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Arcidiocesi di
sAnt’Angelo dei lombArdi-conzA-nusco-bisAcciA___________________

trenta 
convegni
cinque arcivescovi
la nuova arcidiocesi
una sola chiesa
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Ripercorrere, come questo opuscolo 
ci aiuta a fare, il cammino di fede di una 
Chiesa locale, è contemporaneamente  
arricchente e provocante. 

Arricchente perché ci permette di 
cogliere tante esperienze vissute e 
constatare come il Signore sia sempre 
presente nella sua Chiesa; provocante 
perché interpella ciascuno di noi 
ad interrogarsi su come viva la sua 
appartenenza ecclesiale, mettendo a 
frutto i doni ricevuti per l’opera grande 
dell’annunzio del Vangelo di salvezza nella 
quotidianità della propria vita. 

La nostra Chiesa di Sant’Angelo dei 
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia ci 
testimonia in queste poche pagine la fatica, 
la passione, l’entusiasmo e la bellezza di un 
cammino che è, innanzitutto, opera di Dio. 

Il bisogno avvertito nel momento in cui 
si è celebrato il primo Convegno di rialzarsi 
e ricostruirsi dopo la tragedia dell’evento 
sismico, testimonia la forza che il Padre 
mette nel cuore dei figli quando sono 
provati, perché non soccombano, ma si 
aprano a nuovi orizzonti di speranza. 

La ricchezza di proposte pastorali, 
diverse eppure concatenate, dei vescovi che 
in questi anni si sono succeduti nel servizio 
ministeriale, riflettono il cammino della 
Chiesa del nostro tempo e il desiderio di 
condividerne le scelte, nello sforzo comune 
di conformare la propria vita a Cristo 
Signore. 

L’esperienza annuale del “convenire” ci 
dice l’importanza di confrontarci per cercare 
insieme, sotto l’azione dello Spirito, di 
fare sempre più esperienza di comunione, 
sentendoci realmente tra noi fratelli e 
sorelle in Cristo. 

Scorrendo le pagine, balzano ai nostri 
occhi tanti nomi, che ci rimandano a volti 
di persone qualificate che ci hanno aiutato 
in questi anni, come Chiesa, a rispondere 
sempre più e sempre meglio a quella 
chiamata alla santità che è alla base del 
nostro agire ecclesiale. Non è casuale che il 
primo convegno celebrato nel lontano 1982 
sia iniziato con una settimana di esercizi 
spirituali per tutti i partecipanti! 

Grati al Signore per quanto ricevuto, 
continuiamo il cammino con fedeltà e 
amore sincero alla nostra Chiesa, certi che 
l’amore di Dio ci arricchirà ancora, come 
abbiamo sperimentato in questi anni, di 
tanti doni di consolazione. 

un cammino che si fa storia
Mons. Tarcisio Luigi Gambalonga*

*  Vicario Episcopale per il Clero dell’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.
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Sono ancora una volta ammirato dalla 
vostra tenace volontà tutta sollecitata dalla 
adesione a Cristo redentore e alla sua santa 
Chiesa!

Rivisitare i vostri convegni, quelli della 
mia epoca irpina, vissuti tutti come si 
poteva allora, e quelli ad essi seguiti!

E, sì, quelli d’allora avevano tutti 
l’ansia della ricostruzione, i seguiti tanto 
fervore e l’intelligenza delle Comunità di 
alta montagna portate alla riflessione, al 
raccoglimento e alla tenacia.

La memoria non mi è molto amica, ma 
di cose ammirevoli e buone ne ho presenti 
tante che mi procurano simpatia, stima e 
affetto per tutti Voi e il ricordo grato e vivo 
per Chi, dal Cielo, di sicuro, è a Voi e a me 
vicino.

Attendo la visita di alcuni di Voi; ne sarò 
felice per poter rinnovare a Chi verrà, che 
quanto qui ho detto, è quanto mi è uscito 
dal cuore. 

*  Arcivescovo - Vescovo emerito di Teramo-Atri; Arcivescovo di Conza, Vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi 
e Bisaccia, Vescovo di Nusco dal 21 febbraio 1981 al 30 settembre 1986; Arcivescovo di Sant’Angelo dei 
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia dal 30 settembre 1986 al 31 dicembre 1988.

I Convegno Pastorale Diocesano

La Parola

______________________________
12-24 luglio 1982

Pontificio Seminario Interregionale Campano di Napoli
Posillipo (Na)

l’ansia della ricostruZione,
la riflessione e la tenacia 
S.E. Mons. Antonio Nuzzi*

Preparato da P. Armando Gargiulo s.j., 
superiore della Comunità dei PP. Gesuiti 
stabilitasi a Sant’Angelo dei Lombardi 
all’indomani del sisma del 23 novembre 
1980, il Convegno fu strutturato in una 
prima settimana di esercizi spirituali, dal 
12 al 18 luglio, guidata dal gesuita P. 
Mario Gioia, e in una seconda, dal 19 al 
24 luglio, dedicata ai lavori in assemblea. 
Furono relatori: il Prof. P. Bartolomeo 

Genèro s.j “Visione panoramica del 
Cammino della Chiesa, prima, durante e 
dopo il Concilio Vaticano II”; Don Vittorio 
Fusco “Le grandi tappe del rinnovamento 
biblico in campo cattolico”; P. Bartolomeo 
Sorge s.j., Direttore de La Civiltà 
Cattolica, “Rinnovamento del ministero 
della Parola”; P. Giovanni Magnani 
s.j. “Rinnovamento della Catechesi, in 
particolar modo quella degli adulti”.

