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IntRODuzIOnE
Carissimi,
il Convegno Pastorale Diocesano appena celebrato ci ha lasciato il segno di 
una Chiesa viva, attiva, ma che, nello stesso tempo, si interroga su varie questioni 
aperte e sul suo dover essere Chiesa missionaria.
Nella fase preliminare al Convegno le comunità parrocchiali erano state chia-
mate a raccontare le esperienze significative vissute dal consiglio pastorale par-
rocchiale o dagli operatori pastorali durante l’anno liturgico 2009/2010 e come 
i sussidi-guida avessero aiutato a far crescere nella corresponsabilità la vita rela-
zionale della comunità.
Tutte le Parrocchie si sono attivate e hanno presentato al Convegno i loro rac-
conti da cui, durante i lavori laboratoriali, sono emersi i vari “germogli di novità”; il 
passo successivo prevedeva la raccolta di tale materiale e la costruzione di una 
sorta di “diario”, che fungesse da stimolo e da elemento relazionale, il quale sa-
rebbe stato consegnato ai delegati al termine del Convegno.
Ciò non è stato possibile a causa di vari fattori, quali: i tempi stretti, l’entità dei 
lavori da svolgere e la difficoltà di mettere insieme rapidamente il materiale, do-
vuta, talvolta, alla mancata sintesi, che era stata richiesta al fine di segnalare le 
esperienze effettivamente significative e pertinenti.
Pertanto, ora che il diario è stato realizzato, ce ne facciamo dono, mettendolo in 
rete, per una condivisione fraterna e anche per ottemperare all’impegno preso.
Il suo contenuto, naturalmente, riporta fedelmente quanto le comunità hanno 
raccontato.

la coordinatrice del Convegno
Tania Imparato

i moderatori dei laboratori 
Patrizia Gasparro, Tiziana Cipriano,
Lella Corvino, Salvatore Bonavitacola
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“S. ANTONINO MARTIRE” 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

Diviene assai difficile “racchiudere” in poche righe le esperienze più significative 
vissute, all’interno della comunità parrocchiale, dagli operatori pastorali (in Par-
rocchia non è stato ancora costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale) durante 
l’anno liturgico-pastorale che stiamo vivendo.
Riconosciamo però che il trovarsi dinanzi ad una programmazione pastorale ci 
ha interrogati e non poco, stimolandoci a “programmare” la vita della comunità 
parrocchiale senza lasciare, come a volte accadeva e forse ancora accade, 
all’improvvisazione o al ““calendario” il compito della “regia pastorale”.
Innanzitutto la programmazione pastorale 2009-2010 ed i sussidi guida ci hanno 
“ri-iniziato” all’anno Liturgico, facendocene gustare la bellezza e la ricchezza.
L’esperienza più significativa vissuta è stata, certamente, quella che ci ha visti 
impegnati nella preparazione del tempo della Quaresima (lectio Divina e Centri 
di Ascolto) e della settimana santa.
Il gruppo degli Operatori Pastorali si è riunito per “programmare”, ed il frutto è 
stato l’aver... celebrato INSIEME la Pasqua.
Lo stare insieme ci ha permesso di crescere nella relazionalità e nella correspon-
sabilità, ma soprattutto nella consapevolezza che siamo ai primi passi, verso un 
nuovo “stile di viaggio”.
Alcune delle indicazioni dei sussidi-guida sono state fatte proprie dalla comunità.
Le liturgie eucaristiche, sia feriali che festive, sono molto curate rispetto al passa-
to: la processione d’ingresso con il Lezionario introdotto in modo solenne (sempre 
coinvolgendo coloro che proclamano la Parola), la scelta dei canti, la cura dei 
lettori, il canto del salmo, la preghiera dei fedeli, la presentazione dei doni... pur 
non esistendo, di fatto, il gruppo liturgico.
Il DVD con il Vangelo della domenica commentato dal Vescovo ci ha permesso 
di crescere come comunità e nell’ascolto reciproco.
Settimanalmente viene distribuito un foglio (a partire dalla domenica - Celebria-
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mo la Vita) che riporta il passo del Vangelo della domenica, una riflessione, una 
testimonianza ed accenni della dottrina sociale della Chiesa, tale foglio (stam-
pato su carta riciclata) è strumento prezioso di annuncio e condivisione.
La Parrocchia è stata “messa in rete”, attraverso un suo sito (www.83054.it) nel 
tentativo di cogliere i cambiamenti in corso e, attraverso la comunicazione, cer-
care di “camminare” con il maggior numero di persone.
Per davvero ci sentiamo una comunità in cammino... che vuol realizzare la Sua 
Parola.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO”

FRIGENTO

La nostra Comunità vive di tradizioni, quindi bisogna andare molto cauti nell’inse-
rire nuove iniziative o effettuare modifiche. 
La nostra Comunità vive in chiesa. La nostra chiesa è come una grande piazza 
dove si incontrano tutti e dove ci si organizza per animare momenti forti della vita 
cristiana. Schola cantorum, catechisti, comitato festa, Consiglio pastorale… spes-
so sono sempre le stesse persone a parteciparvi, ma sono tanti che si impegnano 
a tenere in vita le molte iniziative. Questo non basta, bisogna stare di più insieme 
e non distinguersi per ciò che si è, ma formare un solo gruppo di lavoro che si aiuti 
a vicenda. 
La Celebrazione Eucaristica è il momento che ci vede più impegnati, dove ven-
gono coinvolti sia i bambini che gli adulti. Lì attingiamo per poi mettere in pratica 
i vari suggerimenti che ci vengono proposti nei sussidi guida.
L’Avvento di solidarietà, le tradizioni legate alla pietà popolare in Quaresima, gli 
incontri di preghiera, le confessioni, i pellegrinaggi… tanti impegni che devono 
migliorare ed essere integrati con nuove esperienze che aiuteranno a far cre-
scere sempre più la nostra Comunità. Il nostro impegno non è quello di fare un 
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maggior numero di cose; non siamo in competizione con alcuno, vogliamo solo 
continuare il cammino intrapreso e affidarci con umiltà al nostro pastore-guida e 
punto di riferimento.

COMUNITÀ PARROCCHIALE
“MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA” 

PILA AI PIANI

Il gruppo degli operatori pastorali della comunità di Pila ai Piani è molto ristretto 
ma compatto. All’interno del quale sono stati individuati i rappresentanti del con-
siglio pastorale, delle catechiste, delle lettrici, e del coro. 
Il gruppo è motivato e corresponsabile anche se si avverte l’esigenza e la dif-
ficoltà di comunicare con il resto della comunità poco partecipativa alla vita 
pastorale. 
Abbiamo cercato di avvicinare i genitori dei ragazzi attraverso diversi incontri di 
catechesi, ma i risultati non sono stati molto gratificanti. Ci si è concentrati sulla 
cura dell’animazione liturgica attraverso i canti preparati con impegno attraver-
so prove settimanali. 
Pur essendo una comunità parrocchiale giovane ma avendo una tradizione cri-
stiana comunque affermata e basata sulla pietà popolare, ci si è sforzati di vei-
colare quindi l’annuncio evangelico e la condivisione attraverso la cura delle 
manifestazioni popolari, le processioni, le feste popolari e il presepe vivente.
Il consiglio pastorale ha dimostrato di essere maturo ed efficiente proprio in questi 
ultimi giorni, in quanto ha dovuto affrontare le difficoltà e il momento di smarri-
mento in cui si è venuta a trovare la nostra comunità a causa del trasferimento 
del suo parroco Padre Davide.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SANTI NICOLA DI BARI E ANTONINO MARTIRE” 

GESUALDO

La nostra comunità, per quanto si sia sforzata di rendere vivibile la vita di fede 
attraverso i nuovi protagonisti, la pastorale dei volti e la corresponsabilità, così 
come previsto dal piano pastorale diocesano, ha registrato non poche difficoltà. 
Tali difficoltà sono dovute alla necessità di un radicale cambiamento di mentali-
tà che dovrebbe avere come obiettivo quello di farci vivere l’esperienza di una 
Chiesa che, superando ogni forma di divisione interna dovuta alla presenza sul 
territorio di diverse realtà che nascono da ragioni di ordine storico, ci educhi a sa-
per cogliere lo spirito di una comunità che vive nella comunione per annunziare 
l’AMORE con coraggio. 
Tali divisioni, con tutte le conseguenti difficoltà che ne derivano, si ripercuotono 
anche sulle Celebrazioni del Giorno del Signore che non vengono sentite come 
un momento di unione della comunità ma, bensì, di divisione. 
Allora esiste la celebrazione della propria chiesa, davanti alla statua del proprio 
santo o della propria Madonna e quello che dovrebbe essere condivisione di-
viene quasi rivalità, senso di protagonismo, in poche parole la celebrazione del 
Giorno del Signore diviene un momento di vuoto profondo dove si perde di vista 
la cosa più importante: LA FEDE. 
In questa maniera,quindi, noi non diamo un buono esempio di quello che è il vero 
cristiano e non possiamo in questa maniera tendere la mano a quelli che si sento-
no lontani dalla Chiesa, non riusciamo, dunque, ad essere i cristiani della soglia. 
Nella nostra comunità, anche se con tutte queste difficoltà, si comprende l’Anno 
Liturgico come opportunità concreta per modulare la vita della comunità. Tut-
tavia, per varie motivazioni di ordine storico e devozionale, non sempre l’Anno 
Liturgico scandisce i momenti di vita di fede della comunità. 
Debita eccezione va fatta, invece, per le esperienze strettamente legate alla 
catechesi in preparazione dei sacramenti. Catechisti e il parroco si sforzano di far 
vivere intensamente ai bambini e ai ragazzi i vari momenti dell’Anno Liturgico an-
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che se, purtroppo,le famiglie continuano ad essere assenti ed è questa la causa 
principale per cui, dopo i sacramenti, il più delle volte, si perdono le tracce sia 
dei giovani che delle loro famiglie che non li accompagnano nel difficile cammi-
no di formazione catechistica che pretendono di delegare esclusivamente alla 
Chiesa senza pensare che la prima Chiesa è la Famiglia. Non vogliamo essere 
catastrofici, forse qualche passettino in avanti siamo anche riusciti a farlo, ma il 
cammino è ancora molto lungo ed in salita.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA DELLE GRAzIE”

GUARDIA LOMBARDI

1o capitolo
- La comunità di Guardia Lombardi si è dimostrata responsabile della comunica-
zione del Vangelo. La parte dei laici maggiormente predisposta alla formazione 
culturale – religiosa ha partecipato al corso teologico – pastorale e si è impegna-
ta per aiutare le famiglie in difficoltà a poter vivere con maggiore serenità.
- I membri della comunità, in numero significativo, ha attuato le forme di servizio 
ecclesiale relativamente alla catechesi, allo svolgimento delle funzioni liturgiche, 
alla carità, con riguardo alle forme più evidenti di povertà.
- I referenti del consiglio pastorale parrocchiale hanno coinvolto costantemente 
la comunità nelle iniziative liturgiche e caritatevoli, affinché la Chiesa diventasse 
segno visibile di Cristo sul territorio. 
2o capitolo
- Si è sviluppato positivamente il cammino che porta alla “preparazione della 
domenica”. La messa festiva, intesa come centralità del percorso di vita settima-
nale, viene valorizzata come momento di elevazione spirituale dai lettori e dai 
cantori, dal momento della accoglienza a quello del congedo.
- Per le tappe successive, si avverte l’esigenza di un impegno assiduo e più coin-
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volgente per la spiegazione, al di fuori del contesto liturgico, dei segni e dei gesti 
rappresentati nel corso della celebrazione liturgica.
- Maggiore attenzione va riservata al momento del congedo. E’ necessario che 
l’invito del sacerdote “Andate in pace”, da molti ritenuto come liberazione da 
un impegno, sia  inteso invito a testimoniare la ricchezza di vita ottenuta dalla 
celebrazione eucaristica.
3o capitolo
- Si ribadisce la necessità di impegno ulteriore nella catechesi liturgica, da esten-
dersi ai momenti topici dell’anno liturgico, al fine di spiegare compiutamente il 
senso dei gesti, dei segni, delle parole.
- Attraverso la presenza assidua di un organismo formato da sacerdoti e laici, si 
possono promuovere e coordinare itinerari di iniziative cristiane, capaci di soffer-
marsi sulla scansione dei tempi da vivere nell’anno liturgico
- Rappresentanti del consiglio pastorale parrocchiale partecipano agli incontri 
relativi alla scansione del Piano Pastorale nonché al Convegno pastorale dioce-
sano annuale. 
Si avverte l’esigenza di rendere più agevole il collegamento tra comunità ed uf-
fici diocesani e più efficace la diffusione della Rivista pastorale.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA ASSUNTA” 

