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È il terzo numero di “Rivista Pastorale”, l’organo ufficiale
dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, dedicato all’attività della Chiesa Altirpina.
L’arcivescovo don Pasquale Cascio ha considerato “sempre i
Piani Pastorali all’interno del grande disegno di salvezza e quindi orientati a ridefinire nello Spirito, secondo le esigenze della
comunità ecclesiale e umana, i passi del cammino pastorale”
(cfr Prog. 2014-2015).
Il centro di attenzione è sempre la famiglia, chiamata a seguire nella Chiesa la volontà di Dio per essere chiesa domestica
coinvolta nella trasmissione della fede, nell’accogliere i battezzati ed accompagnarli nel loro cammino di figli di Dio.
Dopo aver dedicato ancora un anno alla Pastorale Battesimale, riferita ai genitori con i bambini da zero a sei anni, si è
risvegliata la consapevolezza ecclesiale del dono e della prassi
battesimale con la costituzione dell’equipe diocesana di Pastorale Battesimale e l’individuazione nelle parrocchie di una coppia di coniugi che insieme al parroco impiantino una Pastorale
Battesimale stabile.
Incoraggiati dai risultati del Sinodo Straordinario sulle “Sfide
pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione oggi”
e guidati da Franco Miano, membro attivo del Sinodo, è venuta
fuori la necessità di un percorso sinodale nello spirito del Concilio di un “cammino insieme”, nella convinzione che non tutto
è precostituito e privo di problemi e di difficoltà, e quindi bisogna camminare insieme nei momenti di gioia e nei momenti di
affaticamento, dove il più forte sente il dovere di aiutare il meno
forte (cfr Francesco 18,10-14).
Un cammino insieme dove si parla con “parusia” e si ascolta
con umiltà.
Ogni vita sta a cuore alla Chiesa.
Ai credenti tocca avere il cuore aperto a tutti e farsi voce
“degli uni e degli altri”, affinché tutti possano trovare speranza,
umanità, vita, senso di comunione in ciò che ciascuno porta
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“come desiderio profondo nel proprio cuore”.
Occorre percepire “l’odore” degli uomini di oggi fino a restare impregnati delle loro gioie e speranze, delle loro tristezze
e angosce (cfr Gaudium et Spes, n. 1), per proporre con credibilità la buona notizia sulla famiglia, nel discernimento e nel
confronto fraterni, nella contemplazione e nell’adorazione del
volto di Cristo.
Da qui un urgente e completo cambiamento di mentalità e
un rinnovamento continuo nella formazione di tutti, una conversione del linguaggio della Pastorale e dei metodi verso coloro che vivono nel matrimonio civile, in convivenza, senza venir
meno all’attenzione pastorale verso le persone con orientamento omosessuale.
Riscoprire il matrimonio Sacramento come vocazione, come
riserva che si accoglie con un’adeguata preparazione.
In ogni attività pastorale, tre parole, amore-misericordiaascolto suggerite dall’arcivescovo hanno trovato e continuano
a trovare riscontro:
- amore, perché figli di un Dio che è amore e noi tutti vogliamo essere amati;
- misericordia, che è il nome di Dio evidenziato da Papa
Francesco e vissuto nella Chiesa locale attraverso le aperture di
otto “Porte Sante”;
- ascolto, delle catechesi sulle opere di misericordia corporale e di misericordia spirituale tenute dall’arcivescovo e dai suoi
collaboratori.
E tanto sempre nell’ascolto e nella realizzazione del Nuovo
Umanesimo, quello cristiano, scaturito dall’Alto, dal Battesimo
come ci ha illuminati mons. Ermenegildo Manicardi, rettore
dell’Almo Collegio Capranica, con un suo dotto intervento su
“Nicodemo e il Nuovo Umanesimo” (Gv 2,23-3,21).
Non tanto l’Umanesimo culturale, quello nato a Firenze con
i suoi aspetti positivi e non, ma l’Umanesimo che viene fuori dal
comprendere e dal vivere il nostro essere cristiani.
Un Umanesimo più profondo di quello culturale che proviene dalla rinascita dall’Alto, cioè dall’acqua e dallo Spirito, come
Gesù diceva a Nicodemo.
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Tale Umanesimo, che ha avuto i suoi illustri rappresentanti
in ogni momento storico, deve averli anche nel nostro tempo,
in cui sembra si stia passando erroneamente al “dopo cristianesimo”.
A partire da Firenze dovremo trovare una vitalità che rende il
cristianesimo non un precettore, ma un modo di vita affascinante per riconquistare il mondo.
E tanto con la testimonianza di laici cristiani adulti nella fede,
motivati, che vivano in sinergia evangelica con i pastori e i presbiteri l’unità del Popolo di Dio.
E tutto sempre in un cammino di crescita spirituale, alimentato dalla Parola e dalla proposte dell’arcivescovo don Pasquale Cascio con il vicario mons. Donato Cassese e il presbiterio
diocesano, in collaborazione con gli Uffici Pastorali della Curia
diocesana, che già dagli anni scorsi hanno avviato per i singoli
settori momenti di preghiera, di riflessione e di dialogo per sostenere il generoso impegno dei tanti operatori pastorali delle
nostre comunità parrocchiali.
.
Don Pasquale Rosamilia
Direttore Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali
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Atti del SAnto Padre
e della Santa sede
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atti del santo padre e della santa sede

DISCORSO INTRODUTTIVO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALL’APERTURA DEI LAVORI
DELLA 68ª ASSEMBLEA GENERALE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA (C.E.I.)
Cari fratelli, buon pomeriggio!
Saluto tutti e saluto i nuovi nominati dopo l’ultima Assemblea, e
anche i due nuovi Cardinali, creati dopo l’ultima Assemblea.
Quando io sento questo passo del Vangelo di Marco, io penso:
ma questo Marco ce l’ha con la Maddalena! Perché fino all’ultimo
momento ci ricorda che lei aveva ospitato sette demoni. Ma poi
penso: e io quanti ne ho ospitati? E rimango zitto.
Vorrei innanzitutto esprimervi il mio ringraziamento per questo incontro, per il tema che avete scelto: l’Esortazione apostolica
Evangelii gaudium.
La gioia del Vangelo, in questo momento storico ove spesso
siamo accerchiati da notizie sconfortanti, da situazioni locali e internazionali che ci fanno sperimentare afflizione e tribolazione - in
questo quadro realisticamente poco confortante - la nostra vocazione cristiana ed episcopale è quella di andare contro corrente:
ossia di essere testimoni gioiosi del Cristo Risorto per trasmettere
gioia e speranza agli altri. La nostra vocazione è ascoltare ciò che
il Signore ci chiede: “Consolate, consolate il mio popolo, dice il
vostro Dio” (Is 40,1). Infatti, a noi viene chiesto di consolare, di
aiutare, di incoraggiare, senza alcuna distinzione, tutti i nostri fratelli oppressi sotto il peso delle loro croci, accompagnandoli, senza mai stancarci di operare per risollevarli con la forza che viene
solo da Dio.
Anche Gesù ci dice: “Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A
10
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null’altro serve che a essere gettato via e calpestato dagli uomini”
(Mt 5,13). È assai brutto incontrare un consacrato abbattuto, demotivato o spento: egli è come un pozzo secco dove la gente non
trova acqua per dissetarsi.
Oggi perciò, sapendo che avete scelto, quale argomento di
questo incontro, l’Esortazione Evangelii gaudium, vorrei ascoltare
le vostre idee, le vostre domande, e condividere con voi alcune
mie domande e riflessioni.
I miei interrogativi e le mie preoccupazioni nascono da una
visione globale - non solo dell’Italia, globale - e soprattutto dagli innumerevoli incontri che ho avuto in questi due anni con le
Conferenze Episcopali, ove ho notato l’importanza di quello che si
può definire la sensibilità ecclesiale: ossia appropriarsi degli stessi
sentimenti di Cristo, di umiltà, di compassione, di misericordia, di
concretezza – la carità di Cristo è concreta - e di saggezza.
La sensibilità ecclesiale che comporta anche di non essere timidi o irrilevanti nello sconfessare e nello sconfiggere una diffusa
mentalità di corruzione pubblica e privata che è riuscita a impoverire, senza alcuna vergogna, famiglie, pensionati, onesti lavoratori,
comunità cristiane, scartando i giovani, sistematicamente privati di
ogni speranza sul loro futuro, e soprattutto emarginando i deboli
e i bisognosi. Sensibilità ecclesiale che, come buoni pastori, ci fa
uscire verso il popolo di Dio per difenderlo dalle colonizzazioni
ideologiche che gli tolgono l’identità e la dignità umana.
La sensibilità ecclesiale si manifesta anche nelle scelte pastorali e nella elaborazione dei Documenti – i nostri -, ove non deve
prevalere l’aspetto teoretico-dottrinale astratto, quasi che i nostri
orientamenti non siano destinati al nostro Popolo o al nostro Paese
- ma soltanto ad alcuni studiosi e specialisti - invece dobbiamo perseguire lo sforzo di tradurle in proposte concrete e comprensibili.
La sensibilità ecclesiale e pastorale si concretizza anche nel
rinforzare l’indispensabile ruolo di laici disposti ad assumersi le
responsabilità che a loro competono. In realtà, i laici che hanno
una formazione cristiana autentica, non dovrebbero aver bisogno
del Vescovo-pilota, o del monsignore-pilota o di un input clericale
per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, da quello
politico a quello sociale, da quello economico a quello legislativo!
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Hanno invece tutti la necessità del Vescovo Pastore!
Infine, la sensibilità ecclesiale si rivela concretamente nella collegialità e nella comunione tra i Vescovi e i loro Sacerdoti; nella comunione tra i Vescovi stessi; tra le Diocesi ricche - materialmente e
vocazionalmente - e quelle in difficoltà; tra le periferie e il centro;
tra le conferenze episcopali e i Vescovi con il successore di Pietro.
Si nota in alcune parti del mondo un diffuso indebolimento
della collegialità, sia nella determinazione dei piani pastorali, sia
nella condivisione degli impegni programmatici economico-finanziari. Manca l’abitudine di verificare la recezione di programmi e
l’attuazione dei progetti, ad esempio, si organizza un convegno
o un evento che, mettendo in evidenza le solite voci, narcotizza
le Comunità, omologando scelte, opinioni e persone. Invece di
lasciarci trasportare verso quegli orizzonti dove lo Spirito Santo ci
chiede di andare.
Un altro esempio di mancanza di sensibilità ecclesiale: perché
si lasciano invecchiare così tanto gli Istituti religiosi, Monasteri,
Congregazioni, tanto da non essere quasi più testimonianze evangeliche fedeli al carisma fondativo? Perché non si provvede ad
accorparli prima che sia tardi sotto tanti punti di vista? E questo è
un problema mondiale.
Mi fermo qui, dopo aver voluto offrire soltanto alcuni esempi
sulla sensibilità ecclesiale indebolita a causa del continuo confronto con gli enormi problemi mondiali e dalla crisi che non risparmia nemmeno la stessa identità cristiana ed ecclesiale.
Possa il Signore - durante il Giubileo della Misericordia che
avrà inizio il prossimo otto dicembre - concederci «la gioia di riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale
tutti siamo chiamati a dare consolazione a ogni uomo e a ogni
donna del nostro tempo ... Affidiamo fin d’ora questo Anno Santo
alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo
e vegli sul nostro cammino» (Omelia 13 marzo 2015).
Aula del Sinodo
Lunedì, 18 maggio 2015
		

FRANCESCO
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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO
PER LE CAUSE DI DICHIARAZIONE
DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
Il Signore Gesù, Giudice clemente, Pastore delle nostre anime, ha affidato all’Apostolo Pietro e ai suoi Successori il potere
delle chiavi per compiere nella Chiesa l’opera di giustizia e
verità; questa suprema e universale potestà, di legare e di sciogliere qui in terra, afferma, corrobora e rivendica quella dei
Pastori delle Chiese particolari, in forza della quale essi hanno
il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di giudicare i propri
sudditi.
Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale,
acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso ed esposto più approfonditamente la dottrina dell’indissolubilità del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema
delle nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più
adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che
la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la verità di fede professata.
Tutto ciò è stato sempre fatto avendo come guida la legge suprema della salvezza delle anime,[2] giacché la Chiesa, come
ha saggiamente insegnato il Beato Paolo VI, è un disegno divino della Trinità, per cui tutte le sue istituzioni, pur sempre perfettibili, devono tendere al fine di comunicare la grazia divina e
favorire continuamente, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, in quanto scopo essenziale della Chiesa.
14
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Consapevole di ciò, ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi di nullità del matrimonio, e a questo fine
ho costituito un Gruppo di persone eminenti per dottrina
giuridica, prudenza pastorale ed esperienza forense, che,
sotto la guida dell’Eccellentissimo Decano della Rota Romana, abbozzassero un progetto di riforma, fermo restando
comunque il principio dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale. Lavorando alacremente, questo Coetus ha apprestato uno schema di riforma, che, sottoposto a meditata
considerazione, con l’ausilio di altri esperti, è ora trasfuso in
questo Motu proprio.
È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime,
che – oggi come ieri – rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma
ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto
essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare
cioè l’unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana. Alimenta
la spinta riformatrice l’enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso
sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa
della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda
vicina ai figli che si considerano separati.
In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed
accessibili.[4] In totale sintonia con tali desideri, ho deciso
di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali
si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei
processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a
motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei
fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia
lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio.
Ho fatto ciò, comunque, seguendo le orme dei miei Predecessori, i quali hanno voluto che le cause di nullità del
15
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matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa, non perché lo imponga la natura della cosa, ma
piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la
verità del sacro vincolo: e ciò è esattamente assicurato dalle
garanzie dell’ordine giudiziario.
Si segnalano alcuni criteri fondamentali che hanno guidato l’opera di riforma.
I. Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.
È parso opportuno, anzitutto, che non sia più richiesta una
doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche,
ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo
giudice a norma del diritto.
II. Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo.
La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in
prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo,
che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo.
III. Lo stesso Vescovo è giudice.
Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento
del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza,
si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella
sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso
giudice tra i fedeli a lui affidati. Si auspica pertanto che nelle
grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un
segno della conversione delle strutture ecclesiastiche,[5] e non
lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale. Ciò valga specialmente
nel processo più breve, che viene stabilito per risolvere i casi
di nullità più evidente.
IV. Il processo più breve.
Infatti, oltre a rendere più agile il processo matrimoniale,
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si è disegnata una forma di processo più breve – in aggiunta a
quello documentale come attualmente vigente –, da applicarsi
nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da
argomenti particolarmente evidenti.
Non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato
possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia
costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio
pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica
nella fede e nella disciplina.
V. L’appello alla Sede Metropolitana.
Conviene che si ripristini l’appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica,
stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella
Chiesa.
VI. Il compito proprio delle Conferenze Episcopali.
Le Conferenze Episcopali, che devono essere soprattutto
spinte dall’ansia apostolica di raggiungere i fedeli dispersi, avvertano fortemente il dovere di condividere la predetta conversione, e rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare.
Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti,
non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l’aiuto a mettere in pratica la riforma
del processo matrimoniale.
Insieme con la prossimità del giudice curino per quanto
possibile le Conferenze Episcopali, salva la giusta e dignitosa
retribuzione degli operatori dei tribunali, che venga assicurata
la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai
fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata
alla salvezza delle anime manifesti l’amore gratuito di Cristo
dal quale tutti siamo stati salvati.
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VII. L’appello alla Sede Apostolica.
Conviene comunque che si mantenga l’appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana, nel
rispetto di un antichissimo principio giuridico, così che venga
rafforzato il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari,
avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne
danno la salvezza delle anime.
La legge propria della Rota Romana sarà al più presto adeguata alle regole del processo riformato, nei limiti del necessario.

siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1o il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2o il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3o il tribunale del luogo in cui di fatto
si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

VIII. Previsioni per le Chiese Orientali.
Tenuto conto, infine, del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese Orientali, ho deciso di emanare
separatamente, in questa stessa data, le norme per riformare
la disciplina dei processi matrimoniali nel Codice dei Canoni
delle Chiese Orientali.
Tutto ciò opportunamente considerato, decreto e statuisco
che il Libro VII del Codice di Diritto Canonico, Parte III, Titolo
I, Capitolo I sulle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691), dal giorno 8 dicembre 2015 sia
integralmente sostituito come segue:

§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà
per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale
diocesano o interdiocesano.

Art. 1 - Il foro competente e i tribunali
Can. 1671 § 1. Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.
§ 2. Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio
spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare
non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate
incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate
e decise dal giudice ecclesiastico.
Can. 1672. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non
18

Can. 1673 § 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto
non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano,
che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per
mezzo di altri, a norma del diritto.

§ 3. Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un
collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.
§ 4. Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire
il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è
stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice
chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita
specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico
competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente.
§ 5. Il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale, secondo il disposto del precedente § 3.
§ 6. Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale
metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann.
1438-1439 e 1444.
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Art. 2 - Il diritto di impugnare il matrimonio
Can. 1674 § 1. Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1o i
coniugi; 2o il promotore di giustizia, quando la nullità sia già
stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o
non sia opportuno.
§ 2. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu
accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di
uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un’altra controversia sia in foro canonico
sia in foro civile.
§ 3. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi
il can. 1518.
Art. 3 - L’introduzione e l’istruzione della causa
Can. 1675. Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in
modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.
Can. 1676 § 1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se
ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e,
con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una
copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello
non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua
posizione riguardo alla domanda.
§ 2. Trascorso il predetto termine, dopo aver nuovamente
ammonito, se e in quanto lo ritenga opportuno, l’altra parte a
manifestare la sua posizione, sentito il difensore del vincolo, il
Vicario giudiziale con proprio decreto determini la formula del
dubbio e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo
ordinario o con il processo più breve a norma dei cann. 168320
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1687. Tale decreto sia subito notificato alle parti e al difensore
del vincolo.
§ 3. Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso decreto, disponga la
costituzione del collegio dei giudici o del giudice unico con i
due assessori secondo il can. 1673 § 4.
§ 4. Se invece viene disposto il processo più breve, il Vicario giudiziale proceda a norma del can. 1685.
§ 5. La formula del dubbio deve determinare per quale capo
o per quali capi è impugnata la validità delle nozze.
Can. 1677 § 1. Il difensore del vincolo, i patroni delle parti,
e, se intervenga nel giudizio, anche il promotore di giustizia,
hanno diritto: 1o di essere presenti all’esame delle parti, dei
testi e dei periti, salvo il disposto del can. 1559; 2o di prendere
visione degli atti giudiziari, benché non ancora pubblicati, e di
esaminare i documenti prodotti dalle parti.
§ 2. Le parti non possono assistere all’esame di cui al § 1,
n.1.
Can. 1678 § 1. Nelle cause di nullità del matrimonio, la
confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute
da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere
valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti
gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le
confutino.
§ 2. Nelle medesime cause, la deposizione di un solo teste
può fare pienamente fede, se si tratta di un teste qualificato
che deponga su cose fatte d’ufficio, o le circostanze di fatti e di
persone lo suggeriscono.
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§ 3. Nelle cause in materia di impotenza o di difetto del
consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice si avvalga dell’opera di uno o più periti, se
dalle circostanze non appare evidentemente inutile; nelle altre
cause si osservi il disposto del can. 1574.

stesso modo come in prima istanza, con i dovuti adattamenti.

§ 4. Ogniqualvolta nell’istruttoria della causa fosse insorto
un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa
di nullità, completare l’istruttoria in vista della dispensa super
rato, ed infine trasmettere gli atti alla Sede Apostolica insieme
alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi ed al
voto del tribunale e del Vescovo.

Can. 1681. Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si
può ricorrere in qualunque momento al tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can.
1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione.

Art. 4 - La sentenza, le sue impugnazioni e la sua esecuzione
Can. 1679. La sentenza che per la prima volta ha dichiarato
la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann.
1630-1633, diventa esecutiva.
Can. 1680 § 1. Alla parte, che si ritenga onerata, e parimenti
al promotore di giustizia e al difensore del vincolo rimane il
diritto di interporre querela di nullità della sentenza o appello
contro la medesima sentenza ai sensi dei cann. 1619-1640.
§ 2. Decorsi i termini stabiliti dal diritto per l’appello e la
sua prosecuzione, dopo che il tribunale di istanza superiore ha
ricevuto gli atti giudiziari, si costituisca il collegio dei giudici,
si designi il difensore del vincolo e le parti vengano ammonite
a presentare le osservazioni entro un termine prestabilito; trascorso tale termine, il tribunale collegiale, se l’appello risulta
manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza.
§ 3. Se l’appello è stato ammesso, si deve procedere allo
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§ 4. Se nel grado di appello viene introdotto un nuovo capo
di nullità del matrimonio, il tribunale lo può ammettere e su di
esso giudicare come se fosse in prima istanza.

Can. 1682 § 1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato
la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui
matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove
nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla
sentenza stessa oppure stabilito dall’Ordinario del luogo.
§ 2. Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario
giudiziale la deve notificare all’Ordinario del luogo in cui fu
celebrato il matrimonio. Questi poi deve provvedere affinché
al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e dei
battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.
Art. 5 - Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo
Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta:
1o la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno
di essi, col consenso dell’altro;
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2o ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da
testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta
o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

la sentenza di altro Vescovo che non ha un’autorità superiore
sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso
stabilmente designato.

Can. 1684. Il libello con cui si introduce il processo più breve, oltre agli elementi elencati nel can. 1504, deve: 1o esporre
brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fonda
la domanda; 2o indicare le prove, che possano essere immediatamente raccolte dal giudice; 3o esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda.

§ 4. Se l’appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della
Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto; se invece
l’appello è ammesso, si rimetta la causa all’esame ordinario di
secondo grado.

Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui
determina la formula del dubbio nomini l’istruttore e l’assessore e citi per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686
non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.
Can. 1686. L’istruttore, per quanto possibile, raccolga le
prove in una sola sessione e fissi il termine di quindici giorni
per la presentazione delle osservazioni in favore del vincolo e
delle difese di parte, se ve ne siano.
Can. 1687 § 1. Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le osservazioni
del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti,
se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio,
emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario.
§ 2. Il testo integrale della sentenza, con la motivazione, sia
notificato al più presto alle parti.
§ 3. Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal
Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro
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Art. 6 - Il processo documentale
Can. 1688. Ricevuta la domanda presentata a norma del
can. 1676, il Vescovo diocesano o il Vicario giudiziale o il
Giudice designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti e con l’intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio,
se da un documento che non sia soggetto a contraddizione
o ad eccezione alcuna, consti con certezza dell’esistenza di
un impedimento dirimente o del difetto della forma legittima,
purché sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la
dispensa, oppure del difetto di un mandato valido in capo al
procuratore.
Can. 1689 § 1. Contro questa dichiarazione il difensore del
vincolo, se prudentemente giudichi che non vi sia certezza dei
difetti di cui al can. 1688 ovvero della mancata dispensa, deve
appellare al giudice di seconda istanza, al quale si devono trasmettere gli atti avvertendolo per scritto che si tratta di un processo documentale.
§ 2. Alla parte che si ritiene onerata resta il diritto di appellare.
Can. 1690. Il giudice di seconda istanza, con l’intervento
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del difensore del vincolo e dopo aver udito le parti, decida allo
stesso modo di cui nel can. 1688 se la sentenza debba essere
confermata o se piuttosto si debba procedere nella causa per il
tramite ordinario del diritto; nel qual caso la rimandi al tribunale di prima istanza.
Art. 7 - Norme generali
Can. 1691 § 1. Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli
obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute
l’una verso l’altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l’educazione.
§ 2. Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio
non possono essere trattate con il processo contenzioso orale
di cui nei cann. 1656-1670.
§ 3. In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si
devono applicare, a meno che la natura della cosa si opponga,
i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle
persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.
***
La disposizione del can. 1679 si applicherà alle sentenze
dichiarative della nullità del matrimonio pubblicate a partire
dal giorno in cui questo Motu proprio entrerà in vigore.
Al presente documento vengono unite delle regole procedurali, che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente
a tutela del bene dei fedeli.
Ciò che è stato da me stabilito con questo Motu proprio,
ordino che sia valido ed efficace, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, anche se meritevole di specialissima menzione.
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Affido con fiducia all’intercessione della gloriosa e benedetta sempre Vergine Maria, Madre di misericordia, e dei santi
Apostoli Pietro e Paolo l’operosa esecuzione del nuovo processo matrimoniale.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 del mese di agosto,
nell’Assunzione della Beata Vergine Maria dell’anno 2015,
terzo del mio Pontificato.
					Francesco
_____________________________

Regole procedurali
per la trattazione delle cause
di nullità matrimoniale
La III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, celebrata nel mese di ottobre 2014, ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della Chiesa. Poiché
il Vescovo, come il buon Pastore, è tenuto ad andare incontro
ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale, unitamente con le norme dettagliate per l’applicazione del
processo matrimoniale, è sembrato opportuno, data per certa
la collaborazione del Successore di Pietro e dei Vescovi nel
diffondere la conoscenza della legge, offrire alcuni strumenti
affinché l’operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze
dei fedeli, che richiedono l’accertamento della verità sull’esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito.
Art. 1. Il Vescovo in forza del can. 383 § 1 è tenuto a seguire con animo apostolico i coniugi separati o divorziati, che per
la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato
la pratica religiosa. Egli quindi condivide con i parroci (cfr.
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can. 529 § 1) la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in
difficoltà.
Art. 2. L’indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie
nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono
convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la
loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale
celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve.
Tale indagine si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria.
Art. 3. La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute
idonee dall’Ordinario del luogo, dotate di competenze anche
se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono
in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i
coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o
laici approvati dall’Ordinario del luogo.
La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso
cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato
svolgimento dell’indagine.
Art. 4. L’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per
l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del
loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le
parti sono d’accordo nel chiedere la nullità.
Art. 5. Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il
libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale.
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Art. 6. Dal momento che il Codice di diritto canonico deve
essere applicato sotto tutti gli aspetti, salve le norme speciali,
anche ai processi matrimoniali, a mente del can. 1691 § 3, le
presenti regole non intendono esporre minutamente l’insieme
di tutto il processo, ma soprattutto chiarire le principali innovazioni legislative e, ove occorra, integrarle.
Titolo I - Il foro competente e i tribunali
Art. 7 § 1. I titoli di competenza di cui al can. 1672 sono
equivalenti, salvaguardato per quanto possibile il principio di
prossimità fra il giudice e le parti.
§ 2. Mediante la cooperazione fra tribunali, poi, a mente del
can. 1418, si assicuri che chiunque, parte o teste, possa partecipare al processo col minimo dispendio.
Art. 8 § 1. Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche
mediante corsi di formazione permanente e continua, promossi
dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica
in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro
opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi.
§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano
costituito a norma del can. 1423.
Titolo II - Il diritto di impugnare il matrimonio
Art. 9. Se il coniuge muore durante il processo, prima che
la causa sia conclusa, l’istanza viene sospesa finché l’altro coniuge o un altro interessato richieda la prosecuzione; in questo
caso si deve provare l’interesse legittimo.
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Titolo III - L’introduzione e l’istruzione della causa
Art. 10. Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta la parte sia impedita a presentare il libello: tuttavia,
egli ordini al notaio di redigere per iscritto un atto che deve
essere letto alla parte e da questa approvato, e che tiene luogo
del libello scritto dalla parte a tutti gli effetti di legge.
Art. 11 § 1. Il libello sia esibito al tribunale diocesano o
al tribunale interdiocesano che è stato scelto a norma del can.
1673 § 2.
§ 2. Si reputa che non si oppone alla domanda la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente
citata una seconda volta, non dà alcuna risposta.
Titolo IV - La sentenza, le sue impugnazioni
e la sua esecuzione
Art. 12. Per conseguire la certezza morale necessaria per
legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove
e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi
dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario.
Art. 13. Se una parte ha dichiarato espressamente di rifiutare di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato ad ottenere la copia della sentenza. In
tal caso può esserle notificato il solo dispositivo della sentenza.
Titolo V - Il processo matrimoniale più breve
davanti al Vescovo
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trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del
processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano
per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la
brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione
extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di
una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente
relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del
tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza
imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere
il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.
§ 2. Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti
i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una
perizia d’ufficio.
Art. 15. Se è stato presentato il libello per introdurre un processo ordinario, ma il Vicario giudiziale ritiene che la causa
possa essere trattata con il processo più breve, egli, nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1, inviti la parte che
non lo abbia sottoscritto a comunicare al tribunale se intenda
associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo.
Egli, ogniqualvolta sia necessario, inviti la parte o le parti che
hanno sottoscritto il libello ad integrarlo al più presto a norma
del can. 1684.
Art. 16. Il Vicario giudiziale può designare se stesso come
istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore
dalla diocesi di origine della causa.

Art. 14 § 1. Tra le circostanze che possono consentire la
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Art. 17. Nell’emettere la citazione ai sensi del can. 1685, le
parti siano informate che, se non fossero stati allegati al libello, possono, almeno tre giorni prima della sessione istruttoria,
presentare gli articoli degli argomenti sui quali si chiede l’interrogatorio delle parti o dei testi.
Art. 18. § 1. Le parti e i loro avvocati possono assistere
all’escussione delle altre parti e dei testi, a meno che l’istruttore ritenga, per le circostanze di cose e di persone, che si debba
procedere diversamente.
§ 2. Le risposte delle parti e dei testi devono essere redatte
per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto in ciò che
si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso.
Art. 19. Se la causa viene istruita presso un tribunale interdiocesano, il Vescovo che deve pronunziare la sentenza è quello del luogo in base al quale si stabilisce la competenza a mente
del can. 1672. Se poi siano più di uno, si osservi per quanto
possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice.
Art. 20 § 1. Il Vescovo diocesano stabilisca secondo la sua
prudenza il modo con cui pronunziare la sentenza.
§ 2. La sentenza, comunque sottoscritta dal Vescovo insieme con il notaio, esponga in maniera breve e ordinata i motivi
della decisione e ordinariamente sia notificata alle parti entro il
termine di un mese dal giorno della decisione.
Titolo VI - Il processo documentale
Art. 21. Il Vescovo diocesano e il Vicario giudiziale competenti si determinano a norma del can. 1672.
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DISCORSO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA
XIVª ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
DEL SINODO DEI VESCOVI
SINODO PER LA FAMIGLIA 2015
Care Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, cari fratelli e sorelle,
vorrei innanzitutto ringraziare il Signore che ha guidato il nostro cammino sinodale in questi anni con lo Spirito Santo, che non
fa mai mancare alla Chiesa il suo sostegno.
Ringrazio davvero di cuore S. Em. il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, S. Ecc. Mons. Fabio Fabene,
Sotto-segretario, e con loro ringrazio il Relatore S. Em. il Cardinale
Peter Erdò e il Segretario Speciale S. Ecc. Mons. Bruno Forte, i
Presidenti delegati, gli scrittori, i consultori, i traduttori, i cantori
e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente e con totale
dedizione alla Chiesa: grazie di cuore! E vorrei anche ringraziare
la Commissione che ha fatto la relazione: alcuni hanno passato la
notte in bianco.
Ringrazio tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditrici e Assessori, Parroci e famiglie, per la vostra partecipazione attiva e fruttuosa.
Ringrazio anche gli “anonimi” e tutte le persone che hanno lavorato in silenzio contribuendo generosamente ai lavori di questo
Sinodo.
Siate sicuri tutti della mia preghiera, affinché il Signore vi ricompensi con l’abbondanza dei suoi doni di grazia!
Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi sono chiesto: che cosa
significherà per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla
famiglia?
Certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la
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famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo,
della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto.
Sicuramente non significa aver trovato soluzioni esaurienti a
tutte le difficoltà e ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia,
ma aver messo tali difficoltà e dubbi sotto la luce della Fede, averli
esaminati attentamente, averli affrontati senza paura e senza nascondere la testa sotto la sabbia.
Significa aver sollecitato tutti a comprendere l’importanza
dell’istituzione della famiglia e del Matrimonio tra uomo e donna, fondato sull’unità e sull’indissolubilità, e ad apprezzarla come
base fondamentale della società e della vita umana.
Significa aver ascoltato e fatto ascoltare le voci delle famiglie
e dei pastori della Chiesa che sono venuti a Roma portando sulle
loro spalle i pesi e le speranze, le ricchezze e le sfide delle famiglie
di ogni parte del mondo.
Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica,
che non ha paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e francamente sulla famiglia.
Significa aver cercato di guardare e di leggere la realtà, anzi le
realtà, di oggi con gli occhi di Dio, per accendere e illuminare con
la fiamma della fede i cuori degli uomini, in un momento storico
di scoraggiamento e di crisi sociale, economica, morale e di prevalente negatività.
Significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la
Chiesa la fonte viva di eterna novità, contro chi vuole “indottrinarlo” in pietre morte da scagliare contro gli altri.
Significa anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le
buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare,
qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili e le
famiglie ferite.
Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in
spirito e dei peccatori in ricerca del perdono e non solo dei giusti
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e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e
peccatori.
Significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni
ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e
per diffondere la libertà dei figli di Dio, per trasmettere la bellezza
della Novità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggine di un
linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile.
Nel cammino di questo Sinodo le opinioni diverse che si sono
espresse liberamente – e purtroppo talvolta con metodi non del
tutto benevoli – hanno certamente arricchito e animato il dialogo,
offrendo un’immagine viva di una Chiesa che non usa “moduli
preconfezionati”, ma che attinge dalla fonte inesauribile della sua
fede acqua viva per dissetare i cuori inariditi.
E – aldilà delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero
della Chiesa – abbiamo visto anche che quanto sembra normale
per un vescovo di un continente, può risultare strano, quasi come
uno scandalo - quasi! – per il vescovo di un altro continente; ciò
che viene considerato violazione di un diritto in una società, può
essere precetto ovvio e intangibile in un’altra; ciò che per alcuni è
libertà di coscienza, per altri può essere solo confusione. In realtà,
le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale –
come ho detto, le questioni dogmatiche ben definite dal Magistero
della Chiesa – ogni principio generale ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato. Il Sinodo del 1985,
che celebrava il 20o anniversario della conclusione del Concilio
Vaticano II, ha parlato dell’inculturazione come dell’«intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante l’integrazione
nel cristianesimo, e il radicamento del cristianesimo nelle varie
culture umane». L’inculturazione non indebolisce i valori veri, ma
dimostra la loro vera forza e la loro autenticità, poiché essi si adattano senza mutarsi, anzi essi trasformano pacificamente e gradualmente le varie culture.
Abbiamo visto, anche attraverso la ricchezza della nostra diversità, che la sfida che abbiamo davanti è sempre la stessa: annunciare il Vangelo all’uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti gli
attacchi ideologici e individualistici.
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E, senza mai cadere nel pericolo del relativismo oppure di demonizzare gli altri, abbiamo cercato di abbracciare pienamente
e coraggiosamente la bontà e la misericordia di Dio che supera i
nostri calcoli umani e che non desidera altro che «TUTTI GLI UOMINI SIANO SALVATI» (1 Tm 2,4), per inserire e per vivere questo
Sinodo nel contesto dell’Anno Straordinario della Misericordia che
la Chiesa è chiamata a vivere.
Cari Confratelli,
l’esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i
veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito; non le idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amore di Dio e del suo perdono. Ciò non significa in alcun modo diminuire l’importanza delle formule: sono necessarie;
l’importanza delle leggi e dei comandamenti divini, ma esaltare la
grandezza del vero Dio, che non ci tratta secondo i nostri meriti e
nemmeno secondo le nostre opere, ma unicamente secondo la generosità illimitata della sua Misericordia (cfr Rm 3,21-30; Sal 129;
Lc 11,37-54). Significa superare le costanti tentazioni del fratello
maggiore (cfr Lc 15,25-32) e degli operai gelosi (cfr Mt 20,1-16).
Anzi significa valorizzare di più le leggi e i comandamenti creati
per l’uomo e non viceversa (cfr Mc 2,27).
In questo senso il doveroso pentimento, le opere e gli sforzi
umani assumono un significato più profondo, non come prezzo
dell’inacquistabile Salvezza, compiuta da Cristo gratuitamente sulla Croce, ma come risposta a Colui che ci ha amato per primo e
ci ha salvato a prezzo del suo sangue innocente, mentre eravamo
ancora peccatori (cfr Rm 5,6).
Il primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire condanne o anatemi, ma è quello di proclamare la misericordia di Dio,
di chiamare alla conversione e di condurre tutti gli uomini alla
salvezza del Signore (cfr Gv 12,44-50).
Il beato Paolo VI, con parole stupende, diceva: «Possiamo
quindi pensare che ogni nostro peccato o fuga da Dio accende
in Lui una fiamma di più intenso amore, un desiderio di riaverci
e reinserirci nel suo piano di salvezza [...]. Dio, in Cristo, si rivela
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infinitamente buono [...]. Dio è buono. E non soltanto in sé stesso;
Dio è – diciamolo piangendo – buono per noi. Egli ci ama, cerca,
pensa, conosce, ispira ed aspetta: Egli sarà – se così può dirsi – felice il giorno in cui noi ci volgiamo indietro e diciamo: Signore,
nella tua bontà, perdonami. Ecco, dunque, il nostro pentimento
diventare la gioia di Dio».
Anche san Giovanni Paolo II affermava che «la Chiesa vive una
vita autentica quando professa e proclama la misericordia […] e
quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore, di cui essa è depositaria e dispensatrice».
Anche Papa Benedetto XVI disse: «La misericordia è in realtà il
nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso di Dio
[...] Tutto ciò che la Chiesa dice e compie, manifesta la misericordia che Dio nutre per l’uomo. Quando la Chiesa deve richiamare
una verità misconosciuta, o un bene tradito, lo fa sempre spinta
dall’amore misericordioso, perché gli uomini abbiano vita e l’abbiano in abbondanza (cfr Gv 10,10)».
Sotto questa luce e grazie a questo tempo di grazia che la Chiesa ha vissuto, parlando e discutendo della famiglia, ci sentiamo
arricchiti a vicenda; e tanti di noi hanno sperimentato l’azione dello Spirito Santo, che è il vero protagonista e artefice del Sinodo.
Per tutti noi la parola “famiglia” non suona più come prima del
Sinodo, al punto che in essa troviamo già il riassunto della sua
vocazione e il significato di tutto il cammino sinodale.
In realtà, per la Chiesa concludere il Sinodo significa tornare
a “camminare insieme” realmente per portare in ogni parte del
mondo, in ogni Diocesi, in ogni comunità e in ogni situazione la
luce del Vangelo, l’abbraccio della Chiesa e il sostegno della misericordia di Dio!
Grazie!
Aula del Sinodo
Sabato, 24 ottobre 2015
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INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI
DEL V CONVEGNO NAZIONALE
DELLA CHIESA ITALIANA
DISCORSO DEL SANTO PADRE
Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù
Cari fratelli e sorelle, nella cupola di questa bellissima Cattedrale è rappresentato il Giudizio universale. Al centro c’è Gesù,
nostra luce. L’iscrizione che si legge all’apice dell’affresco è “Ecce
Homo”. Guardando questa cupola siamo attratti verso l’alto, mentre contempliamo la trasformazione del Cristo giudicato da Pilato
nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la spada,
ma Gesù non assume i simboli del giudizio, anzi solleva la mano
destra mostrando i segni della passione, perché Lui «ha dato sé
stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2,6). «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17).
Nella luce di questo Giudice di misericordia, le nostre ginocchia si piegano in adorazione, e le nostre mani e i nostri piedi si
rinvigoriscono. Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire
dalla centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico
dell’uomo. È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto
che ricompone la nostra umanità, anche di quella frammentata per
le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della
sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare
da Lui. Gesù è il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre
dalla sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15).
Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitutto il volto
di un Dio «svuotato», di un Dio che ha assunto la condizione di
servo, umiliato e obbediente fino alla morte (cfr Fil 2,7). Il volto di
Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi,
svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E quel volto ci guarda. Dio
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– che è «l’essere di cui non si può pensare il maggiore», come
diceva sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di
Loyola – diventa sempre più grande di sé stesso abbassandosi. Se
non ci abbassiamo non potremo vedere il suo volto. Non vedremo
nulla della sua pienezza se non accettiamo che Dio si è svuotato.
E quindi non capiremo nulla dell’umanesimo cristiano e le nostre
parole saranno belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di
fede. Saranno parole che risuonano a vuoto.
Non voglio qui disegnare in astratto un «nuovo umanesimo»,
una certa idea dell’uomo, ma presentare con semplicità alcuni
tratti dell’umanesimo cristiano che è quello dei «sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). Essi non sono astratte sensazioni provvisorie
dell’animo, ma rappresentano la calda forza interiore che ci rende
capaci di vivere e di prendere decisioni.
Quali sono questi sentimenti? Vorrei oggi presentarvene almeno tre.
Il primo sentimento è l’umiltà. «Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del fatto che Gesù non
considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6). Qui c’è un
messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria, la
propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri
sentimenti. Dobbiamo perseguire la gloria di Dio, e questa non
coincide con la nostra. La gloria di Dio che sfolgora nell’umiltà
della grotta di Betlemme o nel disonore della croce di Cristo ci
sorprende sempre.
Un altro sentimento di Gesù che dà forma all’umanesimo cristiano è il disinteresse. «Ciascuno non cerchi l’interesse proprio,
ma anche quello degli altri» (Fil 2,4), chiede ancora san Paolo.
Dunque, più che il disinteresse, dobbiamo cercare la felicità di chi
ci sta accanto. L’umanità del cristiano è sempre in uscita. Non è
narcisistica, autoreferenziale. Quando il nostro cuore è ricco ed
è tanto soddisfatto di sé stesso, allora non ha più posto per Dio.
Evitiamo, per favore, di «rinchiuderci nelle strutture che ci danno
una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici
implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli» (Esort. ap.
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Evangelii gaudium, 49).
Il nostro dovere è lavorare per rendere questo mondo un posto
migliore e lottare. La nostra fede è rivoluzionaria per un impulso
che viene dallo Spirito Santo. Dobbiamo seguire questo impulso
per uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il Vangelo di
Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità di donarsi. È lì che
trascende sé stessa, che arriva ad essere feconda.
Un ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci indica il cammino. Percorrendolo noi esseri
umani possiamo arrivare alla felicità più autenticamente umana e
divina. Gesù parla della felicità che sperimentiamo solo quando
siamo poveri nello spirito. Per i grandi santi la beatitudine ha a che
fare con umiliazione e povertà. Ma anche nella parte più umile
della nostra gente c’è molto di questa beatitudine: è quella di chi
conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il
poco che si possiede; la ricchezza del sacrificio quotidiano di un
lavoro, a volte duro e mal pagato, ma svolto per amore verso le
persone care; e anche quella delle proprie miserie, che tuttavia,
vissute con fiducia nella provvidenza e nella misericordia di Dio
Padre, alimentano una grandezza umile.
Le beatitudini che leggiamo nel Vangelo iniziano con una benedizione e terminano con una promessa di consolazione. Ci introducono lungo un sentiero di grandezza possibile, quello dello
spirito, e quando lo spirito è pronto tutto il resto viene da sé. Certo,
se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno
sciocchezze perché non ci portano al “successo”. Per essere «beati», per gustare la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, è
necessario avere il cuore aperto. La beatitudine è una scommessa
laboriosa, fatta di rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si
raccolgono nel tempo, regalandoci una pace incomparabile: «Gustate e vedete com’è buono il Signore» (Sal 34,9)!
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio
oggi presentare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E questi tratti dicono
qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per cam40

atti del santo padre e della santa sede

minare insieme in un esempio di sinodalità. Questi tratti ci dicono
che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando
questo prende il volto di un potere utile e funzionale all’immagine
sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù,
si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una
Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le
beatitudini, infine, sono lo specchio in cui guardarci, quello che
ci permette di sapere se stiamo camminando sul sentiero giusto: è
uno specchio che non mente.
Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà, disinteresse,
beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore
nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente. L’ho
detto più di una volta e lo ripeto ancora oggi a voi: «preferisco una
Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade,
piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di
ossessioni e procedimenti» (Evangelii gaudium, 49).
Però sappiamo che le tentazioni esistono; le tentazioni da affrontare sono tante. Ve ne presento almeno due. Non spaventatevi,
questo non sarà un elenco di tentazioni! Come quelle quindici che
ho detto alla Curia!
La prima di esse è quella pelagiana. Essa spinge la Chiesa a
non essere umile, disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza di
un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fiducia nelle strutture,
nelle organizzazioni, nelle pianificazioni perfette perché astratte.
Spesso ci porta pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza,
di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi
superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua
forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai mali
o ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni in conservatorismi e fondamentalismi, nella restaurazione di condotte e forme
superate che neppure culturalmente hanno capacità di essere significative. La dottrina cristiana non è un sistema chiuso incapace
di generare domande, dubbi, interrogativi, ma è viva, sa inquieta41
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re, sa animare. Ha volto non rigido, ha corpo che si muove e si sviluppa, ha carne tenera: la dottrina cristiana si chiama Gesù Cristo.
La riforma della Chiesa poi – e la Chiesa è semper reformanda
– è aliena dal pelagianesimo. Essa non si esaurisce nell’ennesimo
piano per cambiare le strutture. Significa invece innestarsi e radicarsi in Cristo lasciandosi condurre dallo Spirito. Allora tutto sarà
possibile con genio e creatività.
La Chiesa italiana si lasci portare dal suo soffio potente e per
questo, a volte, inquietante. Assuma sempre lo spirito dei suoi
grandi esploratori, che sulle navi sono stati appassionati della navigazione in mare aperto e non spaventati dalle frontiere e delle
tempeste. Sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai
in difensiva per timore di perdere qualcosa. Mai in difensiva per
timore di perdere qualcosa. E, incontrando la gente lungo le sue
strade, assuma il proposito di san Paolo: «Mi sono fatto debole per
i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per
salvare a ogni costo qualcuno» (1 Cor 9,22).
Una seconda tentazione da sconfiggere è quella dello gnosticismo.Essa porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il
quale però perde la tenerezza della carne del fratello. Il fascino
dello gnosticismo è quello di «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una
serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso
nell’immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti»
(Evangelii gaudium, 94). Lo gnosticismo non può trascendere.
La differenza fra la trascendenza cristiana e qualunque forma di
spiritualismo gnostico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi
che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo.
La Chiesa italiana ha grandi santi il cui esempio possono aiutarla a vivere la fede con umiltà, disinteresse e letizia, da Francesco
d’Assisi a Filippo Neri. Ma pensiamo anche alla semplicità di personaggi inventati come don Camillo che fa coppia con Peppone.
Mi colpisce come nelle storie di Guareschi la preghiera di un buon
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parroco si unisca alla evidente vicinanza con la gente. Di sé don
Camillo diceva: «Sono un povero prete di campagna che conosce i
suoi parrocchiani uno per uno, li ama, che ne sa i dolori e le gioie,
che soffre e sa ridere con loro». Vicinanza alla gente e preghiera
sono la chiave per vivere un umanesimo cristiano popolare, umile,
generoso, lieto. Se perdiamo questo contatto con il popolo fedele
di Dio perdiamo in umanità e non andiamo da nessuna parte.
Ma allora che cosa dobbiamo fare, padre? – direte voi. Che
cosa ci sta chiedendo il Papa?
Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io oggi semplicemente vi invito ad alzare il capo e a contemplare ancora una
volta l’Ecce Homo che abbiamo sulle nostre teste. Fermiamoci a
contemplare la scena. Torniamo al Gesù che qui è rappresentato come Giudice universale. Che cosa accadrà quando «il Figlio
dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul
trono della sua gloria» (Mt 25,31)? Che cosa ci dice Gesù?
Possiamo immaginare questo Gesù che sta sopra le nostre teste
dire a ciascuno di noi e alla Chiesa italiana alcune parole. Potrebbe dire: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il
regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi» (Mt 25,34-36). Mi viene in mente il prete che ha accolto
questo giovanissimo prete che ha dato testimonianza.
Ma potrebbe anche dire: «Via, lontano da me, maledetti, nel
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non
mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato»
(Mt 25,41-43).
Le beatitudini e le parole che abbiamo appena lette sul giudizio
universale ci aiutano a vivere la vita cristiana a livello di santità.
Sono poche parole, semplici, ma pratiche. Due pilastri: le beatitudini e le parole del giudizio finale. Che il Signore ci dia la grazia
di capire questo suo messaggio! E guardiamo ancora una volta ai
43