“Padre Santo, che dirò ai Fratelli delle Chiese di 
Conza, S. Angelo, Bisaccia e Nusco?”

“dica che il papa è con loro”

Dall’udienza del Papa del 1° aprile 1981 al vostro 
Vescovo che oggi, in suo nome, vi abbraccia con 
affetto paterno augurandovi la pace nel Signore.

(Testo dell’immaginetta-ricordo dell’inizio del Ministero 
Episcopale di Mons. Antonio Nuzzi nella nostra Arcidiocesi 
il 12 aprile 1981 che riporta le parole di paterno 
incoraggiamento del Papa Giovanni Paolo II)
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II Convegno Pastorale Diocesano

Una Chiesa 
che vive e celebra 

il mistero 
della Comunione

______________________________
18-23 luglio 1983

Pontificio Seminario Interregionale Campano di Napoli
Posillipo (Na)

La settimana del Convegno, guidata 
dai gesuiti P. Armando Gargiulo e 
P. Nicola Gay, fu preparata con una 
consultazione di base attraverso un 
apposito questionario distribuito ai 
sacerdoti, ai religiosi, alle religiose e ad 
alcuni laici. La Chiesa altirpina si pose 
queste domande: Chi sei? Che dici di te? 
I risultati della consultazione furono alla 
base delle relazioni del Convegno tenute 
da Don Antonio Di Donna, Docente di 

teologia pastorale presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
Sez. San Tommaso, Napoli, e Padre 
Gerardo Cardaropoli, o.f.m.,  Rettore del 
Pontificio Ateneo Antonianum.
Questo secondo convegno portò 
all’istituzione del Centro Pastorale 
Interdiocesano (Diocesi unite di Conza, 
Sant’Angelo dei Lombardi e Bisaccia e 
Diocesi di Nusco).

III Convegno Pastorale Diocesano

Una pastorale 
di comunione 

per una Chiesa 
che si ricostruisce

______________________________
23-27 luglio 1984

Getsemani di Paestum (Sa)

Il Convegno, animato dal Centro 
Pastorale Interdiocesano, fu aperto da 
una giornata di spiritualità guidata da 
P. Armando Gargiulo s.j. Le proposte 
avanzate nei giorni di Convegno dai 
sei gruppi di studio furono raccolte in 
un documento che il Centro Pastorale 
inviò a tutte le comunità parrocchiali 
per eventuali integrazioni. Raccolte 

le risposte, il Centro, con un intenso 
lavoro di circa tre mesi in strettissima 
collaborazione col Vescovo, elaborò il 
Piano di pastorale unitaria ed organica, 
che il Vescovo emanò in data 30 
novembre 1984 col titolo significativo: 
“Una pastorale di comunione per una 
Chiesa che si ricostruisce”.
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IV Convegno Pastorale Diocesano

Riconciliazione cristiana 
e comunità degli uomini

______________________________
15-19 luglio 1985

Hotel 4 Camini 
Altopiano del Laceno - Bagnoli Irpino (Av)

Fu impostato alla luce del tema del 
secondo Convegno Ecclesiale Nazionale 
di Loreto svoltosi nel precedente mese 
di aprile. Le meditazioni quotidiane 
furono dettate da P. Armando Gargiulo 
s.j. e vertevano sulla Chiesa Mistero, 
la Chiesa Popolo di Dio, la Chiesa 
tutta ministeriale. Le relazioni furono 
invece tenute da P. Gianni Notari s.j. 

“La scelta pastorale giovanile nelle 
nostre Comunità”; da S.E. Mons. Attilio 
Nicòra, Vescovo Ausiliare di Milano, “Le 
nostre Chiese e il nuovo Concordato”; 
dai coniugi napoletani Maria e Nando 
Cacace “La scelta della pastorale 
familiare nelle nostre Comunità”.

V Convegno Pastorale Diocesano

Famiglia, giovani
e formazione Cristiana

______________________________
30 giugno-4 luglio 1986

Hotel 4 Camini 
Altopiano del Laceno - Bagnoli Irpino (Av)

Il Convegno si prefisse di approfondire, 
nell’ottica del Piano Pastorale 
Interdiocesano del 1984, la riflessione 
sugli ambiti della “famiglia” e dei 
“giovani”. Relatori furono Don Riccardo 
Tonelli, del Pontificio Ateneo Salesiano, 
“Giovani e formazione Cristiana”; Prof. 