LIONI 

Il Consiglio Pastorale della comunità parrocchiale di Lioni, nel corso di quest’an-
no, si è più volte riunito per la programmazione delle attività proprie dei tre ambiti 
della Catechesi, della Caritas e della Liturgia. La programmazione pastorale an-
nuale ed i sussidi guida hanno aiutato i membri del Consiglio e gli operatori pasto-
rali della comunità a crescere nella corresponsabilità, in sintonia con il cammino 
della Chiesa Diocesana.
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In preparazione al Convegno Diocesano il Consiglio Pastorale ha fatto emerge-
re alcune delle esperienze più significative vissute nell’Anno liturgico-pastorale 
2009/2010.
Per quanto riguarda l’ambito della Catechesi è emerso in maniera molto forte la 
significativa esperienza vissuta dai Gruppi di Ascolto della Parola.
Rispetto alle esperienze degli anni passati, la nota positiva sta nel fatto che le 
famiglie visitate hanno dimostrato grande coinvolgimento e un forte desiderio di 
ascoltare la Parola di Dio. Da questo, spesso, è scaturita una maggiore vicinanza 
alla vita parrocchiale e una più assidua partecipazione alle celebrazioni eucari-
stiche. Molto utile è stato il DVD con il Vangelo della domenica commentato dal 
Vescovo.
Per quanto riguarda la Caritas, che nella nostra Comunità già svolge da tempo 
un lavoro prezioso e insostituibile nell’ascolto e nella vicinanza fraterna agli am-
malati e ai più bisognosi, uno dei momenti più significativi vissuti in questo anno è 
stato l’incontro con le badanti che vivono nel nostro paese nella giornata del 25 
marzo. L’accoglienza e la conoscenza di queste persone ha rappresentato un 
vero momento di integrazione culturale e di incontro cristiano, che hanno sicura-
mente accresciuto la nostra realtà parrocchiale.
La Celebrazione Eucaristica, centro e culmine della nostra vita parrocchiale, in 
questi ultimi anni è stata preparata sempre con costante attenzione. Nell’ultimo 
anno la cura per la preparazione della Liturgia si è ancora accresciuta nella pre-
parazione dei canti, nella proclamazione della Parola e nella partecipazione dei 
ministranti. Da tutto questo è sicuramente scaturita una maggiore partecipazio-
ne della comunità parrocchiale, che auspichiamo possa essere nel futuro sempre 
maggiore e assidua, soprattutto da parte delle famiglie e di tutti quei battezzati 
che stanno ancora sulla “soglia del tempio”.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTI PIETRO E PAOLO” 

MORRA DE SANCTIS 

La comunità parrocchiale di SS. Pietro e Paolo in Morra de Sanctis, incomincia ora 
a sognare dopo un periodo di abbandono a sé stessa.
Oggi entra a testa alta in quel cammino che le comunità parrocchiali sorelle 
hanno intrapreso lasciandola sola. La comunità vive e si augura il sogno di non 
essere più “bella addormentata”. Si è posta in cammino mettendosi in ascolto 
della Parola di Dio, sentendosi membro di una Chiesa Locale con la quale spera 
e si adopera nella crescita della conoscenza del Suo Dio.
Un segno forte e inaspettato viene dall’aver individuato in questa comunità, in un 
momento particolare, l’animatore del Progetto Policoro.

COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SANTA MARIA MAGGIORE”

ROCCA SAN FELICE

Essendo una piccola comunità ed essendo difficile riunirsi, il parroco non ha rite-
nuto opportuno darci i sussidi di guida, anche perché a collaborare all’organiz-
zazione e alla messa in opera delle varie attività pastorali liturgiche (catechesi, 
canto, vangelo…) sono le solite poche persone.
Un momento esaltante è stato vissuto con la dedicazione del nuovo altare nel 
Santuario di Santa Felicita con la numerosa partecipazione della comunità e il 
grande impegno del consiglio pastorale che più volte si è riunito per organizzare. 
In questa occasione abbiamo potuto constatare che più grande è l’impegno 
del consiglio pastorale più forte è la risposta della partecipazione della comunità 
parrocchiale.



12

G
ER

M
O

G
LI

 D
I n

O
v

It
a’

  -
  L

E 
c

O
M

u
n

It
a’

 p
a

R
RO

c
c

h
Ia

LI
 s

I R
a

c
c

O
n

ta
n

O

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTI DOMENICO E FRANCESCO”

STURNO

… in cammino… e piano piano… a piccoli passi… la nostra comunità parroc-
chiale si è mossa, durante l’anno liturgico, lungo una strada in salita, guidata dal 
suo pastore, abbeverandosi a diverse fermate, per poter comprendere e capire 
il significato di tanti momenti della vita cristiana:
- la preparazione del Presepe seguita dalla visita di Gesù Bambino agli anziani ed 
agli infermi è stato un primo momento di coinvolgimento sia dei bambini sia dei 
loro genitori, con importanti e positive ripercussioni sulla formazione cristiana dei 
fanciulli,
- i momenti forti del periodo pasquale hanno visto la presenza di molti operatori 
pastorali, oltre che di tanta gente comune, che ha rivissuto i momenti della Passio-
ne di Cristo, della Sua morte e della Sua resurrezione: dapprima l’esperienza delle 
Palme, come simbolo di pace, portate dai bambini e dai loro accompagnatori 
agli anziani, ai disabili ed agli infermi, poi l’esperienza fatta all’inizio del triduo 
pasquale con la cerimonia del giovedì santo (forte momento di aggregazione, 
comunione e di intensa spiritualità), e la preparazione dell’altare della Reposizio-
ne, fatta dai bambini e dai genitori, che ha saputo consegnare alla comunità un 
messaggio semplice ed intenso di pace e d’amore, e di adorazione,
- molto partecipati gli incontri settimanali di lettura e spiegazione del Vangelo di 
Luca, rivolti ai fanciulli della quinta elementare, ma vissuti e frequentati da geni-
tori ed operatori pastorali, che hanno contribuito alla crescita spirituale,
- densa di significati è stata anche la catechesi battesimale, vissuta non solo come 
momento di preparazione rituale, ma come esperienza di vita e di confronto,
… ma siamo ancora lontani dalla vetta…solo con semplicità, abnegazione ed 
umiltà potremo continuare il nostro cammino, magari tenendoci per mano…
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA DEL POPOLO” 

TORELLA DEI LOMBARDI

In virtù dei doni ricevuti dal Piano Pastorale, il consiglio Pastorale e operatori pa-
storali della comunità parrocchiale di Torella dei Lombardi nell’anno liturgico 
2009/2010 hanno vissuto diverse esperienze “nuove” che si possono sintetizzare 
in tre punti:
- animazione liturgica nei tempi forti curando segni – gesti – offertorio centraliz-
zando sempre di più la domenica (giorno dopo il Sabato…) feste patronali/pro-
cessioni evidenziando e dando spazio più alla preghiera
- incontro con le famiglie per la preparazione ai sacramenti 
- istituzione ufficiale del gruppo dei lettori.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“S. MARIA DELLA PACE”

 VILLAMAINA

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia S. Maria della Pace di Villamaina,  per quan-
to riguarda le esperienze più significative vissute dalla comunità durante l’anno 
liturgico – pastorale 2009-2010 fa presente che:
- Il Consiglio Pastorale si riunisce periodicamente trattando i vari argomenti (ge-
stione economica, organizzazione di vari eventi, ecc.) e in modo particolare si 
interessa della formazione di gruppi di persone qualificate addette al catechi-
smo;
- Le celebrazioni eucaristiche  vengono curate con: l’ausilio di lettori esperti; di un 
gruppo di persone formanti il “coro” che cura i canti festivi e domenicali coinvol-
gendo l’intera assemblea dei fedeli;
- Un gruppo di persone organizza gli eventi di pietà popolare ( la festa patronale, 
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quella di S. Rocco e dell’Assunta, quella della Madonna del Carmine; fiaccolate 
per ammalati o per  eventi tragici della comunità);
- Un gruppo di persone ha riorganizzato la Congrega di S. Antonio (eleggendo i 
vari componenti secondo statuto parrocchiale)  i cui componenti hanno parteci-
pato sia alle manifestazioni religiose locali (processioni, ecc.) che alla manifesta-
zione interregionale tenutasi a Calitri questa estate;
- Un gruppo di persone ha organizzato l’accoglienza dei giovani partecipanti alla 
marcia della pace di Assisi.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA ASSUNTA”
CONzA DELLA CAMPANIA

I sussidi-guida che hanno cadenzato l’anno Liturgico-pastorale 2009/2010 ci han-
no aiutato a crescere nella corresponsabilità ecclesiale; infatti ci siamo riuniti 
come operatori pastorali per condividerne insieme la ricchezza ed impegnarci 
nella nostra comunità per realizzare le varie iniziative e suggerimenti contenuti. 
Le iniziative che abbiamo realizzato sono: 
*01/01/2010, giornata per la  pace: dopo la santa Messa presieduta dall’Arcive-
scovo, ogni gruppo della Formazione “Umano-Cristiana” ha offerto a tutta la co-
munità riunita, quanto preparato (canti, poesie, cartelloni e pensieri sulla pace).
*07/02/2010, 32a giornata nazionale per la vita; all’inizio della Messa i gruppi della 
formazione “Umana-Cristiana”, in un piccolo saggio hanno illustrato alla comu-
nità il messaggio della festa e, uno di loro ha filmato il tutto. Negli incontri dome-
nicali successivi, la lettura e il commento del Messaggio dei Vescovi per questa 
giornata ci ha permesso di “ricordare che, nella ricchezza o nella povertà, nessu-
no è padrone della vita e tutti siamo chiamati a custodirla e rispettarla come un 
tesoro prezioso dal momento del concepimento fino al suo spegnersi naturale”. 
Così alla luce di queste parole, ogni gruppo, si è organizzato per documentare 
le varie iniziative realizzate, (interviste e visite ad anziani, a giovani coppie, neo 
genitori..), che raccolte in un cd, sono state visionate il 18 aprile nella Giornata 
Diocesana della Famiglia e della vita che è stata realizzata nella nostra comuni-
tà in dialogo con la Commissione Diocesana per la famiglia e vissuta da tutti in 
esemplare armonia. 
*Abbiamo iniziato un contatto più assiduo con le numerose badanti presenti nella 
nostra comunità con un primo incontro in Quaresima, curato dalle suore. 
*Si è ulteriormente vissuto l’esperienza di coinvolgimento di alcune famiglie con 
bambini di circa 6 anni, attraverso incontri mensili paralleli di genitori e figli, sulla 
Bibbia del fanciullo. 
*Festa del Battesimo del Signore: coinvolgimento delle famiglie dei battezzati de-
gli ultimi anni. 
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*Il gruppo Caritas nascente si è avvalso degli incontri di formazione tenuti dal di-
rettore della Caritas Diocesana per trovare un modo per aiutare concretamente 
i poveri della comunità. Nella nostra comunità parrocchiale sin dal 2000 si è data 
un’attenzione particolare al cammino catecumenale di catechesi, non finalizza-
ta soltanto ai sacramenti, ma ad un percorso di fede maturo e continuativo dai 6 
ai 14 anni, con il coinvolgimento delle famiglie in svariate iniziative (incontri mensi-
li, nelle famiglie e con il parroco nei tempi forti) e la partecipazione attiva  nell’eu-
carestia domenicale dei vari gruppi di catechesi con le rispettive famiglie.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN MARTINO VESCOVO”