Rivista pastorale

tratti del volto di Gesù e ai suoi gesti. Vediamo Gesù che mangia e
beve con i peccatori (Mc 2,16; Mt 11,19); contempliamolo mentre
conversa con la samaritana (Gv 4,7-26); spiamolo mentre incontra di notte Nicodemo (Gv 3,1-21); gustiamo con affetto la scena
di Lui che si fa ungere i piedi da una prostituta (cfr Lc 7,36-50);
sentiamo la sua saliva sulla punta della nostra lingua che così si
scioglie (Mc 7,33). Ammiriamo la «simpatia di tutto il popolo» che
circonda i suoi discepoli, cioè noi, e sperimentiamo la loro «letizia
e semplicità di cuore» (At 2,46-47).
Ai vescovi chiedo di essere pastori. Niente di più: pastori. Sia
questa la vostra gioia: “Sono pastore”. Sarà la gente, il vostro gregge, a sostenervi. Di recente ho letto di un vescovo che raccontava
che era in metrò all’ora di punta e c’era talmente tanta gente che
non sapeva più dove mettere la mano per reggersi. Spinto a destra
e a sinistra, si appoggiava alle persone per non cadere. E così ha
pensato che, oltre la preghiera, quello che fa stare in piedi un vescovo, è la sua gente.
Che niente e nessuno vi tolga la gioia di essere sostenuti dal
vostro popolo. Come pastori siate non predicatori di complesse
dottrine, ma annunciatori di Cristo, morto e risorto per noi. Puntate
all’essenziale, al kerygma. Non c’è nulla di più solido, profondo e
sicuro di questo annuncio. Ma sia tutto il popolo di Dio ad annunciare il Vangelo, popolo e pastori, intendo. Ho espresso questa mia
preoccupazione pastorale nella esortazione apostolica Evangelii
gaudium (cfr nn. 111-134).
A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in
quella Esortazione: l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un
posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di
dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro Paese, cercando
il bene comune.
L’opzione per i poveri è «forma speciale di primato nell’esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la Tradizione della
Chiesa» (Giovanni Paolo II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 42). Questa opzione «è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è
fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà» (Benedetto XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza
44

atti del santo padre e della santa sede

Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi). I poveri
conoscono bene i sentimenti di Cristo Gesù perché per esperienza
conoscono il Cristo sofferente. «Siamo chiamati a scoprire Cristo
in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche
a essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la
misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro»
(Evangelii gaudium, 198).
Che Dio protegga la Chiesa italiana da ogni surrogato di potere,
d’immagine, di denaro. La povertà evangelica è creativa, accoglie,
sostiene ed è ricca di speranza.
Siamo qui a Firenze, città della bellezza. Quanta bellezza in
questa città è stata messa a servizio della carità! Penso allo Spedale degli Innocenti, ad esempio. Una delle prime architetture rinascimentali è stata creata per il servizio di bambini abbandonati
e madri disperate. Spesso queste mamme lasciavano, insieme ai
neonati, delle medaglie spezzate a metà, con le quali speravano,
presentando l’altra metà, di poter riconoscere i propri figli in tempi
migliori. Ecco, dobbiamo immaginare che i nostri poveri abbiano
una medaglia spezzata. Noi abbiamo l’altra metà. Perché la Chiesa madre ha in Italia metà della medaglia di tutti e riconosce tutti
i suoi figli abbandonati, oppressi, affaticati. E questo da sempre è
una delle vostre virtù, perché ben sapete che il Signore ha versato
il suo sangue non per alcuni, né per pochi né per molti, ma per
tutti.
Vi raccomando anche, in maniera speciale, la capacità di dialogo e di incontro. Dialogare non è negoziare. Negoziare è cercare
di ricavare la propria “fetta” della torta comune. Non è questo che
intendo. Ma è cercare il bene comune per tutti. Discutere insieme, oserei dire arrabbiarsi insieme, pensare alle soluzioni migliori
per tutti. Molte volte l’incontro si trova coinvolto nel conflitto. Nel
dialogo si dà il conflitto: è logico e prevedibile che sia così. E non
dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo. «Accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo» (Evangelii gaudium, 227).
Ma dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo
autentico che non contempli l’amore come vincolo tra gli esseri
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umani, sia esso di natura interpersonale, intima, sociale, politica o
intellettuale. Su questo si fonda la necessità del dialogo e dell’incontro per costruire insieme con gli altri la società civile. Noi sappiamo che la migliore risposta alla conflittualità dell’essere umano del celebre homo homini lupus di Thomas Hobbes è l’«Ecce
homo» di Gesù che non recrimina, ma accoglie e, pagando di
persona, salva.
La società italiana si costruisce quando le sue diverse ricchezze
culturali possono dialogare in modo costruttivo: quella popolare,
quella accademica, quella giovanile, quella artistica, quella tecnologica, quella economica, quella politica, quella dei media... La
Chiesa sia fermento di dialogo, di incontro, di unità. Del resto, le
nostre stesse formulazioni di fede sono frutto di un dialogo e di un
incontro tra culture, comunità e istanze differenti. Non dobbiamo
aver paura del dialogo: anzi è proprio il confronto e la critica che
ci aiuta a preservare la teologia dal trasformarsi in ideologia.
Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è
quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme,
di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma
insieme a tutti coloro che hanno buona volontà.
E senza paura di compiere l’esodo necessario ad ogni autentico
dialogo. Altrimenti non è possibile comprendere le ragioni dell’altro, né capire fino in fondo che il fratello conta più delle posizioni
che giudichiamo lontane dalle nostre pur autentiche certezze. È
fratello.
Ma la Chiesa sappia anche dare una risposta chiara davanti alle
minacce che emergono all’interno del dibattito pubblico: è questa
una delle forme del contributo specifico dei credenti alla costruzione della società comune. I credenti sono cittadini. E lo dico qui
a Firenze, dove arte, fede e cittadinanza si sono sempre composte
in un equilibrio dinamico tra denuncia e proposta. La nazione non
è un museo, ma è un’opera collettiva in permanente costruzione in
cui sono da mettere in comune proprio le cose che differenziano,
incluse le appartenenze politiche o religiose.
Faccio appello soprattutto «a voi, giovani, perché siete forti»,
diceva l’Apostolo Giovanni (1 Gv 1,14). Giovani, superate l’apa46

atti del santo padre e della santa sede

tia. Che nessuno disprezzi la vostra giovinezza, ma imparate ad
essere modelli nel parlare e nell’agire (cfr 1 Tm 4,12). Vi chiedo di
essere costruttori dell’Italia, di mettervi al lavoro per una Italia migliore. Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani
della vostra fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre
edificano una città costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il
fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide dell’oggi, di
vivere i cambiamenti e le trasformazioni.
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento
quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi
pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino
difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere
i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e
all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate
ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo
della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque
voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali
da campo.
***
Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa
lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con
libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma
radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna
a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune,
fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di
una vita tante volte molto dura.
Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno, permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi
anni: in ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni
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Diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in
modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium, per
trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre o quattro priorità che avrete individuato in questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in movimento creativo per concretizzare questo studio. Ne sono sicuro
perché siete una Chiesa adulta, antichissima nella fede, solida nelle radici e ampia nei frutti. Perciò siate creativi nell’esprimere quel
genio che i vostri grandi, da Dante a Michelangelo, hanno espresso in maniera ineguagliabile. Credete al genio del cristianesimo
italiano, che non è patrimonio né di singoli né di una élite, ma
della comunità, del popolo di questo straordinario Paese.
Vi affido a Maria, che qui a Firenze si venera come “Santissima
Annunziata”. Nell’affresco che si trova nella omonima Basilica –
dove mi recherò tra poco –, l’angelo tace e Maria parla dicendo
«Ecce ancilla Domini». In quelle parole ci siamo tutti noi. Sia tutta
la Chiesa italiana a pronunciarle con Maria. Grazie.
Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze
Martedì, 10 novembre 2015
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO
PROMOSSO DALLA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO,
IN OCCASIONE DEL 50o ANNIVERSARIO
DEI DECRETI CONCILIARI
“OPTATAM TOTIUS”
E “PRESBYTERORUM ORDINIS”
Signori Cardinali,
cari fratelli Vescovi e sacerdoti,
fratelli e sorelle,
rivolgo a ciascuno un cordiale saluto ed esprimo un sincero
ringraziamento a Lei, Cardinale Stella, e alla Congregazione per il
Clero, che mi hanno invitato a partecipare a questo Convegno, a
cinquant’anni dalla promulgazione dei Decreti conciliari Optatam
totius e Presbyterorum ordinis.
Mi scuso di aver cambiato il primo progetto, che era che venissi
io da voi, ma avete visto che il tempo non c’era e anche qui sono
arrivato in ritardo!
Non si tratta di una “rievocazione storica”. Questi due Decreti
sono un seme, che il Concilio ha gettato nel campo della vita della
Chiesa; nel corso di questi cinque decenni essi sono cresciuti, sono
diventati una pianta rigogliosa, certamente con qualche foglia secca, ma soprattutto con tanti fiori e frutti che abbelliscono la Chiesa
di oggi. Ripercorrendo il cammino compiuto, questo Convegno ha
mostrato tali frutti e ha costituito una opportuna riflessione ecclesiale sul lavoro che resta da fare in questo ambito così vitale per la
Chiesa. Ancora resta lavoro da fare!
Optatam totius e Presbyterorum ordinis sono stati ricordati insieme, come le due metà di una realtà unica: la formazione dei sa49
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cerdoti, che distinguiamo in iniziale e permanente, ma che costituisce per essi un’unica esperienza di discepolato. Non a caso, Papa
Benedetto, nel gennaio 2013 (Motu proprio Ministrorum institutio)
ha dato una forma concreta, giuridica, a questa realtà, attribuendo
alla Congregazione per il Clero anche la competenza sui seminari.
In questo modo lo stesso Dicastero può iniziare a occuparsi della
vita e del ministero dei presbiteri sin dal momento dell’ingresso in
seminario, lavorando perché le vocazioni siano promosse e curate, e possano sbocciare nella vita di santi preti. Il cammino di
santità di un prete inizia in seminario!
Dal momento che la vocazione al sacerdozio è un dono che
Dio fa ad alcuni per il bene di tutti, vorrei condividere con voi
alcuni pensieri, proprio a partire dal rapporto tra i preti e le altre
persone, seguendo il n. 3 di Presbyterorum ordinis, nel quale si trova come un piccolo compendio di teologia del sacerdozio, tratto
dalla Lettera agli Ebrei: «I presbiteri sono stati presi fra gli uomini e
costituiti in favore degli uomini stessi nelle cose che si riferiscono
a Dio, per offrire doni e sacrifici in remissione dei peccati, vivono
quindi in mezzo agli altri uomini come fratelli in mezzo ai fratelli».
Consideriamo questi tre momenti: “presi fra gli uomini”, “costituiti in favore degli uomini”, presenti “in mezzo agli altri uomini”.
Il sacerdote è un uomo che nasce in un certo contesto umano; lì
apprende i primi valori, assorbe la spiritualità del popolo, si abitua
alle relazioni. Anche i preti hanno una storia, non sono “funghi”
che spuntano improvvisamente in Cattedrale nel giorno della loro
ordinazione. È importante che i formatori e i preti stessi ricordino
questo e sappiano tenere conto di tale storia personale lungo il
cammino della formazione. Nel giorno dell’ordinazione dico sempre ai sacerdoti, ai neo-sacerdoti: ricordatevi da dove siete stati
presi, dal gregge, non dimenticatevi della vostra mamma e della
vostra nonna! Questo lo diceva Paolo a Timoteo, e lo dico anch’io
oggi. Questo vuol dire che non si può fare il prete credendo che
uno è stato formato in laboratorio, no; incomincia in famiglia con
la “tradizione” della fede e con tutta l’esperienza della famiglia.
Occorre che essa sia personalizzata, perché è la persona concreta
ad essere chiamata al discepolato e al sacerdozio, tenendo in ogni
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caso conto che è solo Cristo il Maestro da seguire e a cui configurarsi.
Mi piace in questo senso ricordare quel fondamentale “centro
di pastorale vocazionale” che è la famiglia, chiesa domestica e primo e fondamentale luogo di formazione umana, dove può germinare nei giovani il desiderio di una vita concepita come cammino
vocazionale, da percorrere con impegno e generosità.
In famiglia e in tutti gli altri contesti comunitari – scuola, parrocchia, associazioni, gruppi di amici – impariamo a stare in relazione con persone concrete, ci facciamo modellare dal rapporto
con loro, e diventiamo ciò che siamo anche grazie a loro.
Un buon prete, dunque, è prima di tutto un uomo con la sua
propria umanità, che conosce la propria storia, con le sue ricchezze e le sue ferite, e che ha imparato a fare pace con essa, raggiungendo la serenità di fondo, propria di un discepolo del Signore. La
formazione umana è quindi una necessità per i preti, perché imparino a non farsi dominare dai loro limiti, ma piuttosto a mettere
a frutto i loro talenti.
Un prete che sia un uomo pacificato saprà diffondere serenità
intorno a sé, anche nei momenti faticosi, trasmettendo la bellezza del rapporto col Signore. Non è normale invece che un prete
sia spesso triste, nervoso o duro di carattere; non va bene e non
fa bene, né al prete, né al suo popolo. Ma se tu hai una malattia,
sei nevrotico, vai dal medico! Dal medico spirituale e dal medico
clinico: ti daranno pastiglie che ti faranno bene, ambedue! Ma per
favore che i fedeli non paghino la nevrosi dei preti! Non bastonare
i fedeli; vicinanza di cuore con loro.
Noi sacerdoti siamo apostoli della gioia, annunciamo il Vangelo, cioè la “buona notizia” per eccellenza; non siamo certo noi a
dare forza al Vangelo – alcuni lo credono -, ma possiamo favorire
o ostacolare l’incontro tra il Vangelo e le persone. La nostra umanità è il “vaso di creta” in cui custodiamo il tesoro di Dio, un vaso
di cui dobbiamo avere cura, per trasmettere bene il suo prezioso
contenuto.
Un prete non può perdere le sue radici, resta sempre un uomo
del popolo e della cultura che lo hanno generato; le nostre radici
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ci aiutano a ricordare chi siamo e dove Cristo ci ha chiamati. Noi
sacerdoti non caliamo dall’alto, ma siamo chiamati, chiamati da
Dio, che ci prende “fra gli uomini”, per costituirci “in favore degli
uomini”. Mi permetto un aneddoto. In diocesi, anni fa... Non in
diocesi, no, nella Compagnia c’era un prete bravo, bravo, giovane,
due anni di prete. E’ entrato in confusione, ha parlato col padre
spirituale, con i suoi superiori, con i medici e ha detto: “Io me ne
vado, non ne posso più, me ne vado”. E pensando a queste cose io conoscevo la mamma, gente umile - gli ho detto: “Perché non
vai dalla tua mamma e le parli di questo?”. E’ andato, ha passato
tutta la giornata con la mamma, è tornato cambiato. La mamma
gli dato due “schiaffi” spirituali, gli ha detto tre o quattro verità,
lo ha messo a posto, ed è andato avanti. Perché? Perché è andato
alla radice. Per questo è importante non togliere la radice da dove
veniamo. In seminario devi fare la preghiera mentale… Sì, certo,
questo si deve fare, imparare… Ma prima di tutto prega come ti ha
insegnato tua mamma, e poi vai avanti. Ma sempre la radice è lì,
la radice della famiglia, come hai imparato a pregare da bambino,
anche con le stesse parole, incomincia a pregare così. Poi andrai
avanti nella preghiera.
Ecco il secondo passaggio: “in favore degli uomini”.
Qui c’è un punto fondamentale della vita e del ministero dei
presbiteri. Rispondendo alla vocazione di Dio, si diventa preti per
servire i fratelli e le sorelle. Le immagini di Cristo che prendiamo
come riferimento per il ministero dei preti sono chiare: Egli è il
“Sommo Sacerdote”, allo stesso modo vicino a Dio e vicino agli
uomini; è il “Servo”, che lava i piedi e si fa prossimo ai più deboli;
è il “Buon Pastore”, che sempre ha come fine la cura del gregge.
Sono le tre immagini a cui dobbiamo guardare, pensando al
ministero dei preti, inviati a servire gli uomini, a far loro giungere
la misericordia di Dio, ad annunciare la sua Parola di vita. Non
siamo sacerdoti per noi stessi e la nostra santificazione è strettamente legata a quella del nostro popolo, la nostra unzione alla sua
unzione: tu sei unto per il tuo popolo. Sapere e ricordare di essere “costituiti per il popolo” -popolo santo, popolo di Dio -, aiuta
i preti a non pensare a sé, ad essere autorevoli e non autoritari,
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fermi ma non duri, gioiosi ma non superficiali, insomma, pastori,
non funzionari. Oggi, in entrambe le Letture della Messa si vede
chiaramente la capacità di gioire che ha il popolo, quando viene
ripristinato e purificato il tempio, e invece l’incapacità di gioia che
hanno i capi dei sacerdoti e gli scribi davanti alla cacciata dei
mercanti dal tempio da parte di Gesù. Un prete deve imparare a
gioire, non deve mai perdere, meglio così, la capacita di gioia: se
la perde c’è qualcosa che non va. E vi dico sinceramente, io ho
paura a irrigidire, ho paura. Ai preti rigidi… Lontano! Ti mordono!
E mi viene alla mente quella espressione di sant’Ambrogio, secolo
IV: “Dove c’è la misericordia c’è lo spirito del Signore, dove c’è la
rigidità ci sono soltanto i suoi ministri”. Il ministro senza il Signore
diventa rigido, e questo è un pericolo per il popolo di Dio. Pastori,
non funzionari.
Il popolo di Dio e l’umanità intera sono destinatari della missione dei sacerdoti, a cui tende tutta l’opera della formazione. La
formazione umana, quella intellettuale e quella spirituale confluiscono naturalmente in quella pastorale, alla quale forniscono
strumenti e virtù e disposizioni personali. Quando tutto questo si
armonizza e si amalgama con un genuino zelo missionario, lungo
il cammino di una vita intera, il prete può adempiere alla missione
affidata da Cristo alla sua Chiesa.
Infine, ciò che dal popolo è nato, col popolo deve rimanere; il
prete è sempre “in mezzo agli altri uomini”, non è un professionista della pastorale o dell’evangelizzazione, che arriva e fa ciò che
deve – magari bene, ma come fosse un mestiere – e poi se ne va
a vivere una vita separata. Si diventa preti per stare in mezzo alla
gente: la vicinanza. E mi permetto, fratelli vescovi, anche la nostra
vicinanza di vescovi con i nostri preti. Questo vale anche per noi!
Quante volte sentiamo le lamentele dei preti: “Mah, ho chiamato
il vescovo perché ho un problema… Il segretario, la segretaria, mi
ha detto che è molto occupato, che è in giro, che non può ricevermi prima di tre mesi…”. Due cose. La prima. Un vescovo sempre
è occupato, grazie a Dio, ma se tu vescovo ricevi una chiamata
di un prete e non puoi riceverlo perché hai tanto lavoro, almeno
prendi il telefono e chiamalo e digli: “E’ urgente? non è urgente?
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quando, vieni quel giorno…”, così si sente vicino. Ci sono vescovi
che sembrano allontanarsi dai preti… Vicinanza, almeno una telefonata! E questo è amore di padre, fraternità. E l’altra cosa. “No, ho
una conferenza in tale città e poi devo fare un viaggio in America,
e poi…”. Ma, senti, il decreto di residenza di Trento ancora è vigente! E se tu non te la senti di rimanere in diocesi, dimettiti, e gira
il mondo facendo un altro apostolato molto buono. Ma se tu sei
vescovo di quella diocesi, residenza. Queste due cose, vicinanza
residenza. Ma questo è per noi vescovi! Si diventa preti per stare
in mezzo alla gente.
Il bene che i preti possono fare nasce soprattutto dalla loro vicinanza e da un tenero amore per le persone. Non sono filantropi o
funzionari, i preti sono padri e fratelli. La paternità di un sacerdote
fa tanto bene.
Vicinanza, viscere di misericordia, sguardo amorevole: far sperimentare la bellezza di una vita vissuta secondo il Vangelo e l’amore di Dio che si fa concreto anche attraverso i suoi ministri.
Dio che non rifiuta mai. E qui penso al confessionale. Sempre si
possono trovare strade per dare l’assoluzione. Accogliere bene.
Ma alcune volte non si può assolvere. Ci sono preti che dicono:
“No, da questo non ti posso assolvere, vattene via”. Questa non
è la strada. Se tu non puoi dare l’assoluzione, spiega e dì: “Dio ti
ama tanto, Dio ti vuole bene. Per arrivare a Dio ci sono tante vie.
Io non ti posso dare l’assoluzione, ti do la benedizione. Ma torna,
torna sempre qui, che ogni volta che tu torni ti darò la benedizione come segno che Dio ti ama”. E quell’uomo o quella donna se
ne va pieno di gioia perché ha trovato l’icona del Padre, che non
rifiuta mai; in una maniera o nell’altra lo ha abbracciato.
Un buon esame di coscienza per un prete è anche questo; se il
Signore tornasse oggi, dove mi troverebbe? «Dov’è il tuo tesoro, là
sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,21). E il mio cuore dov’è? In mezzo
alla gente, pregando con e per la gente, coinvolto con le loro gioie
e sofferenze, o piuttosto in mezzo alle cose del mondo, agli affari
terreni, ai miei “spazi” privati? Un prete non può avere uno spazio
privato, perché è sempre o col Signore o col popolo. Io penso a
quei preti che ho conosciuto nella mia città, quando non c’era la
54

atti del santo padre e della santa sede

segreteria telefonica, ma dormivano con il telefono sul comodino,
e a qualunque ora chiamasse la gente, loro si alzavano a dare l’unzione: non moriva nessuno senza i sacramenti! Neppure nel riposo
avevano uno spazio privato. Questo è zelo apostolico. La risposta
a questa domanda: il mio cuore dov’è?, può aiutare ogni prete a
orientare la sua vita e il suo ministero verso il Signore.
Il Concilio ha lasciato alla Chiesa “perle preziose”. Come il
mercante del Vangelo di Matteo (13,45), oggi andiamo alla ricerca
di esse, per trarre nuovo slancio e nuovi strumenti per la missione
che il Signore ci affida.
Una cosa che vorrei aggiungere al testo – scusatemi! – è il discernimento vocazionale, l’ammissione al seminario. Cercare la
salute di quel ragazzo, salute spirituale, salute materiale, fisica,
psichica. Una volta, appena nominato maestro dei novizi, anno
’72, sono andato a portare alla psicologa gli esiti del test di personalità, un test semplice che si faceva come uno degli elementi del
discernimento. Era una brava donna, e anche brava medico. Mi
diceva: “Questo ha questo problema ma può andare se va così…”.
Era anche una buona cristiana, ma in alcuni casi era inflessibile:
“Questo non può” – “Ma dottoressa, è tanto buono questo ragazzo” - “Adesso è buono, ma sappia che ci sono giovani che sanno
inconsciamente, non ne sono consapevoli, ma sentono inconsciamente di essere psichicamente ammalati e cercano per la loro vita
strutture forti che li difendano, così da poter andare avanti. E vanno
bene, fino al momento in cui si sentono bene stabiliti e lì incominciano i problemi” – “Mi sembra un po’ strano…”. E la risposta non
la dimentico mai, la stessa del Signore a Ezechiele: “Padre, Lei non
ha mai pensato perché ci sono tanti poliziotti torturatori? Entrano
giovani, sembrano sani ma quando si sentono sicuri, la malattia
incomincia ad uscire. Quelle sono le istituzioni forti che cercano questi ammalati incoscienti: la polizia, l’esercito, il clero… E
poi tante malattie che tutti noi conosciamo che vengono fuori”.
E’ curioso. Quando mi accorgo che un giovane è troppo rigido,
è troppo fondamentalista, io non ho fiducia; dietro c’è qualcosa
che lui stesso non sa. Ma quando si sente sicuro… Ezechiele 16,
non ricordo il versetto, ma è quando il Signore dice al suo popolo
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tutto quello che ha fatto per lui: l’ha trovato appena nato, e poi
l’ha vestito, l’ha sposato… “E poi, quando tu ti sei sentita sicura, ti
sei prostituita”. E’ una regola, una regola di vita. Occhi aperti sulla
missione nei seminari. Occhi aperti.
Confido che il frutto dei lavori di questo Convegno – con tanti
autorevoli relatori, provenienti da regioni e culture diverse – potrà
essere offerto alla Chiesa come utile attualizzazione degli insegnamenti del Concilio, portando un contributo alla formazione dei
sacerdoti, quelli che ci sono e quelli che il Signore vorrà donarci,
perché, configurati sempre più a Lui, siano buoni preti secondo il
cuore del Signore, non funzionari! E grazie della pazienza.

conferenza episcopale italiana

Sala Regia
Venerdì, 20 novembre 2015
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conferenza episcopale italiana

Comunicato finale
della 68ª Assemblea Generale
Roma, 18-21 maggio 2015

La presenza disponibile e generosa del Santo Padre ha aperto
la 68ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana,
riunita nell’Aula del Sinodo della Città del Vaticano da lunedì 18 a
giovedì 21 maggio 2015, sotto la guida del Cardinale Presidente,
Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova.
Filo conduttore dei lavori è stata la verifica di quanto le indicazioni di fondo contenute nell’Esortazione apostolica Evangelii
gaudium siano state accolte e orientino il cammino delle Chiese
che sono in Italia verso una nuova tappa evangelizzatrice.
Questo stesso spirito ha caratterizzato il confronto tra i Vescovi anche sui contenuti del 5o Convegno Ecclesiale Nazionale
(Firenze, 9-13 novembre 2015), quindi sulle iniziative per vivere
l’appuntamento con il Giubileo straordinario della Misericordia (8
dicembre 2015 – 20 novembre 2016) e, infine, su come approfondire il tema decisivo riguardante la vita e la formazione permanente dei presbiteri.
Come ogni anno, si è dato spazio ad alcuni adempimenti amministrativi: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI; la
definizione dei criteri di ripartizione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2015; la presentazione del bilancio consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.
Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media
CEI, l’Anno della Vita Consacrata (30 novembre 2014 – 2 febbraio
2016), l’Ostensione della Sindone (Torino, 19 aprile – 24 giugno
2015), la Giornata per la Carità del Papa (28 giugno 2015), l’VIII
Incontro Mondiale delle Famiglie (Philadelphia, 22-27 settembre
2015), la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia, 2631 luglio 2016) e il XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15-18 settembre 2016).
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L’Assemblea ha eletto il Vice Presidente della CEI per l’area
nord, i Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali, i Membri
del Consiglio per gli Affari Economici e i 4 Membri e i 2 Sostituti
rappresentanti della CEI alla XIV Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi (4-25 ottobre 2015).
Hanno preso parte ai lavori 240 membri, 32 Vescovi emeriti,
18 delegati di Conferenze Episcopali Europee, i rappresentanti di
religiosi, consacrati e della Consulta Nazionale delle Aggregazioni
Laicali. Tra i momenti significativi vi è stata la Concelebrazione
Eucaristica nella Basilica di San Pietro, presieduta dal Car. Marc
Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi. A margine
dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che ha
provveduto ad alcune nomine.
1. Pastori che vivono con la gente
Sensibilità ecclesiale, fatta di un “appropriarsi degli stessi sentimenti di Cristo, di umiltà, compassione, misericordia, concretezza e saggezza”. Sensibilità ecclesiale, che comporta il coraggio
di “sconfessare e sconfiggere una diffusa mentalità di corruzione
pubblica e privata” e di “uscire verso il popolo di Dio per difenderlo dalle colonizzazioni ideologiche che gli tolgono l’identità
e la dignità umana”. Sensibilità ecclesiale, che “si manifesta nelle scelte pastorali”, “si concretizza nel rinforzare l’indispensabile
ruolo dei laici” e “si rivela nella comunione tra i Vescovi e i loro
sacerdoti, tra Diocesi ricche e quelle in difficoltà, tra i Vescovi e il
Successore di Pietro”.
È stata questa la cifra principale del discorso – a cui è seguito
un ampio confronto a porte chiuse – con cui lunedì 18 maggio il
Santo Padre ha aperto i lavori della 68ª Assemblea Generale. Papa
Francesco ha esortato l’Episcopato italiano ad “andare controcorrente”, rispetto a un contesto nel quale “spesso siamo accerchiati
da notizie sconfortanti” per farsi “testimoni gioiosi di Cristo Risorto
per trasmettere gioia e speranza agli altri”.
Proprio di tale vocazione e responsabilità a “vivere con la gente” si è fatto interprete il Cardinale Bagnasco nella prolusione,
dove ha dato voce innanzitutto ai “nodi antichi e nuovi del Paese”:
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la piaga della disoccupazione, la tragedia dei migranti, i tentativi
legislativi di equiparare il matrimonio e l’istituto familiare ad altre
unioni.
Sono stati temi ripresi e approfonditi nel dibattito assembleare,
con i Vescovi preoccupati – accanto alle difficoltà materiali sofferte da tanta gente – dello “snaturamento” della cultura popolare,
della disgregazione dei rapporti e delle manipolazioni di carattere tecnologico. In particolare, l’Assemblea ha messo in guardia
dalla cosiddetta teoria del genere, che si sta diffondendo in modo
subdolo soprattutto nelle scuole e che coinvolge l’impostazione
generale del senso della vita, della sessualità e dell’amore. Di qui
l’appello dei Pastori a genitori e educatori, perché prendano coscienza di ciò che a questo riguardo viene insegnato ai loro figli e
trovino le forme per contrastare apertamente una tale deriva antropologica, culturale e sociale.
Sul fronte ecclesiale è emersa con forza la necessità di superare
la pastorale ordinaria con un rinnovamento missionario delle parrocchie, che si traduca in modalità e proposte operative, sostenute
da una robusta formazione di sacerdoti e laici.
2. Per una nuova tappa evangelizzatrice
Nella medesima linea si è svolta la verifica della recezione
dell’Evangelii gaudium, che ha costituito il tema principale dell’Assemblea Generale. A tale scopo sono state presentate ai Vescovi le
sintesi dei contributi giunti dalle Conferenze Episcopali Regionali,
da dove si rileva, innanzitutto, come tra le varie componenti della comunità ecclesiale l’Esortazione apostolica abbia ricevuto una
buona accoglienza di fondo. Nel contempo, si palesa una duplice
esigenza: quella di un approfondimento delle indicazioni di cui
essa è ricca e anche quella di una maggiore chiarificazione di alcuni termini essenziali. Sono osservazioni approfondite e condivise
dai vescovi nei gruppi di studio, dove hanno evidenziato la piena
continuità tra l’Esortazione apostolica, il magistero del Concilio e
dei pontefici che, dopo di esso, si sono succeduti sulla Cattedra di
Pietro. Nella stessa scia sono state lette pure molte indicazioni già
espresse dai documenti della CEI, specialmente quelli riguardanti
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l’evangelizzazione e in modo particolare Comunicare il Vangelo
in un mondo che cambia, Il volto missionario delle Parrocchie in
un mondo che cambia e Educare alla vita buona del Vangelo.
Dai lavori dei Membri dell’Assemblea Generale è emersa anche la novità con cui l’Evangelii gaudium propone tali contenuti –
che rimandano alla persona di Gesù Cristo – per un nuovo volto di
Chiesa e un nuovo stile: quello del pastore che precede il gregge,
lo accompagna e lo segue; una novità che deriva dal particolare
carisma di Papa Francesco, capace di provocare e di suscitare entusiasmo.
In tutti i gruppi è stata rilevata l’importanza dell’attenzione alle
relazioni personali con l’accoglienza e la vicinanza a ciascuno
nella propria concreta situazione, quale via per annunciare Gesù
e testimoniare il suo Vangelo.
Un ulteriore elemento richiamato è stata l’eloquenza dei gesti:
gesti di misericordia, di riconciliazione, di solidarietà, capaci di
coinvolgere, di dare visibilità alla testimonianza di fede e di rendere credibile l’annuncio. Ne è parte anche la stessa urgenza di ritrovare la vivacità di un linguaggio (con particolare attenzione alle
omelie, ma non solo), che comunichi la freschezza della fede, la
gioia dell’annuncio, il coinvolgimento nell’esperienza evangelica.
Una delle parole più ricorrenti emersa concerne la necessità di
un’autentica conversione pastorale, condizione essenziale per la
riappropriazione costante della fede e per la progressiva purificazione della testimonianza, che si esprime con la misericordia e la
carità cristiana e la sobrietà di vita.
L’esigenza di conversione – hanno evidenziato ancora i Vescovi – si spinge dal piano personale a quello pastorale e particolarmente a rinnovare continuamente in ordine alla missione tutta la
pastorale ordinaria. Papa Francesco ne ha dato una bella chiave
di lettura parlando al CELAM, quando ha indicato la metodologia dei gesti paradigmatici e programmatici da assumere come atti
missionari, alleggerendo le sovrastrutture e dando concretezza ai
valori: “La missione programmatica – spiegava – consiste nella realizzazione di atti di indole missionaria; la missione paradigmatica, invece, implica il porre in chiave missionaria le attività abituali
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delle Chiese particolari”. Tale conversione pastorale passa attraverso una rinnovata attenzione alla collegialità e una rimotivata
cura degli organismi di partecipazione, evitando di renderli presidio privato di pochi. Una cura fatta di disponibilità all’ascolto, di
parlare libero, di confronto aperto e leale che porti sacerdoti e laici
a progettare e costruire insieme. Una sapiente rimotivazione degli
organismi di partecipazione – hanno ancora sottolineato – può costituire la premessa indispensabile anche per cercare nuove vie e
nuove figure per l’amministrazione delle parrocchie, senza togliere ai parroci la specifica responsabilità primaria, ma liberandoli
da pesanti fardelli che generano stanchezza e tolgono tempo alle
relazioni pastorali per l’annuncio del vangelo, accompagnamento
dei fedeli, la ricerca personale di ciascuno.
3. Insieme verso Firenze
Contenuti, finalità e stili dell’Evangelii gaudium si riflettono
nella Traccia che accompagna il cammino di preparazione al 5o
Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze, 9-13 novembre 2015).
Ai Vescovi è stato presentato il programma del Convegno, che nella giornata di martedì 10 prevede la visita di Papa Francesco.
Nel complesso, si respira un crescente e capillare interesse attorno al tema di fondo – In Gesù Cristo il nuovo umanesimo –:
un contributo decisivo è assicurato dal sito internet dell’evento –
«luogo» di feconda condivisione del materiale che giunge da diocesi, movimenti e associazioni ecclesiali – come pure dai media
collegati alla CEI, da scuole e Facoltà teologiche. Il percorso di
avvicinamento al Convegno è stato arricchito anche da tre laboratori a carattere nazionale: il primo, svoltosi nei giorni 7-9 maggio
a Perugia, Dalla solidarietà alla fraternità: identità, estraneità, relazioni per un nuovo umanesimo; un secondo, che si terrà a Napoli
il prossimo 13 giugno, Leggere i segni dei tempi e il linguaggio
dell’amore; infine, un terzo in programma in ottobre a Milano, che
affronterà il tema del nuovo umanesimo a partire dalle problematiche del lavoro, della società e del creato. Accanto a tali iniziative,
si collocano anche un seminario su Umanesimo e umanizzazione
della medicina (Roma, 29-30 maggio) e due convegni: Famiglia e
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immigrazione (Campofelice di Roccella, 31 maggio-2 giugno) e
Dal carcere un nuovo umanesimo (Roma, 6 giugno).
4. Per non spendersi senza donarsi
L’impegno a recepire le indicazioni circa la vita e la formazione permanente dei presbiteri emerse dall’Assise straordinaria
dello scorso novembre ad Assisi ha portato a elaborare una «agenda» che è stata presentata in Assemblea Generale: l’intento è stato quello di offrire a Vescovi e Consigli presbiterali diocesani e
decanali linee e contenuti su cui lavorare in vista dell’Assemblea
Generale del 2016, che sarà dedicata proprio a tale tematica.
L’urgenza nasce dalla consapevolezza di come oggi non sia sufficiente offrire ai sacerdoti un semplice aggiornamento che li aiuti
a tenere il passo con il cammino della storia: non a caso, i Vescovi
non esitano a parlare della necessità di promuovere una vera riforma del clero. Essa trova il suo fulcro nell’impegno a custodire e
ravvivare il dono spirituale ricevuto con l’imposizione delle mani.
Affrontando tale argomento i Pastori hanno riconosciuto come la
loro prima responsabilità – l’opera di carità più impegnativa – sia
la santificazione dei sacerdoti. Tale impegno chiede al Vescovo di
cercare innanzitutto la promozione dell’unità del presbiterio e di
saperlo amare intensamente. Nel contempo, rinvia il prete stesso
alla cura della propria vita interiore, attraverso la conquista e la
fedeltà quotidiana a momenti di silenzio e di preghiera, che sono
condizione per l’azione. È stato, infatti, evidenziato che il cuore
del problema non è costituito tanto dal peso del servizio alla propria gente, quanto piuttosto da un indebolimento spirituale, che
spinge nella mediocrità di un attivismo fine a se stesso ed espone
al pericolo di spendersi senza la gioia di donarsi.
Lungi dal risolversi in un appello intimistico, l’«agenda» sollecita, da un lato, l’individuazione di processi ed esercizi di comunione fraterna; dall’altro, l’elaborazione di un diverso modello organizzativo delle parrocchie, attraverso un’effettiva corresponsabilità
laicale: ne va della stessa sostenibilità e, quindi, della fecondità
del ministero ordinato.
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5. La Chiesa in Italia e il Giubileo straordinario della Misericordia
Alla luce della Bolla d’indizione Misericordiae vultus, i Vescovi
si sono ritrovati nel riconoscere la misericordia – segno della verità
dell’amore infinito di Dio e vocazione a riverberarlo sugli altri –
come linfa per la vita dell’umanità e vitale missione della Chiesa
nella storia. In sintonia con il pensiero del Santo Padre, avvertono
che a tante domande impellenti che attraversano questo tempo
si può rispondere solo facendosi prossimi, in un coinvolgimento
personale che è caratteristica irrinunciabile dell’apostolato e della
presenza della Chiesa nel mondo di oggi.
La vita nuova che sgorga da un’esperienza d’incontro con la
misericordia indica in pienezza le linee per un rinnovato umanesimo. Di qui la volontà delle Chiese che sono in Italia di vivere
il Giubileo straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015-20
novembre 2016) impegnandosi a celebrare in tutte le proposte e
attività pastorali la grazia di Dio e a condividere con l’umanità
intera l’invito a sviluppare nuovi atteggiamenti di accoglienza e di
reciproco accompagnamento.
6. Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo
L’Assemblea Generale ha approvato la modifica delle Determinazioni concernenti la gestione dei flussi finanziari agevolati
per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia in esecuzione della
Delibera CEI n. 57, circa la trasmissione della somma assegnata al
sostentamento del clero.
Come ogni anno, ha dato spazio anche ad alcuni adempimenti
amministrativi: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI;
la definizione dei criteri di ripartizione delle somme derivanti
dall’otto per mille per l’anno 2015; la presentazione del bilancio
consuntivo dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero.
7. Comunicazioni e informazioni
Distinte comunicazioni hanno illustrato la situazione dei media
CEI, l’Anno della Vita Consacrata (30 novembre 2014 –2 febbraio
2016) e l’Ostensione della Sindone (Torino, 19 aprile – 24 giugno 2015). Inoltre, sono stati presentati alcuni appuntamenti di
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rilievo previsti nel prossimo futuro: l’VIII Incontro Mondiale delle
Famiglie (Philadelphia, 22 – 27 settembre 2015), la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù (Cracovia, 26 – 31 luglio 2016) e il
XXVI Congresso Eucaristico Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre
2016). È stata presentata anche la prossima Giornata per la Carità
del Papa, prevista per domenica 28 giugno; infine, è stato approvato il calendario delle attività della CEI per il 2015-2016.
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Santa Messa Crismale
Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi
1o aprile 2015

