzo 
     16 Aprile  - Pranzo Foraniale                  
     20 Maggio
     17 Giugno
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INCONTRI DEI PRESBITERI GIOVANI
1° decennale

Resp. Mons. Osvaldo Masullo, Vicario Generale

E’ una bella seccatura - esclamò Edoardo - che ai nostri  tempi non si possa più 
imparare niente che duri per tutta la vita. I nostrì vecchi  si tenevano fermi alle 
nozioni che avevano ricevuto in gioventù; ma noi ora dobbiamo ricominciare 
da capo e imparare, ogni cinque anni, se non si vuole restare completamente 
fuori  moda.

J-W Goethe (1749-1832) Le affinità elettive

La formazione permanente è un dovere soprattutto per i giovani sacerdoti: 
deve avere quella frequenza e quella sitematicità di incontri che... introducono 
progressivamente i giovani a comprendere e vivere la singolare ricchezza del 
«dono» di Dio - il sacerdozio - e ad esprimere le loro poten zialità ed attitudini 
ministeriali, anche mediante un inserì mento sempre più convinto e responsabile 
nel presbiterio, e quindi nella comunione e nella corresponsabilita con tutti i 
confratelli. [ .. ] Per accompagnare i sacerdoti giovani in que sta prima delicata 
fase della loro vita e del loro ministero, è quanto mai opportuno, se non addirittura 
necessario oggi, creare un’apposita struttura di sostegno, con guide e maestri 
appropriati, nella quale essì possano trovare, in modo organico e continuativo, 
gli aiuti necessari ad iniziare bene il loro servizio sacerdotale. In occasione di 
incontri periodici,  suffi cientemente lunghi e frequenti, possibilmente condotti in 
un ambiente comunitario, in modo residenziale, saranno loro garantiti momenti 
preziosi di riposo, di preghiera, di riflessione e di scambio fraterno. Sarà 
così per loro più facile dare, fin dall’inizio, un’impostazione evangelicamente 
equilibra ta alla loro vita presbiterale. (Pastores dabo vobìs, 76).

	Calendario degli Incontri dei Presbiteri Giovani:

1)  20 Settembre Parrocchia Dragonea – Tema: Il Presbitero uomo di fede 
che accoglie e fa crescere il dono ricevuto (Don Osvaldo 
Masullo – Vicario Generale)

2) 22 Ottobre Seminario Metropolitano di Pontecagnano – Tema: 
L’accompagnamento spirituale (Don AngeloDe Donatis – 
Parroco di San Marco al Campidoglio in Roma)

3) 16 Dicembre Parrocchia di Capaccio nella diocesi di Vallo della 
Lucania – Tema: Sofferenza e malattia nel ministero del 
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presbitero ( Don Damiano Modena – L’esperienza con il 
card. Martini)

4) 10 Febbraio Parrocchia S. Pietro in Cetara: L’affettività del prete 
(Don Amedeo Cencini, fdcc)

5) 24 Marzo Convento S. Francesco in Ravello: L’amore di Francesco 
per i Sacerdoti. Fraternità tra Sacerdoti diocesani e 
religiosi (Padre Mauro Gambetti, ofmconv)

6)	16	Aprile	 Amalfi:	 Adorazione	 e	 Confessioni	 –	 Pranzo	 con	
l’Arcivescovo in Episcopio

7) Maggio (data da stabilire)     Roma – Udienza con Papa Francesco
 

INCONTRI DEI DIACONI PERMANENTI ED ASPIRANTI

Gli incontri si svolgono presso la Parrocchia di S. Lucia in Cava de’ Tirreni, 
nelle Domeniche di seguito indicate, dalle 9:30 alle 15:00:

20 Ottobre 2013   19 Gennaio 2014
10 Novembre   16 Febbraio
15 Dicembre   16 Marzo
     18 Maggio  
     15 Giugno

•	 dal 3 al 6 Luglio 2014: Esercizi Spirituali per il Collegio dei Diaconi 
Permanenti

INCONTRI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

Gli incontri si svolgono presso il Convento S. Francesco dei Frati Minori in 
Maiori, dalle ore 9:30 alle ore 12:30

26 Novembre 2013  4 Febbraio 2014  
     27 Maggio  2014                                                                                                    
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INCONTRI del CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Gli incontri si svolgono presso il Convento dei Frati Minori in Maiori.

13 Novembre 2013 – ore 19:00     23 Gennaio 2014 – ore 19:00
      14 Maggio 2014 – ore 19:30
                                                                             

INCONTRI dei VICARI  FORANEI

DATA – ORARIO LUOGO
19 Novembre 2013 – 9:30/12:30 Convento S. Francesco - Maiori

8 Gennaio 2013 – 9:30/12:00 Convento S. Francesco - Maiori
29 Aprile 2014 – 9:30/12:00 Convento S. Francesco - Maiori

INCONTRI CONSIGLIO DIOCESANO
per gli AFFARI ECONOMICI

Gli incontri si svolgono presso l’Episcopio di Cava de’ Tirreni – dalle ore 
10:00 alle ore 12:00.