Italo Lana, dell’Università di Torino, 
“Famiglia, scuola di vita Cristiana”; On. 
Mario Pomilio, “Fede e vita”.
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VI Convegno Pastorale Diocesano

Dall’assiduo ascolto 
della Parola 

alla missione

______________________________
15-18 settembre 1987

Hotel 4 Camini 
Altopiano del Laceno - Bagnoli Irpino (Av)

Il Convegno fu aperto, nell’ambito 
dell’anno alfonsiano, da una giornata 
di spiritualità animata da P. Antonio 
Napoletano, Provinciale dei Padri 
Redentoristi. Nei giorni successivi le 
relazioni furono tenute dal salesiano Don 
Gennaro Còmite, “La Chiesa locale e 
l’insegnamento della religione cattolica 
nella scuola statale”, cui fece seguito un 
intervento a più voci sull’attuazione di 
detto insegnamento tenuto dall’Ispettore 

scolastico Giuseppe Romei e dai presidi 
Don Antonio Tenore e Don Antonio 
Santoro. L’attenzione ai giovani e alle 
famiglie, che ancora una volta si ritenne 
utile rimarcare, fu affrontata dalle relazioni 
del Prof. Ernesto Preziosi, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, “Giovani 
animati ed impegnati per la missione” 
e dal Prof. Raffaele Cananzi, Presidente 
Nazionale dell’Azione Cattolica, “Famiglie 
animate e impegnate per la missione”.

VII Convegno Pastorale Diocesano

Il giorno del Signore:
Profezia-Eucaristia-Carità

______________________________
13-16 settembre 1988

Materdomini – Caposele (Av)

Relatore unico sul tema del “Giorno 
del Signore” fu Don Antonio Di Donna, 
Docente di teologia pastorale presso la 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, Sezione San Tommaso, 
Napoli. La finalità del Convegno fu quella 
di aiutare le Comunità parrocchiali a 
vivere davvero la domenica riscoprendone 
sempre più e meglio la dignità. Nel 
Convegno si affrontò, inoltre, il tema delle 
feste popolari alla luce del documento ad 

esse inerente emanato dai Pastori della 
Metropolia beneventana nel 1984. Molto 
interessanti furono le linee operative che 
da questo Convegno scaturirono. Infatti 
fu stabilito di istituire tre équipe per corsi 
di preparazione di animatori liturgici in 
modo tale da coprire le tre zone pastorali 
dell’Arcidiocesi. Cosa che fu fatta e 
realizzata con grande partecipazione ed 
interesse da parte degli intervenuti.
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Ho accolto con gioia l’invito rivoltomi 
dal carissimo confratello arcivescovo 
Mons. Pasquale Cascio di offrire un mio 
contributo in occasione della celebrazione 
del trentesimo Convegno pastorale della 
Chiesa di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-
Nusco-Bisaccia, alla quale fui mandato 
come Pastore dal grande Pontefice, oggi 
elevato all’onore degli altari, il Santo Padre 
Giovanni Paolo II. Ricordo con intima gioia 
e sincera gratitudine il servizio pastorale 
svolto nella Chiesa dell’Altirpinia. Furono 
anni in cui non mancarono le difficoltà, 
soprattutto per le conseguenze del terribile 
sisma del 1980, ma, nonostante ciò, il 
Signore non fece mai venire meno nel cuore 
della nobile popolazione irpina il coraggio 
e la forza per riprendere, dopo la grande 
prova, un nuovo cammino. 

L’impegno generoso dei sacerdoti, dei 
religiosi e delle religiose e di tanti fedeli 
laici rese possibile intraprendere questo 
cammino di Chiesa che, soprattutto 
nell’appuntamento annuale del Convegno, si 
manifestava in una fattiva corresponsabilità, 
tanto raccomandata dai documenti del 
Concilio Vaticano II. 

Fin dall’inizio del mio servizio pastorale 
volli che l’assise conciliare fosse la 
bussola sicura per orientare la nostra 
programmazione pastorale, in comunione 
piena con il successore di Pietro, il Papa, 
a cui Cristo Signore affidò il ministero di 
guidare la sua Chiesa. 

Alla luce di questa scelta, ogni anno, nei 
nostri Convegni rivisitammo un documento 
conciliare, cominciando dalla prima delle 
quattro grandi Costituzioni promulgate, 
la Sacrosanctum Concilium. Fu questo il 
documento conciliare che riscosse unanimi 
consensi nell’aula vaticana e che fu subito 
accolto con esultante fervore dalle comunità 
ecclesiali. Per il Convegno invitammo, di 
volta in volta, persone esperte ed autorevoli 
a presentarci i singoli documenti, per poter 
cogliere appieno la ricchezza di questo 
tesoro ecclesiale. 

Alla luce dell’esperienza vissuta, posso 
attestare che veramente per la nostra 
Chiesa fu una rinnovata Pentecoste, come 
ebbe a dire il Santo Papa Giovanni XXIII 
parlando del Concilio in riferimento alla 
Chiesa universale. Ringrazio il Signore per 
l’esperienza vissuta in quegli anni e auguro 
a questa amata chiesa dell’Altirpinia e al 
suo degnissimo Pastore di proseguire nel 
cammino “cum Maria matre Jesu et cum 
Petro et sub Petro”!