Omelia dell’Arcivescovo Pasquale Cascio
(dalla registrazione rivisitata)
Isaia 61, 1-3a.6a.8b-9; Salmo 88; Apocalisse 1, 5-8; Luca 4, 16-21
«Lo Spirito del Signore Dio è su di me» perché il Signore «mi
ha consacrato con l’unzione». Con queste parole del profeta Isaia,
Gesù si presenta nella sinagoga di Nazareth, si presenta al popolo
di Israele, si presenta nella sua risurrezione, si ripresenta a noi in
questa liturgia, in cui la Santissima Trinità è all’opera e ci invita dal
di dentro, dall’intimo a muoverci con gli affetti, col pensiero, con
la volontà.
Gesù con queste parole si presenta, ma si guarda, non in una
contemplazione narcisistica; si guarda perché riconosce la sua
identità di fronte al Padre nello Spirito e di fronte al popolo. Gesù
si guarda, si riconosce e, aggiungendo a questo versetto di Isaia
un altro momento della vita di Gesù, esulta dentro di sé. È olio di
esultanza. Gesù nello Spirito si guarda, si riconosce, esulta.
La Messa Crismale ci conduce con questa parola a entrare nel
mistero del Messia unto di Spirito Santo, costituito Signore nella
sua risurrezione. Quindi anche noi Chiesa, come Cristo, dobbiamo guardarci, riconoscere la nostra identità ed esultare.
Questa sera, con la luce della Parola e con la presenza dell’olio
di esultanza nello Spirito, consideriamo chi siamo ed esultiamo
per ciò che siamo.
«Lo Spirito del Signore Dio è su di me. Il Signore mi ha consacrato con l’unzione». Andando un po’ oltre la citazione di Isaia,
viene il motivo fondamentale del proprio riconoscersi e del proprio esultare. «Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai pove70

71

Rivista pastorale

ri». I poveri aspettano il lieto annunzio, ma quando arriva l’annunzio, chiama beatitudine la loro condizione e invita tutti a entrare
in quella condizione della povertà. «Beati i poveri in Spirito… Mi
ha mandato a portare ai poveri l’annunzio della gioia», perché
è la loro condizione autenticamente vissuta e scoperta davanti a
Dio, che permette di entrare nel Regno, di stare nel Regno, di annunciare il Regno, di attendere il Regno che viene. Non è solo un
annunzio di liberazione, è innanzitutto un annunzio di gioia ed
esultanza. La povertà è la condizione per lasciarsi veramente attraversare dalla gioia di Dio, essa permette di iniziare il cammino
di liberazione; si tratta di una liberazione dal di dentro, dal cuore,
dalla schiavitù del peccato, dalla prigione di sé stessi o dalla prigione che altri hanno costruito per noi.
«La libertà degli schiavi e la scarcerazione dei prigionieri» sono
i condizionamenti che ci tengono legati dal di dentro e dall’esterno. La libertà interiore si ottiene se si vince il peccato e sono abbattute le barriere, che gli altri fratelli o quelli che dovrebbero essere
tali costruiscono intorno a noi.
Poi, Isaia aggiunge: «A fasciare le piaghe dei cuori spezzati».
Come possiamo entrare in questo mistero di consolazione che Cristo ha vissuto in maniera unica per tutta l’umanità? Come il Signore ha fasciato le piaghe dei cuori spezzati? Le ha fasciate con la sua
vera umanità unta di Spirito Santo. Allora il mistero della nostra
unzione ecclesiale, della nostra unzione personale nel Battesimo e
nella Cresima, nell’Ordine Sacro ci porti a mettere la nostra carne,
il nostro corpo, la nostra volontà al servizio della consolazione
dei fratelli; perché possa essere consolazione, l’olio dello Spirito
deve impregnare la nostra vita. Noi stessi, la nostra vita, la nostra
carne siamo le fasce della consolazione, come la carne di Cristo
è la fascia della consolazione per tutta l’umanità. Noi siamo gli
unti, tutti, in ordine diverso, ma bisogna stare attenti a non diventare untuosi: «La sua bocca è untuosa più del burro» e la bocca
untuosa non cura, non fascia, non consola, non dà speranza. La
bocca untuosa dà fastidio, crea disagio, si nutre del grasso della
menzogna e della calunnia. Noi siamo i cristiani, gli unti, sempre
con il pericolo di diventare facilmente untuosi. È l’Unto, il Cristo
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che esulta. È l’Unto, il Cristo che fa esultare. Noi siamo unti per
l’esultanza personale e per infondere esultanza attraverso l’opera
della consolazione.
Tutto questo, carissimi amici, si deve realizzare nella nostra
vita, per un mistero di continua rinascita. Il brano del Vangelo proclamato riprende le parole di Isaia nella lettura della sinagoga. C’è
una riflessione che scaturisce proprio dall’ambientazione di questa
lettura sinagogale: «Gesù venne a Nazareth… dov’era cresciuto…
secondo il suo solito… di sabato… si alzò a leggere». Si tratta della
presentazione di un momento reale, rituale e liturgico. Gesù sta
celebrando la liturgia della Parola e lo fa con un ritmo che noi
potremmo dire abitudinario; è il ritmo del tempo che si piega alla
venuta della Parola, è il ritmo del tempo segnato dalla Parola. È
tutto il tempo che si lascia ritmare e plasmare dalla Parola; noi
lo viviamo ogni giorno, soprattutto noi sacerdoti. Ogni giorno c’è
un’abitudine liturgica e per i battezzati ogni domenica c’è un’abitudine liturgica, essa segna il tempo e lo plasma, rende presente il
mistero. «Arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente». Il rotolo
si chiude, ma con una presenza interpellante: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Ogni liturgia che noi
celebriamo è la ripresentazione vera di tutto questo e quindi ogni
liturgia nella sua abitudine – ripeto questa parola, perché tante
volte la usiamo con disprezzo – ci permette di incontrare il Cristo,
che si presenta e vuole essere riconosciuto, che si presenta e vuol
far riconoscere noi stessi, che si presenta ed esulta, che si presenta
e ci spinge all’esultanza. Ogni liturgia compie tutto ciò. Però ogni
liturgia può chiudersi con un proposito distruttivo, come è avvenuto per i cittadini di Nazareth. In quell’abitudine della Parola entra
in maniera distruttiva la pretesa personale: ma ho altri pensieri, ho
altre idee, ho altri sentimenti, per cui cosa significa l’espressione:
«oggi si è compiuta», a che cosa si riferisce questo compimento, conosco da me stesso la direzione della storia. Allora insorge,
come per i Nazarethani, il desiderio forte di distruggere il disturbatore: ciò che è abitudine diventa disturbo. Le nostre liturgie, nella
loro abitudinarietà, sono il disturbo e il fastidio per chi pretende
di condurre secondo i propri pensieri la storia, senza tener conto
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della presenza di Dio e della sua Parola. Tutto questo non ci deve
scoraggiare. La lettura della nostra realtà non segni uno scoraggiamento, segni invece una presa di coscienza, un desiderio forte di
essere liberati da questa schiavitù, da questa prigione che noi o gli
altri abbiamo costruito. Il Signore intanto imperterrito continua a
presentarsi nei momenti ecclesiali, nei momenti liturgici, nei momenti di incontro tra di noi. Si presenta sereno e ripete: la speranza
viene dalla grazia della liberazione.
«Un anno di grazia… un giorno di salvezza». È qui la chiave di
volta, quando quest’abitudine liturgica ci porta nel cuore del tempo di Dio: il giorno di salvezza, l’anno di grazia. Non ci si riferisce
soltanto ad anni straordinari o a giorni straordinari, il giorno della
salvezza è il giorno di Dio e l’anno della grazia è l’anno di Dio.
Si tratta dell’anno in cui Dio ha il piacere di far sentire ai suoi figli
la sua misericordia e la sua tenerezza, del giorno in cui Dio ha il
piacere di far sentire ai suoi figli, a me e a ognuno di voi, la sua
misericordia e la sua tenerezza. Tutto questo non è accanto alla
liturgia, non è accanto al ritrovarci insieme, ma è dentro la liturgia
ed è dentro il ritrovarci insieme come Chiesa. È un processo che
viene dalla Parola feconda di Spirito Santo, riempie gli spazi della
vita ecclesiale, riempie il tempo della vita della Chiesa e va verso
il mondo.
Ecco un’ultima immagine, che ci viene sempre nella mente,
pensando all’olio e all’unzione, l’olio che scorre sul capo di Aronne, sulla sua barba, sulla veste e raggiunge i suoi lembi (Salmo
133,2). Dobbiamo permettere all’olio dello Spirito di attraversarci
per arrivare a toccare chi sta vicino. C’è, alla luce del magistero
di Papa Francesco, una periferia della nostra persona e, se essa è
raggiunta dall’olio di salvezza, è capace di toccare i nostri fratelli.
L’olio, che dal capo giunge al lembo, è il mistero della Chiesa e
della nostra persona, perché quel lembo possa toccare chi ci è
vicino e possa essere toccato da chi si avvicina.
L’olio della misericordia, dell’esultanza, della tenerezza, attraversa tutta la nostra persona, tutto il corpo ecclesiale e, divenuto
periferico in noi, tocca chi ci è vicino e permette a chi si avvicina
di toccarci e di notare la diversità, di sentire un profumo, di perce74
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pire una forza. La Chiesa nel mondo è il corpo di Cristo; gli uomini
vogliono toccarla e percepirne la forza, come pensava e ha fatto la
donna emorroissa: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti,
sarò salvata» (Marco 5,28), «Gli si avvicinò da dietro, gli toccò
il lembo del mantello e immediatamente l’emorragia si arrestò»
(Luca 8,44). Il fratello e la sorella non devono trovare un lembo
ruvido, un lembo asciutto, un lembo che non ha mai visto l’olio
della grazia, perché si è fermato al capo, si è perso sulla barba, ha
indugiato sulla bocca, ma non è mai arrivato alla periferia di noi
stessi, per poter toccare i nostri fratelli.
Carissimi fratelli sacerdoti, nella celebrazione dell’anno precedente, chiudevo la riflessione e l’annuncio di questo giorno santo, facendo appello all’unità del presbiterio, che fosse lo specchio
in cui le nostre comunità potessero specchiarsi per trovare la via
dell’unità. In quest’anno, proprio perché sento il rapporto con voi
sempre più forte, più bello e più profondo, posso aggiungere un
nuovo desiderio: quest’unità del presbiterio non può fare a meno
della comunione diretta con il cuore del vescovo. I vostri cuori,
come il mio, si cerchino, perché, come ricorda il grande martire
Ignazio di Antiochia, è nel vescovo che le corde della lira trovano
il punto della loro singolare melodia e della loro corale armonia.
C’è tanto affetto tra di noi ormai, tanta simpatia, tanto rispetto.
Quest’anno posso dire con animo ancora più convinto: cerchiamoci. Quella comunione non nasce con pezzi di presbiterio, ma
nasce se i cuori di tutti i presbiteri incontrano il cuore del vescovo.
Il cuore del vescovo vada a cercare e a incontrare il cuore di ciascun fratello presbitero. Amen.
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Messaggio per la Quaresima 2015
In Cristo Gesù uomini di riconciliazione
Fratelli e sorelle,
amati da Gesù, autore della nostra salvezza,
il profeta Isaia, voce chiara e autorevole, grida: “Al tempo
della benevolenza ti ho risposto, nel giorno della salvezza ti ho
aiutato” (Is 49, 8).
Sono le parole che annunciano e fondano la gioia del ritorno
al Signore e nella terra promessa.
Con queste parole annuncio a voi tutti il tempo della Quaresima, che si apre di fronte a noi nel mercoledì delle Ceneri e
segna per ciascuno di noi un nuovo ritorno al Signore.
Papa Francesco nel Messaggio per questa Quaresima del
2015 afferma: “Ciascuno di noi interessa al Signore”, perciò
l’annuncio del ritorno è sempre efficace e contrasta “la globalizzazione dell’indifferenza verso Dio e verso il prossimo”
(Quaresima 2015).
Ascolteremo l’annuncio del ritorno il mercoledì delle Ceneri
dalla bocca dell’apostolo Paolo: “Al momento favorevole ti ho
esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso” (2Cor 6, 2).
L’apostolo cita Isaia secondo la traduzione greca della Bibbia e spalanca davanti a noi la ricchezza spirituale della Parola:
il tempo (kairos) è favorevole (dektos) perché è il tempo della
benevolenza (rason-eudokia) di Dio. Egli non lascia cadere nel
vuoto il grido del suo popolo: “Ti ho esaudito (2Cor 6, 1), ti ho
risposto (Is 49, 8)”. Queste parole di Isaia descrivono gli effetti
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della relazione speciale tra Dio e il suo Servo, è il secondo canto del Servo del Signore.
È il tempo favorevole della benevolenza per tutti quelli che
uniscono il loro cuore a quello di Gesù.
Il Papa afferma che la Quaresima è un tempo da vivere come
un percorso di formazione del cuore. “Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere
misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al
tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lascia compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore, che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo un cuore povero, che
conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro” (Quaresima 2015).
A questo punto ricomprendiamo la seconda parte dell’oracolo profetico, citato dall’apostolo Paolo: “E nel giorno della
salvezza ti ho soccorso” (2Cor 6, 2).
È il giorno di Gesù, quando il Padre accoglie il suo grido
sulla croce, è il giorno del discepolo che unisce il suo cuore a
quello di Gesù e anche il suo grido trova in Lui l’aiuto (Is) e il
soccorso (2Cor) del Padre.
Papa Francesco conclude il suo Messaggio con la celebre
invocazione: Fac cor nostrum secundum cor tuum, Rendi il nostro cuore simile al tuo; nel mistero e nel dono della conformazione a Lui consiste la nostra salvezza. Il “tempo favorevole” è
dato da Cristo, il “Figlio, l’Amato” (Agapetos) che rende il tempo o giorno della salvezza “molto favorevole” (euprosdektos)
per noi, perché “molto gradito” (euprosdektos) a Dio.
In Gesù, il Figlio amato, c’è la gioia di Dio per la nostra salvezza: c’è piena coincidenza tra la nostra salvezza e la gioia di
Dio.
In questa prospettiva meravigliosa comprendiamo il grido
accorato dell’Apostolo e, chiunque l’accoglie in umiltà, sente il
bisogno di diventarne, a sua volta, messaggero.
“Vi supplichiamo in nome di Cristo lasciatevi riconciliare
con Dio” (2Cor 5, 20).
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In nome di Cristo … nell’autorità di Cristo, l’ambasciatore
della riconciliazione partecipa al servizio di Cristo, facendosi
servo di tutti per guadagnarne il maggior numero (cfr. 1Cor 9,
19).
Il percorso quaresimale non è solo cammino interiore, dentro se stessi, ma diventa cammino alla ricerca del fratello, a
cui annunciare il Vangelo della riconciliazione: “Mi sono fatto
debole per i deboli, per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto
per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio
per il Vangelo, per diventarne partecipe anch’io” (1Cor 9, 2223).
Troviamo tempi e momenti concreti per la carità compassionevole, per caricarci dei bisogni dei nostri fratelli.
“Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio” (2Cor 5, 21).
La carità compassionevole è l’incontro tra cuori feriti e le
ferite, sanate dalla grazia, diventano parola di salvezza per le
ferite dei fratelli: giustificati, siamo giustizia di Dio.
In questo tempo pregheremo ogni domenica nel vespro con
le parole di Pietro: “Anche Cristo patì per voi lasciandovi un
esempio, perché ne seguiate le orme” (1Pt 2, 21), seguiamo le
sue orme, accostandoci alle sofferenze dei fratelli con animo
umile e compassionevole.
“Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua
bocca, insultato non rispondeva con insulti, maltrattato, non
minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con
giustizia” (1Pt 2, 22-23).
Lasciamoci riconciliare, conformandoci al Servo Sofferente,
lavando il nostro peccato nella sua innocenza e immergendoci
nel totale abbandono e nella consolante fiducia dei figli.
“Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la
giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti” (1Pt 2, 24).
Riconsideriamo il nostro Battesimo: “Non sapete che quanti
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siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella
sua morte? … Così anche voi consideratevi morti al peccato,
ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6, 3.11).
Le piaghe dell’Innocente guariscono il peccatore e trasformano le fragilità in offerta di amore.
Con voi accolgo questo tempo favorevole e insieme uniamoci al Cristo “Pastore e custode delle nostre anime” (1Pt 2, 25).

Messaggio per la Santa Pasqua 2015

Sant’Angelo dei Lombardi, 18 febbraio 2015
Mercoledì delle Ceneri

Carissimi fratelli e sorelle, figli e figlie dell’amore misericordioso del Padre,
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“Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in
esso ed esultiamo” (Sal 117, 24).
È il giorno della sorpresa dell’Amore!
“Chi ci farà rotolare via la pietra … la pietra era già stata fatta
rotolare, benché fosse molto grande” (Mc 16, 3-4).
L’Amore non ha abbandonato il Figlio nel sepolcro, Egli ci
dà la certezza di non essere abbandonati nel nostro peccato, né
condannati per sempre alla morte.
La paura di non vedere più la luce, di non godere più il bene,
di non possedere più la vita è finalmente vinta.
“Non abbiate paura …” (Mc 16, 6). La paura ci spinge a cercare e, allo stesso tempo, ci fa fuggire via quando abbiamo trovato. La fuga è dovuta al fatto che cerchiamo tra i morti e in ciò
che in noi stessi è morto, con quella forma di speranza, che si
nutre solo delle nostre energie residue.
Invece la Pasqua è annuncio sorprendente: “È risorto, non
è qui” (Mc 16, 6). Da questo evento straordinario si accende
la speranza; le energie residue vacillano, ma devono lasciarsi
assorbire da questa luce nuova.
Il luogo dove l’avevano deposto è sorprendentemente vuoto; il Crocifisso non è più sulla croce e neanche nel sepolcro,
consegnato da mani a mani, passato da luogo a luogo, è giunto
nelle mani e nel grembo del Padre.
Anche in noi c’è un luogo di morte, dove non lo possiamo ri83
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trovare e c’è un luogo che riprende vita, perché lì il Padre colloca il suo Figlio: è la nostra dignità di figli, ridonata nel Battesimo
e vissuta nell’esperienza della misericordia.
“Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: Egli vi precede in Galilea” (Mc 16, 7). I fuggitivi impauriti, il rinnegatore
demotivato ricevono l’appuntamento nuovo, che li riabilita nel
perdono. La misericordia di Dio ci raggiunge nell’intimo e ci dà
appuntamento nel luogo della misericordia, da costruire insieme: la Galilea, la Chiesa delle genti.
Rispondiamo volentieri all’appuntamento, esso sollecita in
noi il desiderio di incontrare il Risorto, di sentire la consolazione del perdono e di accogliere il comando di diventare segno e
strumento di perdono: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato
me, così anch’io mando voi” (Gv 20, 21). Il comando del Risorto scioglie i lacci delle nostre paure, espande dal nostro cuore la
gioia del perdono ricevuto: “Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso” (Sal 50, 14). Con questo
spirito generoso, testimoniamo la speranza della Pasqua: le offese non ci rendano cattivi, le incomprensioni non comprimano
la generosità, il successo non accresca la nostra sete di potere,
solo la fraternità sia il vero canale dei doni ricevuti e di quelli
da comunicare.
Conserviamo viva la coscienza che tutto è grazia, questa è la
sintesi perfetta di verità e giustizia, amore e pace.
Mentre gli uomini e le donne sperimentano l’amore che, per
la Pasqua di Cristo, siamo capaci di donare, odano sempre il nostro limpido inno di ringraziamento: “Rendete grazie al Signore
perché è buono, perché il suo amore è per sempre” (Sal 117, 1).
							
Sant’Angelo dei Lombardi, 5 aprile 2015
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Convocazione
della Veglia di preghiera vocazionale
Al Popolo Santo di Dio
che è in Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
Carissimi,
la nostra Chiesa diocesana si prepara a vivere tre eventi di
grazia, che testimoniano l’azione continua dello Spirito Santo: l’ordinazione presbiterale del diacono Piercarlo Donatiello,
l’ordinazione diaconale dell’accolito Gildo Varallo e la consacrazione nell’Ordo Virginum di Sonia Marano.
Nella lode al Signore, è bello sostare in comunione di preghiera per sentire lo Spirito che ci porge la Parola e per ringraziare dei doni elargiti.
Pertanto martedì 30 giugno 2015 alle ore 20.00, presso l’Abbazia del Goleto ci ritroveremo per una Veglia di preghiera vocazionale. È invitata tutta la Chiesa diocesana, nelle sue componenti ecclesiali e nei suoi membri.
Un invito speciale è rivolto ai giovani, che in diversi modi
vivono la vita ecclesiale o si incamminano nella riscoperta del
dono della fede.
La Veglia rientra tra le attività della Pastorale Giovanile e
Vocazionale, i parroci e gli accompagnatori nella fede siano
solleciti e disponibili a guidare personalmente i loro giovani a
questo momento di grazia. Inoltre gli stessi presbiteri si sentano particolarmente sollecitati a partecipare alla Veglia, perché è
un’occasione di preghiera corale per prepararci ad accogliere il
nuovo presbitero nella fraternità presbiterale.
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Infine tutti i membri del Popolo Santo di Dio sono convocati
a questa preghiera per gioire insieme e vivere con maggiore intensità i tre eventi di grazia.
Grato al Signore per il Popolo che mi ha affidato, in comunione di spirito e di affetto, attendendovi, saluto tutti cordialmente.
							

Sant’Angelo dei Lombardi, 16 giugno 2015
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Lettera alla famiglia 2015
Cara Famiglia,
con tenerezza, commozione e gioia mi rivolgo a te, in occasione della festa della Santa Famiglia di Nazareth e nel pieno svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia.
Gesù è il volto della misericordia del Padre, la Santa Famiglia
è l’icona della tenerezza, che trabocca nelle relazioni di Gesù,
Maria e Giuseppe e raggiunge ogni famiglia, costituita nel Sacramento, nell’amore e nella libertà dei cuori.
La famiglia di Nazareth manifesta la misericordia di Dio, come
dono da accogliere, vivere e trasmettere, perché la famiglia è il
luogo primigenio e proprio della tenerezza, continuamente rinnovata e rimotivata.
Mi piace indicare la misericordia nella famiglia e tra le famiglie come tenerezza rinnovata. Essa permette al patto coniugale
di riprendere continuamente il percorso, di provare la freschezza
dell’amore, perché attraverso questa forma sponsale di misericordia, Dio continua a visitare l’uomo e la donna con l’energia e la
fecondità del suo amore.
Dio stesso ne offre l’esempio nel suo rapporto sponsale con il
popolo. Nel libro del profeta Osea, Egli fa sue le parole così frequenti sulla bocca di tanti coniugi feriti: “Accusate vostra madre,
accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo
marito” (Os 2, 4). Egli dà sfogo al dolore dei sentimenti feriti, ma
improvvisamente un fremito di tenerezza sponsale libera nuove
energie con nuove parole: “Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò
nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2, 16). La seduzione è la
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forza del cuore, che è capace di far cambiare percorso di vita ad
un’altra persona. L’amore sponsale è nato da una reciproca seduzione, che ha permesso a due persone di ritrovarsi insieme, abbandonando altri percorsi; la misericordia, come tenerezza sponsale,
consente all’uomo e alla donna, esperti nell’amore, di ricomporre
la comunione dei cuori. La seduzione è la capacità di ritornare
nel deserto dell’appartenenza reciproca e di abitare l’uno il cuore
dell’altra. La seduzione deve e può percorrere anche la strada della tenerezza sponsale.
Così di nuovo risplende il patto e rifulge la coppia: “Ti farò mia
sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto,
nell’amore e nella benevolenza” (Os 2, 21). In questo testo della
rinascita della coppia, si trovano i due termini, che danno la qualità della misericordia e sono le note dominanti della dolce melodia d’amore, presentata al mondo da papa Francesco nel Giubileo
straordinario: Hesed-amore tenero che seduce, Rahamim-amore
viscerale che fa rinascere.
Carissimi coniugi, la misericordia sponsale non è la riparazione
limitata di un patto finito, Dio ci insegna che è rinascita feconda
del patto, mai spento o estinto nel grembo della misericordia di
Dio. L’amore coniugale vi ha collocati dall’inizio in queste viscere di misericordia e lì è sempre pronta, possibile e autentica la
rinascita. Nel grembo di Dio, di cui voi siete un segno costituito,
è possibile far coincidere le parole degli innamorati del Cantico
dei Cantici: “Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando per
i monti e balzando per le colline … Alzati, amica mia, mia bella,
e vieni, presto …” (Ct 2, 8.10) e le parole cariche di sofferenza e
di fede di Tobia a Sara: “Sorella! Alzati! Preghiamo e domandiamo
al Signore nostro che ci dia grazia e salvezza … degnati di aver
misericordia di me e di lei e di farci giungere alla vecchiaia … poi
dormirono tutta la notte” (Tb 8, 4.7.8). Concludono gli innamorati del Cantico dei Cantici con parole e sentimenti simili, perché
sentono la grazia, che salva, come tenerezza infinita di amore e
di passione: “Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. Un
rumore! La voce del mio amato che bussa: aprimi, sorella mia, mia
amica, mia colomba, mio tutto” (Ct 5, 2).
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Tutto questo è il Vangelo della famiglia nel segno della gioia della misericordia ricevuta e donata nella tenerezza sponsale.
In questa forma, propria del suo amore, Dio visita ogni famiglia,
questa, a sua volta, diventa luogo di educazione all’amore misericordioso e visita le altre famiglie, testimoniando questo Vangelo. I
figli, segno permanente dell’amore fecondo, sono anche il richiamo continuo all’amore misericordioso. Essi chiedono attenzione,
tenerezza, perdono e questi sentimenti, grazie a loro, acquistano
una qualità nuova all’interno del rapporto di coppia.
Maria di Nazareth cresceva nella comprensione che stava portando nel grembo il frutto dell’amore misericordioso di Dio. Quel
frutto benedetto aveva fatto ritrovare in una relazione nuova e speciale la Madre Immacolata e Giuseppe, uomo giusto; Gesù, Maria
e Giuseppe sono icona dell’amore misericordioso, che riconcilia e
porta la riconciliazione nella gioia della presenza di Dio.
Cara famiglia, visita le altre famiglie con questo Vangelo, che
nasconde e rivela Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo di misericordia. “Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo” (Lc 1, 41). La Madre della Misericordia suscita gioia ed esultanza, perché l’umanità si riappropria
della novità di Dio.
Cara famiglia, nella pace delle tue relazioni, aiuta la nostra
Chiesa a suscitare gioia e speranza, per la riscoperta dell’uomo
nuovo, visitiamoci nella novità dei figli amati e perdonati da Dio.
							

Sant’Angelo dei Lombardi, 27 dicembre 2015
Festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
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AI PARROCI, AI DIACONI,
AI RELIGIOSI, ALLE RELIGIOSE,
AL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO,
AI DELEGATI PARROCCHIALI,
ALLA EQUIPE BATTESIMALE DIOCESANA
E ALLE EQUIPE PARROCCHIALI
LORO SEDI

Convocazione Assemblea Diocesana intermedia
Carissimi/e,
siamo giunti a una prima verifica del nostro cammino pastorale iniziato il 20 novembre 2014, che ci impegna in modo particolare nell’accompagnamento alle famiglie nella celebrazione
e nella riscoperta del Battesimo.
Le Comunità procedono nei diversi campi della pastorale
parrocchiale e associativa, con l’unico impegno di annunciare
il Vangelo di Gesù Cristo.
Il cammino delle famiglie ci riconduce al grande evento
dell’Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi della Famiglia, celebrato nell’ottobre 2014.
In momenti diversi stiamo prendendo visione della Relazione
post-sinodale e siamo impegnati nelle risposte al Questionario
per partecipare con la nostra esperienza ecclesiale al prossimo
Sinodo Ordinario sulla Famiglia dell’ottobre 2015.
Desideriamo condividere un momento di riflessione e di approfondimento sul Sinodo già svolto, con la testimonianza del
Dott. Franco Miano, che ha preso parte ai lavori sinodali.
Pertanto egli sarà in mezzo a noi nell’Assemblea Diocesana
di verifica sabato 14 marzo 2015, come già risulta nella Pro108
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grammazione Diocesana, presso l’ex Seminario di Sant’Andrea
di Conza. Nel retro della lettera troverete il programma della
mattinata.
Con l’aiuto del Signore continuiamo il nostro impegno pastorale e ci ritroviamo in serena condivisione per questo incontro,
saluto tutti/e cordialmente.
Sant’Angelo dei Lombardi, 16 febbraio 2015
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Assemblea Diocesana intermedia
sabato 14 marzo 2015
ex Seminario Sant’Andrea di Conza (Av)

PROGRAMMA
Ore

9.00: Accoglienza

Ore

9.30: Celebrazione delle Lodi

Ore 10.00: Relazione-Testimonianza
a cura del Dott. Franco Miano
Ore 11.00: Pausa
Ore 11.30: Dialogo in assemblea
Ore 12.30: Conclusioni
Ore 13.00: Pranzo.

110

111

Rivista pastorale

Assemblea Diocesana intermedia
sabato 14 marzo 2015
ex Seminario Sant’Andrea di Conza (Av)

Riflessione sulla lettura breve delle lodi
Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo
Ger 7, 1-4
Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia:
«Fermati alla porta del tempio del Signore e là
pronunzia questo discorso dicendo: Ascoltate la parola
del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste
porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli
eserciti, Dio di Israele: Migliorate la vostra condotta
e le vostre azioni e io vi farò abitare in questo luogo.
Pertanto non confidate nelle parole menzognere di
coloro che dicono: Tempio del Signore, tempio del
Signore, tempio del Signore è questo!».
Con lo sguardo attento, riconosciamo i benefici e le benedizioni del Signore nel mondo che ci circonda, nel nostro territorio. Per tutto questo abbiamo lodato e lodiamo il Signore.
Siamo in ascolto della Parola.
Dice il profeta Geremia: «Questa è la parola che fu rivolta dal
Signore a Geremia». In virtù del nostro battesimo siamo tutti
profeti, re e sacerdoti. Il profeta nasce dall’ascolto. Per essere
uomo della Parola, bisogna essere innanzitutto uomo dell’ascolto. Non possiamo vivere questa dimensione battesimale
e poi anche sacerdotale che abbiamo ricevuta, se manca la
dimensione dell’ascolto. Siamo in qualche modo tutti attivi
nella comunità ed esercitiamo questo dono profetico, se non
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c’è ascolto, cosa annunciamo quando esercitiamo questo munus profetico? Prendiamo il solito pacchetto di conoscenze
che abbiamo confezionato nel tempo e lì attingiamo, ma questo si esaurisce, potrebbe contenere cose che non dicono più
niente a noi e agli altri. Allora per esercitare il nostro munus
profetico, dobbiamo continuamente ascoltare il Signore come
Geremia, ben consapevoli e ben coscienti, perché abbiamo
fatto una scelta precisa: se siamo qui abbiamo fatto la scelta di
dover parlare, di dover esercitare il nostro dono.
«Fermati alla porta del tempio». Quest’assemblea come altri
momenti della nostra vita diocesana, è proprio come fermarsi
alla porta del tempio. Se è la Parola che ci convoca ad essere
assemblea, è sempre la Parola a dare il passo giusto per entrare nel tempio. Sottolineiamo sempre l’aspetto della convocazione: convocati dalla Parola. Senza la Parola rischiamo di
entrare con un’idea sbagliata di noi stessi, con l’idea sbagliata
di Chiesa, con l’idea sbagliata e preconcetta dei nostri fratelli,
che insieme a noi formano la Chiesa.
Come entrare? Fermati e ascolta cosa ha da dirti il Signore.
La famiglia come tempio di Dio. Come entriamo nella famiglia? Entriamo con i nostri preconcetti, quello che siamo certi
che la famiglia è, dovrebbe essere o purtroppo è diventata.
Ogni qual volta entriamo nel santuario ecclesiale che è la famiglia, fermiamoci, ascoltiamo il Signore. Vale stamattina che
siamo qui in assemblea, ma vale in tante altre situazioni. Se
non ascoltiamo la Parola e ci presentiamo col nostro preconcetto, allora ci capita di guardarci attorno e dire: mi aspettavo
altro.
C’è un’ultima cosa da dire ascoltando Geremia, a proposito
dell’ingresso con la Parola nel tempio. Il Signore raccomanda:
«Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e io vi farò
abitare in questo luogo». C’è una successione temporale che
è diversa da quanto di solito pensiamo. Noi siamo convinti e
lo diciamo anche alla nostra gente, che bisogna essere diversi,
quando si esce dalla chiesa. Qui sta dicendo un’altra cosa:
devi essere diverso quando entri. È nell’ingresso che tu devi
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mostrare il segno a te stesso della tua conversione. Non si va
per prendere un parere, un incoraggiamento, un giudizio. Si
entra per la porta della conversione.
«Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e vi farò abitare in questo luogo». Il tempio, la chiesa, la comunità è la casa
dei convocati, è la casa di quelli che entrano col piede giusto,
è la casa dei convertiti, pertanto «Non confidate nelle parole
menzognere di coloro che dicono: tempio del Signore, tempio
del Signore, tempio del Signore». Che significa questo per Geremia, quindi cosa significa per noi? Non affidatevi alla falsa
sicurezza di chi vi dice: basta entrarci, poi sei sicuro, perché è
tempio del Signore, non ti può succedere niente.
La sicurezza del tempio copre tutto, copre la tua condotta,
copre i tuoi pensieri, copre la tua ipocrisia, ciò che conta è
il tempio del Signore, poi ognuno ci sta dentro come crede,
come vuole, come sa fare. Il tempio del Signore è sicurezza
per tutti. Questa è la parola che Geremia è chiamato a dire
più volte al suo popolo. È una falsa sicurezza. Non basta appartenere al popolo d’Israele per essere salvati, eppure essi ne
erano convinti. Non basta entrare nel tempio per ricevere la
salvezza, eppure essi ne erano certi.
Noi abbiamo la promessa di Gesù, che potrebbe diventare,
però, una falsa sicurezza, quella promessa che chiude il Vangelo di Matteo: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo». Attenti, che questa promessa vera di Gesù non
diventi come la falsa sicurezza per gli Ebrei su Sion, su Gerusalemme, sull’elezione, sulla legge, sul sacerdozio, sulla profezia… tutte realtà che Dio ha donato al suo popolo che però
diventano una falsa sicurezza.
Noi potremmo trasporre a ognuna di queste realtà le nostre
realtà, dalla Chiesa ai Sacramenti, alla Parola proclamata, al
Battesimo. Tutto potrebbe diventare una falsa sicurezza, se
ogni volta che io ascolto la voce e sto per entrare, non mi
faccio prendere per mano dalla Parola per la conversione personale, perché la riforma della Chiesa viene dalla conversione
personale. Anche questa è un’altra falsa sicurezza – anche se
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questa non è Parola di Dio –, o meglio un ritmo di falsa sicurezza che purtroppo spesso ci prende tutti: Ecclesia semper
reformanda. E poi? E poi non si riforma mai. Questo semper
reformanda passa attraverso la condotta, la vita, la convinzione, la profondità di ascolto di ogni singolo battezzato, ognuno
che entra per questa porta.
L’importante non è la porta che si riapre, è come varchi quella
porta, come ci dice la Parola di questa mattina. Ecco, iniziamo
questa assemblea, che è un momento ecclesiale, così, con l’ascolto della Parola, che ci permette di entrare e di confrontarci, di ascoltare con la conversione nel cuore, perché non c’è
sicurezza che tenga, se il cuore non si converte.
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Assemblea Diocesana intermedia
sabato 14 marzo 2015
ex Seminario Sant’Andrea di Conza (Av)

Per il Vangelo della famiglia una Chiesa in cammino
prof. Franco Miano
1. Sinodalità nello spirito del Concilio.
Il Sinodo straordinario, svoltosi dal 5 al 19 ottobre 2014 e dedicato a Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, ha chiaramente manifestato la fecondità dell’opera e
dello spirito del Concilio Vaticano II, mostrandone un sempre nuovo percorso di attuazione possibile. Cifra fondamentale di questo
tratto conciliare è sicuramente apparso il modo stesso di intendere
e di vivere la sinodalità. «Potrei dire serenamente – ha detto papa
Francesco nel suo discorso conclusivo del Sinodo – che – con uno
spirito di collegialità e di sinodalità – abbiamo vissuto davvero
un’esperienza di “Sinodo”, un percorso solidale, un “cammino insieme”».
Un camminare insieme che è stato effettivamente tale e che
rappresenta la prima acquisizione del Sinodo: è possibile vivere
esperienze sinodali belle, partecipate pienamente, sentite dall’intera Chiesa universale. Esperienze sinodali non vuol dire esperienze del tutto precostituite e, per questo, prive di problemi e di
difficoltà. Ogni cammino ha le sue asperità, accanto alla gioia del
procedere e del procedere insieme. «Come ogni cammino – ha
detto ancora il Papa – ci sono stati dei momenti di corsa veloce,
quasi a voler vincere il tempo e raggiungere al più presto la mèta;
altri momenti di affaticamento, quasi a voler dire basta; altri momenti di entusiasmo e di ardore. Ci sono stati momenti di profonda
consolazione ascoltando la testimonianza dei pastori veri (cf. Gv
10 e Cann. 375, 386, 387) che portano nel cuore saggiamente le
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gioie e le lacrime dei loro fedeli. Momenti di consolazione e grazia
e di conforto ascoltando le testimonianze delle famiglie che hanno
partecipato al Sinodo e hanno condiviso con noi la bellezza e la
gioia della loro vita matrimoniale. Un cammino dove il più forte
si è sentito in dovere di aiutare il meno forte, dove il più esperto
si è prestato a servire gli altri, anche attraverso i confronti. E […]
essendo un cammino di uomini, con le consolazioni ci sono stati
anche altri momenti di desolazione, di tensione e di tentazioni»
(Papa Francesco, 18. 10.2014).
La sinodalità è dunque un cammino, un impegno esigente e
nello stesso tempo esaltante, che richiede alcune fondamentali attitudini, messe chiaramente in evidenza dal Papa. In apertura dei
lavori, Egli ha chiesto a tutti di «parlare con parresia e ascoltare
con umiltà», di «dire tutto quello che nel Signore si sente di dover
dire: senza rispetto umano, senza pavidità» e di «accogliere con
cuore aperto quello che dicono i fratelli». Parresia e umiltà rendono possibile il fare la propria parte inserendosi in un progetto
comune, che ha una mèta ma anche tappe e passaggi intermedi.
Il camminare insieme è saper percorrere lo stesso itinerario, è sentirsi parte di un orizzonte comune che cresce e si chiarisce lungo
il percorso, com’è per le diverse tappe che stanno scandendo l’interrogarsi della Chiesa in ordine alla famiglia in questo cammino
sinodale (la diffusione del questionario, il Concistoro di febbraio
2014, l’assemblea del Sinodo straordinario, l’ulteriore tempo di
riflessione a livello locale, il Sinodo ordinario già annunciato per
l’ottobre 2015).
Cogliamo, così, da questo sinodo un’indicazione pastorale di
metodo e di stile (potremmo parlare di una forma che si fa contenuto), un’indicazione da assumere nella quotidianità perché diventi
prassi concreta e condivisa e, cresca, a tutti i livelli della vita della
Chiesa: la sinodalità nell’esercizio del discernimento comunitario.
2. “Degli uni e degli altri”.
Sinodalità è camminare insieme nella Chiesa, ma anche spinta,
provocazione a camminare insieme con tutti. Non avrebbe senso una sinodalità che non sia espressione di un cuore di credenti
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aperto a tutti, un camminare insieme nella vita della Chiesa che
non diventi tensione ad avere a cuore la vita di tutti. Con questo
spirito si sono svolti i lavori del Sinodo straordinario sulla famiglia
che hanno avuto come cifra caratteristica uno sguardo amorevole
sulla vita di tutte le famiglie, uno sguardo capace di individuare
dolori e problemi ma sottolineando sempre la possibilità e il valore
della gioia e della speranza. Non a caso il Papa nella veglia di preghiera del 4 ottobre 2014 a Piazza San Pietro aveva chiesto di farsi
voce “degli uni e degli altri”, di coloro che volentieri ritornano «a
casa per ritrovarsi alla stessa mensa, nello spessore degli affetti, del
bene compiuto e ricevuto, degli incontri che scaldano il cuore e
lo fanno crescere, vino buono che anticipa nei giorni dell’uomo la
festa senza tramonto» e di coloro che si ritrovano «a tu per tu con
la propria solitudine, nel crepuscolo amaro di sogni e di progetti
infranti» trascinando le proprie giornate «nel vicolo cieco della
rassegnazione, dell’abbandono, se non del rancore».
Al Sinodo è risuonata la voce di tutti. Ogni vita, ogni famiglia
sta a cuore alla Chiesa. La dimensione di universalità del Sinodo
si è misurata anche qui, in questo profondo senso di apertura. Ai
credenti tocca avere il cuore aperto a tutti, tocca farsi voce “degli
uni e degli altri”, affinché tutti possano ritrovare speranza, umanità, vita, senso di comunione che ciascuno porta come desiderio
profondo nel proprio cuore. «È significativo – ha affermato ancora
il Papa il 4 ottobre – come – anche nella cultura individualista che
snatura e rende effimeri i legami – in ogni nato di donna rimanga vivo un bisogno essenziale di stabilità, di una porta aperta, di
qualcuno con cui intessere e condividere il racconto della vita, di
una storia a cui appartenere. La comunione di vita assunta dagli
sposi, la loro apertura al dono della vita, la custodia reciproca,
l’incontro e la memoria delle generazioni, l’accompagnamento
educativo, la trasmissione della fede cristiana ai figli...: con tutto
questo la famiglia continua ad essere scuola senza pari di umanità,
contributo indispensabile a una società giusta e solidale (cfr Esort.
ap. Evangelii gaudium, 66-68). E più le radici sono profonde, più
nella vita è possibile uscire e andare lontano, senza smarrirsi né
sentirsi stranieri ad alcuna terra» (Papa Francesco, 4.10.14). È su
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questo desiderio di famiglia, di radici per poter andare lontano,
che il Sinodo si è soffermato, sottolineando come «i grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla
ricerca che attraversa l’esistenza umana anche in un tempo segnato dall’individualismo e dall’edonismo» e come, anche oggi,
il lavoro principale da svolgere sia contribuire a farli riscoprire e
a tenerli vivi, accogliendo «le persone con la loro esistenza concreta», sapendo «sostenere la ricerca, incoraggiare il desiderio di
Dio e la volontà di sentirsi pienamente parte della Chiesa anche
in chi ha sperimentato il fallimento o si trova nelle situazioni più
disparate» (Relatio Synodi, n.11), facendo sperimentare la “forza”
e la “tenerezza” del Vangelo, «una forza e una tenerezza capaci
di vincere ciò che crea infelicità e violenza» e di offrire «la salvezza che colma i bisogni più profondi dell’uomo» (Papa Francesco
4.10.14). Occorre ricordare che «il messaggio cristiano ha sempre
in sé la realtà e la dinamica della misericordia e della verità, che
in Cristo convergono» (Relatio Synodi, n.11). Questa profonda certezza pone alla Chiesa, al pensiero credente, alla teologia e alla
pastorale, costantemente, il compito di ripensare la dinamica della
misericordia e della verità in modo sempre nuovo eppure sempre
fedele all’insegnamento del Signore, mantenendo lo sguardo fisso
su Gesù.
3. “I battiti di questo tempo”
«Per ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla Sua Chiesa,
dobbiamo prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire
l’ “odore” degli uomini d’oggi, fino a restare impregnati delle loro
gioie e speranze, delle loro tristezze e angosce (cf Gaudium et
spes, 1). A quel punto sapremo proporre con credibilità la buona notizia sulla famiglia». Ecco il tracciato su cui il sinodo si è
svolto. Il Sinodo è stato un evento di grazia che ha visto all’opera
la tensione al discernimento, in senso spirituale e pastorale, dei
Padri sinodali, stretti intorno al Papa: un evento di grazia segnato
dall’ascolto – «ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del
popolo; ascolto del popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio
ci chiama» – e dal confronto fraterno, tenendo sempre lo sguardo
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su Gesù Cristo, sostando nella contemplazione e nell’adorazione
del Suo volto, e sforzandosi di «assumere il suo modo di pensare,
di vivere e di relazionarsi» (Papa Francesco, 4.10.14). In questa
prospettiva l’ascolto e il confronto sono apparsi come una modalità decisiva per una Chiesa capace di essere all’altezza di questo
tempo e del messaggio che oggi il Signore le affida, un esercizio
condiviso al fine di rinnovare profondamente la prassi pastorale
alla luce del Vangelo della famiglia, superando le ottiche individualistiche che rischiano di caratterizzarla. Anche in questo caso
l’esercizio compiuto dai Padri sinodali indica uno stile e un metodo che tutta la Chiesa deve assumere, nella convinzione profonda che «evangelizzare è responsabilità di tutto il popolo di Dio,
ognuno secondo il proprio ministero e carisma». Dunque ascolto
e confronto per l’evangelizzazione, affinché risuoni la bellezza del
Vangelo della famiglia e a tutti possa giungere il racconto delle
meraviglie dell’amore che viene da Dio.
È in questa direzione che va compresa l’esigenza di un coinvolgimento diverso dei laici e delle famiglie nella pastorale. Le
famiglie – si è detto – devono essere «soggetti attivi della pastorale
familiare» e, più in generale, di tutta la pastorale, non semplicemente fruitrici di attenzioni e di servizi. «Senza la testimonianza
gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche, l’annunzio, anche se corretto, rischia di essere incompreso o di affogare
nel mare di parole che caratterizza la nostra società (cf. Novo Millennio Ineunte, 50)» (Relatio Synodi, n. 30). Questo richiede però
anche un cambio di mentalità e un rinnovamento della formazione dei presbiteri, dei diaconi, dei catechisti e degli altri operatori
pastorali (cf. Relatio Synodi, n. 37), un modo diverso di intendere
tempi e articolazione della pastorale e una diversa valorizzazione
di associazioni, gruppi e movimenti nel quadro dell’impegno pastorale anche per la famiglia e richiede inoltre una conversione del
linguaggio stesso della pastorale «perché esso risulti effettivamente significativo»: «l’annunzio deve far sperimentare che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più profonde della persona
umana: alla sua dignità e alla realizzazione piena nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità. Non si tratta soltanto di
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presentare una normativa ma di proporre valori, rispondendo al
bisogno di essi che si constata oggi anche nei Paesi più secolarizzati» (Relatio Synodi, n. 33 ).
Si inscrive in questo complessivo contesto – di ascolto e di confronto, di annunzio del Vangelo e della sua verità e di senso vivo
di attenzione alle situazioni della vita – l’attenzione del Sinodo ad
ogni questione relativa alla famiglia e, tra queste, la “cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile e in convivenze”, la
“cura delle famiglie ferite”, l’ “attenzione pastorale verso le persone con orientamento omosessuale” (cf. Relatio Synodi, nn. 41-56).
4. La famiglia come risorsa
Va tuttavia ribadito che la preoccupazione fondamentale dei
padri sinodali riuniti intorno al Papa è stato l’annuncio della bellezza e del valore della famiglia e del matrimonio da cui essa nasce. Quella che è emersa dagli interventi e dalle testimonianze in
assemblea così come dai lavori dei circoli minori, è l’esigenza di
farsi carico della vita delle famiglie perché con loro e attraverso di
loro possa essere avvertito e riconosciuto nella possibilità della comunione il senso più profondo dell’esistenza umana, quel “sogno
di Dio” di cui la famiglia è parte essenziale e insostituibile. Cura
della famiglia e delle relazioni che ne tessono la realtà, testimonianza resa alla verità dell’umano e annuncio di fede sono apparse
perciò tutt’uno, come più volte si è ripetuto. «Il matrimonio cristiano è una vocazione che si accoglie con un’adeguata preparazione in un itinerario di fede, con un discernimento maturo, e non
va considerato solo come una tradizione culturale o un’esigenza
sociale o giuridica. Pertanto occorre realizzare percorsi che accompagnino la persona e la coppia in modo che alla comunicazione dei contenuti della fede si unisca l’esperienza di vita offerta
dall’intera comunità ecclesiale» (Relatio Synodi, n.36). In questi
percorsi la Parola di Dio da cui lasciarsi modellare interiormente
non è solo «una buona novella per la vita privata delle persone,
ma anche un criterio di giudizio e una luce per il discernimento
delle diverse sfide con cui si confrontano i coniugi e le famiglie» (
Relatio Synodi, n.34).
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La famiglia è bene prezioso e delicato, risorsa di cui non smettere di aver cura nella vita di ciascuno come nella vita della Chiesa e della società. Per questo accanto alla necessità di adeguati
percorsi formativi e di un accompagnamento costante si è sottolineata con forza nel Sinodo anche «la necessità di una evangelizzazione che denunzi con franchezza i condizionamenti culturali,
sociali, politici ed economici, come l’eccessivo spazio dato alla
logica del mercato, che impediscono un’autentica vita familiare,
determinando discriminazioni, povertà, esclusioni, violenza». A
tal fine, si è detto «va sviluppato un dialogo e una cooperazione
con le strutture sociali, e vanno incoraggiati e sostenuti i laici che
si impegnano, come cristiani, in ambito culturale e socio-politico»
(Relatio Synodi,n. 37).
Nel Sinodo straordinario sulla famiglia si è realizzata, in ultima
analisi, una riflessione a tutto campo che non è sfociata in provvedimenti e decisioni ma che ha inteso attivare un ulteriore processo
di discernimento nelle comunità locali in vista del Sinodo ordinario del 2015 e, più in generale, nella direzione di una Chiesa che,
sollecitata dalle esigenze del Vangelo e della vita delle persone, si
riscopre capace di camminare e di camminare insieme.
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Mons. Pasquale Cascio

Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

AI PARROCI, AI DIACONI,
AI RELIGIOSI, ALLE RELIGIOSE,
AI DELEGATI PARROCCHIALI,
ALLA EQUIPE BATTESIMALE DIOCESANA,
ALLA COMMISSIONE DEL CONVEGNO DI FIRENZE
E AI CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI
LORO SEDI

Convocazione Assemblea Diocesana di verifica
Carissimi/e,
l’itinerario pastorale ci conduce ad una nuova sosta di comunione, di confronto e di verifica nella prossima Assemblea Diocesana del 20 giugno p.v.. Nella verifica volgiamo lo sguardo
al Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze e nell’approfondimento del tema proprio, “In Cristo Gesù il Nuovo Umanesimo”,
poniamo anche la tematica del Convegno Ecclesiale Diocesano
e le linee programmatiche del prossimo anno pastorale, in continuità col nostro piano “Dio non fa preferenza di persone”.
Nell’Assemblea di giugno ci guiderà nella riflessione Mons.
Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, con una
relazione di approfondimento del tema del Convegno di Firenze
che ci aiuti a portare avanti il cammino battesimale.
“In Gesù Cristo l’Uomo Nuovo rinato nel Battesimo per intessere nuove relazioni” sarà la prospettiva con cui avvicinarci
al Convegno di Firenze e proseguire il percorso diocesano.
Il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale in seduta
congiunta hanno deliberato di invitare all’Assemblea di giugno
insieme con i Delegati, la Equipe Battesimale Diocesana, la
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Commissione del Convegno di Firenze e tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali. L’appello ai Consigli Pastorali è in vista di un
maggiore coinvolgimento delle realtà parrocchiali e una visione
realistica della loro consistenza e presenza pastorale.
Questa partecipazione allargata richiede di spostare la sede
dell’Assemblea nel Salone Francescano di San Rocco a Lioni.
I gruppi di studio saranno guidati dai Vicari di Zona coadiuvati da un segretario; a partire dalla relazione potranno dare
suggerimenti per il Convegno Diocesano e per il prossimo anno
pastorale. In questo anno continueremo l’impegno per impiantare una Pastorale Battesimale nuova e condivisa, considerando
l’Uomo in Cristo in dialogo con l’umano e le sue culture, nella
prospettiva dell’Anno Giubilare della Misericordia.
Il desiderio di incontrarci e di condividere il cammino ecclesiale, solleciti una partecipazione attiva e corale.
Nell’attesa, saluto tutti/e cordialmente.
Sant’Angelo dei Lombardi, 1 giugno 2015

sabato 20 giugno 2015
Salone Francescano di San Rocco, Lioni (Av)

PROGRAMMA
Ore

9.00: Accoglienza

Ore

9.30: Celebrazione delle Lodi

Ore 10.00: Relazione
		

a cura di S.E. Mons. Giuseppe Giudice,

		

Vescovo di Nocera-Sarno

Ore 11.00: Pausa
+ Pasquale Cascio
Arcivescovo
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Ore 11.30: Gruppi di studio per le quattro zone pastorali
Ore 12.30: Conclusioni.
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Assemblea Diocesana di verifica
sabato 20 giugno 2015
Salone Francescano di San Rocco, Lioni (Av)

In Gesù Cristo, l’uomo nuovo, rinato nel Battesimo
per intessere nuove relazioni
S.E. Mons. Giuseppe Giudice
Rivestitevi dell’uomo nuovo (Ef. 4,24)
Nati due volte (Gv. 3,1 ss)

atti della curia arcivescovile e vita diocesana

“Lasciate che io raggiunga la vera luce; giunto là, sarò veramente un uomo” (Lettera ai Romani di S. Ignazio di Antiochia)
d) L’uomo nuovo incamminato sulle vie di Firenze:
	Esce – Annuncia – Abita – Educa – Trasfigura.
“L’accesso all’umano si rinviene imparando a inscrivere nel
volto di Gesù Cristo tutti i volti, perché egli ne raccoglie in unità
i lineamenti come pure le cicatrici” (Dalla traccia)
Il bisogno delle relazioni nuove: la cura e la preghiera.
“E adorai il mistero/di quei volti saldati/in un solo “Ecce Homo”
(Agostino V. Reali)
Per riflettere…

a) Breve itinerario
Sullo sfondo l’evangelizzazione (senza aggettivi)
Cfr Evangelii Nuntianti n. 18-19
Per raggiungere le periferie – le frontiere che possono diventare
soglie.

1) Da che cosa deve uscire l’uomo nuovo per essere in Cristo? Che
posto ha il Battesimo nella vita credente?

b) Condizione: a quale uomo è annunciato il Vangelo?
Due immagini desunte dalla Scrittura:
Un uomo fragile: Gen. 3,10
Un uomo dalla mano inaridita: Mc 3,1-6
Paolo VI – allocuzione 7.12.1965

3) Come coniugare la fede con l’attenzione al territorio? In che
senso noi lo abitiamo?

c) La Pasqua del Signore
Una piccola “passeggiata” nelle pagine della Sacra Scrittura per
cogliere la novità prodotta dal Mistero Pasquale.
“Quando la Parola è proclamata, Dio ritorna a passeggiare nel
giardino” (S. Ambrogio)
Nel Battesimo saper cogliere la novità in Cristo: Nuova Creatura – Pasta Nuova – Rivestiti di Cristo – Latte Spirituale – Neonati
in Cristo.
“Beviamo il Verbo, nutrimento di verità” (Clemente Alessandrino)
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2) Raccontare come l’annuncio ha raggiunto la nostra vita e se
siamo coscienti del suo nucleo essenziale.

4) L’emergenza educativa deve diventare sfida educativa, a cominciare dai nostri luoghi di formazione. Come educhiamo? Da chi
siamo educati? Quanto investiamo sulla formazione?
5) Urge una liturgia semplice, bella, vera che, dall’altare, raggiunga ogni realtà. Riscoprire la liturgia, la preghiera, la vita dei
Santi come il monte della nostra trasfigurazione.

127

Rivista pastorale

atti della curia arcivescovile e vita diocesana

XXXI Convegno Ecclesiale
Mons. Pasquale Cascio

Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

Convocazione XXXI Convegno Ecclesiale

Venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2015
Sala teatro del Santuario, Materdomini – Caposele (Av)

PROGRAMMA

A tutta la Comunità Diocesana

Carissimi/e,
il cammino della nostra Chiesa, disegnato nel Piano Pastorale
“Dio non fa preferenza di persone” (At 10,34), giunge ad un’ulteriore
tappa, da vivere nel prossimo Convegno Ecclesiale Diocesano.
Abbiamo dedicato i primi due anni al Sacramento del Battesimo
nel coinvolgimento della vita ecclesiale e familiare, in questo terzo
anno, tenendo presente il Convegno Nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) e l’evento di grazia del Giubileo della Misericordia,
siamo invitati a considerare la persona umana nella novità scaturita
dall’incontro con Cristo nel Battesimo. Pertanto il tema del Convegno
e di tutto l’Anno Pastorale è “In Cristo Gesù rinasce l’Uomo Nuovo”.
Considerando la ricaduta personale e la ricchezza spirituale per
le famiglie e la comunità ecclesiale, sollecito la partecipazione all’evento, che è aperto a tutti i membri della Comunità e attende il personale contributo. Il Convegno Diocesano è immagine della nostra
Chiesa e diventa icona di riferimento per la vita delle Comunità e
dell’inserimento personale nelle attività pastorali. Il nostro Convegno
si svolgerà nei pomeriggi di venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nel Teatro
del Santuario di San Gerardo Maiella, in Materdomini (Av); ci aiuterà
nell’ascolto della Parola mons. Ermenegildo Manicardi, biblista.
Fiducioso della partecipazione al Convegno e dell’impegno ecclesiale, che manifestiamo nell’evento, attendendovi, saluto tutti/e
cordialmente.
Sant’Angelo dei Lombardi, 22 settembre 2015

+ Pasquale Cascio
Arcivescovo
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9 ottobre
15.30 Accoglienza
16.00 Presentazione primo giorno
16.15 Invocazione allo Spirito Santo-Proclamazione della Parola
16.45 Ascolto orante della Parola,
guidato da mons. Ermenegildo Manicardi, biblista
17.45 Momento di riflessione personale
18.00 Lode di ringraziamento alla Parola
10 ottobre
15.30 Accoglienza
16.00 Presentazione secondo giorno
16.10 Ora Media
16.45 Risonanze esistenziali della Parola nei gruppi
17.45 Ritorno in assemblea:
l’ esperienze dell’Equipe Battesimale Diocesana;
comunicazione sul Convegno di Firenze
18.00 Primi Vespri della Domenica
Conclusioni dell’Arcivescovo, Consegna del segno.
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XXXI Convegno Ecclesiale
Venerdì 9 ottobre 2015
Sala teatro del Santuario, Materdomini – Caposele (Av)

NICODEMO E IL NUOVO UMANESIMO Gv 2,23-3,21
Mons. Ermenegildo Manicardi
(dalla registrazione audio)
Il testo proposto è molto bello ed è tratto dal Vangelo di
Giovanni; può sembrare anche molto semplice, e lo è, ma è di una
grandissima profondità.
Gli uomini non più giovani, come me, se hanno memoria
ecclesiale, riescono a mettere in fila di decennio in decennio i
vari convegni, che sono stati sempre piuttosto significativi. Sono
avvenuti oramai con pontefici diversi, li abbiamo fatti con Paolo VI,
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, adesso è il primo che facciamo
con papa Francesco. I convegni, dove c’era il nuovo papa, sono
stati sempre particolarmente importanti, perché hanno sigillato il
tipo di relazione che il vescovo di Roma, il Santo Padre, aveva con
l’insieme delle Chiese che sono in Italia. Da questo punto di vista
è pensabile che anche il Convegno di Firenze possa avere il rilievo
che ha avuto, per esempio, il convegno di Loreto: fu il primo con
Giovanni Paolo II. Siamo nel 1985, ha segnato un cambiamento di
temperie, per cui dobbiamo andare verso il Convegno di Firenze
con molta passione.
Il tema vuole indagare quale umanesimo viene fuori dall’essere
cristiani, dalle scelte del vostro Piano Pastorale, che umanesimo
viene fuori dal Sacramento del Battesimo. La scelta di Firenze
è voluta, perché la città è legata all’umanesimo. Condotti a
Firenze, viene subito in mente Lorenzo il Magnifico con tutto
quello che segue: Raffaello, Michelangelo… e tutto quello che ha
rappresentato questa piccola città, piccola Atene, tra il quattro e il
cinquecento.
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La città è stata scelta, perché nel mondo è riconosciuta come
una culla di un umanesimo specialissimo e inconfondibile, che
aveva già qualche problema. Forse vi siete meravigliati che io
sia partito da Lorenzo de’ Medici, ma avevo in mente quelle sue
frasi, che andrebbero bene, e tanto, anche oggi: Quant’è bella
giovinezza, che si fugge tuttavia…
L’umanesimo era molto cristiano, ma è stato anche non tanto
cristiano. Alcuni studiosi hanno definito il rinascimento come
un’alba che non si è compiuta.
Dunque, andare a Firenze, tirare fuori la parola umanesimo,
dire In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, è una scommessa di alto
profilo. È una sfida molto seria per i cattolici italiani. Bisogna
chiedersi: oggi qual è l’umanesimo che deve venire fuori dal
nostro essere cristiani. La religione, che sembra condannata
all’insignificanza, è condannata all’insignificanza o può produrre
un nuovo umanesimo. In che senso nuovo? Questa è la grossa
scommessa e qui sta il contributo che la vostra diocesi può dare
con i suoi rappresentanti.
Cosa dice questo testo di Giovanni? Vengono indicati alcuni
criteri essenziali dell’umanesimo cristiano: esso deve nascere
dall’alto. Il Vangelo di Giovanni apre con un grande prologo: “In
principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”
(Gv 1,1). Tutto fu creato per mezzo del Verbo. Al versetto 14 già si
dice che “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”,
ma precedentemente a questo si descrive come l’umanità faccia
fatica ad accogliere il Verbo nel quale è stato creato e si dice:
“Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto” e poi continua: “A
quanti però lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di
Dio”. Questi, che non sono nati da carne e da sangue, da Dio sono
stati generati. In questo inno l’affermazione è chiarissima: c’è una
difficoltà ad accogliere la Parola di Dio, nella quale tutto è stato
creato, “Il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo
non lo ha riconosciuto” (Gv 1,3.10).
“Venne fra i suoi”, quelli che nel mondo erano conosciuti da lui
e lo conoscevano, allude a Israele, e i suoi non lo hanno accolto.
Oggi verrebbe da dirlo per i cristiani. Il mondo è fatto dalla Parola
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di Dio, ma il mondo complessivamente non lo ha riconosciuto. È
venuto tra noi, ma noi non siamo stati molto più bravi del mondo.
Dice però, altro elemento, “A quanti però lo hanno accolto ha dato
potere – l’autorità – di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). Il Vangelo
di Giovanni esprime questo concetto nel dialogo con Nicodemo.
Comincia con un brano in cui si fa un bilancio dei primi
giorni di Gesù a Gerusalemme. “Mentre era a Gerusalemme
per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava
di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno
desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello
che c’è nell’uomo” (Gv 2,23). Va da sé che questi testi parlano
dell’antropologia, è Gesù il vero esperto di antropologia, perché
lui sa quello che c’è nel cuore dell’uomo. Allora su che cosa ci
dobbiamo soffermare? Su un tema: i segni di Gesù e la fede degli
uomini.
Gesù dà dei segni: il Battesimo è il più grande di questi segni.
L’uomo crede, ma non riesce a credere fino in fondo. Di fronte al
segno che Gesù compie, l’uomo ha una specie di plasmabilità, per
cui il segno è dato da Gesù, ma il frutto dipende da come l’uomo
percepisce il segno. Remotamente c’è il segno di Cana, l’acqua
mutata in vino. L’evangelista dice: “Mentre era a Gerusalemme
per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome” (Gv 2,23). La fede non nasce
da sola, nasce da Gesù che pone dei segni. Essi hanno sempre
un effetto, che va valutato di volta in volta. Infatti l’evangelista
nel versetto 23 sembra molto ottimista: “vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome”, ma Gesù non credeva in loro,
“perché conosceva tutti” (v. 24). È un’affermazione terribile. Ho
cambiato parola e la traduzione della CEI dice giustamente “Non
si fidava di loro”, in greco questo verbo è proprio il verbo credere;
quindi essi credevano in Gesù, o credevano di credere, ma Gesù
non credeva al loro credere. Cosa crederà Gesù del nostro credere?
Egli “conosceva tutti” e, quindi, conosce anche noi.
Perciò l’umanesimo cristiano deve essere nuovo anche rispetto
a quello che noi pensiamo. Deve essere più ricco di quello che noi
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pensiamo. La gente, che vive in Italia, non si aspetta semplicemente
che a Firenze noi diciamo: guardate, noi siamo questi, noi siamo
buoni, migliori di come voi ci descrivete nella stampa nazionale.
Non varrebbe la pena andare a Firenze per questo. Andiamo a
Firenze per poter esprimere un umanesimo più profondo.
“Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo” (v. 25), su
che cosa sia veramente un uomo, non le apparenze. Cosa sembra
questo uomo, cos’è creduto, di cosa è capace, cosa ha fatto? No,
Gesù guardava l’umanesimo di questa persona, non aveva bisogno
che qualcuno gli desse testimonianza sull’uomo, conosceva quello
che c’è nell’uomo. Siamo in una specie di dialettica, c’è sempre
nella fede una certa incompiutezza, nel senso che la fede c’è, ma
in un certo senso non basta.
Si può andare più oltre. È come una ruota pneumatica (spirituale)
che non è del tutto gonfia, i danni si conoscono: si consuma
persino più benzina, si spende di più. Bisogna che lo pneumatico,
lo spirituale, sia pieno al punto giusto.
Questa ouverture mostra la difficoltà avvertita da Gesù: a
Gerusalemme credevano in lui a causa dei segni che aveva fatto,
ma egli non si fidava di loro. Ed è a questo punto che appare in
scena Nicodemo. “Vi era tra i farisei” (3,1). Chi sono i farisei? Sono
quelli che fanno sul serio. Farisei vuol dire separati, perché essi
ritenevano di non essere superficiali e pasticcioni come gli altri
uomini. Gesù ha dipinto l’immagine del fariseo nella parabola del
fariseo e del pubblicano.
Tra i farisei c’erano uomini distinti, che non appartenevano alla
feccia, uomini che vivevano una ricerca, che avevano un certa
idea di sé.
“Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodèmo, uno dei capi
dei Giudei” (v. 1). L’evangelista oltre ad individuare Nicodemo
come fariseo, ci dice che è un uomo serio, in vista, un uomo che è
riuscito nella vita, è un capo.
“Costui andò da Gesù, di notte” (v. 2). Qui non risolvo un
problema che ci portiamo dietro fin dall’antichità, cosa vuol dire
quel di notte? Non aveva il coraggio di farsi vedere con Gesù,
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quindi è andato di notte? Altri dicono invece che è un personaggio
che di notte pregava, studiava. Quindi quella notte, invece di
leggere con la sua piccola lucerna la Torah, andò da colui che
è la vera Torah. Si potrebbe lasciare libera la scelta, il racconto
procede in tutti e due i modi.
“Andò da Gesù, di notte e gli disse: «Rabbì»”, che vuol dire
anche maestro, ma vuol dire soprattutto eminenza, eccellentissimo,
grande personaggio. “Sappiamo che sei venuto da Dio come
maestro”, è un riconoscimento grandissimo. “Sei venuto da Dio”;
l’evangelista presuppone che si abbia in mente il prologo, il Verbo
che viene da Dio, il Verbo che viene nel mondo. ”Sei venuto da
Dio come maestro”, non solo sei venuto da Dio con una realtà
di estrema profondità, ma sei venuto per essere guida. Poi spiega
perché ha espresso questo grandissimo riconoscimento di Gesù:
“nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio
non è con lui». C’è qui l’uomo che crede molto in Gesù, ma
vedremo che non crede ancora del tutto. Nicodemo rappresenta
benissimo il cristiano, il cristiano serio secondo se stesso, semiserio
secondo Gesù.
Il Maestro, di fronte a questo riconoscimento così profondo,
come gli è caratteristico, dice poche parole, infatti il brano
continua: “Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno
non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio»” (v. 3). Una
frase molto forte, Gesù premette alla frase “In verità, in verità
io ti dico”, significa: attento, ti dico una cosa seria, quello che
ti dico, te lo garantisco, siamo al cuore della questione. Questa
frase, che ritorna spesso nel parlare di Gesù, è un segno di
fondamentale importanza per quello che segue. Una frase molto
seria, enigmatica, come accade spesso nel Vangelo di Giovanni,
e la frase è “se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno
di Dio”. È una frase drammatica, perché dice che se uno sta così
com’è, non può appartenere al regno di Dio proclamato da Gesù:
questo è il nuovo umanesimo, se tu sei semplicemente uomo, non
ti accorgi che il regno è vicino.
Gesù risponde a Nicodemo con estrema serietà. Non si tratta
di fare il solito umanesimo, con alcune frasi di retorica cattolica:
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amico, anche se riconosci che sono venuto da Dio, ti devo dire
che tu, semplicemente con la tua umanità, non puoi vedere
il regno di Dio. Qui c’è una parola di Gesù espressa in greco
dall’evangelista, che gioca equivocamente col suo significato,
perché in greco anothen vuole dire esattamente due cose dall’alto,
ma anche di nuovo, cioè daccapo. Ci sono due concetti. Gesù
gli ha risposto che non basta fare piccoli cambiamenti, ma che
deve nascere di nuovo dall’alto. A questo punto Nicodemo, che
ha capito di nuovo e non dall’alto, cerca una via d’uscita, dicendo:
“Come può nascere un uomo quando è vecchio?” (v. 4). Si pensi
ad un vecchio nato da una piccolissima signorina di quattordici
anni, esile e gracilina; questo cinquantenne imponente, pieno di
sapienza, cosa dovrebbe fare? Può forse entrare una seconda volta
nel grembo di sua madre e rinascere?
Nicodemo era andato, come il giovane ricco, a chiedere
un’altra cosa, come fanno certi cristiani: mi dica, padre, io
sono tanto bravo, cosa potrei fare per essere ancora migliore?
Gesù risponde: “se uno non nasce da acqua e Spirito, non può
entrare nel regno di Dio” (v. 5). Non ripete dall’alto, ma aggiunge
un’altra espressione: da acqua a da Spirito, allude al Battesimo.
L’acqua richiama il Battesimo, ma per San Giovanni allude alla
rivelazione, alla vera conoscenza di Dio. La nascita cresce nella
misura in cui l’uomo conosce sempre più Dio, rinasce sempre
più profondamente. Qui Gesù si spiega molto bene: “Quello
che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito
è spirito” (v. 6). Bisogna stare molto attenti, perché le parole
carne e sangue negli scritti cristiani hanno due significati diversi,
soprattutto in San Paolo. Quando le due parole sono contrapposte
a spirito (pneuma), quasi sempre la carne significa peccato e lo
Spirito significa grazia. In questo contesto carne non è nel senso
negativo di peccato; infatti Giovanni nel prologo del Vangelo
dice: “il Verbo si fece carne” (Gv 1,14), non intende dire che si
fece peccato, ma il Verbo eterno di Dio si fece uomo nella sua
piccolezza, scese a quel livello dove Dio non c’era, perché Dio
è Spirito. Ciò che nasce dalla carne rimane carne, non si può
cambiare. Ecco il grande annuncio dell’umanesimo cristiano: ciò
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che nasce dallo Spirito è spirito. Da qui nasce la testimonianza
della nostra fede.
L’umanesimo cristiano inizia con il cristiano che nasce dallo
Spirito Santo. “Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere
dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non
sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo
Spirito” (vv. 7-8). Al tempo di Gesù non c’erano le previsioni
meteorologiche, del vento non si sapeva niente e in greco vento si
dice pneuma-spirito. Egli prende questo paragone e dice: il vento
sai da dove viene? No. Del vento cosa si sente? La voce. Questa è
la condizione del cristiano, non sa da dove viene lo Spirito, non
sa dove lo Spirito lo porta, ma ne sente la voce. La Sacra Scrittura
è la voce dello Spirito. L’umanesimo cristiano è questo: uomini e
donne, che non sai da dove vengono, non sanno dove andranno,
ma sentono la voce nella misura in cui ascoltano il Signore.
È il livello dell’essere nati dall’alto, dallo Spirito; questo deve
emergere dai cattolici italiani riuniti in convegno a Firenze, ben
sapendo che nel nostro tempo il cristianesimo non suscita interesse
e entusiasmo.
Uno studioso israeliano, Yuval Noah Harari, paragona
il cristianesimo del medioevo alla Silicon Valley di oggi, la
patria dell’informatica. Nel cristianesimo di allora si produceva
l’umanesimo, fiorivano Dante, Giotto, Michelangelo, Raffaello…
e oggi? Da due secoli il cristianesimo è semplicemente reattivo.
Sostiene che il cristianesimo non abbia niente da dire sulle
questioni che contano. A partire da Firenze, dovremmo trovare
una vitalità, che renda il cristianesimo non un precettore, ma un
modo di vita affascinante, per riconquistare anche il mondo.
Se vogliamo creare un briciolo di futuro, dobbiamo ritrovare un
cristianesimo, e quindi un umanesimo affascinante. Per fare ciò,
bisogna andare nella profondità.
“In verità, in verità io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo
e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete
la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non
credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno
è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio
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dell’uomo” (vv. 11-13). Di fronte a Nicodemo Gesù comincia
adesso a scoprire le sue carte, dice che viene dal cielo, il Figlio
dell’uomo è disceso dal cielo.
Gesù è al punto decisivo per andare verso l’alto, dove nessuno
è mai salito. Nel Vangelo di Giovanni quest’idea è molto calcata,
nel versetto 18 del prologo dice: “Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che
lo ha rivelato”. L’uomo è uomo, non può diventare Spirito, se
non nasce dall’alto, ma nell’alto nessuno può salire; se uno è
semplicemente uomo, bisogna che dal cielo venga giù qualcuno a
prenderlo. Il Figlio dell’uomo, che è disceso dal cielo, è colui che
può indirizzare l’uomo verso il cielo.
“E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che
sia innalzato il Figlio dell’uomo” (v. 14). È un’immagine molto
forte, un testo unico nell’Antico Testamento. Durante l’uscita
dall’Egitto, mentre ancora non hanno raggiunto la terra promessa,
gli Ebrei dubitano, bestemmiano; il Signore permette che nel loro
campo vengano serpenti velenosi, i quali mordono la gente e
la gente muore, a meno che non alzino lo sguardo verso l’alto.
Come faranno ad alzare lo sguardo verso l’alto? A Mosè viene dato
l’ordine di costruire un serpente di bronzo e metterlo su un’asta
altissima, in modo che da tutte le parti dell’accampamento si possa
vedere. Se, colui che è stato morso da un serpente, prima di morire,
alza lo sguardo – nasce dall’alto, in questo senso – sarà salvato.
Chi è il serpente innalzato? Gesù sulla croce. Il testo afferma che
si può nascere dall’alto, se si guarda verso Gesù crocifisso, morto
e risorto. È come il gancio che solleva dall’essere semplicemente
carne per nascere dall’alto o dallo Spirito Santo. Per guardare il
crocifisso, bisogna alzare la testa ed è faticoso tenere il mento in
su. Non si può essere cristiani spontaneamente, né forzosamente.
È un capolavoro giovanneo: il testo mostra che in tutto l’Antico
Testamento è chiara la convinzione che l’uomo si salvi per la fede.
“E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna”. È una regola fondamentale del Nuovo
Testamento. Si attua quello che è stato annunciato nel prologo:
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“A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli
di Dio” (Gv 1,12). Gesù va più in profondità, infatti dice: “Dio
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (v.
16). Questo è il mistero intorno al quale credere: bisogna credere
in Gesù, serpente innalzato.
“Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” (v.
17). La venuta del Figlio nel mondo è per la salvezza del mondo.
Dio non ha mandato il Figlio per il giudizio, ma perché l’uomo si
salvasse.
“Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio
di Dio” (v. 18). Chi non crede, non entra nella prospettiva della
salvezza. Chi non crede non diventa spirito, rimane semplicemente
carne.
“E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie” (v. 19). Egli è venuto nel mondo come luce,
ma molti uomini hanno preferito le tenebre, perché la luce metteva
in risalto la malvagità delle loro opere, insomma erano fradice,
inconsistenti, ambiguità, belle parole sui compromessi. Gli uomini
non hanno amato la luce, perché resistevano al suo chiarore.
“Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio” (v. 20). Chi non ha travagli, ma ha la volontà
di compiere opere buone, va verso la luce, tanto da far apparire
che le proprie siano opere di Dio (cfr. v. 21).
È la prima grandissima pagina di Giovanni.
Nel Vangelo di Matteo 5,14 Gesù dice: “Voi siete la luce del
mondo”. Nel Vangelo di Giovanni questa affermazione non c’è,
al capitolo ottavo invece Gesù dice: “Io sono la luce del mondo”.
Congiungendo le due affermazioni, giunge questo messaggio: il
cristiano deve essere Gesù nel mondo contemporaneo. Non è un
discepolo convinto di alcune idee del Maestro, per cui compie
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alcune battaglie. In Matteo 5,16 Gesù stesso spiega: “risplenda
la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere
buone”. Gli uomini, che agiscono bene, vanno volentieri sotto la
croce di Gesù, non hanno paura del suo innalzamento. La frase si
conclude: “e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. Noi
dobbiamo essere la gloria di Dio, come ha detto Sant’Ireneo. Se
Dio è poco glorificato nel mondo di oggi, noi dobbiamo sentirne
la responsabilità: noi non facciamo apparire, attraverso le nostre
opere, il nuovo umanesimo in Cristo; non comunichiamo lo
stupore che faccia dire agli altri: guarda che luce fanno questi
uomini e queste donne. Questo è il vero umanesimo cristiano.
Come italiani abbiamo avuto nel passato un grande umanesimo,
abbiamo avuto personaggi come Dante, San Francesco, Giotto,
Manzoni. Sono il frutto di una cultura che era tutta pervasa di
spirito cristiano. Anche nel nostro tempo ci sono uomini e donne
con situazioni esistenziali ricche del Vangelo, perciò l’umanesimo
è ancora presente e possibile.
Visitando Firenze, dove si svolgerà il Convegno Nazionale,
si potrà vedere come nacque un umanesimo che fece grande la
civiltà dei Comuni.
Le modalità partecipative della Chiesa di oggi vedono in un
punto centrale i laici.
Si esige una sinergia evangelica tra vescovi, presbiteri e laici per
vivere l’unità del Popolo di Dio, l’umanesimo è passato e passa
attraverso i laici cristiani maturi.
Come Chiesa abbiamo delle difficoltà, ma abbiamo anche delle
grandi bellezze e potenzialità, quindi dobbiamo essere pieni di
speranza. Il mondo contemporaneo ha tanto bisogno di ritrovare
una strada, che mai come oggi è determinata dalle scelte delle
singole persone. Il cristianesimo offre un posto di significato
per ciascuno, bisogna rimboccarsi le maniche, perché questo
sia concreto. Nella fraternità si troverà la strada giusta. Uomini
santi fioriscono in ogni stagione. Dobbiamo pensare secondo il
Vangelo, se vogliamo produrre un nuovo umanesimo, più alto, più
profondo, come lo vuole il Signore.
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XXXI Convegno Ecclesiale
Sabato 10 ottobre 2015
Sala teatro del Santuario, Materdomini – Caposele (Av)

Meditazione durante la preghiera iniziale (2 Pt 1, 19-20)
Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo
(dalla registrazione rivisitata)
L’ascolto della Parola offre alcune linee di vita ecclesiale,
che ci accompagnano in questo nuovo Anno Pastorale. Faccio
mia la parola del Salmo 121: “Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore»”.
È il sentimento che dovrebbe sorgere spontaneo, ogni
qualvolta siamo convocati, per fare esperienza di Chiesa.
Potremmo parafrasare il salmo: quale gioia quando mi dissero
andremo al Convegno a Materdomini. È chiaro che fa sorridere,
ma se non caliamo la Parola nella vita, siamo sempre o troppo
intellettuali o troppo rassegnati. Invece, quale gioia poter
ritrovare i fratelli! Questo vale per tutti gli appuntamenti che
non mancano nelle nostre comunità parrocchiali, vale per il
nostro convenire nella Chiesa diocesana.
“E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!”.
Perché si fermano? Perché vogliamo contemplare l’unità della
nostra Chiesa, infatti il salmista aggiunge: “Gerusalemme è
costruita come città salda e compatta”.
Carissimi, non vi nascondo che così vi ho guardato da
questa postazione. Vi ho guardato come Gerusalemme, città
salda e compatta, non in base alle sedie vuote o alle sedie
occupate, ma perché ho imparato a riconoscere il posto di
ciascuno in questa Chiesa. Voi conoscete il mio posto, perché
è facile riconoscerlo, ma io devo imparare a riconoscere il
vostro posto. Guardandovi in queste due sere, vi ho visto così,
come Gerusalemme, città salda e compatta. Nell’attesa che
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altri fratelli vengano, certo perché è vero che la Chiesa deve
uscire, ma è anche vero che noi qui sul nostro territorio siamo
guardati, siamo visti. C’è una testimonianza già nell’esserci e
nello stare. La missione non è quando vogliamo noi, o quando
decidiamo noi di uscire, la missione comincia dal fatto che
ci siamo, e, se non ci stiamo bene, la missione incomincia a
fallire, non in partenza, ma dallo stesso esserci, nella maniera
sbagliata. Non arzigogoliamo troppo la mente dicendo: dove
andiamo? Ci siamo e siamo guardati a vista.
Questa presenza si qualifica nell’essere testimoni in
missione. Poi partiamo, usciamo, torniamo, ripartiamo. Il
convegno diocesano è sempre un ripartire, lo sappiamo bene
e deve essere così ogni anno: un ritornare e un ripartire. La
nostra storia recente ci conferma che questo ritmo di ritorno e
ripartenza è consolidato.
I piedi si fermano alle porte di Gerusalemme per contemplarla,
ma come ci ricordava ieri sera don Ermenegildo Manicardi,
anche per alzare lo sguardo, perché Gerusalemme va oltre
questo convegno e oltre la nostra esperienza di Chiesa. Questa
è la Gerusalemme terrestre, ma dobbiamo alzare lo sguardo
verso la Gerusalemme celeste, e ciò che manca nel rapporto
tra quella terrestre e quella celeste non è uno spazio vuoto, ma
lo spazio e il tempo che nella storia ci è dato ancora da vivere.
Quindi, mentre guardiamo la Gerusalemme terrestre, alziamo
lo sguardo verso quella celeste e consideriamo quello spazio
che c’è in mezzo, esso è il tempo concesso dal Signore alla
sua Chiesa per costruire la storia, per camminare nella storia,
perché la Chiesa è nella storia ed è per la storia dell’uomo.
La Chiesa è convocata dallo Spirito, si compatta con lo
Spirito, è portata in alto dallo Spirito, è sorretta nella storia
dallo Spirito. Questo è il messaggio che ci viene dalla lettura
sapienziale del testo di Giovanni che abbiamo ascoltato ieri sera
e dalla lettura breve della Seconda lettera di Pietro in questo
Vespro. Alla luce del testo giovanneo, ascoltato e meditato ieri
ci siamo scavati dentro e raccontati con facilità, con stupore,
con fatica. Ora, illuminati dalla Parola della Seconda lettera di
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Pietro, guardiamo il futuro da costruire insieme e con il Signore.
“Abbiamo conferma migliore della parola dei profeti”. Qual
è questa conferma migliore a cui allude l’apostolo Pietro? È
stato detto nel versetto precedente: la voce che ha sentito sul
monte, nella trasfigurazione, “Questi è il figlio mio, l’amato”.
Ecco la voce che Pietro ha sentito sul monte. Ieri sera c’è
stato detto “Lo spirito non sai da dove viene, dove va, ma
ne senti la voce” e in un passaggio, forse troppo veloce, don
Manicardi ci ha detto che lo Spirito è nella voce che viene
dalla Sacra Scrittura. Infatti Pietro, pur raccontandoci da
testimone privilegiato l’esperienza forte che ha fatto sul monte
nel sentire la voce del Padre, afferma che bisogna porgere
attenzione alla parola dei profeti. Abbiamo conferma migliore
della parola dei profeti, a cui fate bene a rivolgere l’attenzione,
perché quella è la voce dello Spirito, è la voce del Padre. Qui
inizia un gioco di immagini: la parola dei profeti è l’arpa, il
Verbo è il giorno nuovo e la stella del mattino. Bisogna porre
attenzione alla Parola che entra nell’oscurità delle nostra vita
senza fede. Questo incontro della Parola con la nostra vita
inizia nel Battesimo. Vorrei che questa sera leggessimo così
le parole di Cristo, che si pronunciano nella celebrazione
del Battesimo: “Io ti battezzo – io ti illumino, io ti consacro
– nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Sono
le parole di Cristo, che, proclamate nel gesto sacramentale,
illuminano l’oscurità della coscienza che ancora non conosce
il Padre. Ma la coscienza illuminata dalla parola è disponibile
al giorno, è disponibile ad accogliere il fosforos, questa stella
del mattino che porta la luce, che è solo Cristo. I neofiti sono
illuminati dal Battesimo, dal fosforos, colui che porta la luce.
Accogliendo il giorno e con esso la stella del mattino, entriamo
in pienezza nel Mistero pasquale: è il giorno della Pasqua. È la
Pasqua nella sua compiutezza, non solo quella del Battesimo,
è la Pasqua compiuta per ognuno di noi. Lo stupore del mattino
ci fa appartenere ai testimoni della Pasqua, ci fa appartenere
ai figli di Dio, che maturano nella pienezza dei Sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
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Dalla lampada, che è la Parola, alla stella, che è Cristo: al
centro c’è il giorno pasquale, segnato e compiuto dal banchetto
eucaristico. È questo il percorso della nostra Chiesa, di tutta
la Chiesa. Accogliamo il richiamo di Pietro a non chiuderci
nella privatezza, o nel privatismo. Di fronte alla Sacra Scrittura
non c’è privacy, c’è intimità con Cristo; nessuno è da solo
con la Scrittura e nessuno può pensare di interpretare da
solo la Scrittura. Nessuno può piegare la scrittura alla propria
esistenza. Si deve, invece, avere la forza di lasciarsi guidare
dalla Scrittura insieme con i fratelli e piegare la propria
esistenza alla forza della Parola. Tutto ciò si fa insieme, anche
raccontandoci, perché siamo certi, sacramentalmente certi,
che lo Spirito Santo opera nella comunità riunita. Pietro dà il
fondamento a tutto questo, ricordandoci che quella Scrittura
è stata scritta da uomini mossi dallo Spirito e non può essere
soggetta a privata spiegazione. Se è stato lo Spirito a muovere
quegli scrittori sacri, deve essere lo stesso Spirito a muovere i
credenti, convocandoli con la Parola, unendoli con la Parola e
rendendoli obbedienti alla Parola.
Si rompe, così, l’intimismo. Abbiamo per anni criticato
l’intimismo devozionale, stiamo attenti, perché potremmo
cadere nell’intimismo biblico, altrettanto dannoso. Non ci può
essere intimismo biblico, perché la Scrittura non va soggetta a
private interpretazioni, non la posso piegare ai miei bisogni o
ai miei desideri.
La Chiesa, con lo Spirito, parla con una Parola per tutti e poi
diventa personale nell’adesione di fede.
Ora vengo alle parole che sono emerse questa sera nel
racconto dei gruppi. Sono tante, ma vogliamo raccogliere
quelle che sono state presenti di più e da cui possiamo trarre
una linea ecclesiale. Tre parole ci accompagnano in questo
anno, non devono rimanere né scontate né superficiali: amore,
misericordia, ascolto. Sono le parole più presentate dai vostri
cuori sotto la spinta dello Spirito, che con la Parola legge nella
vostra vita. Partiamo dall’ascolto.
Ascolto della Parola porta all’ascolto di sé e degli altri. È
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una linea da seguire in questo anno. Uniamoci nell’ascolto
della Parola, ma con l’obiettivo di ascoltarci nella Parola
e di ascoltare gli altri. La parola che si affianca a questo,
ricorderete, è l’accoglienza: ascoltare gli altri nell’accoglienza.
Essa scaturisce dall’atteggiamento di misericordia, che ci è
comandato dal Signore e suggerito insistentemente da papa
Francesco. Tutti abbiamo fatto e facciamo continuamente
esperienza del perdono. Chi non ha lo stile della misericordia,
vuol dire che o ritiene di non aver bisogno di perdono o
considera il perdono un tesoro geloso da custodire per sé. Non
so quale delle due condizioni è più ricorrente. Ricordiamo
l‘inno cristologico della Lettera ai Filippesi: “Cristo Gesù non
considerò un tesoro geloso la sua eguaglianza con Dio”, non
considerò un affare per sé l’essere uguale a Dio. Noi, invece,
consideriamo un affare, una preda la misericordia che il
Signore ci concede. Nell’esperienza dell’essere perdonati, noi
sentiamo nella maniera più prossima la forza dell’amore di
Dio.
Infine la terza parola: amore. È una risalita che dobbiamo fare
continuamente. Mi sono chiesto: perché ricorre continuamente
la parola amore? Perché nella misericordia spero di fare
esperienza di amore e, soprattutto, c’è tanto bisogno di essere
amati. Alla fine, in una lettura umana, questa parola ricorre
tanto, perché tutti vogliono essere amati. L’amore è la vera forza
della nostra testimonianza: se questa che non fosse amore, non
sarebbe testimonianza.
Ecco la linea pastorale: ogni attività sarà nell’ascolto, nella
misericordia e nell’amore.
È chiaro che avremo molti momenti nell’anno giubilare per
sperimentare la misericordia, ma guai se questa diventa una
tattica ecclesiale, non è né una tattica, né una strategia, è un
bisogno dell’amore.
Concretamente il percorso è molto semplice. Tutte la
iniziative parrocchiali e diocesane che andremo a vivere nel
nostro anno, siano proposte ed accolte nella logica dell’ascolto,
della misericordia e dell’amore. Nessuno pronunci di fronte
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alle iniziative parrocchiali o diocesane la frase distruttiva: a
che serve?
Quando questa frase ci sfugge, siamo fuori della logica
dell’ascolto, della misericordia e dell’amore. Proposte concrete
verranno nella programmazione diocesana, viviamole senza
cuffie, con cuore aperto e con un amore, che ci invita alla
gratitudine eterna verso il Signore: eterna è la sua misericordia.
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XXXI Convegno Ecclesiale
Sabato 10 ottobre 2015
Sala teatro del santuario, Materdomini – Caposele (Av)