CAIRANO 

La Parrocchia di Cairano è composta da una Comunità di 373 persone (al  
31.08.2010) di cui 42 minori.
Si celebrano uno o due matrimoni all’anno e non sempre restano a Cairano. Di 
conseguenza si celebra qualche battesimo e anche agli altri sacramenti sono 
poche  le persone, ciò non toglie la cura e la serietà con cui si trasmette la Fede. I 
giovani partecipano all’Eucaristia domenicale e sono disponibili per un cammino 
di Fede.
In parrocchia ci sono gli operatori pastorali.
Gli operatori pastorali sono i componenti del coro, delle Missioni, i lettori, e coloro 
che puliscono la chiesa; partecipano agli incontri zonali e diocesani nei tempi 
forti e ogni qualvolta che si presenta una occasione di celebrazione comunitaria. 
Alcuni di loro si  occupano anche di accompagnare il Parroco il primo venerdì 
del mese nella visita agli ammalati  e della  raccolta permanente di indumenti da 
destinare ai poveri in terra di missione.
Un operatore frequenta la scuola di volontariato promossa  dalla caritas diocesa-
na. La  preparazione dell’Eucaristia domenicale è preparata settimanalmente dal 
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coro che si riunisce,  ascolta la Parola  e sceglie i canti inerenti la celebrazione.
L’Avvento, la Quaresima, il tempo di Pasqua e i Tempi ordinari sono stati vissuti in 
maniera piena aiutati anche dai sussidi della Diocesi.
La catechesi per ora è solo incentrata sul percorso sacramentale. La messa do-
menicale frequentata dal 95% delle persone appartenenti alla Parrocchia è il 
momento culminante e fonte della vita per testimoniare Cristo nella quotidianità 
di ognuno.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTISSIMA TRINITÀ”

CALABRITTO

Quattro  esperienze  più  significative
1) Ordinazione diaconale di A. Cardellicchio.
Si tratta qui d’una esperienza senza precedenti per Calabritto come Paese e 
come Comunità Cristiana: è la prima volta che il paese ospita un tale evento; 
non solo, dopo tanti anni, la Comunità dei fedeli vede nascere nel suo seno un 
Diacono, suo figlio in cammino verso il Sacerdozio ministeriale. Appena il Parroco 
è stato informato dal nostro Arcivescovo sulla data di questa ordinazione, ha 
radunato alla fine del mese di novembre 2009 il consiglio pastorale, gli opera-
tori pastorali, l’amministrazione comunale… tutte le forze vive di Calabritto per 
preparare insieme questo evento ecclesiale. Tutti hanno risposto positivamente 
a questo appello: onore del paese, curiosità, saperne di più, corrispondere alle 
aspettative di tutta la Diocesi, incoraggiare Alfonso nella sua scelta di vita, fare 
una catechesi vocazionale per i nostri ragazzi, consolidare la propria fede. Un 
grande impegno per tutti i calabrittani.
Una esperienza straordinaria che ha permesso al nostro piccolo coro di aprirsi alle 
esperienze del coro di Lioni, del coro di Montemarano e del coro di Torella dei 
Lombardi, parrocchie dove il nostro Alfonso ha prestato alcuni servizi: imparare 
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nuovi canti, imparare a cantare con più voci, imparare che il contenuto d’un 
canto deve esprimere e accompagnare l’azione liturgica che si celebra, incon-
trare gli altri con le loro qualità e difetti, capire il perché dei sacrifici consentiti 
per raggiungere Lioni per le prove, sentire la disciplina che la liturgia del canto 
impone per poter far pregare come si deve l’assemblea diocesana. Una scuola 
pratica e concreta del celebrare la liturgia in comunità.

2) Iniziazione  cristiana
Fin dall’inizio del suo ministero come pastore della comunità parrocchiale SS. Trini-
tà di Calabritto, Padre Gustave Tshilumba ha sempre richiamato l’attenzione dei 
Catechisti su tre punti importanti per la preparazione dei ragazzi ai sacramenti:
- Fare tutto ciò che è possibile perché i ragazzi, partecipando al catechismo, non 
si sentano di nuovo confrontati alla fatica scolastica. Perciò bisogna evitare il det-
tato e una memorizzazione del pappagallo; dunque usare il metodo “domande 
e risposte” coinvolgendo tutti i ragazzi.
- Nei confronti dei ragazzi, il catechista deve comportarsi come un padre o una 
madre di famiglia, cioè amandoli come se fossero i suoi propri figli, con un minimo 
di severità educativa laddove ci vuole. “Pietra, se vuoi entrare nella costruzione 
d’un edificio, lasciati tagliare”, ribadisce di solito il nostro Parroco.
- Assicurare, rafforzare, tenere viva la continuità tra la Famiglia, la Scuola e la 
Parrocchia. Perciò bisogna bussare alle porte delle famiglie ed entrare in dialogo 
con questa Chiesa Domestica, primo nucleo educativo alla vita cristiana.
- Questo Anno Liturgico- Pastorale (2009-2010), oltre la preparazione degli Adulti 
al Sacramento della Confermazione (Cresima), il nostro Parroco ha lanciato una 
nuova esperienza collegando questi tre punti con la programmazione pastorale 
diocesana in due fasi:
- Novembre e Dicembre 2009: ogni domenica, ha preparato lui stesso i ragazzi 
alla Cresima spiegando con i testi biblici cosa è “un percorso di fede” dal Battesi-
mo, – scelta di amore da parte dei genitori –, alla Cresima, – confermazione della 
scelta dei genitori –,  a tutti gli altri Sacramenti come tappe di vita in coerenza 
con questa scelta fondamentale che da senso alla propria vita.
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- Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2010: lasciando la domenica ai Catechisti 
della Prima Confessione, della Prima Comunione e della Cresima, il nostro Parro-
co si è creato un spazio ogni martedì (Prima Confessione), ogni mercoledì (Prima 
Comunione) e ogni venerdì (Cresima) per incontrare i ragazzi con uno dei geni-
tori sulle tematiche della vita quotidiana: la famiglia, la scuola, il senso dell’altro, 
il giocare insieme, il mangiare insieme, il futuro, il paese, la piazza, l’internet, il 
calcio…
Una esperienza bella che intendiamo continuare negli anni prossimi, ma questa 
volta, con i Catechisti come protagonisti in primo piano. In questo contesto, per 
la prima volta, alcuni ragazzi non hanno ricevuto il sacramento perché non pre-
parati.

3) La  caritas  parrocchiale
Dobbiamo riconoscere con umiltà che per vari anni la Caritas Parrocchiale di 
Calabritto che ha generato l’Associazione “Aurora” non ha più funzionato al 
cento per cento come nell’immediato dopo terremoto del 1980. Perdendo pian 
pianino il suo impatto sulla comunità parrocchiale, l’operatività della Caritas si è 
concentrata intorno alla Giornata del Malato che si celebra alla fine del mese di 
agosto con il nostro Arcivescovo radunando i malati, le persone anziane e sole, i 
diversamente abili delle Parrocchie vicine.
Questo Anno Liturgico-pastorale, più precisamente la domenica 29 agosto 2010, 
abbiamo celebrato con gioia e grande raccoglimento la Santa Messa alle ore 
10.00 e l’Adorazione Eucaristica alle ore 15.00. La preparazione e la sensibilizza-
zione iniziate nel mese di aprile hanno portato i loro frutti nella partecipazione di 
più di 600 persone provenienti, oltre dalle parrocchie vicine, da Napoli, Nocera 
Inferiore, Salerno, Montecorvino, Battipaglia ed Eboli. Quello che ha costretto il 
Gruppo Organizzativo che aspettava più o meno 400 persone a procedere al 
miracolo della moltiplicazione del secondo.
D’altro canto, il rappresentante della nostra comunità nell’equipe della Caritas 
Diocesana, Di Leone Franco, sta sensibilizzando per rivitalizzare la nostra Caritas 
Parrocchiale in modo che sia operante tutto l’anno. Già il Parroco, le Suore e 
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alcuni fedeli operano in questo campo, ma vogliamo un’azione pastorale più si-
stematica per questi prediletti del Signore che hanno bisogno di poco per sentirsi 
uomini. Non basta la Giornata del malato. Ci vuole un impegno continuo durante 
tutto l’anno, un impegno sostenuto, costante.
A livello diocesano, si sta preparando un’esperienza missionaria di carità: il gemel-
laggio della nostra Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi con la Diocesi di origine 
del nostro Parroco, l’Arcidiocesi di Kananga nella Repubblica Democratica del 
Congo. Più che dell’assistenza materiale (soldi) in questa terra lontana, si tratterà 
per noi di corrispondere con il Vangelo Liberatore di Cristo a questo dono d’ac-
compagnamento sacerdotale che per sei anni l’Arcidiocesi di Kananga ci ha 
regalato nella persona di Padre Gustave Tshilumba. Noi Calabrittani, come primi 
beneficiari di questo dono di Dio, vi esortiamo a impegnarvi tutti come Diocesi in 
questo segno concreto di carità e di missione ad extra.
 
4) La  pieta’ popolare
Tre anni fa, meditando il Piano Pastorale Diocesano, il nostro Parroco ha condivi-
so con noi del Consiglio Pastorale e con alcuni componenti del Comitato Festa le 
sue riflessioni sulle Feste Patronali; riflessioni intitolate “Svegliati Calabritto”. Il nostro 
Arcivescovo ne ha una copia. Questa meditazione proveniente da uno che non 
è né irpino né meridionale né italiano fu approvata sui seguenti punti principali 
suscettibili di rivitalizzare la fede e le tradizioni della Chiesa:
- Creazione d’un Comitato Unico per tutte le tre feste popolari di Calabritto
- Rispetto per la Madonna e i Santi togliendo davanti alle statue i sacchetti per la 
raccolta di soldi
- Evitare gli sprechi inutili di soldi; per esempio sprechi per una inutile lunga illumi-
nazione,  per i fuochi che vengono sparati durante il giorno, per uno spettacolo 
pirotecnico offerto alle statue durante le processioni
- Dare a tutti la possibilità di trasportare le statue (dunque non è il privilegio di nes-
suno), ma legando il trasportare le statue con il trasportare (cioè trasformare) la 
propria vita di ogni giorno, con il trasportare (cioè assumere le proprie responsabi-
lità, impegnarsi) la propria famiglia, il suo lavoro, gli altri, il paese, la parrocchia…
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- Organizzare un Gruppo Liturgico per l’animazione delle processioni che erano 
diventate una semplice passeggiata estiva sotto il sole
- Fare in modo che l’unità che si crea per tre mesi intorno alle festività popolari sia 
una vera comunione di tutti durante tutto l’anno
- Fare le processioni alla sera per vari motivi importanti
- Dare una percentuale di soldi raccolti alla Parrocchia per alcune necessità
Questo Anno Liturgico-pastorale, tra le polemiche con un piccolo gruppetto 
d’elementi politicizzati e la determinazione d’una grande maggioranza dei fe-
deli cristiani, siamo riusciti a organizzare le processioni alla sera e a evitare gli 
sprechi dimezzando i fuochi, l’illuminazione, la musica… alla grande soddisfazio-
ne di quelli che cercano di costruire una vera comunità parrocchiale, un nuovo 
paese, il paese del 21o secolo. Per la prima volta in sei anni, abbiamo visto una 
grande partecipazione e un grande raccoglimento durante le processioni; non 
solo, abbiamo concluso le feste con un bilancio positivo, cioè con un credito che 
può servire alla ristrutturazione del tetto della Chiesa Madre o al restauro delle 
statue.
Per il resto, speriamo che entro la fine dell’Anno Liturgico-pastorale 2009-2010, la 
prevista Commissione Diocesana per la Pietà Popolare riesca a fornire a tutti le 
indicazioni chiare su questa materia; perché come lo potete intuire, la più gran-
de delle difficoltà che abbiamo incontrato in questo nostro modo di interpretare 
il nostro Piano Pastorale Diocesano è stata quella del “come mai questo non si fa 
altrove”? Non solo, che tutti i nostri Sacerdoti s’impegnino a mettere in pratica le 
direttive che verranno proposte da questa Commissione Diocesana per la Pietà 
Popolare.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
 “MADONNA DEL CARMINE”