14 Ottobre     2013  17 Febbraio  2014
09 Dicembre  2013     5 Maggio       2014
     9 Giugno       2014

INCONTRI della COMMISSIONE PRESBITERALE

DATA – ORARIO LUOGO
17 Settembre 2013 – 10:00/13:00 Maiori – Convento S. Francesco
12 Febbraio 2014 – 10:00/12:00 Maiori – Convento S. Francesco

7 Maggio 2014 – 10:00/12:00 Maiori – Convento S. Francesco
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CALENDARIO PRINCIPALI EVENTI DIOCESANI
2013-14

SETTEMBRE 2013
1 D •	 8.a Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato “La famiglia educa 

alla custodia del creato”
2 L
3 M
4 M
5 G
6 V •	 CAVA – Palazzo di Città: 20° di FERMENTO (ore 18:30)
7 S •	 Giornata di Preghiera e di Digiuno per la pace in Siria

•	 CAVA – Centro Servizi Caritas: Incontro dell’Arcivescovo con  i Volontari 
dell’estate solidale 2013 e Operatori impegnati con minori e famiglie nelle 
attività estive – Consegna      attestati (ore 17:00)

•	 CAVA – Processione con il quadro di S. Maria dell’Olmo verso la Concatte-
drale	–	Pontificale	presieduto	dall’Arcivescovo

8 D •	 BADIA di CAVA: Incontro formativo dell’AMCI – La “Lumen Fidei”
                                      Relatore: prof. Giuseppe Acocella (ore 12:00)

9 L
10 M •	 CAVA – S. Maria dell’Olmo: “Con Maria in fretta per servire” – Veglia di 

preghiera mariana con i giovani (ore 21:30)
11M •	 37° anniversario Ordinazione Sacerdotale dell’Arcivescovo
12 G •	 CAVA: Festa S. Maria dell’Olmo
13 V
14 S
15 D
16 L •	 CAVA – Curia: Riunione Commissione Missionaria Diocesana (ore 19:30)
17 M •	 MAIORI – S. Francesco: Riunione Commissione Presbiterale (10:00/13:00)
18 M
19 G •	 Festa di S. GENNARO, Patrono Principale della Regione Ecclesiastica Campana
20 V •	 DRAGONEA – Parrocchia Ss. Pietro e Paolo: Incontro Mensile dei Presbiteri Giovani

•	 CAVA	–	Parrocchia	S.	Alfonso:	Incontro	interreligioso	di	riflessione	e	testimo-
nianza sulla pace presieduto dall’Arcivescovo (ore 20:00)

21 S
22 D
23 L •	 13° anniversario dell’inizio del servizio pastorale dell’Arcivescovo nell’Arcidiocesi
24 M
25M
26 G
27 V •	 27-28  AMALFI: “Turismo e acqua: proteggere il nostro comune futuro” – 

Celebrazione Nazionale della 34.a Giornata Mondiale del Turismo
28 S •	 28-29  ROMA: Incontro dei Catechisti con Papa Francesco in occasione dell’Anno della Fede

•	 POMPEI: Convegno Missionario Regionale
29 D
30 L •	 CAVA – Sede Caritas: Incontro degli Operatori parrocchiali nel campo della Cari-

tas (zona Cava/Vietri/Cetara) - Presentazione del programma annuale Caritas Dio-
cesana	–	Illustrazione	segni	di	solidarietà	per	i	poveri	e	riflessione	sul	nuovo	anno	
pastorale – Consegna schede pastorali Catechesi – Liturgia – Caritas (ore 18:30)
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OTTOBRE 2013
1 M •	 Inizia il Mese Missionario

•	 Giornata Missionaria delle Religiose nella memoria di S. Teresa di Gesù Bambino
•	 PASTENA di AMALFI – Centro Don Tonino Bello: Incontro degli Operatori parrocchiali nel 

campo della Caritas - zona Costiera (ore 18:30)
2 M •	 Giornata Internazionale della nonviolenza

•	 2-3  MONTEVERGINE – Abbazia: Conferenza Episcopale Campana
3 G
4 V •	 Festa di S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia

•	 Festa Onomastica di Papa Francesco
5 S
6 D •	 Supplica alla B. V. del Rosario

•	 S. Messa in diretta RAI 1 – Presiede S. E. l’Arcivescovo (ore 11:00)
•	 CAVA – Sala Comunale: Momento formativo dell’AMCI – Relatori: Don Domenico 
                                                   prof. Santangelo – prof. Giuseppe Acocella (ore 17:30)

7 L
8 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro del Clero animato da Don Michele Autuoro, Direttore 

Nazionale di Missio (ore 9:00/15:00)
•	 AMALFI – Cattedrale: Solennità della Dedicazione della Cattedrale di S. Andrea Apostolo          Pon-

tificale	presieduto	da	S.	E.	l’Arcivescovo	(ore	19:00)			
9 M
10 G •	 VIETRI – Parrocchia S. Giovanni: Adorazione Eucaristica in preparazione all’Ordinazione Pre-

sbiterale di Don Andrea Caputo (ore 20:00)
11 V
12 S •	 AMALFI	–	Cattedrale:	Pontificale	presieduto	dall’Arcivescovo	–	Ordinazione	Presbiterale	di	

