
LETTERA AI PRESBITERI, DIACONI E RELIGIOSI 

per l’inizio dell’anno pastorale 

Carissimi, 

dopo il periodo estivo, riprendono a pieno ritmo tutte le attività pastorali nelle nostre comunità. Spero che 
abbiate avuto l’opportunità di riposarvi e ritemprarvi nel corpo e nello spirito, per avviare con slancio ed 
entusiasmo il nuovo cammino. 

Vi scrivo mentre volge al termine l’Anno dell’Eucaristia, indetto dal venerato e compianto Giovanni Paolo II. 
L’iniziativa, curata in molte Parrocchie con proposte appropriate e culminata nelle solenni processioni del 
Corpus Domini, serva a rinvigorire la cura della Celebrazione Eucaristica domenicale e a ravvivare il Culto di 
Adorazione al Santissimo Sacramento, favorendo la pratica dell’Adorazione continua. 

Prima di incontrarci a Tramonti per il ritiro dei presbiteri, il 18 ottobre, (dalle ore 9 alle ore 15) a cui 
parteciperà P. Giulio Albanese, comboniano, già direttore della MISNA (Agenzia di informazione 
Missionaria), ho ritenuto opportuno trasmettervi alcune informazioni che riguardano l’itinerario pastorale di 
quest’anno. 

Preludio all’intero anno sarà l’ottobre missionario. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, nella 
settimana precedente alla giornata missionaria celebreremo in ciascuna forania le Veglie Missionarie con il 
mandato agli animatori missionari e ai catechisti (cf. calendario). Mi auguro che le celebrazioni siano ben 
preparate, partecipate e arricchite da testimonianze significative. Ciascuna comunità viva il mese 
missionario, utilizzando i sussidi delle PPOOMM e cooperando con la preghiera, il sacrificio, le vocazioni e la 
carità. Nessuno sia assente nell’impegno di evangelizzazione e nella solidarietà con le Chiese sorelle dei 
paesi del sud del mondo 

Due linee guida ci accompagneranno:  

a) il discernimento e l’ampliamento della conoscenza del cammino pastorale avviato con il Servizio di 
Animazione Comunitaria di Mondo Migliore;  

b) la preparazione parrocchiale e diocesana al IV Convegno Ecclesiale Nazionale che si celebrerà a Verona 
nell’ottobre del 2006: Testimoni di Gesù Risorto, speranza per il mondo.

La preparazione immediata al Convegno Diocesano si svolgerà il 28 ottobre, con i Convegni foraniali di tutti 
gli operatori pastorali (dalle ore 16 alle ore 20) presieduti dai Vicari foranei. Verrà ivi presentato il Documento 
contenente il frutto del cammino svolto in questo triennio negli incontri dei Presbiteri e dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali: l’analisi, il modello ideale e la diagnosi. In quest’occasione sarà anche presentata la prima fase 
della Visita Pastorale rivolta, come già sapete, agli operatori pastorali della diocesi che visiterò nelle loro 
sedi. 

Il Convegno Ecclesiale Diocesano si celebrerà nei giorni 25 e 26 novembre. 

Il giorno 25, nella Cattedrale di Amalfi, dalle ore 16 alle ore 20, interverrà la prof.ssa Paola Bignardi che 
illustrerà le linee fondamentali del Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona. Nel contesto della serata sarà 
presentato e consegnato alle Parrocchie e a tutte le Aggregazioni laicali il questionario preparatorio affinché 
anche la nostra Chiesa locale possa offrire il suo qualificato contributo all’assise veronese. 

Il giorno 26 novembre, nella Concattedrale di Cava de’ Tirreni, secondo il medesimo orario, don Mauro 
Prando, presenterà l’itinerario pluriennale che inizierà dall’autunno 2006.  



Il Convegno avrà termine con la celebrazione dei Primi Vespri della I Domenica di Avvento. 

Ma l’evento che segnerà in modo decisivo il corso dell’incipiente anno pastorale sarà senza dubbio la Visita 
Pastorale che inizierò, a Dio piacendo, mercoledì 30 novembre, festa di S. Andrea apostolo. La prima fase si 
svolgerà dal 5 dicembre 2005 al 25 febbraio 2006, secondo il calendario allegato e le modalità che saranno 
indicate dagli uffici pastorali. Nell’autunno 2006, poi, prenderà il via la seconda fase della Visita riservata 
all’incontro con le singole comunità parrocchiali. 

Invito tutti, presbiteri, religiosi, operatori pastorali e fedeli, a partecipare alla solenne Celebrazione inaugurale 
che si terrà in Cattedrale alle ore 18,30.  

Nel corso del mese di novembre, con iniziative appropriate che gli Uffici Pastorali provvederanno a proporre, 
si pregherà in tutte le Parrocchie per invocare dal Signore la sua benedizione sull’opera che sarò chiamato a 
compiere in mezzo a voi. 

Durante la Quaresima 2006 ci saranno infine quattro ritiri di discernimento sul cammino di rinnovamento 
ecclesiale dai quali dovrà emergere la chiara volontà della nostra Chiesa locale di proseguire o meno nel 
sentiero intrapreso. 

L’eco positiva della Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia, non può lasciarci indifferenti e ci spinge a 
lavorare ancora più alacremente in favore dei giovani per coinvolgerli maggiormente nella vita ecclesiale. 
Auspico una ripresa dei gruppi giovanili ed in particolare dell’ACI. 

Come vedete ci attende un anno molto impegnativo. Esso richiederà la partecipazione attiva e corale di tutti. 
Vinciamo dunque ogni tentazione di individualismo e di campanilismo e apriamoci con fiducia alla 
comunione.  

Confido nella vostra responsabilità e generosità a lavorare con gioia e zelo nella vigna del Signore. Insieme 
e con la grazia del Signore possiamo fare di più e meglio! 

Con affetto vi benedico! 

Amalfi, 19 settembre 2005  

XVII centenario del martirio di San Gennaro vescovo e martire 

+ Orazio Soricelli 
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