*  Arcivescovo - Vescovo emerito di Aversa; Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia 
dal 14 dicembre 1989 al 28 febbraio 1998.

il concilio 
nelle nostre parrocchie
S.E. Mons. Mario Milano*

VIII Convegno Pastorale Diocesano

“Christifideles Laici”

______________________________
12 maggio 1989

Centro Sociale “Don Bruno Mariani” 
Sant’Angelo dei Lombardi (Av)

Essendo stato trasferito Mons. Antonio 
Nuzzi, l’Amministratore Diocesano 
Mons. Egidio De Simone più che un 
Convegno vero e proprio convocò 
un’Assemblea Pastorale per un primo 
approccio all’Esortazione Apostolica 
post-sinodale di Giovanni Paolo II 
“Christifideles Laici”, emanata in data 

30 dicembre 1988 sulla vocazione e 
missione dei laici nella Chiesa e nel 
mondo. Tenne la relazione il Prof. Mario 
Agnes, Direttore de L’Osservatore 
Romano. 
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IX Convegno Pastorale Diocesano

La Chiesa locale 
nei documenti

 del Concilio Vaticano II, 
programmazione 

per il nuovo anno pastorale

______________________________
10-11 settembre 1990

Materdomini – Caposele (Av)

Fu il primo Convegno tenuto sotto 
l’episcopato di Mons. Mario Milano. 
Il presule, avendo scelto di impostare 
la sua azione pastorale in Diocesi 
su una nuova, più ampia e profonda 
conoscenza e accettazione del dettato 
conciliare, svolse egli stesso le relazioni 

fondamentali dei due giorni di Convegno, 
scegliendo di partire rivisitando la prima 
Costituzione Conciliare “Sacrosanctum 
Concilium”.

X Convegno Pastorale Diocesano

“Evangelizzazione 
e testimonianza 

della carità”

______________________________
16-17 settembre 1991

Materdomini – Caposele (Av)

Il primo giorno del Convegno fu dedicato 
alla “rivisitazione” della seconda 
Costituzione Conciliare “Dei Verbum”. 
Svolse la relazione, con il rigore 
scientifico del biblista e l’appassionata 
testimonianza del pastore, S.E. Mons. 
Giuseppe Costanzo, Arcivescovo 
Metropolita di Siracusa. Il secondo 
giorno fu dedicato, invece, allo studio 

e ad alcune applicazioni concrete degli 
Orientamenti pastorali dell’Episcopato 
italiano per gli anni novanta 
“Evangelizzazione e testimonianza 
della carità”, con la guida di Don Bruno 
Frediani, Vice-Direttore della Caritas 
Nazionale, di Maria Teresa Tavassi e 
Diego Cipriani, operatori della Caritas 
Italiana.
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XI Convegno Pastorale Diocesano

“Lumen Gentium”

______________________________
10-11 settembre 1992

Materdomini – Caposele (Av)

Relatore unico fu S.E. Mons. Renato 
Corti, Vescovo di Novara, che presentò 
la “Lumen Gentium” nel contesto 
conciliare come argomento centrale 
che venne evolvendosi, verso la stesura 
definitiva, attraverso il vaglio di diverse 
elaborazioni. Il secondo giorno fu invece 
dedicato all’Esortazione Apostolica 

post-sinodale “Pastores dabo vobis” 
della quale, lo stesso presule, mise in 
evidenza l’utilità per un cammino di 
maturazione degli adulti in ordine alla 
pastorale vocazionale.

XII Convegno Pastorale Diocesano

“Gaudium et Spes”

______________________________
14-15 settembre 1993

Materdomini – Caposele (Av)

La Chiesa altirpina si propose, in 
occasione di questo Convegno, di 
fare sue “le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce degli uomini di 
oggi” rivisitando la quarta Costituzione 
conciliare, la “Gaudium et Spes”. 
Il relatore invitato, il Prof. Mario Agnes, 

per gravi motivi di salute non poté 
essere presente, pertanto fu lo stesso 
Arcivescovo, Mons. Milano, a tenere le 
relazioni nei due giorni di lavori.
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XIII Convegno Pastorale Diocesano

Identità e missione 
dei laici nella Chiesa 

e nella Società

XIV Convegno Pastorale Diocesano

Il Vangelo della carità
per una nuova società

in Italia

______________________________
14-15 settembre 1994

Materdomini – Caposele (Av)

______________________________
4-5 settembre 1995

Materdomini – Caposele (Av)

Dopo la rivisitazione delle quattro 
Costituzioni conciliari, fatta negli anni 
precedenti, in questo Convegno fu 
approfondito il Decreto conciliare 
“Apostolicam Actuositatem”, 
sull’apostolato dei laici. 

Relatore nei due giorni di Convegno 
fu il Prof. Mario Agnes, Direttore de 
L’Osservatore Romano.