Don Andrea Caputo (ore 18:00)
13 D •	 CAVA – Suore della Carità: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose dell’Arcidiocesi (ore 9)
14 L •	 CAVA – Episcopio: Riunione Consiglio Diocesano Affari Economici (ore 10:00/12:00)
15 M •	 Incontri Foraniali del Clero
16 M
17 G •	 17-20  UNITALSI: Pellegrinaggio a Loreto
18 V •	 CAVA – Sala Consiliare Comune: 50 anni del CSI a Cava – Incontro dibattito (ore 18/20)

•	 CAVA – Concattedrale: Veglia Missionaria - Mandato Catechistico per i Catechisti zona Cava – Vie-
tri – Cetara.  Presiede S. E. l’Arcivescovo (ore 19:30)

19 S •	 AMALFI – Cattedrale: Veglia Missionaria - Mandato Catechistico per i Catechisti zona Costiera 
- Presiede S. E. l’Arcivescovo (ore 19:30)

20 D •	 87.a Giornata Missionaria Mondiale (colletta obbligatoria)
•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)

21 L •	 AMALFI – Sala Azione Cattolica: “Un cuor solo, un’anima sola. Corresponsabili per condivi-
dere” – Incontro formativo della Caritas Diocesana con gli operatori pastorali Caritas -  zona 
Costiera (ore 18:30)

22 M •	 PONTECAGNANO – Seminario Metropolitano: Incontro dei Presbiteri Giovani
•	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: “Un cuor solo, un’anima sola. Corresponsabili per condividere” – In-

contro formativo della Caritas Diocesana con gli operatori pastorali Caritas -  zona Costiera (ore 18:30)
23 M
24 G
25 V
26 S •	 26-27  VATICANO: “Famiglia vivi la gioia della fede” – Pellegrinaggio delle Famiglie sulla tomba 

di S. Pietro Apostolo, in occasione dell’Anno della Fede UNITALSI: Pellegrinaggio a Pompei
27 D •	 CAVA	–	Parrocchia	S.	Maria	del	Rovo:	Inaugurazione	Anno	Pastorale	dell’Ufficio	Diocesano	per	

la Pastorale dei Migranti (ore 11:00)
•	 CAVA – Curia: Momento formativo dei Catechisti zona Cava/Vietri Animatrice: da Sr. Marian-

gela Tassielli fdsp (ore 16:00)
28 L •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Momento formativo dei Catechisti zona Costiera

        Animatrice: da Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 17:30)
29 M •	 CAVA – Curia  Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 

Euc.,  accoliti, animatori della liturgia) – ore 19,00
30 M •	 AMALFI – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 

Euc., accoliti, animatori della liturgia) – ore 18,00
31 G
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NOVEMBRE 2013
1 V •	 Solennità di Tutti i Santi 

•	 Giornata	della	Santificazione	Universale
2 S •	 Commemorazione dei Fedeli Defunti
3 D

4 L •	 4-8  TORRE DEL GRECO – Colle S. Alfonso: Esercizi Spirituali del Clero (2° turno)
                                                           Predicatore: S. E. Mons. Antonio Di Donna

5 M

6 M

7 G

8 V •	 TORRE DEL GRECO – Colle S. Alfonso: Ritiro del Clero (per i Presbiteri che hanno presen-
ziato  il 1° Corso di Esercizi Spirituali nel Luglio scorso

9 S •	 VIETRI/Dragonea – Parrocchia Ss. Pietro e Paolo: Lectio Divina per i Giovani “Andate senza 
paura per servire” (Gv 13, 1-15) (ore 19:30)

10 D •	 63.a Giornata Nazionale del Ringraziamento
•	 MAIORI – Suore Figlie del S. Rosario di Pompei: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose  dell’Arcidiocesi (ore 9:00)
•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00) 
•	 MAIORI – Convento S. Francesco: Incontro formativo per Animatori Missionari parrocchiali 

– Consegna del materiale POIM (ore 15:30)
11 L  

12 M •	  Incontri Foraniali del Clero
13 M •	 MAIORI – S. Francesco: Consiglio Pastorale Diocesano (ore 19:00)
15 G

15 V •	 MAIORI – S. Francesco: Momento formativo per l’EDAP (ore 18:00)
16 S •	 CAVA – Parrocchia S. Vito: Momento formativo dell’AMCI 

                                                         Relatore: Abate P. Ildebrando Scicolone (ore 19:00)
17 D

18 L •	 AMALFI – Sala Azione Cattolica: “La vita come vocazione e il Battesimo come vita in Cristo” – Incontro for-
mativo operatori Caritas parrocchiali zona Costiera – Consegna    sussidi Avvento di fraternità (ore 18:00)

19 M •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro del Collegio dei Vicari Foranei (ore 9:30/12:30)
•	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: “La vita come vocazione e il Battesimo come vita in Cristo”       

– Incontro formativo operatori Caritas parrocchiali zona Cava – Vietri - Cetara Consegna sus-
sidi Avvento di fraternità (ore 18:00)

•	 CONCA DEI MARINI – Parrocchia S. Pancrazio: Incontro dell’UCD con i Catechisti della Fo-
rania di Positano – Praiano – Conca (ore 19:00)

20 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: “Andate senza paura per servire” – Lectio Divina
                                                                      (Gv 13, 1-15) per i giovani (ore 20:00)

21G •	 Giornata delle Claustrali
22 V •	 CAVA – Curia: Incontro formativo dei Cavalieri e delle Dame del S. Sepolcro di Gerusalemme 

– “Il Vangelo di Giovanni”  - Relatore: Don Felice Apicella (ore 18:30)
23 S

24 D •	 Solennità di Cristo Re – Conclusione dell’ANNO della FEDE
•	 Giornata di Sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero
•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)
•	 CAVA – Concattedrale: Solenne celebrazione a conclusione dell’Anno della Fede presieduta da S. E. 