Situazione attuale della Pastorale Battesimale
Marisa Famiglietti

Il Piano Pastorale “Dio non fa preferenza di persone” afferma
che…l’iniziazione cristiana non è un’attività, seppur importante,
ma è la missione della Chiesa: “il Signore Gesù, al quale il Padre
ha donato ogni potere in cielo e in terra, ha affidato alla sua
Chiesa la missione di fare discepoli tutti i popoli battezzandoli
nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo…
Abbiamo preso atto della mutata condizione sociale e culturale
del mondo contemporaneo e del fatto che molte famiglie
continuano a chiedere il battesimo, spesso per tradizione, senza
tener conto della centralità della fede.
Questa situazione ci spinge ad una rinnovata pastorale
battesimale.
è la direzione suggeritaci anche dai vari esperti che abbiamo
ascoltato negli incontri diocesani: il prof. Andrea Grillo, Rocco
ed Erminia Pecoraro, Ileana Gallo e Luca Carando, il dott.
Franco Miano, mons. Giudice. Ognuno di loro ha approfondito
vari aspetti proponendoci un radicale cambio di approccio al
sacramento del battesimo.
Sulla scia della consapevolezza del cambiamento il nostro
vescovo mons. Cascio ha costituito una equipe per la pastorale
battesimale, con lo scopo di preparare coppie disponibili delle
varie parrocchie ad accompagnare le famiglie richiedenti il
battesimo.
Sono stati messi a punto ed offerti alle comunità un
vademecum e altri strumenti, presentati all’assemblea di marzo
del 2014.Individuare le coppie è stato ed è ancora uno scoglio
difficile da superare.
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Su 36 parrocchie abbiamo al momento 29 coppie distribuite
in 21 comunità. Coppie individuate non senza fatica; in altre si
sta ancora cercando di trovare le persone giuste, in altre non sono
state individuate affatto, in altre ancora si sono resi disponibili
religiose e religiosi.
Le coppie hanno seguito degli incontri di formazione, insieme
ai loro parroci, divisi per zone pastorali, iniziando poi nelle
proprie realtà un cammino di pastorale battesimale. Non tutte
le parrocchie che hanno seguito la formazione sono riuscite
ad avviare il nuovo itinerario, anche se gli strumenti sono a
disposizione di tutti.
Nella prima fase di formazione, suddivisi in zone pastorali,
l’organizzazione non è stata sempre impeccabile. Pertanto si
è ritenuto opportuno affidare a quattro coppie, una per zona
pastorale, il coordinamento dei lavori.
Le coppie sono:
Zona di S. ANGELO dei LOMBARDI: Gerardo e Anna Spiotta
Zona di CONZA: Vito e Michela Rosamilia
Zona di NUSCO: Giuliano e Annalisa Bosco
Zona di BISACCIA: Michele e Concetta Giammatteo
Gli incontri e i contenuti sono decisi e tenuti sempre dai Vicari
di zona e dall’equipe diocesana, che è sempre a disposizione
delle parrocchie lì dove ce ne fosse bisogno.
Occorre produrre ogni sforzo, senza scoraggiamenti per
realizzare ed avviare la nuova pastorale battesimale, coinvolgendo
i parroci, informando e sensibilizzando la comunità cristiana,
individuando le coppie disponibili al cammino formativo in
parrocchia, programmando e verificando i passi intrapresi. Sono
passaggi decisivi per rendere concreta la pastorale battesimale.
Il cammino non è facile, ma se in alcune parrocchie qualcosa si
è riusciti ad intraprendere, lo si può iniziare anche nelle altre,
schiudendo nuovi orizzonti anche sulla proposta formativa da 0
a 6 anni.
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La proposta formativa 0 – 6 anni del post-battesimo è un
impegno missionario. Dal momento che è slegata da una
domanda sacramentale immediata potrebbe delinearsi come un
tempo privilegiato per l’annuncio, pur di fronte alla religiosità
superficiale, all’ignoranza religiosa e all’abbandono della
pratica domenicale. Non ci stanchiamo di proporre il percorso
catechetico ai genitori, spesso riluttanti e assenti.
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XXXI Convegno Ecclesiale
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Comunicazione sul Convegno di Firenze
Don Franco Di Netta

Le proposte per l’immediato futuro sono due:
1) Riprendere gli incontri di zona con le coppie parrocchiali;
2) Vivere un evento, con le coppie che hanno chiesto il battesimo,
nell’anno giubilare divisi per zona pastorale.
Si auspica inoltre maggiore visibilità e collegamento tra le
coppie impegnate nella pastorale battesimale parrocchiale,
con occasioni di scambio e conoscenza. E’ inoltre essenziale
non perdere né il lavoro svolto né il punto di riferimento per le
comunità che hanno iniziato e per quelle che intendono farlo.
Il tutto sempre nella disponibilità, nella gioia e nella semplicità,
note caratterizzanti l’evangelizzazione.

Comunico il lavoro svolto in preparazione al 5o Convegno
Ecclesiale Nazionale di Firenze “In Gesù Cristo il nuovo
Umanesimo” dal 9 al 13 novembre 2015.
La nostra Diocesi è rappresentata dall’Arcivescovo Mons.
Pasquale Cascio, dalla segretaria dell’Ufficio Catechistico
Tania Imparato, dalla Presidente dell’A.C. Ornella Lanzaretti,
da Alessandro Barbone, pastorale giovanile e dal sottoscritto
come Vicario Episcopale per il laicato.
La comunità diocesana ha riflettuto e a approfondito la
traccia del Convegno con incontri nelle zone pastorali:
- Zona pastorale di Sant’Angelo dei Lombardi: relatrice Marisa
Famiglietti
- Zona pastorale di Conza: relatore Alessandro Barbone
- Zona pastorale di Nusco: relatrice Fabiola Bellofatto
- Zona pastorale di Bisaccia: relatore Antonio Esposito
Le slide illustrate sono state preparate dall’Ufficio per
le comunicazioni sociali della Diocesi insieme ai membri
dell’Ufficio Catechistico e la commissione di Firenze.
Questo materiale è stato sintetizzato in un opuscolo distribuito
a tutti al momento dell’accoglienza del Convegno Ecclesiale.
Non è mancato l’apporto del Consiglio Pastorale Diocesano e
del Consiglio Presbiterale all’approfondimento e al confronto.
I delegati del Convegno di Firenze hanno partecipato agli
incontri delle delegazioni delle Diocesi della Campania, per
fare un cammino insieme.
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Il percorso di preparazione è stato lungo – oltre due anni –
e ha avuto come obbiettivo quello di suscitare l’attenzione e
la partecipazione delle comunità cristiane. Dalle varie risposte
concrete delle Diocesi campane si evince che Firenze non
sarà un’accademia o un convegno di carte, ma di passione e
di progetti che segnerà il cammino delle nostre comunità nella
linea dell’Enciclica di Papa Francesco Evangelii gaudium. Nella
fase preparatoria si è molto ragionato di “nuovo umanesimo
cristiano”. Non è un’espressione teorica ma vuol dire una
comunità cristiana in uscita verso la gente con uno spirito di
accoglienza e di servizio che sono evangelici e profondamente
umani e hanno la capacità di raccontare un modo nuovo di
essere persone, di fare vita, relazione.
Le diocesi campane nei tre convegni tenutisi a Napoli e due
a Pompei, hanno ribadito con forza che bisogna ascoltare il
vissuto delle nostre comunità e anche esperienze nuove che si
intraprendono.
Nell’ultimo convegno regionale tenutosi a Pompei il 5
settembre si è voluto dare una risposta alla domanda: “Quale
umanesimo cristiano in terra campana?”. Quattro relatori hanno
raccolto le varie esperienze delle chiese diocesane e le hanno
comunicate all’assemblea.
1o AMBITO:
Il tessuto delle relazioni (il senso della comunità e dei ritmi
del tempo)
relatrice Prof.ssa Pina De Simone, rappresentante del laicato
della delegazione regionale.
Le chiese campane hanno un grande desiderio di avviare
percorsi sinodali su concreti e condivisi obiettivi pastorali.
Hanno un patrimonio di fede, di vita e di storia condivisa. I
luoghi della fede vissuta e celebrata sono la parrocchia e la
famiglia. La parrocchia è il luogo dell’accoglienza e la famiglia
il luogo della trasmissione della fede. Le nostre comunità
ecclesiali sono fermento di comunione sul territorio, tra la
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gente, nel tempo; imparare l’arte del confronto, essere artigiani
di comunicazione. La nostra chiesa è protesa all’accoglienza, a
costruire reti di bene. Solo così diventiamo lievito di fraternità
e di amore.
2o AMBITO:
Focalizzazione su rapporto tra pietà popolare e percorsi di
evangelizzazione
relatore Don Emilio Salvatore.
Nella nostra chiesa campana molti esprimono la loro fede
attraverso la pietà popolare. E’ una spiritualità incarnata nella
cultura dei semplici; porta con sé la grazia della missionarietà,
dell’uscire da se stessi, di essere pellegrini, “camminare
insieme verso i Santuari, processioni o altre manifestazioni
della pietà popolare”; è una opportunità di evangelizzazione.
Per capire e valorizzare la pietà popolare bisogna avvicinarsi
con il cuore del pastore che non giudica ma ama. Quindi
nella pietà popolare, frutto del Vangelo inculturato è sottesa
una forza evangelizzatrice da non sottovalutare. Alcune
manifestazioni possono essere occasioni di primo annuncio
e di catechesi.
3o AMBITO:
Un umanesimo concreto aperto ai beni del creato e del
lavoro dell’uomo (legalità, giustizia, ambiente)
relatore Dott. Mario Rosario Di Costanzo.
Papa Francesco afferma che bisogna uscire verso gli altri
senza perdere la propria identità. Il laico cristiano deve essere
formato nella politica, nel matrimonio, nel lavoro. Il credente
oggi in Campania sta prendendo coscienza contro ogni
forma di distorsione dello sviluppo (organizzazioni criminali,
clientelismo, inquinamento ambientale). Per distruggere
questo tipo di illegalità e ingiustizia occorre che ci sia una vera
mobilitazione delle coscienze, perché sia ricuperata la legalità
insieme ai grandi valori morali dell’esistenza e che sia superata
l’omertà che non è affatto una attitudine cristiana.
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4o AMBITO:
Un umanesimo che parla il linguaggio della bellezza;
focalizzazione sull’arte
relatore Prof. Agnisola.
Firenze è la città che presenta una ricchezza culturale,
religiosa e umana: per questo motivo è stata scelta come sede
del convegno. Il relatore ha affermato che nelle opere d’arte
della nostra regione c’è l’incontro tra l’umano e il divino,
fino a raggiungere vertici altissimi di partecipazione e densità
spirituale; caso emblematico Sant’Angelo in Formis. Gli ex voto
esprimono un profondo sentimento religioso e testimoniano
una fede incarnata negli eventi quasi sempre dolorosi della
vita: intercessione, gratitudine, devozione. Reliquie conservate
in vere e proprie opere d’arte è storia della fede umanizzata,
vissuta nella sacralità dell’umano a contatto con il divino.
Il fine del convegno, quindi, è quello di sempre:
l’evangelizzazione del nostro tempo, aprire nuove strade
all’annuncio del Vangelo.
Lo stile è sinodale, del camminare insieme.
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Il “Segno” del XXXI Convegno Ecclesiale
Il segno scelto, la conchiglia, indica il compimento del triennio
battesimale della nostra Chiesa diocesana.
Esso richiama il Battesimo e rimanda al cammino dell’Anno
Giubilare Straordinario della Misericordia, che si aprirà l’8
dicembre prossimo. Infatti, la conchiglia sarà utilizzata al
momento dell’effusione dell’acqua battesimale sul capo dei
neofiti e ricorderà il pellegrinaggio della vita che continuamente
attinge alle sorgenti della misericordia.
Si sottolinea così il rapporto indissolubile tra il Sacramento
del Battesimo, porta della vita cristiana, e il Sacramento della
Riconciliazione, nuovo battesimo, che segnano la continua
rinascita del credente nel lavacro dell’acqua e della Parola.
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Mons. Pasquale Cascio

Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

Anniversario Dedicazione
Chiesa Cattedrale
Venerdì 20 novembre 2015
Chiesa Cattedrale – Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

Convocazione Anniversario Dedicazione Chiesa Cattedrale
Carissimi,
vivendo insieme con i delegati della nostra diocesi l’esperienza
esaltante di comunione ecclesiale del 5o Convegno Nazionale di Firenze, desidero ricordare l’appuntamento alla Celebrazione Eucaristica di venerdì 20 novembre 2015 alle ore 18.00 presso la nostra
Chiesa Cattedrale per l’inizio dell’anno pastorale 2015/2016. Condividendo a caldo i sentimenti comuni con i nostri delegati, invito
a iniziare il nuovo Anno con i Tre Atteggiamenti del cuore, indicati
dal Papa alla Chiesa italiana: Umiltà, Disinteresse, Beatitudine.
La nostra Chiesa si ritrova, per tradizione e spirito ecclesiale,
pienamente in sintonia con lo stile evangelico, annunziato da
Papa Francesco. Il confronto con le Chiese sorelle del nostro paese
ci incoraggia, perché scopriamo che siamo in comunione di stile,
di ansia e di difficoltà.
La via maestra dell’evangelizzazione risulta essere sempre di
più la carità, che ci fa prossimi silenziosi ai nostri fratelli in questa
Italia cristiana, ma profondamente cambiata.
Nell’attesa di continuare queste riflessioni nei nostri incontri assembleari, affidiamo allo Spirito Santo il Nuovo Anno Pastorale,
ritrovandoci come Popolo di Dio, in tutte le sue componenti, alla
Celebrazione Eucaristica, nell’anniversario della dedicazione della Chiesa Cattedrale.
Cordiali saluti, insieme con don Franco Di Netta, Ornella Lanzaretti, Tania Imparato e Alessandro Barbone.
Firenze, 12 novembre 2015

+ Pasquale Cascio
Arcivescovo
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Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo
(dalla registrazione rivisitata)
1Mac 4,36-37.52-59; 1Cr 29; Rm 8, 1-17; Lc 19, 45-48

Siamo stati convocati dalla Parola del Signore per esprimere
innanzitutto la gioia grata e riconoscente nella memoria
della consacrazione e della dedicazione della nostra Chiesa
Cattedrale. Ogni anno siamo chiamati a esprimere gioia grata
e riconoscente per questo tempio e, mentre esprimiamo la
nostra riconoscenza al Signore, il nostro cuore si apre alla
consapevolezza di appartenere a questa Chiesa diocesana. Non
potremmo esultare per questo luogo se non esultassimo per
l’appartenenza a questa Chiesa, sarebbe una contraddizione:
gioiamo per il luogo rinnovato, splendido e siamo tristi per ciò
che questo luogo rappresenta, per il significato e il ricordo che
esso ha per tutta la nostra Chiesa diocesana.
La Parola di Dio di questo giorno nella prima lettura è
provvidenziale; nel brano dei Maccabei, Giuda e i suoi fratelli,
dopo aver sconfitto i nemici, dopo la catastrofe, sentono il
bisogno di riconsacrare l’altare come segno che Dio è tornato
in mezzo al suo popolo vincitore e che il popolo vuole porre su
quell’altare l’offerta al Signore, la gratitudine a Lui e la gioia per
quell’altare della vittoria del Signore. È provvidenziale questo
brano, perché anche la nostra cattedrale non è stata ricostruita,
restaurata perché il tempo l’avesse sbiadita nella bellezza. Essa
è stata ricostruita, come quasi tutte la nostre parrocchie, dopo la
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catastrofe del terremoto, che a rigore etimoligico noi possiamo
chiamare Shoah; questo termine significa catastrofe immane,
sofferta da un popolo.
Questo riferimento esplicito al ricordo della catastrofe
nel luogo che ci rappresenta come popolo davanti a Dio e
l’impegno della ricostruzione diventano veramente motivo di
gioia, come per i Maccabei è stabilito che si rinnovi di anno
in anno, con otto giorni di festa, per questo anniversario della
vittoria. Nella nostra terra irpina abbiamo sperimentato vittoria e
ricostruzione, è il binomio della Pasqua. Questa non è soltanto
la vittoria di Cristo, è anche la ricostituzione dell’uomo nuovo,
deturpato dal peccato, che si avvia verso la morte, come un
condannato. Ogni volta che celebriamo la Pasqua in questo
luogo, realizziamo quella vittoria e ricostruiamo l’uomo nuovo.
Abbiamo letto e ascoltato la pagina ai Romani di San Paolo,
in cui è elaborato il mistero della nostra rinascita in Cristo nel
Battesimo e soprattutto è indicato il cammino del battezzato
nella potenza dello Spirito. Il battezzato giunge a dire “Abbà”,
Padre, insieme con lo Spirito Santo. Questo cammino
incomincia dalla carne, cioè dal nostro corpo impastato di
fragilità, che scade nel peccato; questo corpo è di per sé già
morto, ma c’è una novità: Cristo ha assunto la nostra carne, per
cui non siamo condannati a morire nel peccato della nostra
carne, ma siamo destinati a fiorire nel bene e nella giustizia
nel nostro corpo. Dunque c’è un corpo che muore a causa
del peccato e c’è un corpo che muore al peccato. Noi, nel
Battesimo, sperimentiamo in Cristo questo mistero: la morte
per il peccato, la morte al peccato. Ora apparteniamo a una
dimensione nuova, siamo coloro che lasciano morire il peccato
nella carne, perché il peccato è morto sulla croce nella carne
offerta e sofferta di Cristo. Se grazie al Battesimo sentiamo il
nostro corpo rifiorire nella Grazia, alla vita nuova dei figli di
Dio, sotto l’azione dello Spirito Santo, siamo nella condizione
dell’uomo nuovo.
Ci ritroviamo insieme anche per introdurci nella prospettiva
del nuovo Anno Liturgico, in cui si inserisce il nostro cammino
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pastorale; siete presenti voi collaboratori più diretti della vita
pastorale delle nostre comunità. L’esultanza per questo luogo
e per l’appartenenza a questa Chiesa, la riscoperta continua
nel Battesimo dell’uomo nuovo che muore al peccato, devono
essere trasmessi, non solo a livello personale negli impegni
e servizi che svolgiamo, ma come consegna e tradizione
dell’intera comunità: diocesana, parrocchiale, familiare. La
famiglia, chiesa domestica, rientra a pieno titolo e per valore
sacramentale nella trasmissione della fede e ha in sé l’annuncio
e la ricostruzione dell’uomo nuovo. Così ci stiamo avviando
non tanto alla conclusione quanto al compimento del primo
percorso del triennio pastorale. Esso ci ha visti impegnati sulla
riscoperta del Battesimo, dalla mistagogia del Sacramento, alla
responsabilità educativa dei genitori, alla riscoperta dell’uomo
nuovo. Questo è un anno impegnativo perché, anche grazie al
Convegno di Firenze, dobbiamo testimoniarci reciprocamente
la novità dell’uomo in Cristo.
Al Convegno di Firenze e anche nei nostri incontri
diocesani, si può avere l’impressione che ritornino sempre le
stesse persone. Questi volti, che ritornano, non sono il segno
della ripetitività della presenza, ma sono la testimonianza della
fedeltà all’impegno dell’evangelizzazione e dell’inculturazione
del Vangelo. Grazie a questa fedeltà dobbiamo mostrarci l’uno
all’altro e insieme mostrare l’uomo nuovo: l’uomo che vive
fiducioso nella misericordia del Padre, nel bene che è presente
nel cuore di ogni fratello e sorella; l’uomo fiducioso si apre alla
speranza, perché non esiste l’uomo nuovo senza speranza. Per
mostrare l’uno all’altro il volto dell’uomo nuovo, dobbiamo far
ardere la speranza per la verità della nostra fedeltà; la speranza
prende energie dalla verità della nostra fedeltà, infatti verità e
fedeltà coincidono, come lascia intendere la stessa etimologia
del termine ebraico emet, verità e fedeltà, perché è vero ciò che
è fedele ed è fedele ciò che è vero. Nella verità e nella fedeltà
attingiamo energie per la nostra speranza, che è una virtù
propria dell’uomo nuovo. L’uomo nuovo, fiducioso e fedele, è
illuminato dalla speranza e si apre finalmente a un amore non
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occasionale, non passionale, non interessato, vive nell’agapeamore e ama con amore agapico cioè totale, coinvolgente,
disinteressato e gratuito. Nel Vangelo troviamo una Parola
molto forte: “La mia casa sarà casa di preghiera, voi invece
ne avete fatto un covo di ladri”. Come può diventare la casa
del Signore un covo di ladri? Essa si snatura quando chi viene
in questa casa ha perduto le tre virtù teologali o ne trascura
l’esercizio o non le richiede continuamente come dono. Le
virtù teologali sono anche il fondamento della comunione
ecclesiale perché assicurano comportamenti e atteggiamenti
di unità e di reciprocità. Esse si traducono in linee esistenziali
che manifestano l’uomo nuovo. Nel suo discorso alla Chiesa
italiana, convocata a Firenze, il Papa ci ha offerto tre linee
esistenziali in cui si possono incarnare le virtù teologali. Egli ha
parlato di umiltà, disinteresse, beatitudine.
Se dalla fede, dalla speranza e dalla carità noi riusciamo a
tirar fuori l’umiltà, il disinteresse e la beatitudine per ciò che
siamo, non diventeremo mai una banda o un covo, perché non
avremo altri scopi, se non quelli di mostrare il volto della sposa;
non avremo altri interessi, se non quelli di servire l’uomo; non
avremo altra gioia, se non quella di mostrare la novità del
Vangelo che si realizza nella nostra vita e nelle nostre esistenze
personali e comunitarie. Questa possibilità che le virtù si
animino e possano esprimere umiltà, disinteresse, beatitudine
ci è confermata dalla Parola del Vangelo; la sua proclamazione
è una nuova possibilità offerta.
Il Vangelo non è incatenato, la Parola è libera e finché c’è
la libertà della Parola di Gesù Cristo sulle labbra di qualcuno
in mezzo a noi, sulle labbra di tutti noi, non saremo mai una
banda, né un covo di ladri, né un nido da snidare. Non lo
saremo mai perché la Parola, che è sempre libera, libera i nostri
cuori. È meravigliosa la finale del brano evangelico: “Il popolo
pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo”. Finché noi come
popolo avremo il gusto e penderemo dalle labbra di Cristo,
non saremo mai una banda e riusciremo a mostrare la gioia
dell’essere nuove creature.
158

atti della curia arcivescovile e vita diocesana

Il Papa ci ha ricordato ancora di non essere pelagiani,
cioè di non pensare minimamente di poter far tutto questo
con le nostre forze. Il Papa non vuole che la Chiesa diventi
pelagiana, perciò ha indetto quest’Anno Santo Straordinario
della Misericordia, che sicuramente anche per il nostro anno
pastorale sarà un motivo di vita, non di impegni, non di cose da
fare, non di ruoli da assumere; sarà un motivo di vita, perdonata,
riconciliata, che cerca lo scambio fraterno nella riconciliazione
e nel perdono. Se noi, che siamo qui e tanti come noi, che
vivono la realtà ecclesiale, conservassimo dopo questo anno
santo ancora rancori, che non si esprimono solo nell’inimicizia,
ma soprattutto nella mancanza di stima reciproca, potremmo
passare anche ogni giorno la porta santa, non servirebbe a
niente, sarebbe come passare la porta del supermercato.
Vi lascio le parole di tre salmi, per avviarci in questo percorso
di riconciliazione, di pace nel cuore e di pace comunitaria.
Partiamo dalla nostra cattedrale e dal Battesimo che questa
chiesa madre rappresenta per tutte le nostre chiese: “Sono in te
le sorgenti della vita” (Sal 86). Pensiamo alla nostra cattedrale
come la chiesa madre da cui parte il fiume della Grazia.
“Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa
dimora dell’Altissimo” (Sal 45). In questo giubileo vogliamo
riscoprire i ruscelli della nostra storia: le nostre concattedrali,
tutte, anche quelle più nascoste perché dimenticate, come
Monteverde, Montemarano, Frigento. Non entrano nel titolo
della nostra diocesi, ma sono anch’esse segno di un torrente
che ha camminato e cammina ancora nella storia. I percorsi
che noi faremo, non sono solo una strada da percorrere e da
camminare, ma di un torrente di Grazia, che si incontra con
un altro torrente di Grazia, un fiume e i suoi ruscelli: la chiesa
madre e le chiese concattedrali.
Poi, pensando alla riconciliazione da vivere veramente e
alla penitenza da fare per ritornare al Signore, suggerisco un
altro salmo: “Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come
i torrenti del Negheb” (Sal 126): nel peccato siamo come i
torrenti del Negheb, siamo stagionali, aridi in buona parte
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dell’anno, poi torrentizi quando c’è l’abbondanza di acqua.
Questa sera siamo torrentizi, ma forse dopodomani saremo
già secchi, pure il vescovo. “Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare” (Sal 126): con questa semente,
il cui involucro è il nostro pentimento e il cui contenuto è la
speranza nella vita nuova, viviamo il cammino penitenziale per
prendere coscienza del peccato da affidare alla Misericordia.
“… ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni”
(Sal 126): quest’ultima Parola ci riporta alla gioia giubilare. Ci
ritroveremo con i covoni, ricchi di frumento nella chiesa, che
per un altro anno ha nutrito i suoi figli e ha invitato tutti alla
cena dell’Agnello. Amen.
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Anniversario Dedicazione
Chiesa Cattedrale
Venerdì 20 novembre 2015
Chiesa Cattedrale – Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

Saluto

Tania Imparato, Segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano

Carissimo don Pasquale,
un saluto pieno di gratitudine a te, nostro Pastore, e a tutta
la Chiesa pellegrina che è in Sant’Angelo dei Lombardi-ConzaNusco-Bisaccia!
Anche questa sera ci ritroviamo insieme, in occasione
dell’apertura del nuovo Anno Liturgico-Pastorale, appuntamento
vissuto sempre con trepidazione. Lo sguardo rivolto indietro alle
esperienze condivise e agli scambi di opinione, a volte anche
accesi, consente di poter apprezzare la ricchezza del nostro
cammino di Chiesa. Lo sguardo miope, basso, non permette
di avere la giusta percezione delle mete toccate e dei traguardi
raggiunti, anche se piccoli. Spesso, infatti, lo scoraggiamento
alimenta dubbi e paure, fino a percepire l’errata e apparente
sensazione di immobilismo ecclesiale. Eppure «il cristiano è
un beato, ha in sé la gioia del Vangelo», come ci ricorda Papa
Francesco nel suo discorso tenuto il 10 novembre scorso al V
Convegno Nazionale della Chiesa Italiana a Firenze. La luce
di questa gioia, tante volte evocata, ci rialza, ci stimola, ci
incoraggia e ci dona la speranza nel futuro.
La nostra Chiesa diocesana quest’anno intende portare
la gioia del Vangelo tramite tre principali direttrici: il terzo
e conclusivo anno di approfondimento del Sacramento del
Battesimo; il cammino giubilare dell’Anno della Misericordia;
l’analisi e il rilancio delle tematiche risultanti dal Convegno di
Firenze.
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La prima riguarda la Pastorale pre e post battesimale.
L’itinerario presentato durante il nostro XXXI Convegno Ecclesiale
di ottobre a Materdomini, ci induce a restare ancora un anno
su questo Sacramento. Abbiamo ascoltato come in alcune
Parrocchie, anche se con sacrificio, si è riusciti a individuare le
coppie che affiancano il parroco nella formazione dei genitori,
dei padrini e delle madrine dei bambini da battezzare; come a
livello diocesano si stanno organizzando incontri di formazione
specifici. Ci proponiamo, dunque, di potenziare laddove si è
iniziato e aspettare e consentire anche alle altre Comunità di
avviare cammini, secondo lo stile sinodale.
La seconda direttrice si riferisce al cammino diocesano pensato
per l’Anno Giubilare Straordinario della Misericordia. Il programma
ricco e articolato vede gli Uffici di Curia impegnati ad interagire
tra di loro e con il territorio. Esso valorizza l’intero Anno liturgicopastorale durante il quale saranno coinvolti, in modo particolare, i
giovani, senza escludere anche le famiglie e gli adulti. Il rinnovato
sito diocesano, che invitiamo a consultare, sarà continuamente
aggiornato e aiuterà a seguire il calendario degli appuntamenti. Le
catechesi dell’Arcivescovo e le altre iniziative, consentiranno di
vivere, in comunione con la Chiesa italiana e con il Santo Padre,
questo straordinario periodo di Grazia.
Il V Convegno Ecclesiale Nazionale vissuto da poco a Firenze
sarà l’altro ambito nel quale ci muoveremo come Chiesa diocesana.
Si svilupperanno, pertanto, i contenuti, le problematiche e le
proposte che, i laboratori prima e le sintesi poi, hanno restituito
ai circa 2200 partecipanti. Abbiamo rinnovato gli entusiasmi! Lo
stile sinodale, come metodo adottato, ha permesso, attraverso
la fatica del confronto e del dibattito, di sentirsi interpellati,
ascoltati e, finalmente, corresponsabili della vita della Chiesa. Da
ciò si comprende come l’alibi di giustificare se stessi e scaricare
sull’altro eventuali colpe ed errori non è più consentito.
Fra il materiale che vi sarà distribuito fra poco, troverete la
programmazione pastorale 2015-2016 per le Parrocchie e,
uscendo, per ciascuno, “la credenziale” delle nostre catechesi
per il cammino giubilare.
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Carissimo don Pasquale preghiamo con te, affinché il Signore
ci dia l’entusiasmo giusto e lo zelo missionario evocato da
Papa Francesco di cui la Chiesa di Dio che è in Sant’Angelo dei
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ha tanto bisogno! Chiediamo a
Lui di renderci capaci di favorire l’incontro con Cristo perché
tutti possano vivere e gustare al meglio le iniziative programmate.
Sappiamo bene che tutto ciò sarà possibile solo se il Popolo di
Dio (pastori, religiosi, religiose, laici, mondo associativo) lavorerà
con dedizione e spirito di sacrificio, con l’unico obiettivo di
mostrare a tutti il Volto della Misericordia!
Auguri e buon Anno a tutti!
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Giubileo Straordinario della Misericordia

Catechesi:

Calendario degli appuntamenti diocesani:
apertura delle porte sante e catechesi

Monteverde, Chiesa Madre Sede Titolare
20 dicembre 2015, ore 18.00

Apertura porte sante:

Bisaccia, Chiesa del Convento di Sant’Antonio
29 dicembre 2015, ore 18.00

Sant’Angelo dei Lombardi, Cattedrale
apertura porta santa diocesana
13 dicembre 2015, ore 17.30

Conza della Campania, Oratorio parrocchiale
25 febbraio 2016, ore 18.00

Materdomini, Santuario di San Gerardo Maiella
16 dicembre 2015, ore 18.00
Monteverde, Chiesa Madre Sede Titolare
19 dicembre 2015, ore 17.30
Nusco, Concattedrale
25 dicembre 2015, ore 11.00
Bisaccia, Concattedrale
27 dicembre 2015, ore 11.30
Frigento, Chiesa Madre Sede Titolare
5 gennaio 2016, ore 18.00

Sant’Angelo dei Lombardi, Cattedrale
3 marzo 2016, ore 18.00
Frigento, Chiesa Madre Sede Titolare
17 marzo 2016, ore 18.00
Montemarano, Chiesa Madre Sede Titolare
7 aprile 2016, ore 19.00
Nusco, Palazzo Vescovile
14 aprile 2016, ore 19.00
Materdomini, Santuario di San Gerardo Maiella
veglia di preghiera vocazionale
17 aprile 2016

Conza della Campania, Concattedrale
6 gennaio 2016, ore 11.30
Montemarano, Chiesa Madre Sede Titolare
10 gennaio 2016, ore 11.00
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Giubileo Straordinario della Misericordia
Apertura Porta Santa Diocesana
Domenica 13 dicembre 2015
Chiesa Cattedrale – Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

Omelia

Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo
(dalla registrazione rivisitata)
Sof 3, 14-17; Is 12, 2-6; Fil 4, 4-7; Lc 3, 10-18

La teoria di popolo penitente in cammino, che abbiamo
vissuto insieme, ci ricorda la teoria di popolo penitente che
andava al Giordano da Giovanni per farsi battezzare: un
battesimo di conversione e di penitenza. Ci siamo avviati
insieme verso la porta della misericordia con cuore penitente
e intimamente gioioso. Il popolo scende al Giordano e anche
Cristo Gesù scende nel Giordano; in quella discesa si rivela
la sua umanità solidale in tutto con noi peccatori. Quella
discesa anticipa il significato originale alla definizione, che
farà di sé nella similitudine del buon pastore: io sono la porta.
Gesù nel Giordano, fiume che lambisce l’umanità peccatrice
e ne accoglie il desiderio di purificazione, è la porta. Accanto
al nome divino io sono ogni altra qualificazione è aggiunta,
di volta in volta, per esprimere ciò che il Figlio di Dio è e fa
per noi: io sono la luce; io sono la vita… e, in riferimento
a ciò che sta per fare, afferma: io sono il pane vivo disceso
dal cielo. In questa serie di affermazioni si colloca anche,
in relazione al buon pastore, l’espressione autorivelatrice: io
sono la porta.
Gesù nel Giordano è vero uomo, solidale con noi, che
diventa la porta per entrare nella vita, entrare ed uscire,
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perché la vita è dinamica. Si entra e si esce attraverso Cristo,
nella condizione di purificati, perdonati, salvati. Ecco il primo
segno: la gioia intima, che ci ha accompagnato penitenti
lungo il breve cammino, è diventata gioia manifesta, quando
si è spalancata la porta; abbiamo fatto esperienza di Cristo,
nostra luce e nostra vita, che ci ha accolto.
È proprio di questa domenica gaudete l’invito a gioire e,
nel segno della porta, abbiamo ritrovato il contenuto della
gioia: gioisci, perché il Signore ha revocato la tua condanna.
Entrando per quella porta, noi facciamo esperienza della
misericordia di Dio; passando attraverso l’umanità di Cristo,
noi facciamo esperienza liberatrice della misericordia. Mentre
Gesù è nel Giordano, lambito dall’acqua, ma caricato dai
nostri peccati, la voce del Padre è chiara: questi è il figlio mio,
l’amato, in cui mi sono compiaciuto. Questa sera, quel Figlio
amato, in cui Dio trova compiacenza piena e perfetta, ci dice:
non temere Sion, non temere Israele, non temere popolo santo
di Dio, non lasciarti cadere le braccia, il tuo Dio è in mezzo a
te come un salvatore potente. Il Signore tuo Dio è nell’acqua
del Giordano, è impastato della tua carne, è la porta, perché è
salvatore potente in mezzo a te. Egli purifica quell’acqua che
ti purificherà, apre quella porta che ti accoglierà, tutto questo
avviene perché egli è vero uomo.
Abbiamo di fronte a noi il mistero del santo Natale, siamo
invitati dall’apostolo Paolo a una gioia non momentanea, non
a uno squarcio di luce che si para davanti a noi per pochi minuti,
siamo invitati a una gioia permanente: fratelli, siate sempre
lieti nel Signore. Quello che a volte ci lascia più perplessi di
questo invito di Paolo è proprio l’avverbio sempre: come si fa
a essere sempre lieti? È un avverbio che non è solo indicazione
di tempo, ma anche di spazio, circostanze, situazioni di vita.
Il testo greco dice: kaire pantote, in tutto, sempre, in ogni
circostanza siate lieti. Perché si può essere sempre lieti?
La risposta è proprio in questo mistero della misericordia:
eterna è la sua misericordia. La gioia permanente ci è data
dall’eternità della misericordia di Dio e della benevolenza
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del suo amore. Non c’è un momento in cui possiamo dubitare
della sua misericordia. Papa Francesco, in questo passaggio
della sua bolla Misericordiae vultus, ha citato San Tommaso
D’Aquino in una espressione, che tante volte ritorna nella
liturgia: “Cui proprium est misereri et semper parcere”, a Dio
è proprio perdonare sempre e provare compassione per i suoi
figli. Questa sera vi invito a collegare la possibilità della gioia
permanente all’eternità della misericordia di Dio.
Quale altra realtà ci può portare alla gioia più della
misericordia? Certo, se leghiamo la gioia a situazione
effimere, non ci suscita emozione la misericordia; se la
leghiamo a beni terreni, non può darci la permanenza
nella gioia. Chi ci dà la permanenza nella gioia è Dio, ma,
attenzione, Dio misericordioso, perché l’evolvere della nostra
vita e le situazioni cangianti della nostra esistenza chiedono
la misericordia e, anche quando non la chiediamo, siamo
davanti a Lui come terreno arido, che aspetta la rugiada del
perdono e non sentiamo la necessità di questa rugiada, che
può ridare vita al cuore arso dal peccato.
Siate sempre lieti, eterna è la sua misericordia. Chi è il
volto della misericordia? È Gesù Cristo, colui che scende nel
Giordano, colui che purifica le acque del Giordano, colui che
prende su di sé i nostri peccati, colui che si presenta come
l’amato del Padre. Il Battista riconosce che Gesù Cristo è il
più forte e profeticamente rivela che l’onnipotenza di Dio si
manifesta nella misericordia e nel perdono.
Giovanni non si sente degno di sciogliere i legacci dei
sandali, perché lui, rispetto a Gesù, può solo predicare la
conversione, ma non può dare il perdono. Egli non ha la forza
di purificare i cuori degli uomini. Così anch’io, posso alzare
la voce quanto voglio, ma non ho la forza di infondere in voi
la dolcezza del perdono di Dio. A lui è proprio perdonare
sempre e consolare e confortare con pietà; Cristo suo Figlio
nostro Signore è il più forte, perché ha in mano il perdono e
apre il tesoro della misericordia di Dio e fa scaturire le sorgenti
della salvezza cantate nel salmo.
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Quando il Battista riconosce la forza di Gesù rispetto alla
sua condizione, la riconosce perché Egli è prima e nel suo
essere prima c’è la potenza della misericordia. Nella profezia
di Giovanni il Messia manifesterà la sua forza con il battesimo
di Spirito Santo e fuoco; e lo Spirito che viene a bruciare la
paglia del nostro peccato, perché il peccato che luccica ai
nostri occhi è proprio come la paglia che luccica al sole, ma
se quel sole la trafigge a lungo, essa paglia brucia: questo è il
destino del peccato. Noi ci lasciamo abbagliare dal luccichio
della paglia, ci lasciamo abbagliare dalla lusinga del peccato,
sembra di avere tra le mani qualcosa di importante, ma è solo
paglia. Il frumento rifulgerà nel suo splendore, quando il vento
dello Spirito porterà via la paglia e la pula, rimarrà sull’aia
solo il grano dorato, l’oro della consistenza e della preziosità
del bene. La consistenza esige un fare, un’operatività. Allora,
che cosa dobbiamo fare? Rispondiamo con tre parole di
Papa Francesco: tolleranza, pazienza, tenerezza, da queste
dipende la rivoluzione della tenerezza.
Si tratta di una scala. La tolleranza ti fa stare fianco a fianco
con l’altro e non ti fa allontanare o chiudere all’altro. L’abbiamo
invocata tante volte come il minimo per la convivenza civile,
anche se spesso è dimenticata.
Con la pazienza si sale in un bel gradino, perché si tratta
di farsi carico dell’altro. Essa aggiunge alla tolleranza la
possibilità che la pace sia duratura e consistente.
La tenerezza è l’ultimo passo. Quando la pacifica rivoluzione
è già in atto, la tenerezza permette di avvolgere la vita dell’altro
per custodirla e di sentirti avvolto dalla vita dell’altro per essere
custodito: avvolgere ed essere avvolti dalla tenerezza, questa
è la rivoluzione.
Si apre un tempo di grazia, di misericordia, di riconciliazione
e di pace. È un anno davanti a noi, anzi è la vita davanti a
noi. Qual è il desiderio del Signore nostro Gesù Cristo, che
risponde direttamente al cuore del Padre per questo tempo?
È che tutte le cose siano nuove. In Cristo il Padre fa nuove
tutte le cose. In questo anno di grazia devono sbocciare realtà
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nuove, persone rinnovate, uomini e donne, così nuovi, che
facciano dimenticare il passato.
Qual è l’invito per me e per voi per inoltrarci in questa
novità che il Padre vuole compiere con noi? Afferra a piene
mani questo tempo, per farne subito, da questa sera, qualcosa
di nuovo. Amen.