Il Convegno fu il momento culminante 
del cammino di preparazione fatto dalla 
Chiesa diocesana in vista del Convegno 
Ecclesiale di Palermo. Introdusse i lavori il 
biblista Mons. Bruno Maggioni che dopo 
aver commentato nella preghiera iniziale 
il brano dell’Apocalisse 21,1-7 “Faccio 
nuove tutte le cose”, svolse la relazione di 
fondo dal titolo “I fondamenti biblici del 
Vangelo della carità”. Marilena Piazzoni, 

della Comunità di Sant’Egidio in Roma, 
presentò ai convegnisti il documento CEI 
“Traccia di riflessione in preparazione 
al Convegno di Palermo”. Infine 
l’Arcivescovo, Mons. Mario Milano, in 
attuazione del suo programma pastorale 
che prevedeva, anno per anno, la 
rivisitazione dei testi conciliari, presentò il 
Decreto “Ad Gentes Divinitus”, sull’attività 
missionaria della Chiesa. 
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XV Convegno Pastorale Diocesano

La cultura 
e la comunicazione sociale:

Areopago 
della nuova Evangelizzazione

XVI Convegno Pastorale Diocesano

“Gravissimum
Educationis”

______________________________
5-7 settembre 1996

Materdomini – Caposele (Av)

______________________________
2-3 settembre 1997

Materdomini – Caposele (Av)

I lavori del Convegno furono aperti da 
Mons. Mario Malanga che presentò la 
Nota Pastorale dei Vescovi italiani sulle 
prospettive del Convegno di Palermo 
“Con il dono della carità dentro la storia” 
a cui fece seguito la relazione del Dott. 
Dino Boffo, Direttore di Avvenire, su “Il 
ruolo della stampa cattolica”. Il secondo 
giorno fu incentrato sulla presentazione del 
Decreto conciliare “Inter Mirifica” sui mezzi 
di comunicazione sociale, tenuta da S.E. 

Mons. Pierfranco Pastore, Segretario del 
Pontificio Consiglio per le Comunicazioni 
Sociali. I lavori si conclusero con una 
giornata di studio su Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori, con due relazioni tenute dal 
Prof. Angelo Michele De Spirito “Da 
Alfonso de’ Liguori a Gerardo Maiella: la 
presenza redentorista nell’Irpinia e nel 
Sannio” e dal Prof. Francesco Chiovaro 
“Alfonso e Gerardo: due modi per 
annunziare il Vangelo ai Poveri”.

I lavori del Convegno furono dedicati 
alla rivisitazione della Dichiarazione 
conciliare “Gravissimum Educationis” 
sull’educazione cattolica. A S.E. Mons. 
Cesare Nosiglia, Vescovo Vice-Gerente 
di Roma, toccò il compito di presentare 
all’assemblea la Dichiarazione conciliare, 
mentre Don Riccardo Tonelli, docente di 

Pastorale Giovanile presso la Pontificia 
Università Salesiana di Roma, relazionò 
su “L’educatore oggi”.
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XVII Convegno Pastorale Diocesano

...In attesa 
del nuovo Pastore

Sono grato a S.E. Mons. Pasquale 
Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei 
Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia che 
invitandomi a presentare il cammino 
culturale della nostra Chiesa negli anni 
del mio servizio episcopale mi ha dato 
l’opportunità di rileggere momenti ed 
eventi che hanno arricchito la nostra 
comune fede. Una fede inculturata, che 
dia senso all’esistenza cristiana nell’oggi 
della nostra storia superando religiosità 
autoreferenziali e chiusure rassicuranti 
dentro il Tempio, è stato il sogno e 
l’impegno di quegli anni.

Sono arrivati tra noi maestri di dottrina 
e testimoni nella Chiesa e nel mondo di 
una passione per l’uomo del nostro tempo, 
alla ricerca della verità di Dio. Un posto 
preminente ebbero i laici dal prof. Garelli, 
alla Siviglia a Savignone, con loro anche i 
presbiteri Lanza e Dianich.

Significativi anche i temi da loro trattati 
nei cinque convegni celebrati dal 1999 
al 2004 che s’inserivano nella proposta 
pastorale della CEI per la Chiesa Italiana.

“Riconciliati per un rinnovato cammino 
di fede” era un’ovvia risposta all’anno 
giubilare.

“Con e per la famiglia” è il tema a cui il 
Santo Giovanni Paolo II c’invitava spesso 
a riflettere e con Lui la Chiesa Italiana 
nella lettura non difficile della crisi che 
l’attraversava.

“Prendere il largo” è il tema della 
missione. L’andare oltre abitudini 
consolidati e raggiungere la periferia dei 
luoghi ma soprattutto dell’uomo.

“Comunione e Diaconia” dalla 
comunione il servizio e la missione.

E infine “Diventare cristiani oggi”. Non 
dirsi ma vivere da cristiani. Vivere cioè una 
fede incarnata nella storia.

I Convegni, soprattutto quelli 
residenziali a Laceno, sono stati momenti 
di gioiosa comunione e di fraterna 
amicizia.

Il ripensarli diventa anche oggi motivo 
di tanta gratitudine a Dio che così 
meravigliosamente ha operato in noi e con 
noi.