Mons. Arcivescovo (ore 18:00): Conferenza del prof. Antonino Zichicchi su “Scienza e fede” (ore 19:00)
25 L •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Momento formativo animato da Mons. Marco Frisina per i 

Direttori dei Cori parrocchiali, Organisti e Coristi (ore 18:30)
26 M •	 MAIORI – S. Francesco: Consiglio Presbiterale Diocesano
27 M •	 CAVA – Curia  Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 

Euc.,  accoliti, animatori della liturgia) – ore 19,00
28 G •	 AMALFI – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 

Euc., accoliti, animatori della liturgia) – ore 18,00
29 V

30 S •	 Solennità di S. ANDREA Apostolo – Patrono Principale dell’Arcidiocesi
•	 CAVA – Badia: Convegno AMCI “Inquinamento ambientale e patologia neoplastica” Relatori: 

Sen. Lucio Romano, dr. Alfonso D’Arco, dr. Pietro Masullo  (ore 10:00)
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DICEMBRE 2013
1 D •	 1.a Domenica di AVVENTO

•	 POMPEI – Centro Educativo “B. V. del Rosario”: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose 
dell’Arcidiocesi (ore 9:00)

•	 AMALFI – Cattedrale: Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo – Tesseramento Azione Cattolica
2 L •	 POMPEI: Conferenza Episcopale Campana

•	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC 
per tutti gli  Operatori Pastorali – “E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore”

3 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro del Clero animato da S. E. Mons. Orazio F. Piazza (ore 9:00-15:00)
•	 Giornata Missionaria dei Sacerdoti nella memoria di S. Francesco Saverio
•	 3-4-5: Festival Multimediale della Fede - Centro Pastorale S. Alfonso  in Cava de’ Tirreni (ore 19:30)

4 M
5 G
6 V
7 S •	 AMALFI – Cattedrale: Ordinazione Diaconale di Raffaele Ferrigno (ore 18:00)
8 D •	 2.a Domenica di AVVENTO - Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
9 L •	 CAVA – Episcopio: Riunione Consiglio Diocesano Affari Economici (ore 10:00/12:00)

•	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC 
per tutti gli    Operatori Pastorali – “Il Figlio di Dio si è fatto uomo”

10 M •	 Incontro Foraniale dei Presbiteri
•	 CAVA – Curia: Incontro Commissione Missionaria Diocesana (ore 18:30)

11 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro Diocesano dei Catechisti – “Catechesi con 
l’arte” - Animatore: Diacono permanente Donato Lomiento (ore 17:30)

•	 CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:30)
12 G •	 CAVA – Sede Caritas: Momento di preghiera e scambio auguri natalizi per gli Ope-

ratori Caritas diocesani e parrocchiali – Presenzia l’Arcivescovo, il quale incontra 
anche gli utenti dei Centro di Ascolto

13 V
14 S
15 D •	 3.a Domenica di AVVENTO

•	 Giornata di sensibilizzazione ai problemi sociali – Colletta diocesana per l’Avvento di 
Fraternità	(Sostegno	alle	Famiglie	in	difficoltà	/	Buoni-pasto	spesa)

•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)
•	 CAVA	–	Ufficio	Pastorale	della	Salute:	Natale	del	Malato

16 L •	 CAPACCIO – Parrocchia: Incontro dei Presbiteri Giovani
•	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC per tut-

ti gli Operatori Pastorali – “..concepito per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria”
 17 M
18 M •	 MAIORI – S. Francesco: Momento di spiritualità dell’EDAP (ore 18:00)
19 G
20 V •	 MAIORI – S. Francesco: “L’amore del Padre che perdona” - Liturgia Penitenziale per 

i Giovani, in collaborazione con il settore Giovani dell’AC (ore 19:30)
21 S
22 D •	 4.a Domenica di AVVENTO

•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)
23 L
24 M
25 M •	 NATALE
26 G
27 V
28 S
29 D •	 Festa della Sacra Famiglia  

•	 Festa della Famiglia in tutte le Parrocchie 
30 L

31 M •	 a sera: Te Deum di ringraziamento
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GENNAIO 2014
1 M •	 Solennità Santa Madre di Dio 

•	 47.a Giornata Mondiale della Pace - “Fraternità, fondamento e via per la pace”
2 G
3 V
4 S
5 D
6 L •	 Solennità dell’Epifania del Signore