QUAGLIETTA

L’esperienza più significativa vissuta è stata quella di incontrarci settimanalmente 
per crescere come gruppo, rafforzandoci nella fede affinché il nostro operare 
nella Comunità sia più incisivo e fruttuoso.
In ambito liturgico si è cercato di dare particolare risalto sia ai tempi forti che alle 
celebrazioni dei Sacramenti e delle feste patronali.
Si è vissuto un momento familiare ed affettuoso con gli anziani della Comunità, 
impossibilitati a muoversi, in occasione della Giornata del malato.
I sussidi-guida ci sono stati di aiuto e di stimolo per le iniziative proposte all’interno 
della Comunità, anche se la mancanza di risorse umane ci pone dei limiti.

COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SAN LORENzO MARTIRE”

CAPOSELE

La nostra comunità, pur volendo raggiungere tutti gli “obiettivi prioritari” indicati 
nei sussidi, per l’anno pastorale in corso è riuscita a portarne a compimento solo 
alcuni. Non ha però abbandonato l’idea di voler approfondire quelli che per 
motivi vari non è riuscita a realizzare.
Utilizzando lo schema suggerito dagli opuscoli possiamo dire che gli obiettivi rag-
giunti dalla nostra comunità sono i seguenti:

1) Caritas parrocchiale
La nostra comunità facendosi interprete delle esigenze di aiuto che di volta in 
volta si sono presentate si è “impegnata” a fronteggiare le esigenze che si propo-
nevano, come per es.  aiuti economici a famiglie in difficoltà per sostenere spese 
mediche costose, sostegno a famiglie di immigrati senza lavoro, con la raccolta 
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di offerte spontanee, ma senza organizzarsi come Caritas.
Durante la Domenica delle Palme abbiamo raccolto le offerte che poi abbiamo 
consegnato durante la messa crismale alla quale abbiamo partecipato. 
Il nostro fiore all’occhiello è stata la visita a tutti i malati da parte degli operatori 
pastorali in occasione della festa della Madonna della Sanità di cui ricorreva il 
trecentenario.

2) Gruppi di ascolto della Parola
Abbiamo partecipato alla veglia di avvento, preparandola con i ragazzi del ca-
techismo ( gruppo pentecoste-cresima e post-cresima).
Abbiamo partecipato con entusiasmo agli incontri zonali di lectio divina nel tem-
po di avvento, e quaresima.
Anche se con un limitato gruppo di ragazzi abbiamo partecipato agli incontri di 
lectio divina nei tempi forti.
Un gruppo di catechisti e di operatori pastorali ha preso parte agli incontri di 
spiritualità biblica nel tempo Pasquale, questi hanno poi reso partecipe l’intera 
comunità della bella esperienza vissuta.
Abbiamo vissuto con una partecipazione di massa e con una forte intensità spiri-
tuale la Missione che ci ha proposto il nostro parroco.
Da questa esperienza è scaturita negli operatori pastorali l’esigenza di continua-
re i centri d’ascolto della Parola. Sullo schema della lectio divina mensilmente ci 
siamo riuniti per zone ed abbiamo proclamato e commentato il vangelo della 
domenica, spiegando il momento forte ed evidenziando il tempo liturgico con 
preghiere a tema.

3) Gruppo liturgico 
Abbiamo curato in modo particolare le celebrazioni domenicali ed in occasione 
dei sacramenti e delle feste patronali. Curando i tempi forti con i segni tipici del 
tempo, (per es. portando il lezionario in processione, accendendo quattro can-
deline e costruendo una stella nel tempo di avvento, nel tempo pasquale con 
l’adorazione eucaristica del giovedì santo, forte partecipazione alla celebrazio-
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ne del venerdì santo, veglia pasquale solenne) preparando le preghiere dei fe-
deli rivolgendo l’attenzione all’ambiente ed ai problemi sociali che attanagliano 
la nostra comunità, scegliendo i canti appropriati. La proclamazione delle letture 
viene fatta solo dal gruppo lettori, il quale oltre alla formazione diocesana conti-
nua la preparazione con incontri settimanali.
Abbiamo festeggiato la notte di Natale con prodotti eco-solidali, brindando con 
succo di frutta brasiliano Guaranà e assaporando panettone confezionato in sud 
America, entrambi i prodotti acquistati in Avellino presso la bottega “la Fionda di 
Davide”.
Abbiamo celebrato la giornata della vita ed abbiamo partecipato numerosi alla 
festa diocesana della famiglia, oltre a diffondere la lettera inviata dall’arcivesco-
vo alle famiglie.
Abbiamo individuato ed indicato il nostro referente parrocchiale per la costituzio-
ne del gruppo di lavoro Diocesano sulla comunicazione.
Ci proponiamo di continuare quello di buono che abbiamo fatto e di costituire il 
gruppo di lavoro sulla pietà popolare.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN GERARDO MAIELLA”

 MATERDOMINI

La nostra piccola realtà Parrocchiale conta circa 800 abitanti ed è inserita nel 
dinamismo del santuario di San Gerardo Maiella che sorge sulla collina di Ma-
terdomini sull’Alta Valle del Sele. Uno dei primi obiettivi della nostra catechesi è 
quello di creare una comunità più credente e credibile pertanto tutte le attività 
si svolgono in tal senso. La parrocchia, quindi, è chiamata ad essere un luogo ac-
cogliente e deve cercare di riportare al centro di tutte le attività le persone.
Il cammino di catechesi parrocchiale è indubbiamente la divulgazione del senso 
dell’Eucaristia. Una comunità in cammino, o ogni singola persona, dopo aver 
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incontrato Gesù di Nazareth, crocefisso e risorto, ha il desiderio di incontralo di 
nuovo nella Celebrazione Eucaristica. Di conseguenza, il percorso della nostra 
comunità riparte dalla centralità dell’Eucaristia domenicale cuore della vita par-
rocchiale ed è per tale motivo che le attività della parrocchia hanno come pun-
to centrale Il giorno dopo il sabato…, al centro del quale vi è la Celebrazione 
Eucaristica.
Il cammino formativo è stato diverso in base all’età. Infatti, i bambini  più piccoli 
sono stati condotti, per gradi, nel mistero cristiano per prendere coscienza di che 
cosa significhi appartenere alla comunità della chiesa nella quale sono entrati 
con il battesimo.  Per  i bambini che si avvicinano al Sacramento della Comunio-
ne, gli incontri si sono basati sulla presa di coscienza del cammino da fare verso 
l’incontro con Gesù, sulla comprensione del significato e l’attuazione dei coman-
damenti, sulla scoperta del modo in cui Gesù ci chiede di amare Dio e i fratelli. 
Nel percorso successivo al Sacramento della Prima Comunione, si è cercato di 
far cogliere ai bambini o ragazzi il senso dell’Eucaristia, di fondare una coscienza 
approfondita attraverso una partecipazione più intensa alla vita ecclesiale. L’im-
pegno dei catechisti è stato di cercare di coinvolgere tutti i ragazzi della Comuni-
tà a partecipare agli incontri di catechesi. Durante gli incontri si discuteva, inoltre, 
sul modo di costruire la propria libertà e su come realizzare un dialogo confidente 
non solo con gli amici; oppure si andava a verificare la propria vita sulla Parola di 
Dio. Si cercava di aiutare i ragazzi a valutare criticamente quanto gli viene offer-
to dalla Società e si cercava di spiegare che Cristiani si diventa con un esercizio 
continuo nei gesti concreti di tutti i giorni.
Inoltre, tutte le attività svolte dalla catechesi parrocchiale sono state pensate e 
strutturate secondo l’Anno Liturgico. Nei periodi dell’anno liturgico più importanti 
quali l’Avvento e la Quaresima a sussidio degli incontri di catechesi è stato utiliz-
zato un libretto come ausilio  sia per i ragazzi che per i catechisti. Nello specifico, 
per il periodo dell’Avvento è stato utilizzato un fascicolo che ci ha aiutati a vivere 
questo periodo come un tempo di risveglio e attesa, come un tempo di rinnova-
mento della fede e di cammino verso Cristo. Anche nel periodo di Quaresima, è 
stato utilizzato un libretto che ha offerto uno spunto per un cammino di 40 giorni 
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per andare incontro a Gesù Risorto. Abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi 
nelle iniziative di carità e solidarietà proponendo di fare la loro parte attraverso 
rinunce personali e gesti di carità. Sia nel periodo di Avvento che di Quaresima 
abbiamo cercato di coinvolgere i ragazzi del catechismo durante la celebra-
zione della Messa con la preparazione  di un cartellone che riproponeva i temi 
utilizzati negli incontri di catechesi. 
Poiché la comunità parrocchiale è il centro della catechesi, si è reso necessario 
per noi operatori creare momenti di condivisione e di socializzazione per i bambi-
ni e ragazzi. Tante sono state le occasioni in cui gli incontri diventavano momenti 
di aggregazione e conoscenza reciproca perché ci si incontrava per vedere in-
sieme cartoni animati, film, rappresentazioni teatrali, per stare insieme in occasio-
ne di feste (come ad esempio il carnevale) oppure semplicemente per giochi di 
gruppo. 
A supporto delle attività, durante l’anno catechistico, noi catechisti abbiamo 
partecipato  periodicamente a degli incontri di catechesi, di confronto e di  for-
mazione con Il Parroco  P. Gaetano Desiderio. 
Inoltre, al fine di coinvolgere le famiglie ci sono state, durante l’anno, delle riunio-
ni tra il Parroco e  i genitori dei bambini che hanno frequentato il catechismo.
L’obiettivo della nostra catechesi non si ferma a creare un dialogo con le perso-
ne che frequentano gli incontri, ma si estende anche alle persone più “lontane” 
alla Fede attraverso un percorso di evangelizzazione. 
Sicuramente vi è ancora tanto da fare e da annunciare con la nostra testimo-
nianza di vita cristiana; perché la nostra comunità parrocchiale progredisca sem-
pre più nel Credere e  nel ringraziare il Signore per i benefici ricevuti…
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN DOMENICO”

SANT’ANDREA DI CONzA

Premesso che i sussidi-guida diocesani durante il corrente Anno Liturgico-Pasto-
rale sono stati sempre punto di riferimento per un cammino ecclesiale di con-
divisione e di comunione, possiamo affermare che in fase di programmazione 
pastorale parrocchiale ogni sussidio è stato letto dagli operatori della comunità 
e, nel contempo, vi è stata un’attenta valutazione non solo della nostra realtà 
parrocchiale, ma anche degli obiettivi proposti dagli uffici Pastorali diocesani in 
ogni tempo liturgico e attuabili concretamente.
Possiamo ancora affermare che gli stessi obiettivi sono stati conseguiti al 90% con 
l’impregno e il senso di corresponsabilità di tutti. Tra le esperienze più significative 
segnaliamo:

- Formazione e costituzione del Gruppo Caritas parrocchiale, che già opera con 
serietà e spirito di servizio.