organismi di partecipazione
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Consiglio Presbiterale
e Consiglio Pastorale Diocesano
Verbale della seduta congiunta del 21 febbraio 2015
Il giorno sabato 21 febbraio 2015, alle ore 9.30, presso la Sala
Multimediale della Curia in Sant’Angelo dei Lombardi, si sono riuniti, in seduta congiunta, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano. Presiede l’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio.
Sono presenti: don Donato Cassese, don Tarcisio Gambalonga, don
Antonio Di Savino, don Pasquale Rosamilia, don Antonio Tenore,
don Stefano Dell’Angelo, don Raffaele Dell’Angelo, don Dino Romano, don Carmine Fischetti, padre Cyrille, don Enzo Granese, padre Roberto Danti, Nuccio Cavallaro, Salvatore Bonavitacola, Annamaria De Paula, Marisa Famiglietti, Tania Imparato, Michele Santoro e Alessandro Barbone. La segretaria del Consiglio Pastorale, Tania
Imparato, funge da verbalizzante.
La celebrazione delle Lodi apre l’incontro e la riflessione dell’Arcivescovo sulla Parola prende spunto dal brano di Isaia. L’Arcivescovo indica la Quaresima come tempo favorevole per avvertire la necessità di incontrarsi con la misericordia di Dio. Inoltre, come organi
chiamati a discernere su un tema così particolare, la Parola invita
soprattutto a convertirsi nelle intenzioni e nelle azioni. Le intenzioni
purificate, continua, avranno conseguenze sulla comunità, a favore
del bene dei fratelli. La giustizia e la compassione dovranno essere
alla base delle cose da fare per i fratelli, non secondo il giudizio personale, ma pensando ai bisogni dell’altro. Il Sinodo, aggiunge Mons.
Cascio, vuole perseverare in quest’opera di decentramento.
A questo punto la segretaria saluta i presenti e porta le scuse accorate da parte degli assenti. Essi, per motivi di salute hanno dovuto mancare, con profondo dispiacere, a questa riunione, alla quale
avrebbero partecipato con grande entusiasmo, avendone condiviso
il tema.
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L’Arcivescovo dichiara ai presenti che la modalità con cui il
Sinodo insiste sul coinvolgimento dei consigli pastorali, ha fatto
prendere una più spiccata consapevolezza del ruolo degli organi
di partecipazione. Infatti questi ultimi, oltre a svolgere una funzione di consultazione, sono considerati laboratori nei quali operare discernimento e sensibilizzazione per essere in sintonia con la
Chiesa tutta. Don Pasquale esorta i membri presenti a diventare
punti qualificati di riferimento. La capacità di “portare da” e “portare a”, dal centro alla parrocchia e viceversa, consente al Consiglio Presbiterale e a quello Pastorale di dare un senso nuovo a ciò
che si fa. Inoltre in queste sedi il confronto e l’approfondimento
dei temi proposti dalla Chiesa, consentono agli organismi suindicati di esprimere un’anima ecclesiale, dando un’anima anche agli
incontri medesimi.
Adesso don Enzo Granese, introdotto dall’Arcivescovo, passa all’illustrazione dello schema preparato e riferito alla “Relatio
Synodi” e del questionario distribuito ai presenti. Di seguito ne
vengono evidenziati alcuni punti:
• Taglio pastorale e analisi morale della Relatio.
• Lettura del testo con specifici riferimenti alla nostra realtà diocesana.
• Trattazione dei problemi in chiave propositiva e donatrice di
Speranza.
• Richiamo al Concilio Vaticano II, non come norma, ma come
attenzione alla persona, libera, consapevole e responsabile.
• Riflessione sulla parola vocazione, confronto tra i percorsi e
i tempi per diventare prete e i percorsi e i tempi per sposarsi;
anche il Matrimonio è un Ministero; attuazione di un progetto
di vita..
• Insidie che vengono dalla cultura imperante: edonismo, individualismo, relativismo, concezione di un Dio lontano.
• Emancipazione della donne e diritti dei bambini, grazie al fenomeno del ‘68.
• Famiglia come luogo di accoglienza e dialogo, contro la fragilità delle relazioni e della solitudine.
• Politiche a favore della famiglia; sgravi fiscali per i figli.
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• Riscoperta del Matrimonio come dono alla luce del Battesimo e
dell’Eucaristia, paternità e maternità responsabili.
• Maggiore coraggio e slancio missionario da parte di tutta la Comunità.
I criteri per la scelta delle domande sono riconducibili allo
schema, tenendo conto dell’affettività considerata come vita emozionale e sessuale. Tutto il corpo partecipa alla vita affettiva, che
ha come obiettivo la donazione piena di sé. Don Enzo rileva che
in questo settore la Chiesa è un po’ indietro, e auspica che laici
impegnati e professionalmente preparati possano aiutare nel cammino di fede e nella testimonianza di vita bella.
L’Arcivescovo ringrazia don Enzo per l’analisi lucida, attenta e
pertinente alla nostra realtà e dà inizio al dibattito.
Don Stefano manifesta la sua perplessità e afferma che le domande così come scritte sembrano riportare ad una lettura dottrinale.
L’Arcivescovo invita i presenti ad avere come riferimento il
Vangelo, anche se su alcuni punti anch’esso non è molto chiaro.
Don Tarcisio interviene e consiglia di partire da ciò che si ha e
si vive, senza sconfinare e rischiari di andare a ruota libera.
Don Stefano ribatte dicendo che a domande precise occorre
dare risposte serie e convincenti perché le situazioni creano precedenti.
L’Arcivescovo riprende e consiglia di usare sempre uno stile
misericordioso, soprattutto di educare e abituare le nostre comunità a questo stile, sentendosi chiamate ad accompagnare senza
giudicare.
Alle ore 11.15 ci si ferma per la pausa.
I lavori riprendono alle 11.30, e Mons. Cascio suggerisce di
adottare un metodo per rispondere ai quesiti proposti, alla luce del
tempo residuo e alla necessità di svolgere un lavoro quanto più
concreto possibile.
L’assemblea propone alcuni criteri, e alla fine opta per la scelta
di rispondere alla domanda di fondo e di individuare una domanda per ogni sezione del questionario, suddiviso in tre parti.
Si prende in esame la domanda di fondo che riguarda la descri175
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zione della realtà così come indicata nella Relatio. Si susseguono,
pertanto, alcune considerazioni: Tania asserisce che, dopo una
lettura personale e lo studio effettuato con gli amici della zona pastorale di Conza, la lettura effettuata sembra pertinente alla realtà;
focalizza in modo preciso le problematiche, che in scala ridotta,
sono vissute anche nel nostro ambiente.
Marisa concorda con Tania e aggiunge che anche se alcune
problematiche non appartengono alla nostra cultura (mutilazioni
genitali, ecc), essa corrisponda ad un’interpretazione abbastanza
veritiera.
Don Raffaele Dell’Angelo si chiede a quale famiglia si rivolge la
Relatio? Cioè a quale tipo di famiglia ci si rivolge, alla famiglia cristiana intesa da lunga tradizione, in rapporto con le altre culture?
Questa domanda dà all’Arcivescovo la possibilità di comunicare che i vescovi dell’Africa non accettano la rimessa in discussione della istituzione della famiglia tradizionale. Infatti per giungere
ad un equilibrio di modello inculturato nella situazione africana,
dove il matrimonio veniva stabilito alla nascita dei figli, sono stati
impiegati tantissimi anni. Perciò egli chiede a padre Cyrille di descrivere brevemente, e a titolo unicamente conoscitivo, il contesto
africano in ordine alla famiglia. Cyrille conferma tali difficoltà e
spiega che, nelle Comunità Ecclesiali di Base, i bambini vengono
educati da piccoli a liberarsi dall’imposizione del capo del villaggio e a considerare la scelta del matrimonio come vocazione;
inoltre da ragazzi essi sono aiutati a trovare la propria collocazione nella comunità ecclesiale. Egli continua dicendo che la cultura
africana si fonda sulla iniziazione alla vita e su uno spiccato senso
di sopravvivenza degli individui, in relazione agli ambienti particolarmente ostici in cui si vive.
L’Arcivescovo, invece, ritiene che l’analisi fatta dalla Relatio
risenta dell’effetto globalizzazione e secolarizzazione imperante.
Cioè essa sembra appiattita su di un modello occidentale che non
tiene conto delle esperienze di vita delle piccole realtà, dove il
Vangelo della famiglia viene quotidianamente inculturato.
Cyrille provoca l’assemblea e chiede perché la Chiesa non risolve il problema alla radice. Ossia perché ci si vede costretti a
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celebrare il sacramento a tutte le coppie, anche quando si ha la
consapevolezza della durata breve del Matrimonio, perché fondato su frivolezze?
Don Antonio Tenore afferma che per andare a risolvere il problema alla radice invocato da Cyrille si dovrebbe eliminare il riconoscimento civile dal Sacramento del Matrimonio celebrato in
Chiesa. Cioè dare alle coppie che vengono in parrocchia soltanto
il Rito religioso. Inoltre la parola misericordia assuma il significato
che le è proprio e cioè apertura di cuore al fratello, fuor di retorica,
per favorire una mentalità credente.
Don Carmine prende la parola e rileva che la lettura sembra
parziale, in quanto mancano i passaggi relativi all’aspetto antropologico, sociologico e psicologico della realtà e in ordine all’ascolto, perché si parte dai nostri perché. Sarebbe importante partire
anche dalle Scienze Umane, per comprendere cosa può significare per l’Uomo contemporaneo la sua realizzazione. Egli continua
chiarendo che è necessario individuare linguaggi che veicolino i
nostri valori, eliminando i pregiudizi nell’approccio col mondo.
Si passa ora all’analisi della prima domanda della I sezione del
Questionario circa le iniziative diocesane in svolgimento e in programmazione rivolte alla famiglia.
Don Tarcisio attesta che la nostra Diocesi è stata ed è impegnata
ad aiutare le famiglie a riscoprire la fede e il Battesimo. La Pastorale Battesimale avviata, tra difficoltà, slanci e rallentamenti vari,
sta sortendo risultati alquanto positivi. Forse, continua, se si fosse
preso consapevolezza qualche anno fa avremmo avuto un’altra
realtà.
Don Antonio Tenore fa notare che il risveglio della fede delle
famiglie negli anni è avvenuto in tanti modi e in un contesto generale, attraverso meno rapporti strutturati e più rapporti personali
di incontro.
Don Franco Di Netta sottolinea che il risveglio deve passare dai
centri di ascolto interfamiliare, con animatore biblico, che conduca ad una maturità di fede. La Parola ascoltata soprattutto nei
Tempi Forti.
Don Raffaele Dell’Angelo consiglia di puntare anche sulle veri177
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tà della fede, per combattere la grande ignoranza che si riscontra.
Le verità della fede illuminate dalla Parola.
Alessandro Barbone propone che in Diocesi si favoriscano percorsi catecumenali e mistagogici per i nubendi. Si pensi, pertanto,
non solo alle famiglie ma anche a questo tipo di formazione permanente per le giovani coppie.
Don Carmine auspica solide relazioni tra i valori umani e i valori cristiani.
Cyrille domanda ai presenti perché se si organizza una festa di
ballo tutte le coppie sono presenti se si parla di catechesi nessuno
partecipa?
Don Carmine controbatte dicendo che anche noi, se potessimo
scegliere, gradiremmo volentieri la pizza. Egli è convinto che bisogna partire dai bisogni per arrivare ai valori.
L’Arcivescovo è convinto che è fondamentale curare i rapporti
interpersonali, così come si sta tentando di fare attraverso l’accompagnamento delle famiglie formatrici e le equipe di pastorale
battesimale parrocchiale.
Don Antonio Di Savino rammenta la “pastorale dei volti”, richiamando il primo Piano Pastorale della nostra Chiesa del 2007.
Egli prende ad esempio la comunità di Lioni, le cui coppie impegnate nella pastorale battesimale vivono questa dimensione di
contatti umani e valoriali e di condivisione del percorso nell’educazione dei figli. Inoltre asserisce che la nostra Diocesi negli ultimi
quindici anni ha dato molto spazio all’educazione.
Don Tarcisio dichiara che un apporto importante viene anche
dalla Pietà Popolare. Infatti l’effetto aggregante e la condivisione di
esperienze possono far maturare negli individui una coscienza di
fede, grazie alle vicende vissute che portano a vedere la presenza
di Dio nella propria vita.
Cyrille evidenzia che i rapporti interpersonali vanno curati senza distinzioni e senza condizionamenti dovuti a una maggiore o
minore simpatia.
Riguardo alla proposta di don Antonio Tenore relativa al non
riconoscimento civile del Matrimonio, l’Arcivescovo suggerisce di
non arrivare a tanto, piuttosto si presti sempre più attenzione ai
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motivi che spingono le coppie a sposarsi, evitando di evidenziarne
solo le problematiche.
A questo punto l’Arcivescovo riprende ciò che aveva detto in
premessa sul ruolo del Consiglio Presbiterale e Pastorale come
luogo di sensibilizzazione e di proposte, per dire che il 12 dicembre prossimo, ci sarà la consacrazione nell’Ordo Virginum di Sonia Marano. Egli intende imbastire un percorso di formazione articolato in tre momenti: un primo appuntamento con il Consiglio
Pastorale tenuto dalla consacrata Emanuela Buccioni della Diocesi
di Terni-Narni-Amelia; un secondo appuntamento con il Presbiterio con un prete e un ultimo incontro aperto a tutti, tenuto da un
vescovo. Questo percorso sarà vissuto nell’anno dedicato alla Vita
Consacrata.
La dottoressa Cammarata è stata individuata per spiegare ai nubendi più che i metodi contraccettivi, il valore che li accompagna,
per consentire loro di vivere in pieno la loro vita affettiva. All’assemblea viene chiesto di esprimersi sull’opportunità di proporre
un incontro di formazione aperto a tutti, da discutere con l’Ufficio
di Pastorale Familiare. I Consigli scelgono all’unanimità di proporre l’incontro aperto a tutti.
Ci si aggiorna al 16 maggio prossimo, riservandosi di confermare tale data.
La seduta si scioglie alle ore 13,00.

Sac. Aurelio Lucio Scalona
Segretario
Consiglio Presbiterale

Tania Imparato
Segretaria
Consiglio Pastorale Diocesano
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Consiglio Presbiterale
e Consiglio Pastorale Diocesano
Verbale della seduta congiunta del 16 maggio 2015

Il giorno sabato 16 maggio 2015, alle ore 9.30, presso la Sala
Multimediale della Curia in Sant’Angelo dei Lombardi, si sono riuniti, in seduta congiunta, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio
Pastorale Diocesano. Presiede l’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio. Sono presenti: don Donato Cassese, don Antonio Di Savino, don Franco Di Netta, don Pietro Bonomo, don Aurelio Scalona, don Pasquale Rosamilia, don Antonio Tenore, don Stefano
Dell’Angelo, don Raffaele Dell’Angelo, don Dino Romano, padre
Roberto Danti, Salvatore Bonavitacola, Annamaria De Paula, Marisa Famiglietti, Tania Imparato, Antonio Niola, Ornella Lanzaretti,
Sonia Marano e Alessandro Barbone. La segretaria del Consiglio
Pastorale, Tania Imparato, funge da verbalizzante.
La preghiera delle Lodi apre l’incontro e l’Arcivescovo ci invita
a riflettere sul passo della lettura breve. Il piccolo brano degli Atti
degli Apostoli, cita Mons. Cascio, ci parla di conversione alla luce
del mistero pasquale. La Parola ci indica due dimensioni: la valenza della giustificazione e la valenza del giudizio. Siamo giustificati
da Cristo mediante la fede. Il valore del giudizio ci fa camminare
nella Verità illuminata dalla Parola.
Dopo la preghiera la segretaria prende la parola e illustra ai
presenti l’ordine del giorno; dice, inoltre, di essere in attesa del
collegamento via Skype con la Dott.ssa Emanuela Boccioni della
diocesi di Terni. Ella ci aiuterà a capire lo stato di vita consacrata
relativo all’Ordo Virginum. Infatti tale intervento ci farà conoscere
più da vicino la vocazione della nostra Sonia Marano, quest’ultima
sarà consacrata il 12 dicembre prossimo. Questo evento diocesano è occasione per noi di conoscenza e rivalutazione di un carisma assai noto nella chiesa antica e riscoperto negli ultimi anni.
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Alle ore 10.00, il collegamento ha inizio e la Boccioni legge un
testo esplicativo, che sarà inviato e messo a disposizione di tutti.
Vengono poste alcune domande, tra le quali: come poter parlare
ai giovani di tale dimensione; quali sono le specificità di tale stato
di vita rispetto al Battesimo vissuto dai cristiani; su cosa si fonda la
spiritualità e come viene vissuta, dal momento che non si appartiene ad alcun ordine; come il suo carisma può trovare collocazione
nella comunità parrocchiale. Alla prima sollecitazione lei risponde
con il simbolismo del seme che suscita curiosità e interesse verso
chi si avvicina alla sua persona; alla seconda domanda ella risponde che nei luoghi di vita ordinaria, lavoro, relazioni ecc., vive in
modo normale la sua vocazione con alcune differenze di fondo
circa la scelta di amore indiviso o verginale, non lasciandosi trascinare dalla mondanità, pur conservando la sua gioia di vivere, coltivando i suoi interessi; la dimensione spirituale è alimentata dalla
preghiera individuale scandita dalla Liturgia delle Ore, dall’Eucaristia, dai ritiri spirituali presso monasteri, condividendo con altre
consacrate la propria esperienza. Ci si saluta ringraziando per la
sua preziosa testimonianza e l’Arcivescovo invita la Boccioni alla
consacrazione di Sonia.
L’incontro prosegue con l’analisi e la discussione degli altri
punti.
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda il Convegno di
Firenze. In altre sedi si è constatato che molti non conoscono affatto questo evento della Chiesa nazionale. A tal proposito i presenti sono invitati a riflettere su come poter raggiungere le periferie
delle nostre comunità parrocchiali. Si fa anche una verifica sugli
incontri di zona tenuti dall’Ufficio Catechistico diocesano e dalla
Commissione di Firenze, nell’aprile scorso. Questa ultima iniziativa non è stata vissuta da tutti. I parroci, più o meno tutti, hanno pubblicizzato l’iniziativa, pur vivendo la difficoltà di trovare
persone disposte a partecipare. Di contro dove le persone sono
disposte a partecipare, si riscontra che la comunicazione è stata
carente. La segretaria richiama tutti al senso di responsabilità e
rispetto per il lavoro svolto nelle zone pastorali in occasione degli
incontri di formazione di aprile proprio sulla Traccia Di Firenze.
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Don Pasquale Rosamilia afferma che per aiutare la comunicazione
può essere utile incoraggiare i fedeli a seguire le televisioni quali
TV2000, ecc. Si prende atto di ciò e ci si interroga anche sul ruolo
rivestito dai Delegati Parrocchiali. Figura quest’ultima inserita da
Mons. Alfano e che aveva una sua ragion d’essere in quel contesto. Don Antonio Di Savino ricorda che la figura del Delegato
era espressione del Consiglio pastorale parrocchiale. Infatti i vari
ambiti pastorali attraverso cui si sviluppa il cammino in parrocchia, venivano appunto ripresi dal Delegato. A questo punto una
ulteriore domanda scaturisce dalla riflessione condivisa: i Consigli
pastorali parrocchiali, valorizzati proprio durante la Veglia di Pentecoste del 2011, che funzione hanno? E se sì, come funzionano?
Don Aurelio Scalona propone di incontrare i Consigli parrocchiali pastorali in quattro momenti, uno per ogni zona pastorale.
I membri dell’assemblea discutono così sui tempi, i luoghi e le
modalità degli incontri, nonché sugli obiettivi da perseguire.
Don Antonio Tenore sottolinea che questa esperienza è stata già
fatta. Inoltre sarebbe importante che il Consiglio Pastorale Diocesano abbia autonomia di pensiero e giudizio sulle scelte da operare,
senza l’influenza del Consiglio Presbiterale, perché essi hanno funzioni diverse. Le commistioni rischiano, continua, di impoverire il
discorso sui contenuti riducendo solo alla scelta delle date.
Mons. Cascio invita alla concretezza, considerando i tempi,
non è possibile incontrare tutti i Consigli Parrocchiali. Altra problematica urgente è quella di integrare il Consiglio Pastorale Diocesano di nuovi membri, visto che ci sono state nel tempo molte
defezioni.
Alcuni interventi chiedono la verifica dei Consigli nelle parrocchie, altri riguardano i tempi: vederli prima o dopo l’assemblea di
giugno?
Ornella Lanzaretti auspica che tutte le decisioni vengano prese
avendo chiari la motivazione e gli obiettivi relativi alla presenza
dei Consigli parrocchiali all’Assemblea, dove si discuterà del Convegno Di Firenze.
L’Arcivescovo propone di invitare tutti i Consigli Pastorali Parrocchiali e i Delegati alla prossima Assemblea Diocesana del 20
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giugno, mentre gli incontri di Zona verranno fatti a settembre, con
obiettivi precisi sulla funzione, sulle presenze attive o eventuali
ricambi, pensando anche in ottica Diocesana. La proposta viene
accolta dalla maggioranza, resta da decidere la sede: Materdomini
o Lioni presso il Salone Francescano di San Rocco. Si specifica che
l’Episcopio di Sant’Andrea di Conza non conterrebbe un numero
così elevato di partecipanti (stimati in circa 600 presenze in base
agli elenchi di cui si dispone).
Don Stefano auspicherebbe una maggiore capacità di decisione, a volte, sostiene, si ha l’impressione di fare solo chiacchiere.
Inoltre egli chiede che ci siano almeno due o tre persone dei Consigli presenti all’Assemblea.
A questo punto si delibera di tenere l’Assemblea Diocesana a
Lioni presso il Salone San Rocco, invitando tutti i Consigli pastorali
parrocchiali e i Delegati Diocesani e il tema sarà il Convegno di
Firenze. La segretaria preparerà le lettere per tutti i Delegati e i Parroci. Questi ultimi avranno cura di distribuire gli inviti ai membri
dei propri Consigli Parrocchiali.
Si chiama la pausa alle ore 11,30.
I lavori riprendono alle ore 11,45. L’Arcivescovo annuncia che
Mons. Giudice della Diocesi di Nocera Inferiore interverrà all’Assemblea partendo dalla traccia di Firenze. L’Assemblea sarà un
momento di divulgazione di notizie per tutti. Gli incontri di settembre con i Consigli Parrocchiali saranno di chiarificazione sulla
loro funzione e il loro ruolo in parrocchia, toccando anche la questione aperta sui Delegati.
Adesso si passa alla definizione della struttura della giornata
assembleare. L’interrogativo riguarda come rendere attivamente
partecipi i presenti dopo la relazione, infatti i laboratori suddivisi
per zone potrebbero essere troppo numerosi e poco produttivi. Si
suggerisce di chiedere al relatore la cortesia di inviare schede relative allo schema illustrato in assemblea qualche giorno prima, da
utilizzare per l’animazione dei laboratori. La zona di Sant’Angelo
dei Lombardi, più nutrita, potrebbe essere suddivisa in due gruppi. Inoltre i laboratori verterebbero sulle proposte da declinare nel
nuovo anno pastorale.
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L’Arcivescovo avrà l’impegno di contattare Mons. Giudice per
concordare il tutto.
Si tocca ora il quinto punto all’ordine del giorno sulla programmazione del Convegno diocesano. Viene ricordato ai presenti che
la data non è stata ancora definita perché, su richiesta di alcuni
Uffici di Curia, settembre si considera troppo a ridosso dei mesi
estivi. Pertanto è necessario posticiparlo per avere più tempo per
organizzare i lavori dopo la pausa estiva. Le date disponibili in
base all’agenda dell’Arcivescovo sono venerdì 9 e sabato 10 ottobre p.v. L’assemblea delibera per il sì di conferma. Il tema sarà
sempre la Traccia di Firenze aiutati da Mons. Ermenegildo Manicardi. Attenzioni di fondo saranno la dimensione battesimale e
la concretezza antropologica, quindi l’Uomo nuovo in Cristo nel
Battesimo. Ci si confronta ora sulla struttura del Convegno. La discussione si anima e don Donato Cassese propone di iniziare i
lavori nel pomeriggio di venerdì più il giorno intero del sabato.
Ma con molta onestà l’Arcivescovo fa notare che i due pomeriggi
sembrano essere i più funzionali sia per la partecipazione dei parroci che dei laici. Con una certa celerità si decide di mantenere i
due pomeriggi. Pertanto durante il primo sarà offerta agli astanti
la relazione di Mons. Manicardi, dalla prospettiva teologica. Per
il secondo giorno si pensa di coinvolgere la dott.ssa Pina De Simone per i laboratori a sfondo antropologico. In molte occasioni
hanno lavorato insieme, pertanto è assicurata una certa sintonia
e comunione di intenti. I Consigli approvano, con la riserva di nominare qualcun altro per il secondo giorno, secondo gli impegni
della Dott.ssa. L’Arcivescovo prenderà contatti con la medesima.
Inoltre rimane il dubbio su come iniziare il secondo giorno, se con
la Lectio oppure con altro metodo.
Viene affrontata la questione sulla costituzione della Commissione Anno Giubilare della Misericordia. Si invita a riflettere anche
sulla sua funzionalità, sul suo ruolo e i suoi obiettivi. Tutti concordano sul non appesantire con un altro gruppo di lavoro, ma
si suggerisce di tenere conto delle due Commissioni già esistenti,
Equipe Battesimale Diocesana e Commissione Firenze, e sulla loro
capacità di fare sintesi sia riguardo al nostro cammino pastorale sia
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l’Anno giubilare sia il V Convegno di Firenze. Alla fine si decide di
far lavorare insieme le due Commissioni, in sinergia con gli Uffici
di Curia che saranno interpellati per le future iniziative. In particolare si decide di affiancare sempre l’Ufficio Liturgico per tutte
le Celebrazioni; si identifica nel Vicario Episcopale Mons. Cassese il mediatore di Curia che coordinerà le attività, coadiuvato da
due referenti individuati nelle due Commissioni, con l’intento di
interfacciarsi con gli Uffici sulla programmazione delle giornate
tematiche.
Padre Roberto interviene e dice che la Misericordia farà da
sfondo al lavoro delle due Commissioni, assumendone lo stile. La
Spiritualità della Misericordia farà da sintesi e da raccordo sia per
il Battesimo e il Nuovo Umanesimo, sia per la esperienza vissuta
in preparazione di Firenze.
Don Raffaele Dell’Angelo propone di affiancare alla Misericordia le parole Bellezza e Dolcezza, richiamate nella Esortazione
Evangelii Gaudium.
Il presente verbale sarà messo a disposizione degli Uffici che si
riuniranno tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, tenendo conto
anche dei lavori assembleari.
La seduta si scioglie alle ore 13,00.
Sac. Aurelio Lucio Scalona
Segretario
Consiglio Presbiterale

Tania Imparato
Segretaria
Consiglio Pastorale Diocesano
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Consiglio Pastorale Diocesano
Verbale della seduta del 19 settembre 2015

Il giorno 19 settembre 2015, alle ore 9.30, presso la Sala Multimediale della Curia in Sant’Angelo dei Lombardi, si è riunito il
Consiglio Pastorale Diocesano. Presiede l’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio. Sono presenti: don Donato Cassese, don Tarcisio
Gambalonga, don Franco Di Netta, don Dino Romano, Salvatore
Bonavitacola, Marisa Famiglietti, Michele Giammatteo, don Antonio Tenore, Tania Imparato, Anna Picarelli, don Carmine Fischetti,
suor Cena Pareja Navarro e Caterina Luongo. Funge da segretaria
Tania Imparato.
L’incontro si apre con la celebrazione delle Lodi. L’Arcivescovo, commentando la lettura breve, si sofferma sulla parola “consolazione”. Ricorda così la figura di Mons. Venezia, compianto
parroco di Sant’Angelo dei Lombardi e presbitero particolarmente
amato da tutta l’arcidiocesi e non solo. Il Signore consola la Sua
chiesa irpina in questo momento triste. Il Consiglio pastorale di
oggi ci fa capire dove porta la consolazione. La forza del Risorto fa
abbondare la consolazione che riesce a lenire il dolore fino ad un
travaso di consolazione e gioia pasquale.
La segretaria rapidamente passa a salutare i presenti, considerando la scarsità di partecipazione dovuta sia al pellegrinaggio
a Lourdes, sia alle defezioni nel tempo. Si precisa che durante
quest’anno si provvederà a innestare nuovi membri, dopo aver incontrato i Consigli pastorali parrocchiali.
Viene così letto il verbale dell’ultima riunione, per consentire
una sorta di continuità e per evitare dispersioni e ripetizioni. Si legge, inoltre, l’ordine del giorno e si annuncia che si discuterà, tra gli
altri, sull’organizzazione pratica del Convegno di ottobre. Infatti
la segretaria annuncia che l’Ufficio catechistico, incaricato della
preparazione, ne ha deliberato e definito il programma, il relatore,
il tema e titolo, ecc.
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Don Antonio Tenore sottolinea l’importanza del ruolo del CPD
(abbr. Consiglio pastorale diocesano) in quanto sede di sintesi progettuale. è necessario dare fisionomia autentica. In esso c’è una
varietà di presenze che consente di effettuare una programmazione, che, con gli Uffici di curia si rende concreta. Esso è sintesi
progettuale e programmatica. Si definiscano gli obiettivi, un calendario già definito, senza saltuarietà. Egli contesta che l’UCD
sia solo a preparare il convegno, essendo quest’ultimo espressione
dell’intera chiesa diocesana.
L’Arcivescovo fa notare che questa era una decisione presa già
da tempo durante i consigli precedenti, vissuti insieme al Consiglio Presbiterale. Il presule aggiunge che, a suo avviso, la carenza
del cammino pastorale sta soprattutto nel non aver incontrato i
Consigli parrocchiali a settembre, così come si evince dal verbale
letto. Viene affermato che questo punto sarà oggetto di discussione
importante nel Consiglio presbiterale prossimo, inoltre, egli chiede
ai presenti suggerimenti su come poterli incontrare, anche se la
decisione ultima spetta al Consiglio presbiterale.
Don Tarcisio rileva che la situazione del CPD rispecchia la situazione nelle parrocchie. Infatti non dappertutto i consigli parrocchiali sono attivi, tra l’altro sono anche in scadenza. è utile che
l’attività del CPD abbia ricaduta anche sulla vita delle parrocchie.
Ciò si potrebbe fare stabilendo già le date dei CPD.
L’Arcivescovo propone come periodi favorevoli alla riunione del CPD le date prossime all’Assemblea intermedia a marzo,
all’Assemblea di verifica e di programmazione a giugno e al Convegno Ecclesiale diocesano.
L’assemblea approva.
Per incontrare i CPP (Consigli Pastorali Parrocchiali) ci si chiede
se incontrarli insieme o a zone, oppure favorire l’interparrocchialità. Alcuni dicono di incontrarli singolarmente, come visita pastorale, altri laddove sono due parrocchie vicine incontrarli insieme.
Qualcuno sostiene che per evitare giudizi e gelosie tra parrocchie
converrebbe incontrarli separatamente. Don Franco Di Netta insiste sulla bontà dell’incontro singolo della parrocchia, per instaurare un clima di amicizia, di conoscenza reciproca e confronto.
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Don Donato Cassese consiglia di vedere i consigli, senza però
sovraccaricare il vescovo di lavoro.
Si considera di spalmare gli incontri su più mesi e iniziare con le
visite alle parrocchie che già hanno richiesto la presenza dell’Arcivescovo. A tal proposito si sceglie, pertanto, di partire da Bisaccia
parrocchia “Sacro Cuore” giorno 17 ottobre.
L’Arcivescovo chiarisce in tre punti le motivazioni che spingono ad incontrare in modo specifico i CPP: 1) dare dignità agli incontri attraverso un calendario ben preciso; 2) molti parroci chiamano intorno a sé, spesso, persone non direttamente coinvolte nel
servizio alla parrocchia; 3) capita molto spesso di convocare i CPP
nelle emergenze, senza che ci sia un clima sereno. A volte, continua egli, ha partecipato a consigli per dirimere situazioni con il
parroco; oppure i CPP vengono interpellati solo per le feste patronali, generando nei membri frustrazione e malcontento. I CPP
sono organi di partecipazione e non di rivendicazione.
Don Carmine chiede di reimpostare e riconsiderare il momento
formativo dei CPP.
L’Arcivescovo presuppone che i membri del CPP facciano già
un proprio cammino di fede, anche se si può prevedere un ritiro
tutti insieme. Mons Cascio chiede ai laici presenti e a suor Cena di
accompagnarlo nei suoi incontri. Si alterneranno nelle zone a due
a due per favorire il rapporto tra centro e periferia. Gli interrogati
danno il loro consenso.
Suor Cena interviene affermando che gli incontri diocesani
sono particolarmente arricchenti e ringrazia tutti per averle dato la
possibilità di partecipare. L’ultimo incontro Caritas, sottolinea, le
ha dato tantissimo, tanto da chiedere la collaborazione del diacono Salvatore Vena per organizzare un’iniziativa nella sua parrocchia a Montella. Ella, altresì, rende disponibile il teatro da poco
ristrutturato, per l’attuazione di eventuali future attività diocesane,
adiacente al convento dove risiede con le sue consorelle.
Si ricorda ai presenti che tutte le iniziative diocesane sono presenti sia sul sito, costantemente aggiornato, sia sulla programmazione pastorale.
Don Antonio Tenore chiede di eliminare le feste patronali dal188
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la programmazione perché la appesantiscono. L’Arcivescovo, di
contro, evidenzia l’utilità del servizio che, a suo dire, se vissuto in
modo autentico può divenire fonte di comunione fraterna. Infatti
si precisa che le persone si spostano da una comunità all’altra richiamate dalla devozione del santo. Ciò se fosse vissuto anche dai
parroci consentirebbe di non isolarsi e, soprattutto, essere sostenuti anche nelle intense attività di penitenziali e celebrazioni, a volte
molto faticose, condotte in solitudine.
Michele Giammatteo interviene proponendo di prevedere un
incontro annuale di preghiera per i CPP legati ai Delegati, come
occasione di festa.
La segretaria ricorda che i Delegati sono espressione della comunità parrocchiale presi nei tre ambiti: annuncio, liturgia e carità. L’Arcivescovo si dice disponibile ad incontrare tutti i CPP e,
qualora si decida di tenere in vita la figura dei Delegati, essi faranno da trade union tra l’arcidiocesi e le comunità. Egli fa, inoltre, rilevare che gli Uffici di Curia hanno un parroco come responsabile
e le varie commissioni operanti presso i medesimi, sono costituiti
da membri espressione di tutte le parrocchie. Pertanto, già questo
è un primo passo verso lo scambio reciproco che deve essere comunque sempre alimentato. Si chiarisce che gli incontri che l’arcivescovo terrà con i CPP saranno di conoscenza e dialogo, senza
tenere conto della programmazione delle singole realtà.
L’Arcivescovo porta a conoscenza della decisione presa di non
investire la dott.ssa Pina De Simone per il Convegno. Si vuole evitare una seconda relazione che potrebbe appesantire l’uditorio,
mortificando la dimensione esperienziale del “raccontarsi”, così
come stabilito. Ci si riserva di avvalersi della competenza della De
Simone in altra occasione. Sempre in riferimento al programma
del secondo giorno, si comunica che al termine dei gruppi di lavoro e al ritorno in assemblea, sono previsti due interventi brevi sia
sullo stato di salute della pastorale battesimale, sia sulle esperienze
legate al Convegno di Firenze. Pertanto, si passa nello specifico
del secondo punto in discussione: la pastorale battesimale. L’Arcivescovo rileva che in alcune parrocchie sono stati implementati
cammini di formazione con le coppie ivi presenti. L’equipe batte189
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simale diocesana fa da raccordo e formazione. Per questo è essenziale non perdere né il lavoro svolto né il punto di riferimento per
le comunità che hanno iniziato e per quelle che intendono farlo.
L’Arcivescovo insiste sulla individuazione di coppie parrocchiali, laddove non siano state ancora individuate. Altro punto molto
sentito riguarda il post Battesimo. Infatti la fascia 0/6 anni, non è
riuscita ancora a diventare parte integrante del cammino pastorale.
Ci si chiede se sia opportuno suddividerla in 0/3 e 3/6 anni, considerato che i bambini frequentanti la scuola materna partecipano
in maniera diversa alle attività proposte, avendo un altro tipo di
approccio cognitivo.
A tal proposito Caterina Luongo prende la parola dicendosi favorevole alla suddivisione, in quanto c’è differenza tra i bimbi piccoli e i più grandicelli.
Anche Anna Picarelli concorda con Caterina perché i bambini
di quattro anni rispondono meglio al messaggio, inoltre i genitori
sarebbero facilitati nell’interagire con essi.
Più voci discordanti paventano il rischio di perdere il contatto
con i genitori. Don Antonio specifica che i primi educatori sono
proprio loro. Inoltre egli insiste sulla eucaristia domenicale quale
luogo primario di formazione, l’ordinarietà fatta bene. Nella sua
esperienza di parroco, alcuni genitori dei bambini di prima comunione hanno fatto richiesta di continuare l’approfondimento
catechetico. Ad essi si aggiungeranno anche i genitori dei ragazzi
della Cresima, tenendo conto realisticamente degli impegni della
famiglia.
Anna Picarelli, in quanto membro dell’Ufficio di Pastorale Familiare, riprende la parola e propone di introdurre il discorso sulla
pastorale battesimale già durante gli incontri con i fidanzati. Per
favorire un discorso di continuità e per avere sempre contatti aperti. Considerando che non si sa se si avranno figli e in che tempi,
ciò sia fatto con la massima discrezione. Ella si dice pienamente
concorde nel tenere in vita l’Equipe battesimale diocesana, perché
il cammino vissuto personalmente in vista del battesimo del suo
bambino, è stato bello, ben strutturato ed edificante.
La segretaria in ordine alla distinzione delle fasce di età del post
190

organismi di partecipazione

Battesimo, fa notare che il Piano pastorale aveva come destinatari
in particolare le famiglie giovani, nelle quali spesso l’età dei bambini è ravvicinata.
Don Tarcisio auspica che ci sia maggior visibilità e collegamento tra le coppie impegnate nella pastorale battesimale parrocchiale, sia come occasione di scambio e conoscenza, ma anche di
rinnovato entusiasmo e sostegno. L’Arcivescovo suggerisce questo spunto come un punto di discussione alla prossima riunione
del 22 settembre, quando si confronteranno le commissioni UCD,
l’Equipe Battesimale diocesana e la Commissione Firenze in vista
dell’imminente Convegno diocesano.
L’Arcivescovo nota che le coppie che costituiscono l’Equipe
Diocesana sono le stesse, in molti casi, che offrono il loro servizio
in parrocchia.
Michele Giammatteo sottolinea l’importanza delle relazioni e
dell’amicizia con e tra le coppie. Infatti propone di pensare ad
una modalità di avvicinamento alle famiglie giovani, andandole a
trovare nelle loro case, sostenendole, quindi, anche attraverso un
legame di amicizia. Infatti non termina tutto con la celebrazione
del battesimo.
Mons. Cascio esorta a non lasciare da soli, anche se, considera,
che spesso alle domande dei genitori non sempre siamo attrezzati
e pronti ad offrire cammini di formazione per il dopo celebrazione.
Alle ore 11.30 viene chiamata la pausa.
La ripresa dei lavori avviene alle ore 11.45.
Si passa adesso all’analisi del programma del Convegno e la
segretaria ne spiega nel dettaglio i vari momenti. Don Carmine
Fischetti viene chiamato a illustrare gli obiettivi dei gruppi di lavoro e il metodo che si intende utilizzare. Pertanto, i partecipanti
saranno invitati a raccontare la propria rinascita partendo dalla
propria esperienza di Dio. Questo spazio viene denominato “Risonanza esperienziale della Parola”. Egli, su invito della segretaria,
si impegna a presentare uno schema da offrire ai membri delle
Commissioni riunite martedì 22 settembre. In quella sede verranno
individuati anche i moderatori dei gruppi. Don Tarcisio e Tania
prendono l’impegno dei sopralluoghi presso il Superiore del San191
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tuario di San Gerardo Maiella e i gestori dell’albergo “Casa del
pellegrino”, per chiedere la disponibilità degli ambienti. Il passo
biblico oggetto della riflessione di Mons. Manicardi sarà l’esperienza di Nicodemo, Vangelo di Giovanni 2,23-3,21.
Si prende in analisi il segno da offrire alle parrocchie. La commissione UCD aveva deliberato di donare una conchiglia, simbolo
dell’Uomo in cammino di ricerca, che, a discrezione dei parroci, potrà essere utilizzata per la celebrazione del rito del Battesimo nelle parrocchie. Era stato stabilito di procurare da una ditta
specializzata conchiglie in metallo, dal costo non elevato. Il CPD
discute sulla qualità del materiale della conchiglia e si delibera
di procacciare conchiglie dal materiale naturale, decorate con la
scritta Anno Pastorale 2015/2016, più il logo dell’Anno Giubilare
della Misericordia. I laboratori sono pensati anche in prospettiva
futura. Infatti si raccoglieranno eventuali proposte e impegni in
vista di attività diocesane future.
A questo punto don Carmine presenta all’assemblea la sua proposta pensata insieme all’Ufficio per la Pastorale Giovanile per vivere l’Anno della Misericordia. Ricalca l’esperienza del cammino
di Santiago, quindi una settimana di cammino, alla quale possono partecipare tutti. Periodo previsto ultima settimana di agosto. Il
percorso si snoda partendo da Montemarano a Monteverde, toccando le con-cattedrali, le sedi titolari e il Goleto. Ogni giorno
verranno coperti circa 20 km a piedi. Per notizie più approfondite
si tenga conto del sito diocesano.
La segretaria chiama, ora, don Franco Di Netta a dare delucidazioni sul Convegno regionale del 5 settembre scorso, tenutosi a
Pompei, aperto ai membri delle Delegazioni campane al Convegno
di Firenze. Il presbitero, che ha partecipato insieme alla segretaria medesima, riporta i tratti più significativi delle quattro relazioni
ascoltate. La prima curata dalla dott.ssa De Simone sulle opere di
carità e le esperienze attive in regione Campania; la seconda tenuta
da don Emilio Salvatore, sugli aspetti positivi e negativi legati alla
Pietà Popolare; la terza relazione offerta dal dott. Mario Di Costanzo, avvocato, sulla Giustizia e la Legalità e l’ultima sulle ricchezze
artistiche e culturali, quali veicolo della fede, dal prof. Agnisola.
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Tra le varie ed eventuali si pone la discussione sulle modalità
di accoglienza dei profughi, così come sollecitato da papa Francesco. In futuro e nei vari organismi di partecipazione questa problematica sarà affrontata, cercando di individuare concretezza e
opportunità alla luce del Vangelo e nel sensibilizzare e attivare le
parrocchie.
In merito alle iniziative per l’Anno Giubilare, la proposta di don
Carmine per i Giovani, viene estesa a tutti coloro che intendono
fare questa esperienza. Si tratta, infatti, di un percorso che ingloba
le sette chiese diocesane, le quattro concattedrali e le tre decadute, quali tappe di questo cammino. Si parte da Montemarano e si
arriva a Monteverde, L’obiettivo primario è quello di riappropriarsi
della Misericordia Divina, costruendola nel tempo, non come fioretto, ma propedeutico alla conversione autentica del cuore. Infatti le tappe sono spalmate nei tempi liturgici di Avvento, Natale,
Quaresima e Pasqua, per culminare nella settimana di agosto. Ai
partecipanti alle tappe verranno consegnate piccole conchiglie, su
cui apporre un timbro con la tappa vissuta. Sono previsti momenti
di catechesi su sette aspetti fondamentali della vita cristiana, senza
tralasciare la dimensione penitenziale. Quest’ultima vissuta non
individualmente, ma in prospettiva comunitaria diocesana. L’Arcivescovo sottolinea ancora una volta la necessità di vivere le iniziative legate al cammino diocesano in fraterno spirito di comunione
e attenta partecipazione, grazie anche al sito diocesano sempre
aggiornato.
Inoltre si sollecitano le parrocchie delle zone pastorali interessate ad organizzare penitenziali, celebrazioni e accoglienza logistica
presso ostelli e alberghi presenti in loco. L’Arcivescovo comunica
all’assemblea che i due luoghi giubilari della nostra arcidiocesi
sono la Cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi e il Santuario di
San Gerardo. Pertanto alla Equipe Battesimale Diocesana e alla
Commissione Firenze, chiamate a collaborare insieme per questo
ambito di concerto al Cerimoniere di Curia, don Antonio Di Savino, Responsabile dell’Ufficio Liturgico, vengono aggiunti i nomi
di don Piero Fulchini, parroco di Sant’Angelo; don Dino Tisato,
parroco di Nusco; padre Mauro Perillo, parroco di Montemarano
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e il nuovo padre Superiore di Materdomini padre Davide Perdonò.
Il programma viene illustrato da don Carmine, il quale individua
anche le collaborazioni tra i vari Uffici di Curia.
Don Antonio Tenore evidenzia che l’Ufficio Scuola non ha trovato spazio nelle collaborazioni. Si rileva che gli aspetti culturali
vanno tenuti in forte considerazione, pertanto ci si aspetta maggiore attenzione a questa dimensione.
L’Arcivescovo presenta la proposta venuta dall’Ufficio Scuola
circa la “Settimana del Vangelo”. Sul modello di quelle che una
volta si chiamavano missioni, essa ne riprende lo stile, attraverso
catechesi da svolgere nelle parrocchie che ne fanno richiesta e da
attualizzare insieme all’UCD. Incaricato di questa iniziativa è un
gruppo di laici e presbiteri formati, che stabilmente ne offrirebbe
il servizio. Questa iniziativa non è strettamente legata al Giubileo,
perciò verrà analizzata al più presto in altre sedi.
La seduta si scioglie alle ore 13,00.