•	 Giornata dell’Infanzia Missionaria (colletta obbligatoria)
7 M •	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC 

per tutti gli Operatori Pastorali – “I misteri della vita di Cristo/ I-II”
8 M •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro del Collegio dei Vicari Foranei (ore 9:30/12:30)

•	 AMALFI – Sala di Azione Cattolica: “La cura dei poveri in virtù del Battesimo” – Incontro 
di spiritualità per gli operatori Caritas zona Costiera a cura della Caritas Dioc. (ore 18:00)

9 G •	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: “La cura dei poveri in virtù del Battesimo” – Incontro 
di spiritualità per gli operatori Caritas zona Cava a cura della Caritas Dioc. (ore 18:00)

10 V
11 S
12 D •	 Festa del Battesimo del Signore

•	 CAVA – Suore della Carità: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose dell’Arcidiocesi (ore 9:00)
•	 12-25 FORANIA CAVA EST: Coinvolgimento dei Laici per la Missione Popolare

13 L •	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC 
per tutti gli Operatori Pastorali – “I misteri della vita di Cristo/ III”

14 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro del Clero animato da S. E. Mons. Antonio Napoletano (ore 9:00-15:00)
•	 CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:30)

15 M •	 AMALFI – Sala Parrocchiale: Incontro formativo per Animatori missionari 
parrocchiali (ore 17:30)

16 G •	 25.a Giornata Mondiale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
17 V
18 S •	 18-25  Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Tema: “E’ forse il Cristo diviso?” (1 Cor 1, 13)

•	 CAVA – Incontro diocesano per la Pace “Fraternità, fondamento e via per la pace”
19 D •	 100.a Giornata Mondiale delle Migrazioni (colletta obbligatoria)

•	 Forania CAVA CENTRO 19 Gennaio/2 Febbraio: Missione Popolare
•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)
•	 CAVA – Parrocchia S. Maria del Rovo: Celebrazione Diocesana della Giornata Mondiale dei Migranti (ore 11:00)

20 L •	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il 
CCC per tutti gli    Operatori Pastorali – “Gesù morì crocifisso/I.II”

21 M •	 Incontri Foraniali del Clero
22 M
23 G •	 MAIORI – San Francesco: Consiglio Pastorale Diocesano (ore 19:00)
24 V •	 CAVA – S. Alfonso: Celebrazione eucaristica per i Giornalisti presieduta dall’Arcivescovo 

in occasione della memoria di S. Francesco di Sales,  Patrono dei Giornalisti (ore 18:30)
25 S •	 AMALFI – Cattedrale: Celebrazione Ecumenica a conclusione della Settimana di 

Preghiera per l’Unità dei Cristiani (ore 18:30)
26 D •	 61.a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra (colletta obbligatoria)

•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)
•	 CAVA: Assemblea elettiva Azione Cattolica Diocesana

27 L •	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il 
CCC per tutti gli    Operatori Pastorali – “Gesù morì crocifisso/III - Gesù fu sepolto”

•	 FORANI CAVA EST: Formazione dei Laici coinvolti nella Missione Popolare
28 M
29 M •	 CAVA – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straor-

dinari Euc.,  accoliti, animatori della liturgia) – ore 19,00
30 G •	 AMALFI – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri 

straordinari Euc., accoliti, animatori della liturgia) – ore 18,00
31 V
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FEBBRAIO 2014
1 S
2 D •	 Festa della Presentazione del Signore

•	 18.a Giornata della Vita Consacrata
•	 36.a Giornata Nazionale per la Vita
•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Appuntamento Annuale di tutte le Religiose dell’Arci-

diocesi per rinnovare il loro “SI” (ore 17:30)
•	 Forania CAVA CENTRO: Conclusione della Missione Popolare

3 L •	 POMPEI: Conferenza Episcopale Campana
•	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC per tutti gli    

Operatori Pastorali – “Cristo discese agli inferi - Cristo risuscitò dai morti/ I”
4 M •	 MAIORI – S. Francesco: Consiglio Presbiterale Diocesano (ore 9:30/12:00)
5 M
6 G
7 V
8 S
9 D •	 CAVA – Curia: Momento formativo dei Catechisti zona Cava/Vietri 

                                   Animatrice: da Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 16:00)
•	 CAVA – Parrocchia Ss. Annunziata: “La bellezza di amare e di sentirsi amati”	–	Incontro	per	i	fidan-

zati	(a	cura	Uffici	Diocesani	Past.	Giovanile,	Familiare,	Vocazionale	e	il	settore	giovani	dell’AC)
•	 9-23 FORANIA CAVA EST: Missione Popolare “I fratelli visitano i fratelli: coraggio, alzati, ti chia-

ma!” (Mc 10,46)
10 L •	 CETARA – Parrocchia S. Pietro: Incontro dei Presbiteri Giovani

•	 MAIORI – Convento S. Francesco: Momento formativo dei Catechisti zona Costiera
                             Animatrice: da Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 17:30)
•	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC per tutti gli Operatori 

Pastorali – “Cristo risuscitò dai morti/ II. III - Gesù salì al cielo, siede   alla destra di Dio Padre onnipotente’’
11 M •	 22.a Giornata Mondiale del Malato 