 

*  Arcivescovo di Cosenza-Bisignano; Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia dal 
30 gennaio 1999 al 18 dicembre 2004.

il sogno e l’impegno 
di quegli anni
S.E. Mons. Salvatore Nunnari*

______________________________
1998

Questo Convegno fu vissuto dalla 
Comunità Diocesana, sotto la guida 
dell’Amministratore Apostolico Mons. 
Milano, come un momento di preghiera 

e verifica in attesa della nomina del 
nuovo Pastore, essendo la diocesi 
vacante dal 28 febbraio 1998.
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XVIII Convegno Pastorale Diocesano

Giubileo: 
Riconciliati 

per un rinnovato 
cammino di fede

XIX Convegno Pastorale Diocesano

Con e per la famiglia

______________________________
2-3 e 6 settembre 1999

Materdomini – Caposele (Av)

______________________________
28-30 settembre 2000

Materdomini – Caposele (Av)

Tema della prima giornata di Convegno fu 
“Il Giubileo e la Nuova evangelizzazione”, 
che fu sviluppato in tre interventi 
che ebbero come relatori Mons. 
Vincenzo Zòccali, Vicario episcopale 
per la Catechesi e il Catecumenato 
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-
Bova, “Cammino storico-biblico”; 
Sac. Antonio Iachino, Direttore Caritas 
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-
Bova, “Cammino ecclesiale”; Filodemo 

Jannuzzelli, Consigliere nazionale di Pax 
Christi, “Evangelizzare la quotidianità”. La 
relazione della seconda giornata fu tenuta 
da Mons. Pietro Tagliaferro, Direttore 
dell’Ufficio Liturgico della Diocesi di 
Aversa, “Giubileo e Riconciliazione, 
cammino di conversione”. Fu lo 
stesso Arcivescovo Salvatore Nunnari 
a curare la relazione del giorno di 
chiusura del Convegno dal titolo “Nuova 
evangelizzazione ed indicazioni pastorali”.

Il Convegno si propose di dare 
particolare attenzione al tema della 
famiglia. Fu invitato Mons. Renzo 
Bonetti, Direttore Nazionale dell’Ufficio 
per la Pastorale Familiare, che tenne 
due relazioni: “Novità del Matrimonio 
Cristiano” e “Il Matrimonio risorsa 

pastorale” alle quali seguirono animati 
gruppi di studio i cui contributi 
permisero all’Arcivescovo, con personali 
integrazioni, di offrire alcune linee 
operative per il nuovo anno pastorale. 
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XX Convegno Pastorale Diocesano

Prendere il largo

XXI Convegno Pastorale Diocesano

Comunione e Diaconia

______________________________
29-30 agosto 2001

Hotel Grisone
Altopiano del Laceno – Bagnoli Irpino (Av)

______________________________
27-29 agosto 2002

Hotel Grisone
Altopiano del Laceno – Bagnoli Irpino (Av)

Le relazioni del Convegno furono affidate 
a Mons. Sergio Lanza, Preside del 
Pontificio Istituto Redemptor Hominis 
della Pontificia Università Lateranense. Il 
primo giorno sviluppò il tema “Annuncio 
e catechesi in una Chiesa missionaria”, 
mentre la seconda relazione ebbe per 

tema “La comunità diocesana casa e 
scuola di comunione”. Nel corso del 
Convegno si tennero, inoltre, laboratori 
di verifica sulla Lettera pastorale 
dell’Arcivescovo Nunnari “I cinque pani”.

La quattro relazioni furono tenute da 
Serena Noceti, docente di Ecclesiologia 
a Firenze, “Ecclesiologia di comunione: 
i volti di una Chiesa fraterna”; Luciano 
Meddi, presidente dell’Associazione 
Nazionale Catecheti, “Nuova immagine 
di Parrocchia: in che senso?”; Antonio 
Cecconi, Caritas del Vicariato di Roma, 

“Dall’ecclesiologia di comunione alla 
«Chiesa del grembiule»”; Don Andrea 
Caelli, Responsabile per il diaconato 
della Diocesi di Como, “Il diaconato nella 
comunità diocesana”.
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XXII Convegno Pastorale Diocesano

Diventare Cristiani oggi

L’appuntamento annuale del Convegno 
Pastorale mi è stato presentato fin 
dall’inizio come uno dei momenti 
qualificanti la vita della Diocesi. Ho preso 
pertanto in seria considerazione tale 
impegno e, pur essendo ancora alle prime 
settimane del mio ministero episcopale in 
Alta Irpinia, mi sono dato da fare perché 
non fosse interrotta la tradizione. Posso 
ora affermare con convinzione e gratitudine 
che effettivamente la vita della Chiesa locale 
ha sempre ricevuto un grande impulso da 
questi raduni, attesi e vissuti con grande 
entusiasmo.

Incontrarsi è sempre un dono reciproco, 
momento di riflessione e di confronto, 
occasione privilegiata per il cammino 
comune di tutto il Popolo di Dio. Così 
abbiamo cercato di prepararci ogni anno al 
Convegno, che ben presto si è trasformato 
in un’esperienza forte di comunione e di 
progettazione pastorale. Il coinvolgimento 
del Consiglio Pastorale diocesano è stato 
sempre più determinante, sia per la scelta 
dei temi da trattare che dell’itinerario 
di preparazione da proporre all’intera 
famiglia ecclesiale. L’apporto poi degli 
Uffici diocesani ha qualificato il percorso 
e lo ha reso più concreto, aderente alle 
esigenze delle singole comunità, capace di 
rispondere alle nuove situazioni culturali 
e sociali del nostro territorio. Abbiamo 
avvertito poi il bisogno di dare stabilità 
all’impegnativo esercizio di discernimento 
con la costituzione di qualificate delegazioni 
parrocchiali, che per un quinquennio hanno 