- Scoperta e valorizzazione della Lectio divina, tenutasi settimanalmente nei tem-
pi forti e nel tempo pasquale.

- E’ stata sempre curata la qualità delle celebrazioni eucaristiche da parte del 
Gruppo Liturgico con la proclamazione della Parola di Dio, i canti appropriati al 
messaggio divino, i segni liturgici (il Lezionario viene portato in processione dai 
lettori).

- Con cura sono stati preparati e celebrati il Triduo Pasquale e la Veglia.

- Sono stati sempre utilizzati, nei modi appropriati, il DVD con il commento del 
Vangelo della domenica proposto dall’Arcivescovo.

- E’ stato costituito il Gruppo di lavoro parrocchiale per la raccolta delle tradizioni 
legate alla pietà popolare.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN MICHELE ARCANGELO”

SENERCHIA

La nostra parrocchia, segnata da contraddizioni e fatiche nel suo tessuto umano 
e sociale ha rivolto una particolare cura all’Eucarestia domenicale giorno del 
Signore e della comunità. 
La celebrazione del “giorno del Signore” ha visto il contributo corale degli ope-
ratori pastorali, del gruppo dei lettori, dei ministranti, del coro parrocchiale, e dei 
catechisti al fine di esprimere il volto missionario, caritativo e di solidale comunio-
ne ecclesiale della parrocchia. 
Accanto alla liturgia significativa è stata l’animazione di percorsi di preghiera 
sia presso le famiglie nel mese mariano sia del rosario meditato in parrocchia un 
giorno a settimana, che nelle contrade. Si è cercato di dare centralità alla Paro-
la attraverso la lectio divina nell’ultima Domenica di ogni mese e nei tempi forti 
attraverso il Vangelo commentato dal Vescovo. 
Il gruppo liturgico con diverse sensibilità, modalità di partecipazione e diversità 
di impostazione ha continuato a curare le celebrazioni liturgiche dei Sacramenti 
dell’I.C. e del matrimonio. Le feste patronali risentono di condizionamenti esterni 
che ne limitano lo spessore più spiccatamente spirituale. Il cammino di accom-
pagnamento alla fede nell’I.C. è sistematico fino all’età della confermazione 
che varia. Le prospettive catecumenali restano un cantiere tuttora aperto e da 
intraprendere con fiducia. La pastorale pre-battesimale si attesta su tentativi mol-
to timidi dato anche il numero esiguo delle nascite degli abitanti. 
La dimensione caritativa conosce momenti più forti in prossimità del Natale, Pa-
squa e/o per particolari emergenze in campo nazionale e internazionale. I sussidi 
guida pur fornendo chiarezza operativa necessitano di maggiore attenzione da 
parte di tutti gli operatori pastorali. 
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COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SAN NICOLA DI MIRA”

TEORA

Innanzitutto si ammirano gli sforzi che si fanno nel centro diocesi da parte degli 
uffici di curia per spronare ed aiutare in un cammino pastorale organico ed effi-
ciente…
Nella parrocchia “San Nicola di Mira di Teora” il Consiglio Parrocchiale e gli Ope-
ratori Pastorali si sono impegnati nell’aiutare la comunità a camminare in uno spi-
rito responsabile e di comunione, contro ogni individualismo ed interferentismo.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in particolare, ha tenuto una riunione straordi-
naria per dare indicazioni su situazioni locali particolari, dove si notava una certa 
ingerenza dell’autorità civile in una iniziativa non di sua pertinenza.
Inoltre, tutti gli Operatori Pastorali hanno cercato  di relazionare con la comunità 
per interessarla ad ogni iniziativa parrocchiale: lectio divina nelle famiglie, attività 
catechistica, anno liturgico, rapporti genitori e figli, pastorale familiare, pastorale 
degli infermi, catechesi agli adulti, giornata oratoriana di fine anno catechistico, 
continuazione del cammino cristiano per un progresso spirituale…
Naturalmente tutto con grande fatica per riempire vuoti pastorali del passato 
dovuti alla mancanza di un cammino organico pastorale e spirituale.
Dei sussidi si è tenuto un relativo conto perché a volte sembravano calati dall’al-
to e non in sintonia con il lavoro pastorale programmato.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE
”SANT’AMATO”

 NUSCO

Le esperienze più significative vissute dal Consiglio Pastorale e dagli operatori 
durante l’anno liturgico sono state intense e molto significative per coloro i quali 
vi hanno partecipato. 
L’Ascolto della Parola e la sua meditazione attraverso la partecipazione ogni set-
timana alla lectio divina ha motivato il gruppo a partecipare e ognuno, utilizzan-
do le proprie risorse, si è reso disponibile a condividere il percorso dell’ascolto. 
Gran parte delle iniziative parrocchiali sono state svolte con la partecipazione 
degli operatori e dei catechisti i quali, coinvolgendo i vari gruppi di bambini han-
no condiviso momenti di preghiere, partecipando a una giornata dedicata alla 
consegna del Rosario presso il Santuario di Pompei. Hanno condiviso momenti 
di preghiera di catechesi e di impegno sociale con l’allestimento del mercatino 
della solidarietà per contribuire alle adozioni a distanza di quattro bambini. 
La ricchezza dell’anno liturgico ci ha aiutati a vivere i misteri della nostra vita, l’im-
portante è viverli e accettarli con l’amore di Dio. Infatti abbiamo sempre bisogno 
di Lui per entrare e superare i problemi della quotidianità e siamo consapevoli 
che Gesù Cristo non va in ferie e Lui ci ama così come siamo.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN GIOVANNI  EVANGELISTA” 

PONTEROMITO

La comunità è ancora in lento cammino (Consiglio Pastorale in proroga). E’ sincero il 
tentativo di formare una “comunità di chiamati” che “ricordano” ciò che sono (battez-
zati) e che si riconoscono da come si amano. Un gruppo “giovane” di operatori pasto-
rali vive dell’esperienza e della guida dei predecessori. Con gioia e dolori, ma anche 
freschezza, entusiasmo e, a volte, inadeguatezza di fronte “al mondo che cambia”. 



33

COMUNITÀ PARROCCHIALE
 “SANTA MARIA ASSUNTA”

 BAGNOLI IRPINO

Le esperienze più significative del CPP in Bagnoli Irpino nell’anno pastorale 2009-
2010 sono state le seguenti:
- il 30.VI.2009 il Parroco legge e comunica la decisione delle “Suore Maestre di 
Santa Dorotea” di chiudere la comunità di Bagnoli Irpino  (AV). Il CPP chiede un 
incontro on l’Arcivescovo per fermare il procedimento di chiusura.
- l’ 11.VII. 2009 avviene tale incontro e dalla riunione scaturisce la decisione di 
scrivere una lettera alla Madre Provinciale delle Suore, firmata da tutto il CPP e 
mandata per conoscenza all’Arcivescovo. In detta lettera si rivolge un pressante 
appello a ritornare sulle decisioni prese o almeno a dilazionarle.
- il 16.IX.2009, partite ormai le suore, il Cpp è riunito dal Parroco per organizzare 
l’anno pastorale che inizia a novembre. Vengono confermate le catechesi men-
sili da novembre ad aprile per i genitori dei ragazzi del catechismo; vengono sta-
bilite le celebrazioni dei Battesimi l’ultima domenica del mese; vengono stabilite 
“ad esperimentum” le schede di catechesi catecumenale per i ragazzi.
- il 23 novembre 2009 il CPP decide di continuare l’iniziativa del “presepe nelle 
famiglie”; il Parroco consegna il Piano Pastorale 2009-2010 e il sussidio degli uffici 
pastorali diocesani; si decide di continuare la lectio divina settimanale in parroc-
chia e la partecipazione degli operatori pastorali alla lectio divina zonale tenuta 
dal Vescovo.
- il 04 febbraio 2010 il CPP è stato riunito dal Parroco per l’attuazione delle iniziative 
suggerite dagli uffici pastorali diocesani. In precedenza, nel tempo di Avvento-
Natale era stato fatto “l’avvento di solidarietà”; gli operatori pastorali avevano 
partecipato alla lectio zonale del Vescovo a Castelvetere S. C.; in Parrocchia 
settimanalmente viene fatta lectio divina  con i DVD del Vescovo; ogni domeni-
ca viene portato processionalmente all’altare il lezionario e consegnato col rito 
di benedizione per la proclamazione della Parola; vengono dette le intenzioni di 
preghiera per l’ambiente e i problemi sociali; nella festa della Santa Famiglia le 
coppie presenti all’Eucaristia rinnovano gli impegni matrimoniali.
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- Adesso si tratta di valutare i suggerimenti proposti per il tempo di Quaresima-
Pasqua.
- Il CPP concorda nel continuare la quaresima di Carità e di portare processio-
nalmente all’altare il lezionario da consegnare col rito di benedizione per la pro-
clamazione della Parola. Oltre a questo si decide la diffusione dell’opuscolo per 
la salvaguardia del creato, la giornata di preghiera per i carcerati, l’invio di un 
referente caritas all’incontro zonale, la lectio settimanale in parrocchia, la parte-
cipazione di quattro lettori alla scuola di formazione, l’organizzazione della lectio 
zonale del Vescovo a Bagnoli, la presentazione dei cresimandi alla comunità par-
rocchiale nella Messa in Coena Domini del Giovedì Santo.
- essendo “scoppiato il caso dello scioglimento del comitato festa San Rocco” 
da  parte del Vescovo con tutte le ripercussioni a vari livelli, il CPP col Parroco 
prende in mano le redini della situazione e il

25 marzo incontra il Vicario Generale•	
08 aprile riceve “le decisioni” dell’Arcivescovo in merito•	
16 aprile si riunisce con i possibili collaboratori esterni per organizzare la festa •	
di S.  Rocco
29 aprile si incontra con un tecnico sugli aspetti legali dell’organizzazione di •	
una festa
16 giugno fa una riunione organizzativa•	
26 giugno tira le conclusioni organizzative della festa San Rocco.•	

- nel susseguirsi di tante riunioni organizzative, il CPP ha cercato di seguire le indi-
cazioni degli uffici di Curia riguardanti il tempo ordinario da maggio a novembre: 
un referente ha partecipato al cammino di formazione al volontariato organiz-
zato dalla Caritas Diocesana, con cura sono state preparate le celebrazioni di 
Battesimi, Cresime, Prime Comunioni e Confessioni, Matrimoni e feste patronali.
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COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SAN BARTOLOMEO APOSTOLO”

CASSANO IRPINO

La comunità di Cassano Irpino è una  realtà molto bella ma complessa e com-
plicata nello stesso momento. Non esistendo un consiglio pastorale istituito, risulta 
difficile il coinvolgimento pieno dei laici, anche se sono molto motivati, preparati 
e disponibili. Questa comunità è unica e emozionata, con una forza di volontà e 
pazienza ammirabile.
Ma bisogna fare tanta strada per esprimere a pieno l’esperienza di fede e la po-
tenzialità di questa comunità.
Abbiamo cominciato a formare i chierichetti. Il catechismo è fatto dai sacerdoti. 
In quest’anno inizieremo la lectio divina. L’AC nonostante le difficoltà è una pre-
senza viva della comunità.