•	 CAVA – Chiesa S. Vincenzo Ferrer: Momento formativo dell’AMCI – La “Salvifici Doloris” - 
Relatore: S. E. l’Arcivescovo (ore 19:00)

•	 CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:30)
12 M •	 MAIORI – S. Francesco: Riunione Commissione Presbiterale (10:00/12:00)
13 G
14 V •	 San Valentino: Festa dei Fidanzati nelle Parrocchie
15 S
16 D •	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)
17 L •	 CAVA – Episcopio: Riunione Consiglio Diocesano Affari Economici (ore 10:00/12:00)

•	 in ogni FORANIA (luogo e orari propri): Itinerario di Formazione alla Fede con il CCC per tutti 
gli    Operatori Pastorali – “Di là verrà a giudicare i vivi e i morti’’

18 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro del Clero Clero animato da S. E. Mons. Antonio Na-
poletano (ore 9:00-15:00)

19 M •	 MAIORI	–	S.	Francesco:	Momento	di	verifica	dell’EDAP	a	metà	anno	pastorale	(ore	18:00)
20 G
21 V •	 CAVA – Curia: Ritiro Diocesano dei Catechisti – “Catechesi con l’arte”

                                   Animatore: Diacono permanente Donato Lomiento (ore 18:00)
22 S
23 D •	 23-24  UNITALSI: Incontro con Papa Francesco in Vaticano

•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)
24 L •	 AMALFI .- Sala di Azione Cattolica: “La Quaresima, tempo di scelte concrete e consapevoli: 

domenica, famiglia e consumismo” – Incontro formativo Operatori Caritas zona Costiera – Con-
segna dei sussidi per la Quaresima di carità(ore 18:00)

25 M •	 Incontri Foraniali del Clero
•	 CAVA .- Sede Caritas Diocesana: “La Quaresima, tempo di scelte concrete e consapevoli: domeni-

ca, famiglia e consumismo” – Incontro formativo Operatori Caritas zona Costiera – Consegna 
dei sussidi per la Quaresima di carità (ore 18:00)

26 M •	 CAVA – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari Euc.,  
accoliti, animatori della liturgia) – ore 19,00

27 G •	 AMALFI – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 
Euc., accoliti, animatori della liturgia) – ore 18,00

28 V



MARZO 2014
1 S •	 CAVA – Parrocchia S. Alfonso: “Il Battesimo, porta della fede” - Convegno Diocesano dei 

Catechisti – Relatore: S. E. Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano e Presidente 
Commissione CEI per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi (ore 9:30-13:00)

•	 VIETRI – San Giovanni: Inizia la Missione Popolare per le Parrocchie di Vietri e Cetara
2 D
3 L
4 M
5 M •	 Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima
6 G
7 V
8 S •	 Festa della Donna
9 D •	 I Domenica di Quaresima

•	 POMPEI – Centro Educativo “B. V. del Rosario”: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose 
dell’Arcidiocesi (ore 9:00)

10 L •	 10-14: MUGNANO DEL CARDINALE: Esercizi Spirituali della Conferenza Episcopale Campana
11 M •	 CAVA – Sede Caritas; “Accoglienza e Ascolto: stili evangelici da recuperare” – Incontro formati-

vo della Caritas Diocesana per gli Operati pastorali della zona Cava –    Vietri - Cetara (ore 18)
12 M •	 AMALFI – Sala Azione Cattolica:“Accoglienza e Ascolto: stili evangelici da recuperare” –  In-

contro formativo della Caritas Diocesana per gli Operati pastorali della zona  Costiera  (ore 18)
13 G
14 V
15 S
16 D •	 II Domenica di Quaresima

•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)
•	 CAVA – Parrocchia S. Alfonso: Ritiro di spiritualità missionaria per Animatori missionari parrocchiali

17 L
18 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro del Clero  Clero animato da S. E. Mons. 

Antonio Napoletano (ore 9:00-15:00)
19 M •	 San Giuseppe – Festa del Papà
20 G
21 V •	 CETARA – Parrocchia S. Pietro Ap.: Celebrazione diocesana della Giornata Mondia-

le dei Martiri Missionari
22 S
23 D •	 III Domenica di Quaresima

•	 Giornata Diocesana del Sostegno a Distanza – “Un pozzo per la vita e per la condivisio-
ne”: colletta diocesana per la realizzazione di un microprogetto di sviluppo  a favore 
di una comunità di Suore a Douala (Camerun sudoccidentale)

•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)
•	 CAVA – Curia: Momento formativo dei Catechisti zona Cava/Vietri 

                   Animatrice: Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 16:00)
24 L •	 Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei Missionari Martiri

•	 RAVELLO – Convento S. Francesco: Incontro dei Presbiteri Giovani
•	 MAIORI – Convento S. Francesco: Momento formativo dei Catechisti zona Costiera 

Animatrice: Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 17:30)
25 M •	 Incontri Foraniali del Clero
26 M •	 CAVA – Curia  Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri stra-

ordinari Euc.,  accoliti, animatori della liturgia) – ore 19,00
27 G •	 AMALFI – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri 

straordinari Euc., accoliti, animatori della liturgia) – ore 18,00
28 V  
29 S
30 D •	 IV Domenica di Quaresima
31 L
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APRILE 2014
1 M •	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: Presentazione di Servizi socio-assistenziali in diocesi (ore 18:00)
2 M •	 MAIORI – S. Francesco: Momento di spiritualità per l’EDAP (ore 18:30)
3 G
4 V
5 S
6 D •	 V Domenica di Quaresima