Uffici Diocesani

Tania Imparato
Segretaria
Consiglio Pastorale Diocesano
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Ufficio Catechistico
(direttore ad interim Mons. Pasquale Cascio, arcivescovo)
Nell’anno liturgico-pastorale 2014/2015 le attività della Commissione Evangelizzazione e Catechesi, coordinate da
Mons. Pasquale Cascio, si sono così articolate:
Si è progettato un percorso di formazione triennale per catechisti o aspiranti tali suddiviso per aree: teologica, spirituale
e catechetica. In questo primo anno si è posto l’accento sulla
dimensione spirituale del catechista per ri-centrare le motivazioni che hanno spinto o spingono a divenire accompagnatore
nella fede. Si sono svolti due incontri per zona geografica, EST
e OVEST, più un incontro di spiritualità. Il primo incontro ha
avuto come tema “La vocazione del catechista” e la relazione è
stata curata da Don Alfonso Cardellicchio; il secondo dal tema
“La missione del catechista” è stato curato da Mons. Cascio.
L’incontro di spiritualità ha visto come guida Don Vito Serritella,
il tema è stato “Perché stessero con lui”.
L’Ufficio Catechistico, in collaborazione con l’Ufficio per le
Comunicazioni Sociali e Commissione di Firenze, ha curato la
realizzazione e la presentazione di slides sulla Traccia del Convegno di Firenze. L’iniziativa è stata promossa al fine di portare
ad una conoscenza più capillare nel territorio diocesano l’evento importantissimo che la Chiesa Italiana si apprestava a vivere.
Come negli anni precedenti l’Ufficio ha organizzato l’Assemblea Diocesana di verifica tenutasi il 14 marzo a S. Andrea di
Conza; ha visto come relatore il dott. Franco Miano, il quale ci
ha portato una testimonianza diretta dal Sinodo sulla Famiglia;
l’assemblea di programmazione si è tenuta il 20 giugno a Lioni
con le riflessioni di Mons. Giudice che ci introduceva nella prospettiva del Convegno di Firenze.
L’Ufficio ha collaborato all’organizzazione, con il supporto
dell’Ufficio Pastorale Vocazionale e l’Ufficio Liturgico, del XXXI
Convegno Ecclesiale, tenutosi a Materdomini il 9 e 10 ottobre. Il
tema di fondo è stato “In Gesù Cristo rinasce l’uomo nuovo”. Il
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Convegno si è sviluppato su due livelli: il primo, dedicato all’ascolto della Parola, guidato da Mons. Ermenegildo Manicardi; il
secondo, fatto dal raccontarsi nei laboratori con il supporto di
un questionario guida.
Nel Convegno inoltre si è fatto il punto sulla Pastorale Battesimale avviata nelle parrocchie, alla quale si vuole dare ulteriore promozione.
A tal proposito l’Ufficio e l’equipe battesimale, durante questo anno, hanno fatto da supporto a qualche parrocchia che ne
ha fatto richiesta.
Alcuni membri dell’Ufficio hanno partecipato ad un seminario degli Uffici Catechistici della Campania tenuto da Don
Luciano Meddi, docente ordinario di catechetica missionaria
nella Pontificia Università Urbaniana, snodatosi in varie tappe
dal titolo “Preparare itinerari con adulti che chiedono la catechesi per i figli”.
L’Ufficio, inoltre, ha partecipato al Convegno Nazionale dei
Direttori degli Uffici Catechistici Diocesani a Salerno dal tema
“La Gloria di Dio è l’uomo vivente. Essere annunciatori in Italia
oggi”.
L’Ufficio ribadisce la disponibilità personale e materiale a chi
ne farà richiesta.
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Ufficio Liturgico
(direttore don Antonio Di Savino)
L’Ufficio Liturgico Diocesano, consapevole del fatto che la
gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in
mezzo a noi fino al suo ritorno e che nei ritmi e nelle vicende
del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza (Cf. Annunzio del Giorno della Pasqua), ha svolto la sua attività prevalentemente nella cura delle Celebrazioni liturgiche diocesane.
L’anno 2015, infatti, ha visto la nostra Chiesa impegnata in
alcuni momenti altamente significativi che ci hanno ricordato
l’Amore di Dio per noi e la possibilità di andare oltre ogni attuale
difficoltà.
L’ordinazione presbiterale di don Piercarlo Donatiello, l’ordinazione diaconale di don Gildo Varallo e la consacrazione
verginale di sorella Sonia Marano, sono state un segno concreto
della Grazia di Dio in mezzo a noi e la cura delle Celebrazioni
e dei segni che accompagnano ogni Rito è stata la risposta più
vera per dire la gratitudine per questi doni, che come Chiesa,
abbiamo ricevuto.
Curare il dettaglio è il segno di un’attenzione vera alla storia
vocazionale di ogni chiamato, ma è anche la risposta grata al Signore, alle famiglie, alle Comunità che hanno generato alla vita
e alla fede i candidati.
L’Ufficio Liturgico Diocesano, ha come compito specifico
proprio quello di far vivere, attraverso i riti e le preghiere (Cf.
Sacrosanctum Concilium, 48), il Mistero che si celebra nella vita
dei battezzati che formano la nostra Chiesa, Corpo di Cristo incarnato qui ed ora.
Altro momento celebrativo, particolarmente significativo per
la nostra Chiesa, è stato il Rito di apertura della Porta della Misericordia della Chiesa Cattedrale.
Recependo l’invito del Santo Padre a vivere il Giubileo Straordinario della Misericordia e seguendo le indicazioni del Pon199
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tificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sono stati curate con particolare attenzione le Celebrazioni
liturgiche giubilari.
La Cattedrale, le Concattedrali, le Sedi Titolari ed il Santuario
di Materdomini sono, per la nostra Chiesa, i luoghi dove si rende
concreto il Volto misericordioso del Padre.
Il segno della Porta, in particolar modo, come Porta Santa o
Porta della Misericordia, è un rimando diretto a Gesù, il Cristo,
che ha detto: “Io sono la porta” (Gv 10, 7), per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo suo.
Gesù è l’unica via di accesso alla salvezza, perciò il passaggio
della Porta Santa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia attraverso Cristo.
Papa Francesco, nella Misericordiae Vultus, ha ricordato: “Attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli
altri come il Padre lo è con noi”.
Sono stati curati, inoltre, i momenti celebrativi che ordinariamente dicono il nostro essere “Ecclesia”, Chiesa di credenti, convocata e radunata in unità, intorno al nostro Arcivescovo: l’Anniversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, inizio del
nostro Anno liturgico-pastorale; la Messa Crismale, segno quasi
epifanico della Chiesa, corpo di Cristo organicamente strutturato
che nei vari ministeri e carismi esprime, per la grazia dello Spirito, i doni nuziali del Cristo alla sua sposa pellegrina nel mondo;
la Veglia di Pentecoste, quest’anno caratterizzata dalla preghiera
per i martiri nostri contemporanei; il Convegno Ecclesiale che ci
ha ricordato come in Cristo Gesù rinasce l’uomo nuovo.
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Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro,
Giustizia e Pace, Custodia del Creato
(direttore don Rino Morra)
L’Ufficio diocesano per i Problemi Sociali e il Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato ha improntato le proposte
e le attività pastorali del 2015 tenendo presente quanto papa
Francesco ha espresso nell’esortazione apostolica Evangelii
Gaudium. In modo particolare quanto espresso nei numeri 217-237, riguardanti il paragrafo 3˚ - Il bene comune e la
pace sociale - del IV capitolo dal titolo - La dimensione sociale dell’evangelizzazione.
Le attività vissute durante questo anno pastorale 2015 sono
state molteplici ed hanno tenuto presente, anche se in piccolo, le grandi tematiche sociali riguardanti l’uomo. Nel proporre una serie di appuntamenti pastorali, l’Ufficio diocesano si
è mosso insieme ad altri settori/uffici di pastorale diocesani.
Tenendo presente il mandato specifico di ogni ufficio di pastorale, si è lavorato nella comunione di intenti in una vera
pastorale integrata, che ha garantito la specificità delle diversità, facendo emergere l’unità della missione evangelizzatrice.
L’Ufficio ha vissuto le visite alle aziende presenti sul territorio diocesano, alcune sono state tenute insieme al Vescovo
mons. Pasquale Cascio. In alcune visite si è celebrata l’Eucarestia, le visite si sono svolte durante tutto l’anno pastorale,
tenendo presente le attività e gli orari maggiormente idonei
per incontrare i lavoratori.
Il 22 agosto 2015 l’Ufficio, insieme all’Ufficio diocesano
Migrantes, ha proposto la 10a giornata diocesana della Custodia del Creato dal tema: Partendo dall’Enciclica Laudato
Si’ di papa Francesco; si è svolta sull’Altopiano del Laceno
nel territorio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Bagnoli
Irpino. La giornata ha visto due momenti, uno dedicato ad un
confronto su quanto papa Francesco ha espresso nella Lettera
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Enciclica Laudato Si’ e, a seguire, la Celebrazione Eucaristica
presieduta dall’Arcivescovo mons. Cascio. La giornata ha visto la partecipazione delle associazioni che vivono in modo
attivo la difesa del Creato, il Corpo Forestale dello Stato, una
rappresentanza di alcuni sindaci che hanno a cuore le tematiche ambientali ed un buon numero di fedeli.
Il 12 settembre 2015 l’Ufficio, insieme alla Caritas diocesana, ha promosso il 2˚ Convegno diocesano sul volontariato
dal tema: I Volontari raccontano… Ascoltiamo per crescere.
La giornata si è svolta presso il salone dell’ex Seminario di
Nusco ed ha visto un bel confronto e scambio di esperienze delle varie attività di volontariato svolte in Caritas presso
le sedi di ospedale, carcere, casa di accoglienza di ragazze
madri, sportello di ascolto e ancora con quanti operano nel
volontariato attraverso le tante associazioni: Confraternite di
Misericordia ed ANPAS. La giornata, ricca ed intensa per tutto
quanto i volontari hanno saputo esprimere, si è conclusa con
un mandato del nostro Arcivescovo, cioè quello di formare il
tavolo di concertazione del volontariato, per affrontare meglio
le esigenze presenti sul territorio diocesano. Tale mandato è
stato affidato alla Caritas diocesana.
Il 22 novembre 2015 l’Ufficio ha promosso la 65a Giornata Nazionale del Ringraziamento insieme alla Coldiretti dal
tema: Il suolo, bene comune. La giornata si è svolta a Morra
De Sanctis, nella Parrocchia SS. Pietro e Paolo, con la partecipazione di molti agricoltori ed allevatori. La Coldiretti ha vissuto questo momento con una buona preparazione ed organizzando con attenzione liturgica la Celebrazione Eucaristica,
che è stata presieduta dal nostro Arcivescovo mons. Cascio.
Il 5 dicembre 2015 l’Ufficio ha promosso la 2a giornata diocesana di solidarietà. L’occasione di tale giornata è dovuta
alla sensibilità dell’Azienda Farmaceutica Altergon Leading
Phrmaceutical Innovation, che per la seconda volta consecutiva ha radunato sotto la tenda di un circo i propri dipendenti
con le loro famiglie, le scuole elementari, i diversamente abili
e le associazioni di volontariato. La giornata è stata un vero
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connubio tra mondo del lavoro, istruzione, operatori di volontariato ed i diversamente abili, tutti insieme nel nome della
buona comunione di intenti.
L’Ufficio ha curato la formazione spirituale dei confratelli
delle Confraternite di Misericordia che sono presenti in Diocesi. Gli incontri si sono svolti presso le loro sedi durante l’anno pastorale. Due tappe importanti di quest’anno sono state
la costituzione della Confraternita di Misericordia di Andretta,
dopo aver vissuto il suo cammino formativo sotto il tutoraggio
della Confraternita di Misericordia di Nusco, e la vestizione
della veste storica, denominata “Buffa”, di quattro confratelli
della Misericordia di Nusco, che si è tenuta il 1 agosto 2015
nella Parrocchia di Sant’Amato in Nusco. La celebrazione con
la vestizione dei confratelli della Misericordia è stata presieduta da don Dino Tisato, parroco della comunità di Nusco e don
Rino Morra, padre correttore diocesano delle Confraternite di
Misericordia.
Infine, l’Ufficio diocesano, essendo il Direttore diocesano anche il Delegato regionale della Conferenza Episcopale
Campana e Membro della Consulta Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, ha seguito e curato il cammino pastorale della Consulta regionale Campana. Grande attenzione
in questo anno 2015 è stato dato alla Custodia del Creato. Il
cammino seguito dai Vescovi della Campania ha approfondito
i seguenti temi:
Nuovi stili di vita: salute, nutrizione, turismo - 11 aprile
2015, Diocesi Vallo della Lucania;
Per una nuova agricoltura. Consumo responsabile e modelli economici sostenibili - 16 maggio 2015, Diocesi Sessa
Aurunca;
Contaminazioni delle matrici ambientali. A che punto siamo? - 27 giugno 2015, Diocesi di Pozzuoli;
Ricostruire la città - 26 settembre 2015, Diocesi di Acerra.
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Progetto Policoro
Il Progetto Policoro ha dato molta importanza al cammino
formativo dell’Animatore di Comunità Carmine Pepe in questo
suo secondo anno di mandato. L’Animatore ha avuto modo di
seguire la promozione in Diocesi del Progetto Policoro. Attenzione è stata data alla collaborazione nel PON svoltosi presso
l’istituto superiore “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi
con le classi quarta e quinta. Il tema di quest’anno era Educare
alla salute, educare alla vita, che ha voluto dare agli studenti
una visione di operatività nell’entrare nel mondo del lavoro in
modo deciso ed intraprendente.
Il progetto ha dedicato molta attenzione nel seguire la nascita
del 7o gesto concreto. Il 5 marzo 2015 il Vescovo ha inaugurato
l’attività artigianale di parrucchiere e acconciatore denominata
“Dacci un taglio” di Carmine Pepe della Comunità parrocchiale Santa Maria Assunta nel comune di Lioni. Il gesto concreto
nasce dalla formazione in tale ambito del titolare e dal suo forte
desiderio di potersi realizzare in un’attività autonoma. L’Ufficio
ha seguito l’Animatore durante tutto l’iter burocratico nell’ambito del finanziamento con Invitalia, per tutto quanto riguarda le
autorizzazioni e le normative vigenti in ambito dell’artigianato
dell’ASL di competenza.
Il 2015 è stato anche l’anno in cui il progetto si è dovuto adoperare per individuare il nuovo Animatore di Comunità. Dopo
una serie di incontri svolti con vari giovani della Diocesi ed una
serie di confronti tra i tre Direttori e il Vescovo, si è individuato
Gerardina Casciano della Comunità parrocchiale Santa Maria
Assunta in Conza della Campania.
Il 14 dicembre 2015 il Progetto Policoro diocesano ha partecipato all’udienza con il Santo Padre papa Francesco nella Sala
Nervi a Roma, in occasione dei 20 anni del Progetto Policoro
della Chiesa Italiana. Dalla nostra Diocesi hanno partecipato
don Rino Morra, Coordinatore regionale, Fiorenzo Vespasiano,
Segretario regionale, gli Animatori di Comunità, i Gesti Concreti
nati in Diocesi: Cooperativa Sociale il Germoglio con il presi204
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dente Marco Luongo e 5 detenuti della casa Circondariale di
Sant’Angelo dei Lombardi; DOM Art con il titolare Domenicantonio Forgione; Michael Arte Sacra con il titolare Donato Gasparro; Creazioni Angela con uno dei soci Antonio Vena, Dacci
un Taglio con il titolare Carmine Pepe. Ha partecipato anche un
cospicuo gruppo di giovani della Comunità parrocchiale Santa
Maria Assunta in Lioni.
Infine, nel mese di agosto 2015, il progetto ha sostenuto il
torneo di calcio della solidarietà, promosso da varie attività
commerciali ed imprenditoriali.
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Ufficio Scuola
(direttore don Antonio Tenore)
L’Ufficio Scuola diocesano, inserito nel flusso dei cambiamenti
culturali e sociali, che analizza ed approfondisce con la dovuta
competenza, si articola in alcuni settori operativi (pastorale scolastica, aggiornamento formativo e culturale, servizio IRC) che intercettano le esigenze e i problemi di tutto il mondo della scuola, a
partire dalle persone degli alunni al cui servizio sono le comunità
educanti (famiglia, dirigenti, docenti ed operatori scolastici).
La scuola è sempre attenta protagonista nel cammino della modernità e vive con “passione” le esigenze pedagogiche e didattiche che coinvolgono come destinatari, unici e privilegiati, tutti gli
alunni.
Particolare attenzione e “cura” vengono riservate per quelli
che, provati da condizioni di disagio personale o da situazioni familiari molto problematiche, rischiano l’emarginazione o l’indifferenza educativa.
Le risposte a tutte queste esigenze, che nelle scuole di ogni ordine e grado coinvolgono i docenti di religione cattolica, sollecitano l’Ufficio a proporre e ad organizzare qualificati momenti
formativi aperti ed offerti anche ai docenti di altre discipline, alle
famiglie e a tutti gli operatori scolastici particolarmente sensibili ai
problemi educativi.
Siamo stati aiutati, in queste scelte includenti ed integrative,
dalla sensibilità intelligente e propositiva dei dirigenti scolastici,
che hanno visto nelle nostre iniziative, alle quali danno il loro
prezioso e qualificato contributo, una irrinunciabile valenza educativa globale, mirata alla crescita umana e sociale degli alunni.
Sinteticamente, per conoscenza dei lettori della Rivista pastorale diocesana, diamo alcune notizie fondamentali, relative alle
attività dell’ufficio scuola nell’anno 2015.
a) Momenti particolari e specifici sono riservati, nel corso
dell’anno scolastico, ai docenti che insegnano religione cattolica
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o che aspirano a farlo. Scopo di questi incontri è quello di definire
un’identità forte sul piano vocazionale personale e su quello professionale. Ognuno dei destinatari è invitato a contribuire nel far
crescere una “scuola di qualità”.
b) In questo contesto si collocano anche gli incontri annuali
programmati fra l’Arcivescovo, don Pasquale Cascio, ed i dirigenti
scolastici degli istituti operanti nel territorio della diocesi. Si riscontrano sempre tanta sensibilità e positiva attenzione educativa,
nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle specifiche professionalità.
c) Nell’anno 2014/2015 sono state sospese le due giornate di
spiritualità biblica, che avevano sempre avuto risposte positive per
qualità e per quantità dei presenti. Erano momenti aperti all’ascolto della Parola e alla riflessione (“Il deserto”) per interrompere la
“monotonia” del quotidiano ed aprirci all’Assoluto. Nel programma pastorale diocesano erano previsti altri incontri similari e, di
conseguenza, c’era il rischio di proporre doppioni, che non avrebbero aiutato adeguatamente la concentrazione dei partecipanti
sulla Parola di Dio.
d) Momento annuale significativo, caratterizzante e forte, è stata
la SECONDA Giornata diocesana della scuola, tenutasi sabato 31
gennaio 2015. Il programma ha previsto l’ascolto di brevi testimonianze e “racconti” sulle esperienze scolastiche vissute da un dirigente (prof. Damiano Rino de Stefano, dell’Istituto Comprensivo di
Montella), da una mamma (Francesca Archidiacono), dagli alunni
(Ludovica de Gianni e Giovanni Del Re del Liceo Scientifico di
Calitri) e da una docente di religione cattolica (Enza Pagliarulo).
La proposta culturale, prevista ogni anno in questa giornata, è
consistita nella presentazione dei dati relativi all’indagine socioreligiosa, svolta nell’anno scolastico 2012/2013 tra gli alunni del
primo e del quarto anno di alcune classi, a campione, nelle scuole
statali secondarie di II grado. L’indagine è stata condotta, curata e
presentata dalla dott.ssa Luciana Palumbo, sociologa e pedagogista.
Nel corso della giornata ci sono stati anche gli interventi dell’Arcivescovo Don Pasquale Cascio, del prof. Andrea Famiglietti, vi207
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cedirettore dell’USD, e del direttore dell’USD Antonio Tenore. Ha
coordinato l’incontro la dott.ssa Teresa Iarrobino, pedagogista.
All’inizio, come nell’anno precedente, c’è stato un momento di
sosta riflessiva con la lettura di alcuni brani significativi, accompagnati dal sottofondo musicale di alcune sinfonie classiche.
e) Corso di formazione per docenti di religione cattolica, di
altre discipline e per tutti gli operatori scolastici. Si tiene annualmente ed ha la durata di tre giorni. L’esperienza, già positivamente
collaudata negli anni precedenti con i temi “La gioia dell’educare”
(4-18 marzo e 25 aprile 2012), “Come motivare” (10-17 marzo e
21 aprile 2013) e “Disagio a scuola” (9-23 marzo e 6 aprile 2014),
ha voluto definire, in questo quarto anno, “Le responsabilità educative: genitori-figli-scuola”. I tre giorni (15 marzo, 12 e 26 aprile
2015) hanno visto il susseguirsi dei seguenti temi: 1- “Essere genitori: la sfida del compito educativo” 2- “Scuola e famiglia: rispetto
dei ruoli e corresponsabilità educativa” 3- “Strategie di relazione
scuola-famiglia”.
Anche per questo corso, come negli anni precedenti, abbiamo
avuto la guida, serena e competente, di Cristina Carnevale, docente di religione cattolica nella diocesi di Roma e vice-direttrice della
rivista LDC “L’ora di religione”.
La proposta formativa è stata aperta a tutto “il mondo della
scuola” (dirigenti scolastici, docenti di altre discipline, operatori
sensibili al problema e genitori) perché le problematiche relative
potessero essere accolte e valutate, pur con diverse modalità e specifiche responsabilità, dalle comunità educanti. Positiva è stata la
riposta da parte dei numerosi partecipanti.
f) Due nostri docenti di religione cattolica, (Nannariello Alfonso
e Cozza Flora Anna) hanno partecipato al convegno annuale regionale sul tema “Educare ai beni comuni. Il contributo dell’IRC”,
tenutosi a Cava de’ Tirreni (SA) nei giorni 23-24-25 ottobre 2014.
Altri due docenti (Gasparro Patrizia e Pagliarulo Enza) hanno partecipato all’analogo convegno sul tema “Democrazia bene comune.
Il contributo dell’insegnamento della religione cattolica”, tenutosi
ad Ischia (NA) nei giorni 2-3-4 ottobre 2015. La partecipazione ai
convegni, equamente distribuita tra docenti del primo e del se208
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condo settore, è un momento di particolare intensità culturale. Gli
insegnanti, personalmente qualificati, rendono disponibili le loro
conoscenze e le loro competenze per tutta la comunità educante
diocesana.
g) Sono stati pubblicati, nel corso dell’anno 2015, 10 numeri
della rivista Tasselli che in 120 paginette, dense di idee e di contenuti culturali, hanno diffuso semi di creatività, stimoli per ricerche
approfondite, sollecitazioni e riflessioni vitali. Destinatari, come
è scritto nel frontespizio del foglio-rivista, sono uomini e donne
sensibili, che aspirano a sciogliere gli ormeggi e a volare più in
alto, verso “cieli nuovi” e “terre nuove” (Ap. 21,1). Il mondo della
scuola può essere un “volano” per “andare oltre”.
Abbiamo ritenuto, come ufficio scuola, di farci carico di questo
strumento di cultura di base che utilizza il pensiero, la ricerca,
le riflessioni e le proposte di autori particolarmente qualificati e
attenti ai “segni dei tempi”. Anche l’attualità, arricchita dagli interventi appassionati e riformatori di papa Francesco, ha un posto
rilevante. Non è cronaca del presente, ma apertura alla visione di
una chiesa-popolo di Dio evangelica, audace, creativa, cordiale e
gioiosa (Cfr. “La gioia del Vangelo”).
Come è stato scritto nel primo numero ( gennaio-febbraio
2014), i contenuti hanno come cornice essenziale la prospettiva
ecclesiologica del Concilio Vaticano II, le sue Costituzioni e la
sua attenzione al nostro tempo. Riferimento fondamentale sono le
scelte di vita e l’insegnamento di Francesco, Vescovo di Roma e
garante della comunione di tutte le chiese nel mondo.
Ogni numero è aperto dalla Parola commentata dell’Arcivescovo per sottolineare l’esigenza di annuncio e di comunione.
Ci educa, inoltre, all’ascolto e a saper discernere con diligenza
sollecitazioni e proposte suggestive, creative e a volte inquietanti
che ci vengono dall’essenzialità evangelica, liberata dai fronzoli
e dalla retorica della vecchia apologetica. Ci piace sottolineare la
puntualità con la quale Tasselli si mette mensilmente in cammino
per diventare luogo di dialogo e di confronto aperti verso il futuro.
h) Nella sede dell’ufficio scuola diocesano, sempre aperto all’ascolto e alla condivisione dal lunedì al giovedì (ore 9,30 – 12,30),
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sono consultabili i libri che costituiscono un consistente patrimonio di contenuti professionali, sufficientemente aggiornato, e almeno 8 riviste di particolare qualificazione per una cultura teologica di base e per attualizzare le proposte didattiche e pastorali.
i) Durante l’anno si sono svolti anche incontri di formazione
per le religiose che insegnano religione cattolica nelle scuole materne private o paritarie.
j) Anche quest’anno, abbiamo sottolineato in tutte le circostanze che la diocesi punta, attraverso i suoi insegnanti di religione
cattolica, ad una scuola di qualità e chiede a tutti i docenti motivazioni forti, competenze approfondite, ricerca costante ed entusiasmo sincero e contagioso nell’ambito di una scelta qualificata,
responsabile ed equilibrata di vie nuove per crescere, insieme con
gli alunni, con i genitori e con tutti gli operatori scolastici, in pienezza di umanità.
k) Una novità, che riguarda i docenti idonei già iscritti negli
elenchi diocesani degli aspiranti all’insegnamento della religione
cattolica, è costituita dalla proposta di un itinerario annuale di “Sostegno culturale-formativo”. Esso è iniziato il 14 dicembre 2015 e
prevede lo svolgimento di altri due incontri nei giorni 7 e 28 febbraio 2016. Il tema è il seguente: “Approfondimenti sull’enciclica
Laudato si’ di papa Francesco”. L’originalità della proposta consiste anche nel coinvolgimento dei docenti di ruolo e degli incaricati
a tempo determinato che, distribuiti nei tre incontri (I settore, II
settore, incaricati a tempo determinato), offrono il loro contributo
di solidarietà formativa agli idonei.
l) Concludiamo la nostra sintesi con alcuni pensieri di papa
Francesco sulla scuola: “La missione della scuola è di sviluppare il
senso del vero, del bene e del bello, che non sono mai dimensioni
separate ma sempre intrecciate”.
“La vera educazione ci fa amare la vita e ci apre alla pienezza
della vita! Non lasciamoci rubare l’amore per la scuola”!
“La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il
padre e la madre e con i fratelli è la base, e ci accompagna sempre
nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incontriamo persone
diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per capaci210
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tà. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia
e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e
dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. E le
famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando
insieme tra di loro e con gli insegnanti”.
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Ufficio Beni Culturali
(direttore mons. Tarcisio Luigi Gambalonga)
L’attività dell’Ufficio Beni Culturali nel corso dell’anno 2015
si è incentrata, principalmente, sulla catalogazione del patrimonio storico-artistico dell’arcidiocesi, secondo le indicazioni
della C.E.I. In questo campo, purtroppo, rispetto alla situazione
di tante altre diocesi italiane, registriamo un notevole ritardo dovuto a diversi fattori, primo fra tutti la dispersione del patrimonio storico-artistico di tante comunità parrocchiali, a seguito del
sisma del 1980, in depositi diversi, spesso lontani dalla sede di
origine. Questo ha comportato un lungo ed impegnativo lavoro
di recupero, che ha consentito il rientro in diocesi di tutto il patrimonio di pertinenza delle nostre parrocchie, anche se diversi
manufatti sono ancora conservati in depositi diocesani in attesa
di essere riconsegnati alle comunità di origine. Comunque il lavoro di catalogazione ha finora interessato più della metà delle
nostre parrocchie e sta dando ottimi risultati, anche dal punto di
vista di autentiche “scoperte” artistiche, che saranno degnamente illustrate alla fine dei lavori.
Accanto a quest’opera non è mancato il consueto impegno
nel campo del restauro e della promozione del patrimonio artistico.
Per quanto riguarda il patrimonio edilizio vanno ricordati gli
interventi effettuati sull’antica Cattedrale di Monteverde, sulla
Chiesa Madre di San Nicola di Gesualdo, sulla Chiesa dell’Incoronata in Sant’Andrea di Conza e sull’antica Chiesa Madre di
Santa Maria ad Ripas in Quaglietta. Le operazioni di restauro
hanno comportato, in tutti i casi, la rifazione delle coperture,
sia dell’aula liturgica che del campanile e degli altri ambienti di
servizio, nonché l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua ed una
nuova tinteggiatura.
Nella Cattedrale di Monteverde, riaperta al culto il 17 maggio, solennità dell’Ascensione, i lavori attuati hanno, inoltre, ri212

uffici diocesani

messo in luce significativi brani murari molto antichi nella cappella del Crocifisso e nell’absidiola, a destra dell’ingresso. Con
l’occasione si è proceduto anche al restauro dell’antica statua
lignea settecentesca della patrona Santa Caterina d’Alessandria,
di una statua in cartapesta leccese del Cristo Risorto, dell’inizio
del XX secolo, e di un piccolo, ma pregevole, crocifisso ligneo
pure settecentesco.
La Chiesa di San Nicola in Gesualdo, nella quale si è tornato a
celebrare domenica 25 ottobre, ha ritrovato l’armonia della sua
bella facciata tardo settecentesca, che aveva subito gravi danni a
causa di numerose infiltrazioni piovane. Questo edificio necessiterebbe, comunque, di ulteriori lavori di restauro per recuperare
sia il tavolato dipinto, di epoca neoclassica, che copre l’intera
navata, attualmente quasi illeggibile, sia gli ampi ambienti ipogei sottostanti, pertinenti all’edificio sacro preesistente.
Le opere di restauro eseguite sulla Chiesa dell’Incoronata di S.
Andrea di Conza hanno ugualmente permesso di recuperare in
pieno la funzionalità del tempio sacro, la cui storia comincia il
10 Agosto 1760, allorquando il dott. Potito Cianci dona per fondo dotale alla Beatissima Vergine Maria un terreno seminatorio
di quattro moggia nel luogo detto Piano di Campo per rendere
possibile la costruzione di una cappella sotto il titolo di Maria
Santissima Incoronata. Completato nel 1767, come si evince
dalla data riportata sul maestoso portale in pietra lavorata, l’edificio ha ritrovato, dopo questi ultimi lavori di restauro, l’armonia
e la grazia delle origini. Ben più complessi, invece, sono stati
i lavori di restauro dell’antica chiesa Madre di Santa Maria ad
Ripas di Quaglietta, che, sono stati completati in un primo lotto.
Resta ancora da riprendere il patrimonio artistico costituito dagli
altari, sia in marmo che in stucco, e da altri pregevoli manufatti
quali il grande lavabo in pietra locale della sacrestia, il sarcofago
cinquecentesco del feudatario Marco Antonio de Rossi e alcune lapidi commemorative di epoche diverse. Si spera di poter
affrontare questi lavori con la generosità dei fedeli e dei tanti
emigranti, soprattutto americani, saldamente legati alla loro comunità di origine.
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Un’attenzione puntuale ha accompagnato, inoltre, il restauro di alcune statue lignee di pregio, per lo più settecentesche,
quali il San Luigi Gonzaga della parrocchia di Castelfranci, la
Santa Lucia pertinente all’omonima chiesa in agro di Morra, il
San Rocco della Chiesa di S. Michele di Sturno. Un recupero interessante si è avuto a Villamaina dove, grazie al generoso contributo di uno sponsor privato, è stato restaurato il simulacro di
epoca ottocentesca di Santa Filomena, che versava in pessime
condizioni. Si tratta di una statua in posizione supina realizzata
in stoppa con la testa e gli arti in legno, rivestita di una preziosa
veste antica, che grazie al restauro è stata riportata a nuova vita e
collocata, come in origine, in un’urna lignea, realizzata ex novo
secondo stilemi classici.
Particolare vigilanza è stata posta anche al restauro di immagini sacre oggetto di culto, affinché potessero ritrovare dignità
ed essere in grado di suscitare sentimenti di sincera devozione.
Tra queste rientrano le due statue vestite dell’Addolorata e di San
Gerardo della Concattedrale di Conza e la statua lignea ottocentesca della Madonna del Carmine di Quaglietta. Sempre nell’ottica di attenzione alla dignità dei luoghi di culto, va segnalato
l’ottimo intervento operato presso il santuario del SS. Salvatore
di Montella, dove sono stati realizzati dagli artisti Luigi Prudente
e Margherita Gramaglia il nuovo altare per la celebrazione e
l’ambone in legno, laccati e dipinti, riprendendo i motivi decorativi dell’artistico altare marmoreo retrostante, nonché il restauro
del portone ligneo della Chiesa Madre di Andretta, opera degli
stessi. Infine, è doveroso ricordare il contributo dato dall’Ufficio
nell’iter progettuale della nuova Chiesa in onore di San Vito che
si vuole realizzare a Conza della Campania, la cui prima pietra è
stata benedetta dall’Arcivescovo sabato 25 luglio.
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COMMISSIONE DIOCESANA PER L’ARTE SACRA
E I BENI CULTURALI
Verbale della riunione del 3 novembre 2015
Il giorno 3 novembre 2015, alle ore 15,30, si è riunita la Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e i Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.
Risultano presenti: la Dott.ssa Concetta Zarrilli (Presidente),
Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga (Segretario), il Dott. Nino Gallicchio (Responsabile dell’Archivio diocesano e della Biblioteca
diocesana) Don Antonio Di Savino (Direttore Ufficio Liturgico).
Assenti: Arch. Tiberio Luciani, Ing. Michele Giammarino.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Valutazione delle istanze di contributo da presentare alla C.E.I
– Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, in riferimento all’Annualità 2015, per la conservazione e la consultazione dell’Archivio Storico Diocesano, della Biblioteca
Diocesana e per la promozione Museo Diocesano di Arte Sacra – SCHEDA C.
2. Valutazione delle richieste di contributo per il restauro di edifici di culto di interesse storico-artistico da inoltrare alla C.E.I.
– Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, per l’annualità 2015 –SCHEDA E.
3. Valutazione dell’ istanza di contributo da presentare alla C.E.I
– Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, in riferimento all’annualità 2015, per la conservazione e la consultazione della Biblioteca “San Francesco” con sede in Montella
(Av) – Scheda OR.
4. Valutazione delle domande pervenute dalle parrocchie per installazione di impianti di sicurezza antifurto da inoltrare alla
C.E.I. – Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici,
per l’annualità 2015 – SCHEDA B.
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Sul 1o punto all’ordine del giorno, SCHEDA C, la Commissione ha esaminato le proposte di istanze di contributo per i fondi
relativi all’Archivio Storico Diocesano, alla Biblioteca Diocesana e al Museo Diocesano di Arte Sacra e, valutate le tipologie di
interventi richiesti, ha approvato il piano finanziario predisposto.
Nello specifico:
ARCHIVIO STORICO DIOCESANO:
Restauro di materiale archivistico dell’Archivio Storico Diocesano:
• Cattedrale di sant’Antonino Martire di Sant’Angelo dei
Lombardi: Liber Confirmatorum 1692; Liber Defunctorum
1694/1755; Liber Baptizatorum 1695/1731; Liber Baptizatorum et Matrimoniorum 1640/1694;
• Capitolo della Cattedrale di Nusco: Platea di tutti i beni stabili, annue rendite ed entrade possedute dal R.mo Capitolo
della Cattedrale della Città di Nusco e Venerabili Cappelle del
SS.mo e S.to Amato - 1745; Platea del Capitolo Cattedrale di
Nusco - sec. XVIII;
• Arcivescovi di Conza - Visite Pastorali: Carte di S. Visita
dell’Arcivescovo Cesare Antonio Caracciolo (1765-1776);
Carte di S. Visita dell’Arcivescovo Gaetano Caracciolo (16821709); Carte di S. Visita dell’Arcivescovo Fabio della Leonessa (1621-1645); Carte di S. Visita Arcivescovi di Conza (secc.
XVII-XVIII;Carte di S. Visita Arcivescovi di Conza (secc. XVIIXVIII); Carte di S. Visita dell’Arcivescovo Scipione Gesualdo
(1584-1608); Carte di S. Visita del Cardinale Alfonso Gesualdo (1563-1572) e del Vescovo Salvatore Caracciolo (15721573);
• Vescovi di Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia -Visite Pastorali: Carte di S. Vista del Vescovo Giuseppe Mastellone (16851721);
• Capitolo della Cattedrale di Bisaccia: 1748 - Privilegium M.ci
D. Caroli Antonii Bucci Doctorati in UtroqueJure;1783: Privilegium Mag.ci D. Salvatoris Bucci Doctorati in UtroqueJure; 1793: Privilegium Mag.ci D. Michaelis Bucci Doctorati in
UtroqueJure.
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BIBLIOTECA DIOCESANA:
• Restauro di no 11 Volumi del Fondo Antico della Biblioteca
(secc. XVI-XVIII):
1. Iuliano Viviano Pisano i.u.d. – Praxis iurisptronati acquirendi,
conservandique
Venetiis Bertanorum Sumptibus - 1652
2. Joannis a Turre Cremata - In causarum decretalium Tomus Tertius Venetiis apud haeredem Hieronimi Scoti -1578
3. Joannis a Turre Cremata - In causarum decretalium Tomus Primus Venetiis apud haeredem Hieronimi Scoti - 1578
4. Reali dispacci nelli quali si contengono le Sovrane Determinazioni Napoli – 1773
5. Iusti Henningii Boehmeri, IC – Ius Parrochiale
Agdeb. Litteris & impensis Orphanotrophei – 1760
6. Concordantiae partium sive dictionum in declinabilium totius
Bibliae Lugduni apud Seb. Gryphium – 1535
7. Vita di San Carlo Borromeo scritta dal Dottore Gio. Pietro
Giussano in Brescia per Bartolomeo Fontana - 1611
8. Joannis a Turre Cremata - In causarum decretalium Tomus Secondus Venetiis apud haeredem Hieronimi Scoti - 1578
9. Flavio Gioseffo Historico huomo clarissimo delle Antichità
Giudaiche in Venetia appresso Alessandro de’ Vecchi - 1604
10. Annali Ecclesiastici tratti da quelli del Cardinal Baronio Parte
I In Roma appresso Vitale Mascardi - 1656
11. Omnes in D. Thomae Summam Theologicam Lugduni
Sumptibus Anisson et Posuel - 1702.
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•
1.
2.
3.

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA:
Restauro opere d’arte del Museo Diocesano consistenti in:
No 2 sculture in legno policromo raffiguranti “S. Antonio di
Padova” e “Madonna del Rosario”;
No 1 scultura in legno policromo raffigurante “Crocifisso”;
No 1 scultura in legno policromo raffigurante “S. Filomena”.

Sono stati, inoltre, approvati i Rendiconti dell’Esercizio Finanziario 2014 relativi al contributo ricevuto dall’Arcidiocesi
per l’Archivio Storico Diocesano, alla Biblioteca Diocesana e al
Museo Diocesano di Arte Sacra.
Per quanto concerne il 2o punto all’ordine del giorno, SCHEDA E, la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere ed approvare le seguenti richieste di interventi di restauro su edifici di
culto:
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Infine, il 4o punto all’ordine del giorno, SCHEDA B: la Commissione, ha accolto la richiesta per installazione di impianti di
sicurezza antifurto:
• Chiesa Matrice di San Nicola (Santa Maria ad ripas) in Quaglietta, fraz. di Calabritto (Av);
• Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta in Cielo (ex Cattedrale) in Frigento (Av).
Del che è verbale.
La seduta è tolta alle ore 17.00.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Zarrilli

IL SEGRETARIO
Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga

• Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Volturara Irpina (Av);
• Chiesa di San Rocco in Morra De Sanctis (Av);
• Chiesa di San Lorenzo Martire in Castelvetere sul Calore (Av);
• Chiesa Matrice di San Nicola di Bari in Volturara Irpina (Av).
Sul 3o punto all’ordine del giorno, Scheda OR,la Commissione ha esaminato la proposta di istanza di contributo per i fondi
relativi alla Biblioteca “San Francesco” e, valutate le tipologie di
interventi richiesti, ha approvato il piano finanziario predisposto:
Biblioteca “San Francesco”
• Digitalizzazione dei libri d’archivio conservati nella Biblioteca San Francesco a Folloni.
I documenti che si intendono digitalizzare, databili dal XVI
al XXI secolo, sono suddivisi in 5 gruppi. La documentazione in
questione è formata da vario materiale comprendente scritti e
lettere varie, materiale più antico e molto richiesto dagli studiosi
e per questo motivo destinato a maggiore tutela.
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Ufficio per le Comunicazioni Sociali
(direttore don Pasquale Rosamilia)
La novità più significativa per il 2015 è senza dubbio la
nuova versione del portale istituzionale diocesano (www.diocesisantangelo.it), giunta alla quarta negli ultimi dieci anni.
La cura e l’aggiornamento del sito segnano un impegno quotidiano.
Ricca è la galleria fotografica, che offre una panoramica
delle immagini più salienti degli avvenimenti, con particolare
riguardo alle celebrazioni e alle assemblee diocesane.
La fruizione è ulteriormente migliorata, grazie a un numero maggiore di notizie raggiungibili direttamente dalla homepage. Il suo utilizzo è confermato dalle statistiche sulle visite e
sulle pagine sfogliate.
La messa in onda del commento al Vangelo della domenica da parte dell’Arcivescovo attraverso la web-tv diocesana
(www.diocesisantangelo.tv) continua con un buon riscontro di
visualizzazioni. Il materiale realizzato dall’Ufficio è trasmesso
anche dall’emittente T.R.B.C. sul canale televisivo del digitale
terrestre e dalla stazione radiofonica curata dalle Suore Francescane dell’Immacolata.
La web-tv diocesana ospita, inoltre, le produzioni video riguardanti gli interventi tenuti dai relatori durante il Convegno
Ecclesiale e le catechesi, che sono state programmate per il
Giubileo della Misericordia.
Su richiesta del Vicario Episcopale per la Vita Consacrata,
fratel Paolo Maria Barducci, sono iniziate le riprese presso gli
istituti religiosi femminili al fine di realizzare un documentario
da presentare durante la Giornata diocesana per la Vita consacrata programmata per il giorno 30 gennaio 2016 presso l’Abbazia del Goleto. Le immagini avranno il compito di tracciare
una mappa della presenza in diocesi degli istituti femminili,
mettendo in evidenza i loro carismi e le attività svolte quoti220
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dianamente sia nelle comunità che le ospitano, sia in parrocchia e in diocesi.
Anche stavolta l’Ufficio ha curato la pagina che Avvenire annualmente mette a disposizione di ogni diocesi italiana.
L’uscita, avvenuta il 1o novembre, ha ospitato alcuni pezzi di
sintesi sul cammino di Chiesa locale grazie alla collaborazione dell’arcivescovo e di alcuni Uffici, che, a rotazione, vengono invitati a scrivere.
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Ufficio Migrantes
(direttore don Stefano Dell’Angelo)
Che cos’è la Migrantes?
La Fondazione “Migrantes” è l’organismo costituito dalla
Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per accompagnare e sostenere le Chiese Particolari nella conoscenza, nell’opera di
evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e
stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti
e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare
nella società civile la comprensione e la valorizzazione della
loro identità in un clima di pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e alla promozione della
cittadinanza responsabile dei migranti.
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terpellano. La risposta del Vangelo della Misericordia”, e allora
anche chi cerca di tirarsi indietro o di defilarsi di fronte a tale
evidente realtà non può non chiedersi in che consista il suo cristianesimo nell’ottica delle migrazioni.
Ai migranti e rifugiati ognuno nel suo piccolo in quanto cristiano deve dare e offrire speranza, come testimone di carità
deve indurli a credere in un futuro migliore, che la vita non è
solo guerre e distruzioni, miseria e abbandono, ma anche lavoro e inserimento sociale, serenità e fratellanza, perché c’è un
Dio, Padre dell’umanità, che si sentirà sua figlia quando si vede
circondata da fratelli autentici.