COMUNITÀ PARROCCHIALE  
“SANTA MARIA DEL SOCCORSO”

CASTELFRANCI

Considerando l’estensione territoriale della nostra comunità parrocchiale, siamo 
ben consapevoli che non tutti hanno potuto vivere a pieno quelle che sono state 
le novità suggerite dal Piano Pastorale Diocesano attraverso i sussidi guida. 
Comunque alcuni hanno partecipato alle iniziative che la Diocesi ha intrapreso 
in questo cammino unitario. 
C’è stata una partecipazione più fattiva alla lectio divina, al corso di formazione 
organizzato dal C.d.V., pastorale giovanile ed A.C.. 
I partecipanti si sono sforzati di rendere operativo quello che hanno ricevuto at-
traverso gesti concretizzandoli come: la salvaguardia del creato educando ad 
un utilizzo parsimonioso dell’acqua, raccolta differenziata e dei cellulari dimessi; 
più attenzione alla cura delle celebrazioni liturgiche; nel periodo estivo coinvol-
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gimento dei bambini, ragazzi e adulti in un campo scuola parrocchiale, già ope-
rante da diversi anni, rivisto focalizzando ancora di più l’attenzione sulla cono-
scenza di alcune figure presenti nella Bibbia.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA ASSUNTA”
CASTELVETERE SUL CALORE

La nostra comunità parrocchiale prima del triennio 2007-2010 ha costituito il suo 
Consiglio pastorale. 
Attualmente esso è composto di 13 membri: il parroco, altri 5 consiglieri uomini, e 
7 consiglieri donne. In quest’anno liturgico-pastorale, il nostro Consiglio si è riunito 
3 volte.
Veniamo alla narrazione delle esperienze più significative vissute pensate e pro-
gettate dal consiglio pastorale parrocchiale, e di come esso ha accolto le indi-
cazioni dei 3 sussidi-guide.

1) Catechesi, iniziazione cristiana,  Parola di Dio e famiglia
Con il gruppo della catechesi, prima dell’avvio del cammino di iniziazione cri-
stiana (di seguito I.C.), sono stati organizzati degli incontri specifici per l’équipe di 
catechesi e per i genitori dei bambini e ragazzi (0-14 anni).
Gli incontri con l’équipe di catechesi sono stati di formazione generale e di ap-
profondimento di alcune sfide che volevamo fare nostre nell’anno 2009-2010 
(crisi I.C. e ricerca di un nuovo modello di I.C.; modello catecumenale; coinvolgi-
mento della comunità e dei genitori). 
Gli incontri con i genitori sono stati organizzati per raccogliere proposte, sugge-
rimenti e idee per coinvolgere le famiglie nel cammino di I.C. e per rendere il 
cammino stesso più vicino alla vita delle famiglie.
Precisiamo che tra i punti fermi della catechesi di I.C. della nostra parrocchia vi sono:
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- l’utilizzo della Bibbia, nell’edizione appropriata all’età, sin dal primo anno di ca-
techesi; 
- lo stile laboratorio di ogni incontro;
- il coinvolgimento della famiglia;
- il modello catecumenale (siamo ai primi passi).
Abbiamo cercato di incontrare anche i genitori dei bambini da zero a sei anni, 
con i loro figli,  per provare ad avviare un percorso di pastorale post-battesimale.
Dopo un’attenta e articolata riflessione abbiamo avviato per le classi I, II e III ele-
mentare il cammino di iniziazione cristiana proposto da A.C.R. 
A partire dal prossimo anno liturgico, estenderemo il cammino proposto da A.C.R. 
e da A.C. giovanissimi a tutto il percorso di I.C..
Durante i Tempi liturgici forti, i vari gruppi dell’iniziazione cristiana hanno animato 
la Liturgia della Parola domenicale; questo ha consentito di coinvolgere mag-
giormente i genitori e di rendere più attiva e fruttuosa la partecipazione all’eu-
caristia. 
Inoltre, sempre nei Tempi forti, un gruppo di animatori laici, ha organizzato nelle 
varie zone della Comunità, 6 punti di ascolto della Parola di Dio, promuovendo 
l’ascolto e il confronto sui DVD con le meditazioni del Vescovo, oppure secondo 
uno schema di lectio divina - diciamo così - semplificata.  
Quest’anno si è formato in parrocchia un gruppo di giovanissimi e giovani della 
parrocchia che intende continuare il cammino di fede dopo la Confermazione; 
tra le iniziative che si propone vi è anche quella di aggregare altri ragazzi e gio-
vanissimi.  
Questo gruppo, che si chiama Smile è presente su Facebook.
In collaborazione con le parrocchie di Montemarano e Volturara, è stato organiz-
zato il cammino di preparazione al sacramento del matrimonio e alla vita cristia-
na, seguendo le indicazioni del Centro per la pastorale familiare.
Abbiamo seguito i suggerimenti del Centro per la pastorale della famiglia in meri-
to alla Festa della Santa famiglia di Nazareth, alla Lettera dell’Arcivescovo sull’ini-
ziazione cristiana e alla Festa del Battesimo del Signore Gesù.
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2) Liturgia, eucaristia e pieta’ popolare
In parrocchia opera da numerosi anni il Gruppo di animazione liturgica, il Gruppo 
dei Lettori e il Coro parrocchiale, che vivono percorsi specifici di formazione. 
La cura della celebrazione eucaristica è stato un impegno particolare della par-
rocchia in questi ultimi anni, anche se si fatica tantissimo a far maturare un cristia-
nesimo come prassi d’amore evangelico e una vita di fede che non sia legata 
al precetto, al devozionismo, all’emotività dello straordinario, al determinismo e 
al destino.
La preghiera universale delle eucaristie domenicali è preparata dal Gruppo di 
animazione liturgica, insieme alle monizioni di introduzione alla Celebrazione e 
alle Letture; tale Gruppo cura anche brevi interventi di catechesi liturgica, l’ani-
mazione di veglie e momenti di preghiera. 
Ogni novena o triduo di preparazione alle Feste di pietà popolare è stata l’oc-
casione per un rinnovato primo annuncio della fede, per una catechesi sui temi 
centrali della vita cristiana e di una evangelizzazione delle tradizioni di pietà po-
polare. Quest’anno, sempre nel tentativo di evangelizzare la pietà popolare e in-
tegrarla nel presente storico, abbiamo tenuto dei momenti di preghiera in modo 
itinerante, in alcune zone del paese e anche nella piazza centrale.
Ogni Comitato Festa, per ogni offerta ricevuta, rilascia una apposita ricevuta e, 
prima di essere sciolto, presenta il Bilancio consuntivo.
Il Consiglio pastorale ha programmato la realizzazione di un regolamento per ogni 
Comitato festa, che contenga anche l’impegno per i componenti dei comitati 
ad uno specifico cammino di approfondimento della fede che si innervi nell’An-
no liturgico. Si sta cercando di costituire una Commissione sulla pietà popolare.
Sono stati invitati a partecipare alle celebrazioni eucaristiche  e a tenere l’omelia, 
i due diaconi che si preparano a diventare presbiteri della nostra diocesi (Alfonso 
Cardellicchio e Dino Romano). 
I candidati al diaconato permanente della nostra parrocchia hanno parlato alla 
comunità del diaconato permanente, tenuto testimonianze, e pressoché ogni 
domenica svolgono il servizio di accoliti nelle celebrazioni.
In ogni celebrazione eucaristica domenicale o in occasione delle solennità, l’eu-
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caristia è distribuita con l’aiuto dei ministri straordinari della Comunione: è una 
segno che, insieme ai precedenti, vuole significare la  promozione del laicato e 
di una comunità tutta ministeriale.

3) Attenzione ai poveri, caritas  e salvaguardia del creato
La nostra parrocchia è provvista della Caritas, che quest’anno 
- ha organizzato delle attività di sensibilizzazione alla solidarietà presso le locali 
scuole elementari e medie;
- ha sensibilizzato la comunità ad una vita più sobria, solidale e attenta all’am-
biente, promuovendo le indicazioni dell’ufficio diocesano per la salvaguardia del 
creato; in occasione  di una locale sagra, ha promosso l’utilizzo di borse di stoffa 
per la spesa, in luogo di quelle in plastica; 
- ha sensibilizzato inoltre all’aiuto di una parrocchia del Burkina Faso, promuoven-
do la raccolta di fondi per il completamento di una chiesa e la trivellazione di 
un pozzo per l’acqua potabile; in occasione della celebrazione dei sacramenti  
dell’iniziazione cristiana, ha promosso l’acquisto di bomboniere solidali e, in oc-
casione dei sacramenti dell’ I.C., feste in stile cristiano.

4) Promozione del laicato e della comunità come famiglia di amici
Come si sta notando, c’è un grande impegno per la promozione del ruolo dei 
laici nella vita e nella missione della comunità parrocchiale, e della comunità 
come famiglia di amici di Dio, di fratelli e sorelle in Cristo Gesù: due obiettivi im-
pegnativi e ardui, ma imprescindibili perché connaturali al vangelo e all’avvento 
del Regno di Dio. 
La promozione del laicato: a tal proposito, dei laici hanno partecipato al 1o La-
boratorio diocesano di formazione e ben dieci al relativo campo a Fasano (Ba). 
Altri partecipano alle iniziative formative proposte dall’U.C.D. Vi sono dei laici che 
si occupano del servizio di sagrestia; altri che curano i ministranti; vi sono, infine, 
tre ministri straordinari della Comunione e un quarto è in formazione.
E’ in cantiere l’avvio di Azione cattolica ragazzi, giovani e adulti. Il Consiglio pa-
storale ha espresso parere positivo. 
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COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“S. MARIA DEL PIANO E S. BENEDETTO”

MONTELLA

L’esperienza più significativa che ha vissuto il Consiglio Pastorale di S. Maria del 
Piano è stata l’avvio della costituzione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale.
I consigli pastorali di S. Maria del Piano e San Michele Arcangelo si sono riuniti, 
per la prima volta, il 17 dicembre 2009, per iniziare un cammino di comunione e 
avviare una Pastorale Integrata.
Tutti i componenti hanno dato un contributo fattivo sugli obiettivi prioritari sug-
geriti dal sussidio guida n. 3 della nostra Diocesi, con il sostegno concreto di Don 
Franco e Don Raffaele.
A seguire, negli incontri successivi, si è costituita la Commissione per la pietà po-
polare che, dopo attento studio e ricerca, ha dato utili suggerimenti e linee co-
muni circa lo svolgimento delle processioni nella nostra cittadina.
Si è costituita la Caritas Interparrocchiale con l’obiettivo prioritario di un corso di 
formazione base e in prosieguo attivarsi per cercare di dare risposte a vecchie e 
nuove povertà.
Si sono costituiti alcuni centri di ascolto della Parola in varie zone del Paese con 
una buona e interessata partecipazione.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN MICHELE ARCANGELO”

MONTELLA

Nel corso dell’anno liturgico–pastorale 2009-2010 il nostro consiglio pastorale ha 
vissuto una serie di esperienze significative che possono essere riassunte nei se-
guenti punti: 
- istituzione del consiglio pastorale interparrocchiale 
- formazione della commissione  per la pietà popolare, a cui hanno partecipato i 
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priori delle confraternite e alcuni membri del consiglio pastorale interparrocchiale
- cammino del gruppo catechistico 
- creazione del gruppo Caritas Interparrocchiale 
- partecipazione di molti operatori pastorali a gruppi di volontariato. 
Infine esperienza liturgica fondamentale è stata per l’intera comunità la veglia di 
Pasqua vissuta con intensa partecipazione – formazione attenta e continua degli 
operatori pastorali.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA ASSUNTA”