•	 CAVA – Curia: Momento formativo dei Catechisti zona Cava/Vietri 
                  Animatrice: Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 16:00)

7 L •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Momento formativo dei Catechisti zona Costiera
                                                                      Animatrice: Sr. Mariangela Tassielli fdsp (ore 17:30)
•	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: “Il lavoro in crisi: tra dignità e solidarietà” – Incontro formativo 

per gli Operatori pastorali della zona Cava – Vietri – Cetara (18:00)
8 M •	 PONTECAGNANO – Seminario: Ritiro Clero Metropolia a Pontecagnano (ore 9:00-15:00)

•	 AMALFI – Sala Azione Cattolica “Il lavoro in crisi: tra dignità e solidarietà” – Incontro formati-
vo per gli Operatori pastorali della zona Costiera (18:00)           

•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Incontro dell’UCD con i Catechisti della Forania di Cava Est (ore 19:00)
•	 CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:30)

9 M
10 G
11 V
12 S •	 CETARA – San Pietro: Conclusione della Missione Popolare nelle Parrocchie di Vietri e Cetara
13 D •	 Domenica delle Palme

•	 29.a Giornata della Gioventù 
•	 MAIORI – Suore Figlie del S. Rosario di Pompei: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose dell’Ar-

cidiocesi (ore 9:00)
14 L •	 Lunedì Santo
15 M
16 M •	 AMALFI: Incontro dei Presbiteri Giovani – Pranzo con l’Arcivescovo

•	 Incontro Conviviale dei Presbiteri nelle rispettive Foranie
•	 AMALFI – Cattedrale: Solenne Celebrazione della Messa Crismale, presieduta da S. E. l’Arcivescovo (ore 18:00)

17G •	 Giovedì Santo
18 V •	 Venerdì Santo

•	 Giornata per le Opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)
19 S
20 D •	 PASQUA di RISURREZIONE
21 L •	 Memoria dei Santi Patroni nei Comuni della zona Costiera
22 M •	 VIETRI – Centro Pastorale: Incontro dell’UCD con i Catechisti della Forania di Vietri – Cetara (ore 19:30)
23 M
24 G
25 V
26 S •	 AGEROLA: “Andate senza paura per servire” in occasione canonizzazione Beati Giovanni XXIII 

e Giovanni Paolo II – Festa Diocesana dei Giovani
27 D •	 II Domenica di Pasqua – Domenica della Divina Misericordia

•	 VATICANO: Canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)

28 L
29 M •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro del Collegio dei Vicari Foranei (ore 9:30/12:30)

•	 CAVA – Curia  Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 
Euc.,  accoliti, animatori della liturgia) – ore 19,00

30 M •	 AMALFI – Curia Arcivescovile: incontro di formazione liturgica (lettori, ministri straordinari 
Euc., accoliti, animatori della liturgia) – ore 18,00
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MAGGIO 2014
1 G •	 S. Giuseppe Artigiano: Festa dei Lavoratori
2V
3 S
4 D •	 III Domenica di Pasqua

•	 90.a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria)
•	 Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
•	 Giornata di raccolta dei telefonini usati a favore del progetto “Abbiamo tanti progetti appesi 

ad  un  filo” finalizzato al finanziamento  di cucine solari in Ciad e Kenya.
5 L •	 CAVA – Episcopio: Riunione Consiglio Diocesano Affari Economici (ore 10:00/12:00) 

•	 MAIORI – Convento S. Francesco: Riunione Commissione Missionaria Diocesana – ore 20
•	 5-6 ISCHIA: Conferenza Episcopale Campana                   

6 M
7 M •	 MAIORI – S. Francesco: Riunione Commissione Presbiterale (10:00/13:00)
8 G •	 Supplica alla B. V. del Rosario

•	 AMALFI	–	Cattedrale:	Pontificale	presieduto	da	S.	E.	l’Arcivescovo	nell’806°	anni-
versario della traslazione delle reliquie dell’Apostolo S. Andrea da Costantinopoli ad 
Amalfi	(ore	19:00)

9 V
10 S •	 Pellegrinaggio Diocesano dei Giovani a Montevergine
11 D •	 IV Domenica di Pasqua

•	 Festa della Mamma
•	 51.a Giornata di Preghiera per le Vocazioni
•	 CAVA – Suore della Carità: Ritiro Spirituale di tutte le Religiose dell’Arcidiocesi (ore 9:00)

12 L •	 12-16 MAIORI – San Francesco: Settimana per la Programmazione Pastorale 2014-2015
•	 AMALFI	 –	Sala	Parrocchiale:	Riunione	 verifica	 lavoro	missionario	per	Animatori	

missionari    parrocchiali (ore 19:00)
13 M •	 MAIORI – Convento S. Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00-15:00)