non solo garantito la partecipazione al 
Convegno ma anche seguito il cammino 
nelle singole comunità. Sono nati da questo 
lavoro i Piani Pastorali triennali, frutto 
di ascolto assiduo e proficuo di tutte le 
componenti ecclesiali: la riscoperta del 
Giorno del Signore, fulcro essenziale per il 
cammino della comunità, con la centralità 
dell’Eucaristia come Pasqua della settimana 
e la scelta stimolante dell’Anno Liturgico 
come Anno Pastorale; l’Iniziazione Cristiana 
per la formazione di cristiani adulti e 
maturi nella fede. La Programmazione 
annuale e la relativa Agenda pastorale ci 
hanno permesso poi di tradurre in scelte 
operative ciò che lo Spirito ci chiedeva per 
un’autentica “conversione pastorale”.

Sono pertanto testimone dell’azione dello 
Spirito Santo, che ci ha guidati, illuminati, 
purificati. E perciò rendo grazie a Dio 
Padre, che mi ha permesso di collaborare 
alla crescita di una comunità desiderosa di 
annunciare a tutti il “Vangelo della Gioia”, in 
un tempo difficile ma straordinario e in una 
“periferia” minacciata da scelte assurde ma 
ricca di potenzialità eccezionali. Mi tornano 
alla mente i volti e le storie dei tanti uomini 
e donne, anziani e giovani, preti, frati e 
suore con i quali ho condiviso un tratto di 
strada indimenticabile nell’annuncio del 
Regno di Dio. Con tutti ho toccato con 
mano quanto sia vera la parola del profeta 
Isaia, che ci ha accompagnati fin dai primi 
passi: il signore ti guiderà sempre!

i convegni pastorali diocesani 
dal 2005 al 2011
S.E. Mons. Francesco Alfano*

*  Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia; Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-
Bisaccia dal 14 maggio 2005 al 10 marzo 2012.

______________________________
29-31 agosto 2004

Hotel Grisone
Altopiano del Laceno – Bagnoli Irpino (Av)

La tre giorni di Convegno ebbe come 
momenti formativi le due relazioni 
tenute da Fr. Enzo Biemmi, Catecheta 
e direttore dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Verona, “Comunità 
e Primo Annuncio” e “Comunità ed 
Iniziazione Cristiana”. Le suggestioni 
e le provocazioni offerte dal relatore, 

produssero un vivace e costruttivo 
dibattito nei lavori laboratoriali, che 
evidenziarono la necessità di affrontare 
in maniera decisa il tema dell’Iniziazione 
Cristiana nelle singole Comunità 
parrocchiali.
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XXIII Convegno Pastorale Diocesano

La nostra Chiesa 
testimone di speranza

nel mondo

______________________________
27-29 agosto 2006

Materdomini – Caposele (Av)

Il primo Convegno Pastorale Diocesano 
del novello Arcivescovo vide la presenza 
della Prof.ssa Pina De Simone, Docente 
di filosofia presso la Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, 
Sezione San Luigi in Napoli, che ebbe il 
compito di introdurre i lavori sul tema 
proposto. Con questo appuntamento 
iniziò una nuova modalità di tenere il 

Convegno annuale, che fu impostato 
come momento di verifica e di 
programmazione del cammino pastorale 
annuale, ad opera dei sacerdoti, dei 
religiosi, delle religiose e dei delegati 
delle singole comunità parrocchiali, 
chiamati a condividere la responsabilità 
della vita e dell’azione missionaria della 
Chiesa diocesana.
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XXV
CONVEGNO
PASTORALE

DIOCESANO
... sarà un momento di verifica per evidenziare i doni 
che il Piano Pastorale Diocesano ha apportato alle 
nostre comunità, far emergere le sue potenzialità, 
progettare e condividere proposte per vivere il nuovo 
anno pastorale...

19 - 20  settembre 2008

Altopiano del Laceno_BAGNOLI IRPINO

Hotel Grisone

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

www.diocesisantangelo.it                    curia@diocesisantangelo.it

www.diocesisantangelo.it     curia@diocesisantangelo.it

bagnoli irpino
altopiano del laceno
hotel grisone
11 - 12 settembre 2009

pastorale
convegno 

diocesano

XXVI
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X X V I I
c o n v e g n o 
pastorale 
diocesano

Altopiano del Laceno - Bagnoli Irpino (Av)
     10 - 11 settembre 2010

Arcidiocesi di 
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
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16 e 17 settembre 2011
AltopiAno del lAceno - bAgnoli irpino

Arcidiocesi di 
sAnt’Angelo dei lombArdi-conzA-nusco-bisAcciA

XXVIIIconvegnopastoralediocesano][
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__________________________________
20 - 21 settembre 2013__________________________________
materdomini - caposele (av)

Arcidiocesi di 
sAnt’Angelo dei lombArdi-conzA-nusco-bisAcciA

pastorale battesimale (0-6 anni) 
secondo lo stile catecumenale proposto 
dal secondo piano pastorale diocesano 

“dio non fa preferenza di persone” (At 10, 34)

XXiX 
convegno ecclesiale

venerdì 20 settembre

Accoglienza

Preghiera 

saluto dell’Arcivescovo e introduzione ai lavori

relazione a cura del prof. Andrea grillo

Pausa
domande in assemblea

Preghiera

  
15,30 
16,00  
16,15 
16,30 
17,30 
18,00 
19,00

sabato 21 settembre

Accoglienza

Preghiera 

relazione a cura del prof. Andrea grillo

introduzione ai Workshop

Pausa
Workshop

Preghiera

15,30 
16,00  
16,15 
17,15 
17,30 
18,00 
20,00 
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-------------------------------------------------------------
la partecipazione è aperta a tutti

-------------------------------------------------------------

La comunità diocesana con serenità 
continua a vivere il Vangelo di salvezza, 
aiutata dal piano pastorale “Dio non fa 
preferenze di persone”.