MONTEMARANO

La comunità parrocchiale di Montemarano in riferimento agli obiettivi proposti 
della programmazione pastorale diocesana 2009-2010 e in continuità con quan-
to finora vissuto e condiviso nel cammino ecclesiale intrapreso nei precedenti 
anni rende noto.
Per prima l’impegno è caduto ancora una volta sul consiglio pastorale parroc-
chiale per potenziarlo e farlo progredire come strumento concreto missionario e 
sulla formazione dei suoi componenti. I membri del consiglio pastorale nei pochi 
incontri hanno mostrato sensibilità durante il cammino dell’anno liturgico, di più 
nei momenti forti dell’Avvento, della Quaresima e del Triduo pasquale, però non 
si sentono corresponsabili per coinvolgere tutta la comunità affinché si realizzi co-
ralmente la missione della Chiesa e la parrocchia diventi segno visibile del Cristo 
sul territorio. Pur essendo vasto il paese, in parrocchia è stata svolta una pastorale 
curata  per approfondire la conoscenza dell’iniziazione cristiana e per raggiun-
gere tutte le famiglie sia urbane che rurali, in modo che la “Parola di Dio” possa 
essere vissuta nel miglior dei modi nella vita quotidiana. 
In parrocchia è presente il “Gruppo Caritas” che opera con incontri costanti con 
le famiglie in situazioni di difficoltà e di sofferenza. Per quanto riguarda il gruppo 
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di ascolto della Parola al percorso dell’anno liturgico si è avuta una buona parte-
cipazione di fedeli nei periodi di Avvento e di Quaresima. E’ stato utilizzato come 
strumento il dvd dell’Arcivescovo favorendo meglio la centralità della Parola di 
Dio.
Il gruppo liturgico opera in modo fattivo curando di più “Nel giorno dopo il Saba-
to”. Il parroco, i lettori e il coro rendono viva la liturgia domenicale. L’assemblea 
trova un’atmosfera orante ed ascolta, accoglie e vive la Parola. 
Come aspetto culturale esiste la biblioteca parrocchiale e il museo che sono tra 
i primi della provincia di Avellino.
L’oratorio in questo momento è un po’ in crisi.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN NICOLA DI BARI”

VOLTURARA IRPINA

L’Anno Liturgico-pastorale 2009/10, che sta per concludersi, è stato abbastan-
za ricco di esperienze spirituali, vissute da noi, come operatori pastorali, e dalla 
maggior parte dei fedeli. Parleremo di quelle che a nostro parere sono state più 
significative.
Prima di tutto vogliamo sottolineare la svolta che il Gruppo Liturgico ha dato alla 
Liturgia della Parola, mettendo in atto ciò che i suoi componenti hanno appreso 
al Corso per Lettori, tenutosi a Lioni.
L’inaugurazione del riscaldamento della Chiesa Madre ha favorito la partecipa-
zione di più fedeli alle varie celebrazioni, specialmente dei bambini e dei fanciulli 
che le mamme prima non accompagnavano in chiesa, per paura che si potes-
sero ammalare.
All’inizio dell’Anno Liturgico abbiamo esposto il cartellone dell’Anno Liturgico e quel-
lo del relativo Tempo, che spiegava il colore liturgico, la caratteristica, la durata, il 
segno, il messaggio, l’invocazione, la o le figure guida e la Parola che illumina.
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Per ciascuna domenica di Avvento, sono stati preparati dai bambini del Catechi-
smo ed esposti in chiesa dei cartelloni, che riportavano il messaggio del Vangelo 
della domenica, utilizzando didascalie e disegni. Il tutto è servito anche come 
catechesi per gli adulti.
Per il periodo di Avvento i catechisti hanno preparato un presepe vivente con i 
bambini, avente come tema la “povertà”.
La prima domenica è stata portata sul presbiterio una grande capanna con la 
greppia, che di domenica in domenica si è arricchita dei suoi personaggi, rap-
presentati dai bambini in costume, con la lettura di una introduzione e di un bre-
ve commento sui personaggi natalizi.
Per Natale è stato realizzato un presepe vivente nelle tre navate della chiesa ma-
dre, con i bambini del catechismo, che ha coinvolto molti genitori, commercianti 
e artigiani per la preparazione e messa in opera delle scenografie, la cucitura dei 
costumi e la ricerca degli oggetti per allestire le varie botteghe.
Questo presepe ha attirato tanti fedeli, sia della nostra Parrocchia che di altre.
I visitatori hanno potuto ammirare il tutto ascoltando anche dei bellissimi canti 
natalizi, con musica in sottofondo, preparati e cantati dai bambini.
Al raduno dei bimbi battezzati nel corso dell’anno c’erano tutti, perché ora i geni-
tori portano in chiesa i loro bimbi, sapendo che trovano un ambiente accoglien-
te. Ai nubendi della parrocchia abbiamo dedicato una domenica, partecipanti 
al Raduno, il parroco durante la celebrazione ha regalato una Bibbia da custodi-
re nella casa futura con la raccomandazione di leggerla.
La “Via Crucis” che si è svolta ogni venerdì del Tempo di Quaresima, in locazioni 
anche esterne alla chiesa, ha coinvolto i giovani delle varie associazioni religiose 
e non, operanti sul territorio.
Per Carnevale le catechiste hanno preparato una festa in maschera con musi-
ca, giochi canti e balletti, assieme all’organista della parrocchia. I bambini han-
no ritagliato festoni variopinti e colorato le più importanti maschere italiane, che 
sono serviti per realizzare il bellissimo allestimento del Centro di Comunità. Questa 
festa ha coinvolto parecchi giovani, anziani e famiglie, che sono sempre sensibili, 
disponibili e pronte ad essere al nostro fianco per affrontare qualsiasi problema 
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si presentasse. I genitori con gioia hanno preparato un sostanzioso rinfresco con 
dolci e rustici vari, fatti in casa.
La Domenica delle Palme, molti bambini del catechismo dopo la benedizione 
hanno partecipato alla breve processione, portando in mano rami d’ulivo e la 
loro piccola palma preparata con foglie d’ulivo, preparata da alcuni gruppi ca-
techistici nell’incontro del sabato precedente la Domenica delle Palme.
Per tutto il mese di maggio, la statua della Madonna di Fatima è stata fatta pe-
regrinare e sostare per una notte in una delle famiglie del paese, dei quartieri e 
delle contrade. La recita del Santo Rosario all’aperto ha richiamato molti fedeli 
del posto e della Parrocchia. Dopo il momento di preghiera c’è stato anche 
un’agape amichevole che ci ha fatto riscoprire il gusto dei dolci fatti in casa 
come una volta.
La liturgia della Prima Comunione e della Cresima è stata preparata con grande 
cura dalle catechiste e dai fanciulli con il coinvolgimento dei genitori e dei pa-
drini.
La novena e la festa della Madonna della Piana hanno richiamato ogni sera tanti 
fedeli alla località Dragone per la recita del Rosario e la celebrazione della Santa 
Messa. E’ stato presentato anche uno spettacolo musicale per gli anziani del pa-
ese e della Casa di Riposo. Durante la lunghissima fiaccolata per le strade della 
campagna, è stato recitato il Rosario anche in lingua straniera, da immigrati eu-
ropei ed extraeuropei che vivono nel nostro paese. Durante il lungo percorso tra 
una posta e l’altra di Rosario i fedeli con la guida di alcuni coristi hanno innalzato 
alla Madonna dei bellissimi canti mariani
Il coro parrocchiale, formato da 40 coristi, di cui alcuni fanno parte di quello dio-
cesano, ha reso più belle e coinvolgenti le celebrazioni.
La partecipazione di un bel numero di fedeli all’incontro di preghiera ed ascolto 
della Parola fatto durante l’anno, ogni giovedì sera, è stata assidua e molto spiri-
tuale. Alla fine di ogni incontro c’è stata un convito amichevole e fraterno, in cui 
abbiamo consumato insieme un dolce fatto in casa a turno.
Per quanto riguarda i sussidi-guida, essi sono stati non solo una guida precisa e 
attenta, che ci ha accompagnati nel corso dell’anno liturgico, ma soprattutto un 
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valido strumento nelle nostre mani, per la preparazione di un nostro piano di la-
voro e uno stimolo forte ad operare nella nostra parrocchia per dare ad ognuno, 
in misura diversa, la possibilità di dare e ricevere in termini di spiritualità e di rap-
porti interpersonali. Tali momenti sono stati anche l’occasione per i partecipanti 
di consolidare rapporti di amicizia e fratellanza e di allacciarne dei nuovi.
Come Operatori Pastorali, abbiamo cercato sempre di coinvolgere e sostenere 
tutte le varie fasce d’età e soprattutto chi era lontano dalla Fede.
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zOna pastORaLE DI  
BIsaccIa
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COMUNITÀ PARROCCHIALE  
“NATIVITÀ DI MARIA SANTISSIMA” 

BISACCIA
“La strada è lunga, ma non esiste che un solo mezzo per sapere dove può condurre, 
proseguire il cammino”. ( don Tonino Bello, da “Alla finestra la speranza”).

La sintesi delle esperienze più significative vissute dalla nostra Comunità Parroc-
chiale, in quest’Anno Liturgico-pastorale, si può racchiudere in questo breve 
pensiero di don Tonino Bello, da noi scelto, provvidenzialmente, come testimone 
della fede per la nostra Parrocchia e che ci ha accompagnato durante tutto 
l’anno. Perciò nessuna pretesa di “cose fatte perbene” o “a puntino”, ma con-
sapevolezza che il cammino è lungo e che nella crescita della corresponsabilità 
questo diventa più agevole e spedito. Infatti l’esperienza più rilevante è proprio 
quella crescita della corresponsabilità, che partendo dalla programmazione nei 
tre ambiti, anche con confronti molto impegnati e tenendo presente i sussidi gui-
da inviati di volta in volta dalla Diocesi, è cresciuta e si è consolidata, in particolar 
modo negli ambiti liturgico e catechetico. Il coinvolgimento delle famiglie, ol-
tre che attraverso gli itinerari alle tappe sacramentali, o nei momenti fissati nelle 
cadenze dei tempi liturgici: Festa della Santa Famiglia, Festa del Battesimo del 
Signore, Triduo Pasquale ecc., si è concretizzato nella Domenica vedendole coin-
volte nell’animazione liturgica, con una cura particolare per l’accoglienza, la 
proclamazione della Parola, la preghiera, i segni e gli spazi liturgici. L’adesione al 
Banco delle Opere della Carità, affidato alla Caritas parrocchiale e all’Arcicon-
fraternita di S. Antonio, ha permesso di aprire gli orizzonti su famiglie in difficoltà e 
su problemi vicini, incrementando lo spazio per la carità, finora finalizzato, quasi 
esclusivamente, all’ambito missionario.
La pietà popolare ha visto una revisione già a partire da una profonda riflessio-
ne fatta per la programmazione della Settimana Santa, in cui la tradizionale Via 
Crucis cittadina è stata vissuta con soste di preghiera e riflessioni, animate dai 
cresimandi, da giovani della parrocchia e dalle famiglie, così come per la Festa 
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Patronale, con non poco impegno dovuto alla sfiducia nei confronti di possibili 
cambiamenti, è stato “valorizzato” e “purificato” lo spazio destinato alla preghie-
ra e ai segni.
Un momento significativo di comunione ecclesiale e ricco di fede è stato l’“ap-
puntamento straordinario” del 90o compleanno del Parroco. La Comunità si è 
misurata, mettendo insieme forze e carismi, sperimentando quanto siano vere e 
verificabili le parole di Paolo nella 1a Lettera ai Corinzi 12, 27: “voi siete corpo di 
Cristo e sue membra”.

COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SACRO CUORE DI GESÙ 

VITA E RESURREzIONE NOSTRA”
BISACCIA

- Il Consiglio Pastorale, nel suo servizio alla comunità, registra un po’ di stanchezza 
poiché si stenta a trovare, come comunità, una identità vocazionale e missiona-
ria, a volte compromessa da altre modalità pastorali che non camminano nella 
direzione giusta.
- Con grande entusiasmo viviamo l’ordinarietà dei momenti significativi che per 
noi sono, da sempre, l’assemblea EUCARISTICA DOMENICALE , libera dalla tenta-
zione di far numero o cassa e non legandola al suffragio o alla spettacolarità.
- Viviamo con responsabilità e con forti contenuti pastorali i sacramenti del BATTE-
SIMO, della CONFERMAZIONE, della PRIMA COMUNIONE dei ragazzi e del MATRI-
MONIO come momenti della CELEBRAZIONE  EUCARISTICA  e non per se stessi.
- Stiamo collaudando molto positivamente la CELEBRAZIONE PENITENZIALE comu-
nitaria, che precede sempre la celebrazione dei citati sacramenti.
- I predetti sacramenti sono preparati e vissuti con un cammino catecumenale 
che coinvolge sempre, nel caso di celebrazioni con i ragazzi, i genitori, i padrini e 
le madrine del Battesimo.
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- Con convinta determinazione viviamo in pienezza le tappe dell’ANNO LITUR-
GICO, aiutati anche, nella concretezza operativa, dalle indicazioni dei sussidi-
guida. Essi sono per noi lo sviluppo armonico di quanto la comunità vive da undici 
anni.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA ASSUNTA”

ANDRETTA

La nostra comunità parrocchiale cerca di rendere vivibile la vita di fede attraver-
so una pastorale integrata ed unitaria, quest’ultima incentrata sulla persona nel 
suo habitat naturale: la famiglia. Pur sperimentando non poche fatiche, per esse-
re più credente e credibile cerca di rispondere alle necessità del tempo attuale, 
si impegna a costruire relazioni autentiche tra i suoi stessi membri e quelli delle 
associazioni presenti sul territorio: Pro loco, Hera-clès, U.N.LA.,  Forum dei giovani, 
Reaspecta. 
Nel cammino missionario si sono inseriti pochi ma “nuovi protagonisti”: persone 
generose e disponibili alla missione caritativa e in modo particolare i ragazzi del 
“forum giovanile” con una reale partecipazione al laboratorio diocesano della 
formazione e un sufficiente impegno di animatrici A.C.. Questo nuovo impulso 
missionario ha promosso nei tempi forti dell’anno liturgico:
- i Centri di ascolto presso le famiglie “lontane”.  
- Visite ad anziani e ammalati.
- Viaggio pastorale della comunità andrettese in Canada.
- Feste patronali attente al territorio.
Inoltre nella nostra comunità è presente il Consiglio Pastorale Parrocchiale quale 
concreto strumento di missione, luogo di collegamento fra la catechesi, la litur-
gia e la carità (diverse ministerialità, gruppo ministranti, gruppo liturgico, Caritas, 
A.C...) e di comunicazione con la comunità parrocchiale e quella diocesana. 
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Il cuore della vita parrocchiale è l’Eucaristia domenicale, quale arrivo e partenza 
per una concreta testimonianza del Vangelo, tuttavia, pur sforzandoci di creare 
un valido cammino comunitario si ha la consapevolezza che non tutti i fedeli vi-
vono pienamente il Giorno del Signore. 
Si è attuata una catechesi incentrata sul significato della Pasqua settimanale nel 
cammino di fede proposto ai ragazzi, per accompagnarli a ricevere i sacramen-
ti, e ai loro genitori. Si è cercato di parlare alla loro vita, di ascoltare i problemi e 
bisogni di ognuno, per una celebrazione eucaristica ancorata alla dimensione 
esistenziale. Si è istituito il Gruppo liturgico,  nonostante le difficoltà nel mantenere 
gli impegni, cerca di migliorare la celebrazione domenicale per riscoprire il valore 
del Dies Domini. 
L’invito: “andate in pace” è l’impegno a portare nella vita la testimonianza della 
Carità, ciò risulta difficile e faticoso nelle diverse forme di servizio verso le pover-
tà psico-socio-economiche dei nostri tempi (disoccupazione, droga, alcool, de-
pressione, solitudine…). Nonostante tutto, l’onda di carità che parte dalla messa 
domenicale ha aiutato fedeli laici (cristiani della soglia) ad impegnarsi nei diversi 
ambiti della pastorale (Caritas, gruppo liturgico, ministranti, coro parrocchiale, 
animatrici AC) e ad  avere un ruolo più attivo nella vita comunitaria. Il Banco ali-
mentare parrocchiale si impegna inoltre a rendere concreta la carità.
Nella nostra comunità parrocchiale, la pastorale può essere modulata sull’Anno 
Liturgico, dal momento che la liturgia, scandisce i ritmi della catechesi perma-
nente della Chiesa; essa non solo trasmette una dottrina, ma introduce in una 
fede viva. La liturgia è fonte di catechesi quanto a contenuti e l’azione liturgica, 
invece, accoglie e attua ciò a cui la catechesi educa: l’incontro con Cristo. Pur 
avendo piena consapevolezza che l’azione pastorale non può mai prescindere, 
nella sua attuazione, dal tempo liturgico in cui essa è inserita, non siamo riusciti 
del tutto ad impostare l’anno pastorale sui ritmi di quello liturgico. La correlazio-
ne tra Anno Liturgico e diocesanità è da riscontrare nella messa in opera di una 
pastorale catecumenale che propone di ripartire dalla narrazione del Vangelo, 
secondo i tre anni liturgici (A,B,C). Nel Piano Pastorale triennale, accanto alle 
diverse iniziative pastorali proposte dai vari Uffici, sono previsti dei momenti forti, 
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diocesani e zonali, di ascolto-accoglienza della Parola. Nei vari momenti di que-
sto cammino ecclesiale la nostra comunità parrocchiale ha dato una discreta e 
costante partecipazione per essere adulti nella fede.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SANTA MARIA MAGGIORE”

AQUILONIA

Sono tante le esperienze forti che, come operatori pastorali, abbiamo vissuto 
nell’anno liturgico appena passato.
Il coinvolgimento di tante famiglie nel riscoprire e vivere la vocazione di “famiglia 
dei figli di Dio” è stato l’obiettivo principale che abbiamo raggiunto in questo 
anno liturgico.
Il luogo per eccellenza nel quale abbiamo vissuto questo scambio di  doni è stata 
“l’Eucaristia” nel giorno del Signore.
In questo “giorno dopo il sabato” vissuto soprattutto nei giorni forti dell’anno li-
turgico abbiamo riscoperto di essere parte del popolo di Dio. Questo ci ha fatto 
superare l’isolamento e ci ha coinvolti nell’animazione della celebrazione.
In queste domeniche la processione di ingresso con il coinvolgimento delle fa-
miglie - mamme, papà e figli - ha dato un forte messaggio di rinnovato slancio 
comunitario e missionario ed ha favorito il dialogo tra tante famiglie.
La corona di Avvento, preparata dai giovani che si preparavano a ricevere il 
sacramento della confermazione, ha visto la partecipazione di tutti i giovani sia 
nella preparazione che nell’accensione della candela e nella lettura di una pic-
cola preghiera. Un momento di grande raccoglimento iniziale vissuto come inizio 
di una grande festa.
Curata  è la proclamazione delle letture e la processione delle offerte  con il coin-
volgimento di intere famiglie nel donare e offrire ciò che gli altri non hanno.
Al silenzio della comunione viene letta una preghiera finale. 
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Oltre ai sussidi guida che sono stati di grande aiuto agli operatori pastorali, viene 
utilizzata anche la rivista “Servizio della Parola” molto attuale e ricca di accorgi-
menti e indicazioni sulla celebrazione delle domeniche.
Il canto finale chiude  la celebrazione. In  tutti c’è la gioia di aver condiviso la 
celebrazione, l’amicizia e la speranza di incontrarci ancora tutti la domenica suc-
cessiva perché... senza la domenica  non possiamo vivere. 
Ogni persona ha un compito ben preciso, stabilito negli incontri che abitualmente 
facciamo prima di ogni domenica con tutti gli operatori pastorali e con il gruppo 
liturgico per collaborare e lavorare insieme anche se spesso ci troviamo come in 
un cantiere di lavoro. Un cantiere non è mai bello a vedere, offre uno spettacolo 
di disordine, ma nello stesso tempo risuona di voci e di rumori che rivelano vita, 
gioia, entusiasmo e comunica un progetto futuro.
Questo è un compito entusiasmante  che come operatori pastorali e gruppo litur-
gico vogliamo continuare a svolgere insieme.

COMUNITÀ PARROCCHIALE 
“SAN CANIO MARTIRE” 

CALITRI

Tra le esperienze più significative vissute dal CPP della Parrocchia “San Canio V. e 
M.” di Calitri riportiamo la seguente. 
Il nostro CPP si è riunito con una certa regolarità, specie dopo l’incontro con l’Ar-
civescovo, che ne ha ribadito la funzione e la necessità.
Per quanto le convocazioni del Consiglio non abbiano avuto all’OdG la Program-
mazione Pastorale dell’Anno Liturgico/Pastorale della Parrocchia né abbiano 
considerato l’applicazione pastorale delle indicazioni del Piano Pastorale trien-
nale, propostoci dal nostro Arcivescovo, né i successivi Sussidi, gli incontri sono 
stati il più delle volte significativi, benché la significatività non sia coincisa, in pri-
ma lettura, con la positività. 
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Significatività e positività hanno collimato nella lettura credente dei dati dai quali 
si sono ricavate indicazioni e istruzioni per lo stesso CPP.
Al di là dei casi e degli episodi specifici, la significatività/positività dell’esperienza  
all’interno del CPP, si è rilevata e registrata sempre nella maturità espressa dai 
singoli membri che lo compongono, i quali non solo hanno conservato saggezza 
ed equilibrio, necessari alla definizione dei singoli punti proposti, ma soprattutto 
la serenità che ha favorito quell’intuizione evangelica grazie alla quale il CPP ha 
superato tensioni ed “impasse”.

COMUNITÀ PARROCCHIALE
“SANTA MARIA DI NAzARETH”

MONTEVERDE

La nostra Comunità non può annoverare esperienze particolarmente significa-
tive, se non quelle che appartengono alla vita ordinaria di una parrocchia di 
piccole dimensioni. Gli operatori pastorali, aumentati di numero e formazione, 
con entusiasmo e competenza offrono alla Comunità la possibilità di vivere e 
celebrare con intensità l’Eucaristia domenicale e feriale.
Anche le celebrazioni eucaristiche in occasione delle festività locali (feste patro-
nali con processioni) stanno, gradualmente, diventando sempre più occasione 
di annuncio e spiritualità. 
In questo senso, forte è il supporto della catechesi liturgica ad ampio raggio.
Nella vita catechetica non sono mancate occasioni, oltre quelle settimanali che 
sono l’ossatura, di incontri particolari dentro e fuori il territorio parrocchiale (ritiri, 
laboratorio della formazione, campi-scuola…). 
Aspetto caritativo: non è presente la Caritas parrocchiale.
Le varie situazioni di necessità materiali e non solo, sono note sia al parroco che al 
Consiglio Pastorale; si interviene, spesso in silenzio e discretamente, per alleviare 
questi bisogni.
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I sussidi guida sono sicuramente utili, ma non tutto può essere elaborato e con-
cretizzato. Il Consiglio Pastorale è in via di rinnovamento per cui si sta vivendo una 
fase piuttosto statica.
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