•	 CAVA – Curia: Riunione per la preparazione al Campo Estivo Missionario (ore 19:30)
14 M •	 MAIORI – S. Francesco: Consiglio Pastorale Diocesano (ore 19:30)
15 G •	 Festa di S. ADIUTORE vescovo, Compatrono dell’Arcidiocesi
16 V
17 S •	 17-23  UNITALSI: Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes
18 D •	 V Domenica di Pasqua

•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)
19 L •	 19-23 ROMA: Assemblea Generale Conferenza Episcopale Italiana
20 M •	 Incontri Foraniali del Clero
21 M
22 G
23 V
24 S •	 Giornata Mondiale di Preghiera per la Chiesa in Cina
25 D •	 VI Domenica di Pasqua

•	 SCALA – Protomonastero Redentoriste: Incontro di spiritualità per i giovani (ore 10:00/18:00)
26 L •	 AMALFI – Sala Azione Cattolica: Assemblea degli Operatori Caritas Parrocchiali zona Co-

stiera – Presiede S. E. l’Arcivescovo – Mandato Animatori Caritas – Bilancio Anno Pastorale
27 M •	 MAIORI – S. Francesco: Consiglio Presbiterale Diocesano (ore 9:30/12:00)

•	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: Assemblea degli Operatori Caritas Parrocchiali 
zona Cava –Vietri-Cetara  – Presiede S. E. l’Arcivescovo – Mandato Animatori Cari-
tas Bilancio Anno Pastorale (ore 18:00)

28 M
29 G
30 V
31 S
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GIUGNO 2014
1 D •	 Ascensione del Signore 

•	 48.a Giornata per le Comunicazioni Sociali
2 L

3 M •	 3-4  BADIA di CAVA: Conferenza Episcopale Campana

4 M

5 G

6 V

7 S •	 AMALFI – Cattedrale: Veglia di Pentecoste 

8 D •	 PENTECOSTE
•	 Festa	dei	Popoli	(a	cura	Uffici	Diocesani	Missionario	–	Caritas	–	Migrantes)

9 L •	 CAVA – Episcopio: Riunione Consiglio Diocesano Affari Economici (ore 10:00/12:00)

10 M •	 Ritiro del Clero (ore 9:00-15:00)

11 M •	 CAVA – Sede Caritas Diocesana: “Esperienze di collaborazione tra Centri di Ascolto 
parrocchiali” zona Cava – Vietri - Cetara – Incontro Operatori dell’ascolto (ore 18:30)

12 G •	 AMALFI – Sala Azione Cattolica: “Esperienze di collaborazione tra Centri di Ascolto 
parrocchiali”  zona Costiera – Incontro Operatori dell’ascolto (ore 18:30)

13 V

14 S

15 D •	 SS. Trinità
•	 CAVA – Parrocchia S. Lucia: Ritiro Spirituale dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:00)

16 L •	 AVVOCATA: Pellegrinaggio Diocesano – S. Messa presieduta dall’Arcivescovo (ore 11:00)

17 M •	 Incontri Foraniali del Clero

18 M

19 G •	 CAVA – Montecastello: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo (ore 8:00) – Processione 
Eucaristica (ore 20:30)

•	 AMALFI – Cattedrale: S. Messa e Processione del Corpus Domini (ore 18:30)
20 V

21 S •	 Ritiro spirituale e programmazione per Operatori Caritas parrocchiali e diocesana            
(ore 9:00-13:00)

22 D •	 Solennità del Corpo e Sangue del Signore 
•	 CAVA – Concattedrale: S. Messa e Processione del Corpus Domini (ore 19:30)

23 L

24 M

25 M

26 G

27 V •	 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
•	 Giornata	di	Santificazione	Sacerdotale

28 S •	 CAVA – Piazza Duomo: Benedizione dei Trombonieri (ore 18:30) 

29 D •	 Festa dei Ss. Pietro e Paolo Ap.
•	 Giornata per la Carità del Papa (colletta obbligatoria)

30 L •	 14° anniversario dell’Ordinazione Episcopale dell’Arcivescovo
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LUGLIO 2014

1 M

2 M •	 Onomastico dell’Arcivescovo – Giornata pro Episcopo

3 G •	 3-6  Esercizi Spirituali dei Diaconi Permanenti

4 V

5 S

6 D

7 L •	 MONTEVERGINE 7-11: Esercizi Spirituali del Clero – 1° turno.

8 M

9 M •	 Festa del 62° Compleanno dell’Arcivescovo

10 G

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M •	 15-19 CAVA: Campo di lavoro missionario (a cura delle Missionarie Saveriane e dei 
Padri Saveriani)

16 M

17 G

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 G

25 V

26 S

27 D

28 L •	 28-31 Ostuni (BR): Campo Scuola Diocesano per i Giovani

29 M

30 M

31 G
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AGOSTO  2014

1 V •	 Festa di S. Alfonso Maria de’  Liguori

2 S

3 D

4 L •	 Memoria di S. Giovanni Maria Vianney 
•	 Festa dei Parroci

5 M

6 M •	 Festa	Trasfigurazione	del	Signore

7 G

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 G

15 V •	 Solennità dell’ASSUNZIONE della B.V. MARIA

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M

21 G

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 G

29 V

30 S

31 D
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