Questo prevede la riscoperta dei 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, perché 
diventino fede vissuta nella celebrazione e 
prassi irrinunciabile dell’amore fraterno.

Il primo anno, dedicato al sacramento 
del battesimo, è stato interessato 
dalla pastorale battesimale, riferita ai 
protagonisti da 0 a 6 anni. Si è partiti 
dal presupposto che “i riti educano … 
le liturgie della fede cristiana hanno 
precisamente la funzione di salvaguardare 
l’apertura della Chiesa rispetto alle novità 
dello Spirito” (Andrea Grillo, Riti che 
educano. I sette sacramenti).

L’obiettivo è stato il percorso comune di 
pastorale catecumenale nella celebrazione 
del santo battesimo, con particolare 
attenzione alla mistagogia, e nella ricaduta 
sulle altre iniziative pastorali per la 
comunione ecclesiale.

Il lavoro ha risvegliato la consapevolezza 
ecclesiale del dono e della prassi 
battesimali. è stata costituita l’Equipe 
diocesana di pastorale battesimale e ogni 
comunità parrocchiale ha individuato 
almeno una coppia di coniugi cristiani, 
che, insieme con il parroco, impiantino una 
pastorale battesimale stabile.

L’assemblea diocesana e gli uffici 
pastorali diocesani hanno deciso di 
continuare l’approfondimento del cammino 
catecumenale, in un secondo anno 

pastorale, dedicato ancora al sacramento 
del battesimo.

Il percorso pastorale riguarda la 
famiglia e, in modo particolare, i genitori, 
protagonisti decisivi nel dono del 
sacramento e nella trasmissione della 
fede. Pertanto il tema del XXX convegno 
ecclesiale diocesano sarà “Famiglia e 
trasmissione della fede”. Vivremo questo 
nuovo anno in comunione con la Chiesa 
universale, chiamata a celebrare il sinodo 
straordinario sulla famiglia, e con la Chiesa 
italiana, che nel documento “Incontriamo 
Gesù. Orientamenti per l’annuncio e la 
catechesi in Italia”, afferma: “è finito il 
tempo in cui i genitori delegavano alla 
parrocchia l’iniziazione cristiana dei figli. 
La parrocchia, invece, si pone al servizio 
delle famiglie per annunciare, sostenere 
e accompagnare il risveglio delle fede 
cristiana in tutti i suoi membri. Né la 
parrocchia delega l’iniziazione cristiana 
alla famiglia, né i genitori alla parrocchia: 
la comunità cristiana evangelizza la 
famiglia, affinché metta in atto un 
accompagnamento educativo quotidiano 
verso i figli e possa iniziarli concretamente, 
in fatti e parole, alla preghiera, alle scelte 
e allo stile della vita cristiana, in sintonia 
con al comunità ecclesiale… in questa 
prospettiva di comunità un ruolo primario 
e fondamentale appartiene alle famiglie 
cristiane in quanto chiesa domestica” (n. 
28). Procediamo fiduciosi, ascoltando il 
Vangelo e i bisogni espressi e nascosti 
dell’uomo.

*  Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia dal 27 ottobre 2012.

nella continuità pastorale
S.E. Mons. Pasquale Cascio*
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            30°
Arcidiocesi di
Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia

«famiglia e trasmissione della fede»

convegno 

ecclesiale
19-20 settembre 2014

(dalle ore 15:00 alle 19:30)

sala teatro del santuario

materdomini (av)

relatori Ileana Gallo e luca carando
Responsabili dell’Ufficio per la Pastorale Familiare del Piemonte

ww
w.

dio
ce

sis
an

tan
ge

lo.
it

ww
w.

dio
ce

sis
an

tan
ge

lo.
tv

evangelizzazione

territorio

lit
u
rg

ia

sacramenti

c
o
m

u
n
io

n
e

c
a
ri

tà

spirito santo

sc
u
o
la

arte

fede
speranza

cattedrale

clero

la
ic

i
m

is
si

o
n
i

pietà popolare 

m
u
se

oseminaristi

d
ia

c
o
n
i

c h i e s ericostruzione

vita religiosa

beni culturali

speranza

iniziazione cristiana

catechesi

concilio 

comunicazione

giovani

fo
rm

a
zi

o
n
e

corresponsabilità



40

Fa
cc

ia
ta

 d
el

la
 C

at
te

dr
al

e 
di

 S
an

t’A
ng

el
o 

de
i L

om
ba

rd
i (

A
v)

, p
ar

tic
ol

ar
e.