Quale attività?
L’attività è diretta a persone e comunità del mondo migratorio che si spostano per necessità di vita personale o familiare,
per lavoro, per cultura, per sfuggire a violenze o guerre, per una
migliore vita economica e sociale.
L’azione della Migrantes, quindi, è tesa a favorire la vita religiosa di chi vive in mobilità soprattutto cattolici stimolando l’evangelizzazione e la catechesi, animando la loro vita liturgica e
la testimonianza della carità, nel rispetto delle diverse tradizioni
e culture, rivolgendosi sia ai connazionali che agli stranieri.
Nella nostra Chiesa Particolare, per una modesta presenza
della realtà migratoria l’azione pastorale di cui innanzi è svolta
sostanzialmente da ogni parroco e dai suoi collaboratori pastorali in base alla realtà esistente nella sua parrocchia.
Oggi per la grande visibilità e relativo impatto sociale dei
flussi migratori mondiali nel nostro mondo occidentale, messi
in evidenza dai media, si riscontra una maggiore sensibilità e attenzione da parte delle nostre comunità. A questo contribuisce
molto il messaggio di Papa Francesco per Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato 2016, “Migranti e Rifugiati ci in222
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Servizio di Pastorale Giovanile
Centro Diocesano
per la Pastorale delle Vocazioni
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Ufficio della Pastorale del Tempo Libero,
Turismo e Sport. Pellegrinaggi
(direttore don Rino Morra)

(responsabili don Piero Fulchini e don Carmine Fischetti)
Il Progetto per gli incontri annuali è stato pensato totalmente
integrato tra i due uffici di Pastorale Giovanile e Centro Vocazioni
con l’obiettivo di procedere in sinergia (unità di intenti, semplificazione logistica, “ottimizzazione” dei numeri, ecc.) per offrire una
proposta più efficace ai nostri giovani dell’Alta Irpinia in ricerca di
una significativa esperienza di senso… In ricerca di una profonda
esperienza di Dio.
Nel percorso si sono affrontate varie tematiche (ricerca, interiorità, fraternità, riscoprire la fede, dono, toccati dalla bellezza,
responsabilità ed ecclesialità) che hanno condotto il giovane ad
approfondire il significato del proprio essere cristiano e ad orientarlo verso solide scelte di vita in ordine alla personale esperienza
di fede.
Il percorso degli incontri è stato strutturato con cadenza mensile e ha avuto come luogo di riferimento principale, per la quasi
totalità degli incontri, la Cripta della Cattedrale di Sant’Angelo dei
Lombardi.
Il 30 giugno presso l’Abbazia del Goleto si è svolta una coinvolgente veglia vocazionale dal tema “Vocazione e santità. Toccati dalla bellezza”, durante la quale si sono vissuti momenti di
riflessione con la partecipazione dei tre ordinandi di quest’anno:
Piercarlo Donatiello, ordinato presbitero; Gildo Varallo, ordinato
diacono; Sonia Marano, consacrata nell’Ordo Virginum.
Infine, il percorso al suo termine ha previsto l’orientare i partecipanti a vivere delle esperienze forti che hanno offerto l’opportunità
di rendere esperienziale quanto acquisito durante gli incontri. Tra
questi si sottolinea l’esperienza del pellegrinaggio a piedi a Santiago di Compostela che si è svolto dal 24 agosto al 3 settembre.
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L’Ufficio ha promosso una serie di pellegrinaggi diocesani,
che hanno visto la partecipazione di un buon numero di fedeli.
I pellegrinaggi hanno avuto quale missione il vivere momenti di
intensa preghiera e comunione tra i partecipanti provenienti da
varie Comunità parrocchiali. Il pellegrinaggio diventa uno strumento di comunione diocesana, visto la particolare estensione
del territorio della nostra Comunità diocesana. Condividendo il
pellegrinaggio, quale momento di aggregazione e di intensa spiritualità, i pellegrini, facendo rientro nelle Comunità di appartenenza, vi ritornano rinvigoriti nelle spirito, pronti a condividere
in Comunità quanto vissuto insieme ad altri fedeli nei vari luoghi
di pellegrinaggio.
Nei giorni 9-12 febbraio 2015 un piccolo gruppo della Diocesi
ha vissuto il pellegrinaggio a Lourdes in aereo. Hanno preso parte
le seguenti Comunità: Santa Maria delle Grazie in Guardia Lombardi, SS. Pietro e Paolo in Morra De Sanctis, Santa Maria Assunta
in Lioni. Ha accompagnato il pellegrinaggio don Rino Morra.
Nei giorni 21-26 maggio 2015 la Diocesi ha accompagnato
il pellegrinaggio in aereo a Medjugorje. Il pellegrinaggio è stato
organizzato dallo Sci club di Lioni. Ha accompagnato il pellegrinaggio don Pietro Bonomo.
Nei giorni 16-18 giugno 2015, in bus, a Torino. L’occasione è
stata data dall’Ostensione della Sacra Sindone. Hanno preso parte le seguenti Comunità: Santa Maria Assunta in Cielo in Frigento,
Santa Maria delle Grazie in Guardia Lombardi, Santa Maria Assunta in Lioni, SS. Pietro e Paolo in Morra De Sanctis, Sant’Antonino Martire in Sant’Angelo dei Lombardi, Santi Domenico e
Francesco in Sturno, Sant’Amato in Nusco. Hanno accompagnato il pellegrinaggio don Rino Morra, don Alberico Grella, don
Pietro Bonomo e don Piero Fulchini.
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Nei giorni 24 agosto - 3 settembre 2015, insieme alla Pastorale delle Vocazioni, un gruppo di giovani ha vissuto un tratto
del cammino di Santiago. Hanno preso parte giovani provenienti
dalle seguenti Comunità: San Martino Vescovo in Cairano, Santa Maria Assunta in Conza della Campania, San Canio Martire
in Calitri, Sant’Antonino Martire in Sant’Angelo dei Lombardi,
Sant’Amato in Nusco. Hanno accompagnato il cammino don
Carmine Fischetti, don Rino Morra.
Nei giorni 18-24 settembre 2015 c’è stata l’esperienza del
pellegrinaggio a Lourdes, in bus. Questo secondo pellegrinaggio
è stato voluto per quanti non sono disponibili a spostarsi in aereo. Hanno preso parte un buon numero di pellegrini, provenienti dalle seguenti Comunità parrocchiali: Santa Maria delle Grazie
in Guardia Lombardi, Santa Maria Assunta in Lioni, SS. Pietro e
Paolo in Morra De Sanctis, Sant’Antonino Martire in Sant’Angelo
dei Lombardi, Santi Domenico e Francesco in Sturno, Sant’Amato in Nusco, Santa Maria di Nazareth in Monteverde, Santa Maria
Assunta in Conza della Campania. Hanno accompagnato il pellegrinaggio don Rino Morra, don Cosimo Epifani.
Il giorno 3 ottobre 2015, la Diocesi ha vissuto il pellegrinaggio diocesano presso il Santuario della Beata Vergine Maria del
Santo Rosario di Pompei. Il pellegrinaggio è stato fortemente voluto dal nostro Arcivescovo mons. Pasquale Cascio. Le Comunità
parrocchiali hanno colto l’occasione di una giornata di preghiera
rispondendo in massa, giungendo presso il Santuario con i bus
organizzati nelle Comunità parrocchiali o con mezzi propri.
Hanno accompagnato il pellegrinaggio: mons. Pasquale Cascio,
Arcivescovo, don Rino Morra, don Pietro Bonomo, don Violante
Dino Romano, mons. Vincenzo Malgieri, mons. Donato Cassese,
don Pasquale Rosamilia, don Enzo Granese, don Franco Di Netta, don Antonio Di Savino, don Angelo Colicchio, don Pasquale
Riccio.

226

uffici diocesani

Ufficio Tecnico
(direttore Luigi D’Angelis)
Premessa
L’attività dell’ufficio nell’anno 2014, sotto la lucida spinta
dell’Arcivescovo, si era svolta nel clima del cambiamento da un
lato e del consolidamento da un altro. Questa nuova impostazione, sul principio della condivisione, della interazione e del confronto, ha caratterizzato tutto il lavoro per il 2015 consentendo
al Direttore di beneficiare del supporto di Mons. Tarcisio Luigi
Gambalonga, direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali, di
Don Enzo Granese, Presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e di Don Pietro Bonomo, nella sua qualità
di responsabile dell’Ufficio Amministrativo. Questa strutturazione
ha comportato una positiva e favorevole azione di consulto e di
verifica di tutte le questioni e anche di aiuto materiale sul disbrigo
di pratiche tecnico-amministrative e/o sulle problematiche che in
maniera dinamica hanno interessato la gestione ordinaria dell’Ufficio. Inoltre è diventato metodo la responsabilizzazione e l’impegno congiunto, anche economico parrocchie/arcidiocesi, su tutti
gli interventi che in maniera condivisa sono stati svolti nell’anno
2015, migliorando la delicata fase esecutiva con particolare vigilanza e attenzione sulla spesa.
Attività dell’anno 2015
I compiti svolti dall’Ufficio, hanno riguardato i quattro settori
sotto riportati, attraverso una proficua relazione, in primis con gli
Uffici Nazionali della CEI, in secundis con tutti gli enti o istituzioni volta per volta coinvolti nell’attuazione degli interventi. La
Conferenza Episcopale Italiana, pur avendo avviato una riflessione nell’apposita commissione circa la possibilità di rivedere i
parametri di contributo con presunti innalzamenti della soglia di
percentuale a favore dei beneficiari, ha purtroppo confermato le
quote stabilite dal Regolamento, operando solo gli aggiornamenti
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dei costi all’esercizio annuale di riferimento. Dunque è rinnovato
il sostegno economico nella misura del 75% per gli interventi che
rientrano nell’edilizia di culto (nuova costruzione o completamento e ristrutturazione con consolidamento), e del 50% per gli interventi di restauro su edifici di culto soggetti a tutela. Non è assolutamente marginale, rispetto a questi ultimi, il potenziale beneficio
di risorse regionali, nazionali o comunitarie che hanno consentito
il recupero o la valorizzazione di importanti edifici sacri.
Seguono in maniera schematica le principali attività svolte sintetizzate nei seguenti punti che, per il 2015, vedono l’aggiunta
di un altro settore relativo alla complessa regolarizzazione patrimoniale e catastale dei beni diocesani e delle parrocchie. Si tralasciano una serie di piccoli interventi urgenti svolti su richiesta dei
parroci la cui esecuzione non era rinviabile per motivi di sicurezza
e/o di funzionalità a cui l’ufficio ha dato massima assistenza e consulenza tecnica.
1)
2)
3)
4)
5)

C.E.I. - Edilizia di Culto
C.E.I. - Case Canoniche del Mezzogiorno d’Italia
C.E.I. - Beni Culturali – istruttoria - attuazione
Enti Pubblici - Comunità Europea
Regolarizzazione ipo-catastale del patrimonio diocesano-parrocchiale

1) Le opere più importanti già in corso nel 2014 e il cui completamento era previsto per il 2015, hanno subito un rallentamento.
Infatti, la costruzione del nuovo Complesso Parrocchiale in località
Pila ai Piani di Frigento, ha visto l’interruzione dei lavori poiché si
è in attesa dell’approvazione di una variante presso la CEI dovuta a
lavorazioni impreviste e di miglioramento, nonché al mancato trasferimento del contributo comunale, precedentemente promesso.
Tuttavia l’opera è in avanzato stato di esecuzione in una percentuale che si aggira intorno al 70% dei lavori e, salvo imprevisti, la ripresa degli stessi è prevista in primavera. L’altro intervento, la Casa
Canonica, salone e locali di ministero pastorale a Bagnoli Irpino,
registra un ritardo di sola natura tecnico-esecutivo ma ormai man228
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cano solo piccoli interventi di rifinitura, per cui in tarda primavera
la struttura potrà essere consegnata alla Parrocchia. Il Centro pastorale di Volturara Irpina con l’annessa Casa Canonica, infine, è stato
ultimato ma restano da sistemare alcune reti di allacciamento per
la piena funzionalità, nonché la regolarizzazione di alcuni atti amministrativi col Comune. Altro ritardo è stato registrato per la definizione del progetto della nuova chiesa di San Pietro a Castelfranci
che apparteneva al programma CEI 2014. Infatti, sulla scorta degli
indirizzi stabiliti insieme all’arcivescovo e richiamati in premessa,
abbiamo atteso che il Comune formalizzasse il proprio sostegno
economico alla realizzazione dell’opera in modo da non avere aggravi di spesa già ex ante a danno della parrocchia o dell’arcidiocesi. Il progetto è stato trasmesso proprio alla fine dell’anno 2015
ed è in corso l’istruttoria da parte degli uffici preposti della CEI.
Analogamente tutta la soluzione relativa alle nuove opere artistiche
è stata progettata e proposta contestualmente per l’esame.
Alla fine dell’anno 2015, si è avviata anche la programmazione
sull’esercizio finanziario 2016 che ci vede potenzialmente candidati con una nuova opera. Le valutazioni pastorali e oggettive
rispetto alle priorità, hanno orientato la scelta sulla chiesa Madre
di Sturno. Infatti il sacro edificio, intitolato ai Santi Domenico e
Francesco, notoriamente ricostruito grazie alla generosità e allo
slancio del compianto parroco Don Giuseppe Abbondandolo,
presenta gravi problemi di inadeguatezza strutturale con cedimenti anche sul campanile e conseguenti allarmi e diffide legali da
persone del vicinato. Inoltre, si registrano condizioni di dissesto
molto gravi anche dal punto di vista igienico e funzionale. In merito a ciò, nel corso del 2015, è stato completato lo studio tecnicoscientifico commissionato dall’Ufficio Tecnico Diocesano ad un
ingegnere specialista all’uopo incaricato, il quale ha certificato il
grave processo di ossidazione dei ferri di armatura con conseguenti microcrolli.
2) Il programma speciale delle Case Canoniche per il mezzogiorno avviato nel 2001 e approvato dall’Assemblea Generale della CEI nell’aprile 2002, è ormai pressoché concluso. La Casa cano229
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nica di Sant’Amato in Nusco è stata ristrutturata in pochi mesi ed è
già nuovamente abitata dal parroco. La canonica della parrocchia
di San Martino in Cairano è in attesa del decreto di finanziamento
con previsione di inizio lavori entro fine primavera 2016. Infine,
la CEI ha avviato la procedura per l’esercizio finanziario 2016 nel
quale è inclusa l’ultima opera prevista, che riguarda la parrocchia
di San Nicola di Mira in Teora. Questa efficace e straordinaria
azione della CEI ha consentito di ristrutturare e/o ricostruire in
circa tredici anni ben 19 case canoniche. Si può affermare che
a programma terminato non vi saranno più situazioni di disagio
e di inadeguatezza per la dignità e funzionalità degli alloggi dei
parroci.
3) L’Ufficio Tecnico ha continuato a svolgere il necessario supporto tecnico per l’attuazione degli interventi di restauro sugli edifici di culto di competenza dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali.
Come ormai consolidato, anche nel 2015 l’impegno è stato quello
di garantire il sostegno tecnico nonché l’aiuto al Direttore soprattutto nella parte di istruttoria e di predisposizione degli atti, sia
con la CEI che con altri enti finanziatori. L’intervento dell’ufficio
per l’attuazione dei restauri si è limitato, comunque, ad affiancare
Mons. Gambalonga nei casi richiesti dallo stesso.
Nel 2015 si sono completati con ottimo risultato i lavori di restauro alla Cattedrale di Monteverde, mentre per la chiesa Matrice
di Santa Maria ad Ripas a Quaglietta, il primo stralcio finanziato
dalla CEI si è concluso. A primavera si procederà col completamento grazie alla raccolta fondi della comunità quagliettana negli
USA. Anche la chiesetta rurale della SS. Incoronata a Sant’Andrea
di Conza è stata recuperata al culto con l’integrazione di contributo a carico della Parrocchia di San Domenico; così come la
chiesa Matrice dei Santi Nicola e Antonino a Gesualdo, coi lavori
di restauro cofinanziati dalla CEI e dalla Regione ha visto risolversi problematiche strutturali e funzionali ormai storiche. Il previsto
inizio dei lavori nel 2015 a Santa Lucia di Calitri e al Campanile
di Santa Maria del Soccorso a Castelfranci hanno subito uno slittamento nella primavera 2016 sia per motivi di coordinamento
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col comitato di raccolta dei fondi, come nel primo caso, che per
la necessità di concentrare l’intervento limitatamente alle risorse
disponibili nel secondo. L’ultimo sacro edificio, che faceva parte
del programma 2015 e i cui lavori non sono stati ancora avviati,
riguarda la chiesa di Sant’Antonio a Villamaina. L’istruttoria presso
la CEI ha subito un travaglio difficile anche per i necessari raccordi coi lavori cofinanziati dal locale comitato pro-ricostruzione.
Mentre scriviamo è stato firmato dal Card. Bagnasco il decreto di
finanziamento per cui si prevede l’inizio lavori nella primavera
2016. Una valutazione particolare merita la Chiesa Cattedrale di
Montemarano che pur essendo beneficiaria di un contributo CEI
ormai da cinque anni, non ha potuto vedere l’avvio dei lavori a
causa della mancata copertura finanziaria della quota eccedente
il 50% nonché per la complessità dell’intervento strutturale che
impone un intervento organico di una certa importanza. In attesa
di avvio sono anche altri cantieri di restauro per i quali è stata inoltrata, negli anni scorsi, specifica richiesta di contributo presso la
C.E.I., quali la Cripta dell’antica Cattedrale di Santa Maria Assunta
di Conza della Campania e le Chiese di San Lorenzo in Bagnoli
Irpino e di San Giovanni Battista in Aquilonia.
Sono, infine, iniziati e in avanzato stato di esecuzione i lavori di
restauro e ripristino della Cappella di San Giuseppe nel Seminario
di Nusco e della Chiesa dell’Incoronata di Monteverde.
4) Lo straordinario patrimonio edilizio e storico artistico diocesano e, in diversi casi, il suo stato precario di conservazione, impongono una politica di tutela e di valorizzazione che certamente
esula dalle poche risorse CEI. Per questo l’attività dell’Ufficio in
questo settore è stata di programmazione e di relazione con gli enti
locali rivolta soprattutto ad intercettare i potenziali fondi stanziati
dalla Comunità Europea. Sulla scorta delle positive esperienze del
passato, sono varie le progettualità che in sinergia con l’Ufficio
BB.CC. sono state messe in campo in accordo di partenariato con
i Comuni. Poiché la fine dell’anno 2015 ha visto l’approvazione
di tutto il Piano di Coesione ed Azione della Regione Campania
di cui al nuovo programma comunitario 2014/20, l’ufficio si è
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impegnato a favorire virtuose collaborazioni con gli enti locali,
in qualche caso attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli
d’intesa, volti a incanalare questi progetti verso possibili finanziamenti. Ovviamente, anche per la richiesta qualità e rilievo delle
opere, risultano avviati gli iter di partenariato per l’Abbazia del
Goleto, per il Museo Diocesano e Insula Episcopale di Nusco, per
il complesso di San Domenico a Bagnoli Irpino e per la Cattedrale
di Montemarano.
5) L’impegno dell’Ufficio per l’attività di regolarizzazione patrimoniale e catastale dei beni ecclesiastici fino al 2014 era inserita
nel contesto della generale iniziativa dell’ufficio; nell’anno 2015
ha assunto una dimensione più strutturale. Infatti al tecnico incaricato è stato fornito un sempre maggiore supporto per definire
necessariamente e definitivamente, tutta la questione patrimoniale
della diocesi e delle parrocchie e non solo per i beni non ancora accatastati. A quei casi già classificati e definiti, infatti, si sono
aggiunte tutta una serie di nuove questioni, specie con i Comuni, che imponevano la definitiva regolamentazione di questi beni
ecclesiastici. E’ il caso di ricordare, a fronte di esempio, tutte le
aree assegnate per le nuove costruzioni degli edifici di culto da
parte dei Comuni e/o quelle di proprietà delle parrocchie acquisite
dai Comuni stessi e mai legittimate. Così come ha comportato un
grande lavoro storico-documentale e tecnico, insieme all’Ufficio
Amministrativo e BB.CC., la complessa situazione del Complesso
Conventuale del Buon Consiglio di Frigento fino alla definizione
del futuro rogito notarile.
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In conclusione, si può affermare che il 2015 ha registrato una
certa crescita dell’Ufficio non solo nelle attività ma soprattutto
nell’approccio e nel metodo di lavoro, che ha assunto un inquadramento di maggiore coinvolgimento e partecipazione solidale.
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Avvenimenti significativi
(di Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga)

Presbiterio
Sabato 5 gennaio una delegazione del Presbiterio diocesano,
insieme all’Arcivescovo, si è recata nella Cattedrale di Aversa per
partecipare alla solenne concelebrazione eucaristica, presieduta
da S. E. Mons. Mario Milano, in occasione del 25o anniversario
della sua ordinazione episcopale.
Don Antonio Tenore ha ricordato, invece, il 29 giugno il 60o
anniversario dell’ordinazione presbiterale, mentre la comunità di
Caposele il 4 luglio si è stretta attorno al suo parroco mons. Vincenzo Malgieri per ringraziare il Signore per i cinquant’anni di
vita presbiterale del suo pastore.
Pure la Comunità parrocchiale di Pila ai Piani, ha festeggiato
il 19 aprile il 50o anniversario di ordinazione presbiterale del
suo pastore, Fra Emidio Cappabianca, dell’Ordine dei Frati Cappuccini, organizzando un momento di festa molto intenso che ha
coinvolto interamente la piccola località del Comune di Frigento.
Anche quest’anno, infine, dal 16 al 20 novembre tredici Presbiteri hanno partecipato presso la Casa di Spiritualità del Getsemani di Paestum al Corso di esercizi spirituali guidato dal nostro
Arcivescovo, che ha incentrato le meditazioni attorno al tema “Il
presbitero, uomo chiamato nella misericordia per servire la misericordia”. Come già avvenuto lo scorso anno, a questa esperienza,
oltre ad altri sacerdoti, ha partecipato anche un folto gruppo di
presbiteri dell’arcidiocesi di Gaeta, insieme al loro pastore S.E.
Mons. Fabio Bernardo D’Onorio, contribuendo così a rinsaldare
ancor più una sorta di “gemellaggio fraterno” con questo presbiterio che ha registrato nel corso dell’anno due momenti molto
intensi: la partecipazione il 18 giugno di gran parte dei nostri presbiteri alla giornata di spiritualità sacerdotale tenutasi a Gaeta e la
presenza, il 22 ottobre, al Goleto di una nutrita delegazione del
presbiterio di Gaeta per il nostro ritiro mensile di clero.
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Ordinazioni
il Presbiterio diocesano e una nutrita rappresentanza di
laici delle varie comunità parrocchiali sono convenuti sabato
11 luglio nella Chiesa Cattedrale per l’ordinazione presbiterale del diacono don Piercarlo Donatiello, mentre lunedì
14 settembre si sono ritrovati, attorno all’Arcivescovo, nella
Chiesa Madre di Montella per l’ordinazione diaconale di Gildo Varallo.
Ad entrambe le celebrazioni hanno partecipato anche tanti amici dei neo ordinandi, seminaristi, diaconi e sacerdoti legati al Pontificio Seminario Campano Interregionale di
Napoli e all’Almo Collegio Capranica di Roma, dove attualmente i due giovani risiedono per completare il loro percorso
formativo.
Seminaristi
Nel mese di ottobre hanno iniziato il cammino dell’anno
propedeutico presso il Seminario “Redemptor hominis” di
Pozzuoli, Gelsomino Spatola, della Comunità di Quaglietta,
e Francesco Capone della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Montella.
Presso il Pontificio Seminario Campano di Napoli Michele
Galgano, della parrocchia di Calitri, ha iniziato il primo anno
di formazione, mentre Luca Mazzeo, di Cairano, e Christian
Lefta, di Andretta, sono entrati nel terzo anno.
Vita Religiosa
Una partecipazione attenta ed interessata da parte di tanti
fedeli si è registrata nella Chiesa Cattedrale sabato 12 dicembre in occasione della consacrazione nell’Ordo Virginum di
Sonia Marano, di Montella. è l’inizio di una nuova esperienza di vita consacrata, che va ad arricchire la nostra Chiesa
diocesana.
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Anniversari
Il 6 agosto nel Santuario del SS. Salvatore di Montella l’arcivescovo ha benedetto la lapide voluta dall’intera comunità montellese per ricordare il centenario della nascita di S.E.
Mons. Ferdinando Palatucci.
Questo il testo:
D. O . M.
MONS. FERDINANDO PALATUCCI
RETTORE BENEMERITO DI QUESTO SANTUARIO
ALLA CUI RINASCITA INSTANCABILMENTE SI DEDICO’
DOPO IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE
DIVENENDO PUNTO DI RIFERIMENTO UMANO E SPIRITUALE
DEI MONTELLESI EMIGRATI
PARROCO STIMATO
DIRETTORE SPIRITUALE DI CONFRATERNITE
FU CHIAMATO NELLA SUCCESSIONE APOSTOLICA
AL MINISTERO EPISCOPALE NELLA DIOCESI DI NICASTRO
QUINDI NELL’ARCIDIOCESI DI AMALFI-CAVA DE’ TIRRENI
RISPONDENDO ALLA NOVITA’ CONCILIARE
CON PRONTEZZA E ZELO PASTORALE
IL CLERO LE CONFRATERNITE IL POPOLO
DI MONTELLA
IN PERENNE GRATITUDINE
PER L’AMORE RICEVUTO DALL’ILLUSTRE CONCITTADINO
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA
DEDICANO1915 ~ 12 APRILE ~ 2015

237

Rivista pastorale

Questa epigrafe si affianca all’altra, scoperta lo scorso anno
nello stesso giorno, in ricordo del centesimo genetliaco di S.E.
Mons. Gastone Mojasky-Perrelli, il cui testo recita:
D.

O.

M.

GASTONE MOJAISKY PERRELLI
ARCIVESCOVO
PASTORE ATTENTO E PREMUROSO
DELLA DIOCESI DI NUSCO
E DELLE DIOCESI UNITE DI CONZA
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI E BISACCIA
SERVO BUONO E FEDELE DI GESU’ SALVATORE
ARALDO DEL VANGELO DI SALVEZZA
PROFUSE
ENERGIE SPIRITUALI MORALI MATERIALI
PER QUESTO ANTICO LUOGO
DI FEDE E DI GRAZIA
PERCHE’ FOSSE PER TUTTI SANTUARIO
DI PACE E DI RICONCILIAZIONE

in memoriam

CON SINCERA GRATITUDINE
AD IMPERITURA MEMORIA
NEL GIORNO CENTENARIO DELLA NASCITA
IL POPOLO DI MONTELLA
POSE
6 AGOSTO 2014
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in memoriam

Mons. Armando Venezia
(di Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga)

Mons. Armando Venezia, nasce a Sant’Angelo dei Lombardi,
nella casa paterna in contrada Sant’Antuono, il 6 febbraio 1933
da Salvatore e da Caputo Maria Gaetana, ultimo di dieci figli. Il
padre gli impone il nome di Armando in onore del santo la cui
memoria ricade nel giorno della sua nascita. Vive l’infanzia nella serenità dell’ambiente famigliare, amorevolmente seguito dalla
mamma per la quale avrà sempre un affetto tenerissimo. Adolescente, inizia il suo cammino di discernimento vocazionale presso
l’Istituto dei Padri Vocazionisti in Pianura di Napoli, sotto la guida
del Beato Giustino Russolillo, dal quale riceve la sua formazione
spirituale. Completati gli studi umanistici e filosofici, frequenta il
corso teologico presso la Pontificia Facoltà Teologica di San Luigi
a Posillipo, sotto la direzione dei Padri Gesuiti, dove consegue la
licenza in Teologia Dogmatica.
Il 29 giugno 1963 è ordinato sacerdote da Mons. Paolo Savino,
vescovo ausiliare di Napoli, nella chiesa parrocchiale di san Giorgio martire in Pianura di Napoli.
Svolge i primi anni di ministero sacerdotale come vicario economo e poi come parroco nella nuova parrocchia “Spirito Santo
e Nostra Signora di Fatima”, in via Piave, comune di Napoli e
diocesi di Pozzuoli.
Nel giugno del 1977 l’arcivescovo Mons. Gastone MojaiskyPerrelli lo invita a rientrare nella sua diocesi di origine e gli affida
la riapertura e la direzione del seminario Vescovile di Sant’Angelo dei Lombardi. Mantiene questo incarico fino al sisma del 23
novembre 1980. Nei giorni successivi a quell’immane tragedia,
il 5 dicembre, Mons. Nicola Agnozzi, vescovo di Ariano Irpino e
Lacedonia e Amministratore Apostolico dell’arcidiocesi di Conza,
Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia e della diocesi di Nusco, lo
nomina vicario economo della cattedrale di Sant’Angelo dei Lombardi, rimasta priva del suo pastore, don Bruno Mariani, perito
tragicamente la sera del terremoto.
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Il primo marzo 1981, Mons. Angelo Criscito, subentrato a Mons.
Agnozzi nel compito di Amministratore Apostolico, lo nomina arciprete-parroco. Da parroco vive con grande impegno ed intensità
pastorale il suo servizio ministeriale alla comunità di Sant’Angelo,
impegnando tutte le sue risorse umane e pastorali per favorirne,
innanzitutto, la ricostruzione morale e spirituale. Pilastri della sua
azione pastorale sono: la centralità della liturgia, con una particolare cura al culto eucaristico, l’annuncio della parola, con la preparazione scrupolosa dell’attività omiletica, la devozione mariana,
in modo particolare per la Madonna di Fatima.
Il 24 ottobre 1991 è nominato Cappellano d’onore di Sua Santità, con il titolo di monsignore. In preparazione al Giubileo del
2000 dall’Arcivescovo Mons. Mario Milano viene incaricato di
coordinare e animare la Missione Diocesana che tocca tutte le
Parrocchie dell’Arcidiocesi. Svolge questo compito con passione e
intelligenza, coinvolgendo sacerdoti, religiosi, religiose e laici impegnati delle comunità parrocchiali che, a turno, visitano con lui
ogni singola parrocchia per gli incontri e le celebrazioni previste
nel calendario della Missione.
Il 1o settembre 1999, il nuovo arcivescovo, Mons. Salvatore
Nunnari lo nomina Vicario Giudiziale e il 15 giugno del 2000 Canonico Arcidiacono del Capitolo Cattedrale. Il 17 dicembre 2000
viene insignito della dignità di Protonotario Apostolico. A partire
dal 16 ottobre 2003, segue, come Responsabile, il coordinamento
e l’organizzazione della formazione dei futuri diaconi permanenti.
Nell’anno 2004 iniziano i suoi problemi di salute. Per dargli un
valido aiuto pastorale il 17 dicembre di quell’anno gli viene affiancato, come parroco in solido della Cattedrale, don Piero Fulchini.
Nel mese di marzo del 2006, su richiesta dell’arcivescovo
Mons. Francesco Alfano, viene accolto nella Casa di Cura per Sacerdoti di Fontecchio (AQ), dove, segnato sempre più dalla malattia, trascorre l’ultimo periodo della sua esistenza terrena all’ombra
della croce. Il 17 settembre 2015, al vespro, viene chiamato alla
vita eterna.
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Michelearcangelo Falco
(di Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga)

Michelearcangelo Falco, per tutti don Michele, nasce a Bisaccia,
in Contrada Oscata, l’8 ottobre 1929 da Francesco e da Annamaria
Scarlatella, penultimo di sette figli. La vocazione al sacerdozio,
sapientemente curata dalla mamma e sostenuta con tanti sacrifici
dai suoi fratelli, matura in lui ben presto. Inizia il cammino di formazione sacerdotale presso il seminario di Sant’Andrea di Conza,
per poi completarlo, in età giovanile, al Pontificio Seminario Pio
XI di Salerno. Il 29 giugno 1953, nella Cattedrale di Bisaccia, viene
ordinato sacerdote dall’arcivescovo Cristofaro Carullo. Da questi
viene subito destinato al Seminario di Sant’Andrea di Conza, quale
Docente di Francese e Geografia e, in seguito, Padre Spirituale. Il
1o ottobre 1960 viene nominato Canonico Penitenziere del Capitolo Cattedrale di Conza. Svolge il suo servizio in Seminario fino
al 1970, allorquando l’arcivescovo Gastone Mojaisky Perrelli ne
decreta la chiusura.
Ritornato a Bisaccia, continua il suo ministero sacerdotale come
Docente di Religione presso la Scuola Media di Calitri. Nei giorni
festivi, inoltre, si accompagna spesso a don Antonio Tenore per
andare a celebrare presso la Cappella dell’Assunta allo Scalo di
Calitri. Nel frattempo i sintomi della malattia agli occhi, la retinite
pigmentosa, che l’accompagna dalla nascita, si aggrava sempre
più, rendendogli più difficile il ministero attivo. A seguito di ciò,
per lunghi periodi, si stabilisce a Roma, in Via del Casaletto, presso
un pensionato universitario tenuto dalle Suore Orsoline del Sacro
Cuore di Gesù Agonizzante. Fa riferimento a questo luogo fino alla
sua chiusura.
Il 15 giugno 2000, dall’arcivescovo Salvatore Nunnari viene
nominato Canonico Teologo del ricostituito Capitolo Cattedrale di
Sant’Angelo dei Lombardi.
Spirito vivace e acuto, non si è mai lasciato intimorire dalla malattia, ma ha reagito a questa curando il personale aggiornamento teologico e culturale e coltivando profonde e sincere relazioni
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amicali, cominciando dalla sua numerosa famiglia, per la quale ha
sempre avuto un’attenzione costante.
Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita terrena presso la Casa
di Riposo “Villa Gioconda” di Rocca San Felice, dove è spirato il
5 ottobre 2015.
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offerte

Missioni
1. Giornata Missionaria Mondiale
Andretta						€ 300,00
Aquilonia						€ 725,00
Bagnoli Irpino						€ 300,00
Bisaccia (Natività di Maria)				
€ 400,00
Bisaccia (Sacro Cuore)				
€ 180,00
Cairano						€ 475,00
Calitri							€ 500,00
Caposele						€ 1.000,00
Cassano Irpino					€ 600,00
Castelfranci						€ 3.800,00
Castelvetere sul Calore				
€ 220,00
Frigento						€ 500,00
Gesualdo						€ 790,00
Guardia Lombardi					€ 100,00
Lioni							€ 300,00
Montella (Santa Maria del Piano)			
€ 725,00
Montella (San Michele)				
€ 464,00
Monteverde						€ 1.560,00
Morra De Sanctis					€ 100,00
Nusco							€ 350,00
Pila ai Piani 						€ 120,00
Quaglietta						€ 245,00
Sant’Andrea di Conza 				
€ 2.150,00
Sant’Angelo dei Lombardi				
€ 256,00
Senerchia						€
50,00
Sturno							€ 400,00
Teora 							€ 1.050,00
Torella dei Lombardi					€ 200,00
Villamaina						€ 150,00
Volturara						€ 250,00
Totale 						
246

€ 18.260,00
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2. Adozioni

4. Infanzia Missionaria

Aquilonia						€
50,00
Bagnoli Irpino 					€ 120,00
Cairano						€ 680,00
Calabritto						€ 416,00
Calitri							€ 645,00
Castelfranci						€ 558,00
Castelvetere sul Calore				
€ 480,00
Frigento						€ 330,00
Lioni 							€ 1.084,00
Montella (Santa Maria del Piano)			
€ 2.020,00
Montella (San Michele)				
€ 936,00
Monteverde						€ 1.260,00
Quaglietta						€ 130,00
Sant’Andrea di Conza 				
€ 965,00
Sant’Angelo dei Lombardi				
€ 386,00
Senerchia						€ 235,00
Teora 							€ 250,00
Torella dei Lombardi					€ 415,00
Ufficio Missionario					€ 432,00
Persone fuori diocesi					€ 100,00

Aquilonia						€
Bisaccia (Natività di Maria) 				
€
Cassano Irpino					€
Gesualdo						€
Lioni							€
Monteverde						€
Teora							€

Totale 					

€ 11.472,00

3. Perpetuo Suffragio
Aquilonia 						€
Frigento 						€
Teora 							€
Ufficio Missionario					€

75,00
80,00
65,00
10,00

€

230,00

Totale 						
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Totale 						

420,00
250,00
100,00
222,00
50,00
460,00
100,00

€ 1.602,00

carità del papa
Bagnoli Irpino 					€
Cairano 						€
Cassano Irpino 					€
Lioni 							€
Volturara Irpina 					€

100,00
41,55
150,00
150,00
100,00

Totale 							€ 541,55

Luoghi santi
Bagnoli Irpino € 50,00
Bisaccia (Natività di Maria) € 50,00
Cassano Irpino € 90,00
Monteverde € 140,00
Volturara Irpina € 100,00
			
Totale 						€

430,00
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Quaresima di solidarietà
Andretta 						€
Bisaccia (Natività di Maria) 				
€
Cassano Irpino 					€
Castelfranci 						€
Lioni 							€
Montella (San Michele) 				
€
Nusco 							€
Pila ai Piani 						€
Quaglietta 						€
Volturara Irpina					€
Totale 						

100,00
100,00
170,00
100,00
150,00
100,00
50,00
50,00
50,00
200,00

€ 1.070,00

Colletta nazionale straordinaria
in seguito al terremoto in Nepal
Andretta 						€ 100,00
Aquilonia 						€ 205,00
Bagnoli Irpino 					€ 400,00
Bisaccia (Natività di Maria) 				
€ 200,00
Bisaccia (Sacro Cuore) 				
€ 200,00
Calitri 							€ 300,00
Cassano Irpino 					€ 500,00
Castelfranci 						€ 150,00
Frigento 						€ 500,00
Gesualdo 						€ 327,00
Lioni 							€ 910,00
Materdomini						€ 210,00
Montella (San Michele) 				
€ 100,00
Montella (Santa Maria del Piano) 			
€ 1.870,00
Monteverde 						€ 470,00
Nusco 							€
50,00
Pila ai Piani 						€ 100,00
Quaglietta 						€
90,00
Sant’Andrea di Conza 				
€ 150,00
Sant’Angelo dei Lombardi 				
€ 470,00
Sturno 							€ 300,00
Teora 							€ 185,00
Torella dei Lombardi 					
€ 310,00
Villamaina						€ 350,00
Abbazia del Goleto 					
€ 100,00
Santuario San Rocco – Lioni 				
€ 600,00
Totale 						

250

€ 9.147,00
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Colletta nazionale straordinaria
in seguito all’Alluvione nel Sannio
Andretta 						€
Aquilonia 						€
Bagnoli Irpino 					€
Bisaccia (Natività di Maria) 				
€
Bisaccia (Sacro Cuore) 				
€
Calitri 							€
Cassano Irpino 					€
Castelfranci 						€
Gesualdo 						€
Guardia Lombardi					€
Lioni 							€
Montella (San Michele) 				
€
Montella (Santa Maria del Piano) 			
€
Monteverde 						€
Morra De Sanctis 					
€
Quaglietta 						€
Sant’Angelo dei Lombardi 				
€
Senerchia						€
Sturno 							€
Totale 						
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150,00
315,00
350,00
150,00
170,00
250,00
100,00
150,00
150,00
100,00
505,00
100,00
400,00
600,00
100,00
70,00
590,00
150,00
600,00

bilancio economico

€ 5.000,00
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Rendiconto sull’erogazione 8Xmille
dell’anno 2014
(utilizzati nell’anno 2015)

1. esigenze di culto e pastorale
A.
A.1.

Esercizio del culto:
Manutenzione immobili diocesani

€

51.000,00

B.
B.1.
B.2.

Esercizio e cura delle anime:
Curia diocesana 			
Archivi e biblioteche 			

€
€

270.500,00
2.000,00

C.
C.1.
C.2.
C.3.

Formazione clero e religiosi:
Rette seminaristi			
Formazione permanente 		
Fondo straordinario Giubileo		

€
€
€

40.330,14
22.000,00
20.000,00

D.

Contributo al Servizio Diocesano per la promozione
e il sostegno economico della Chiesa:
D.1. 	Erogati					
€
3.500,00
E.
E.1.
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Altre erogazioni:
Spese legali, notarili,
accatastamenti pregressi 		

€

58.000,00

Totale 					

€

467.330,14
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2. Interventi caritativi

Riepilogo Culto e Pastorale

A.
A.1.

Totale delle somme da erogare per l’anno 2014 € 467.330,14
A dedurre totale delle erogazioni
effettuate nell’anno 2015 			
€ 467.330,14
Differenza 					
€ 		
0,00

A.3.
A.4.
A.5.

Opere caritative diocesane e parrocchiali:
“Porta del sole” - Lioni
€
25.000,00
(gestione ordinaria e straordinaria)
“Casa della donna” - Lioni
€
25.000,00
(gestione ordinaria e straordinaria)
Progetto Policoro 			
€ 100.000,00
Sacerdoti in difficoltà		
€
25.000,00
Parrocchie in difficoltà 		
€
70.000,00

B.
B.1.

Ufficio Caritas Diocesana:
Gestione Ufficio e attività

€

20.000,00

C.
C.1.

Opere caritative parrocchiali:
In favore di bisognosi 		

€

113.329,43

D.
D.1.

Opere caritative diocesane:
In favore di bisognosi 		

€

43.000,00

Totale 					

€

420.329,43

A.2.
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Riepilogo Interventi caritativi
Totale delle somme da erogare per l’anno 2014 €
A dedurre totale delle erogazioni
effettuate nell’anno 2015 			
€
Differenza 					
€

420.329,43
420.329,43
0,00

Il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del
Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.
Sant’Angelo dei Lombardi, 7 luglio 2015
Don Dino Tisato
Economo Diocesano

Mons. Pasquale Cascio
Arcivescovo
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