


Ottobre 2016

www.diocesiamalficava.it

Programma Pastorale Diocesano

2016 - 2017

La gioia dell’amore
nella famiglia

Arcidiocesi di Amalfi - Cava de’Tirreni



Testo a cura dell’Ufficio di Coordinamento Pastorale
Grafica ed impaginazione a cura dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali 

Stampa Tipolitografia Tirrena – Cava – Tel.  089 46 85 55
Ottobre 2016



3

PRESENTAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
Il tempo, nell’alternarsi delle stagioni, non è lo scorrere monotono dei gior-

ni, ma luogo teologico dell’incontro dell’opera di Dio con quella dell’uomo. 
Mai, come in questo anno giubilare della misericordia, si sta facendo ampia la 
riflessione sulla vicinanza del Signore che mai smette di accostare il suo cuore a 
quello dei suoi figli pellegrini nella storia terrena: Egli sa che l’uomo ha bisogno 
della sua prossimità per realizzare i suoi desideri e i suoi progetti esistenziali, in 
qualsiasi latitudine si trovi a vivere. Il tempo è esperienza di grazia, di quell’a-
more che viene dall’Alto e che rende ogni uomo maggiormente consapevole 
della sua identità di creatura e della sua fedeltà al Creatore e, quindi, abilitato 
alla costruzione del  Regno di Dio nella storia.

Un Programma Pastorale Diocesano ha l’intento di far trasparire l’anelito 
di una Chiesa Locale a quella duplice fedeltà che segna il passo ad ogni evento 
proposto: fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo. Esso non è un manuale per specialisti 
nella pastorale, ma un orientamento, frutto di preghiera e di discernimento per 
gli operatori pastorali e per ogni battezzato, ad essere desti, attivi, nel perseguire 
una unica rotta: quella della comunione e del “camminare insieme”, nello scruta-
re le aspirazioni di chi con fiducia guarda al futuro e le invocazioni sommesse di 
sofferenza di chi, provato dall’indifferenza o dal sopruso, ha smesso di sperare; 
allo stesso tempo, è dovere preliminare di essere capaci, nella fede, di volgere lo 
sguardo a Colui a cui niente è impossibile, perché ispiri quelle tracce realmente 
percorribili da chiunque, nella Chiesa e nel mondo, voglia divenire testimone 
dell’Amore che trasfigura ogni cosa.

Con cuore di Pastore, e con animo grato al Signore e a tutti gli Operatori 
Pastorali, ho la gioia di presentare questo volume di programmazione pastorale 
2016-2017: è l’XI da quando nella primavera del 2006, con discernimento co-
munitario, decidemmo di far veleggiare la nostra Chiesa di Amalfi – Cava de’ 
Tirreni verso l’orizzonte della spiritualità di comunione, nell’accresciuto rico-
noscimento dell’identità battesimale di ogni membro della Chiesa. Ci siamo so-
spinti in avanti, in questi ultimi undici anni, con una programmazione incentrata 
sui valori della fiducia, della solidarietà e della corresponsabilità. Intorno ad essi 
abbiamo trovato un ulteriore slancio nella promozione umana e cristiana con 
il nostro agire pastorale. Abbiamo avvertito, come avviene per qualsiasi opera 
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umana, momenti di slancio, di compartecipazione sentita e momenti di stan-
chezza o di scoraggiamento, ma nessuno di noi può negare che, nella traversata 
di questi anni, sempre abbiamo sperimentato nella nostra coscienza di credenti 
il monito del Pastore Bello e Buono che ci invitava a non ritornare al porto 
dell’autoreferenzialità o dei futili campanilismi. Nonostante il vento contrario di 
insuccessi o incomprensioni, da Lui siamo stati esortati a guardare l’orizzonte da 
raggiungere, nella costruzione di una Chiesa famiglia di famiglie, vero popolo, 
vera comunione nella storia feriale del territorio diocesano! Egli continuerà a 
spronarci per la rotta del non ritorno!

Un grato pensiero va al Movimento Mondo Migliore di Roma che, in questi 
anni addietro, ci è stato di appoggio umano, spirituale, pastorale, nello sforzo 
comunitario per la conversione alla spiritualità di comunione. Un pensiero par-
ticolare al compianto  Padre Juan Bautista Cappellaro  e al carissimo Don Enzo 
Caruso che ora serve come Parroco di Brolo (ME) la diocesi di Patti, sua Chiesa 
di appartenenza: il loro apporto ci ha spronati, ci ha formati, ci ha entusiasmati 
ad un lavoro pastorale sempre più unitario.

Il lavoro svolto sotto l’egida di Mondo Migliore ci ha abilitati a fare discer-
nimento insieme, a programmare insieme, a verificare insieme, … a camminare 
insieme. Da quest’anno siamo chiamati direttamente a programmare, a fare nostra 
quella metodologia che ci è stata proposta in questi anni. Siamo noi che, a partire 
da quest’anno, vogliamo dare spessore ad una pastorale maggiormente incarnata nel 
contesto della Costa d’Amalfi e della Valle Metelliana, cercando di puntare all’essen-
ziale, al concreto del vissuto della nostra gente, come ci suggerisce Papa Francesco.

La recente Esortazione Apostolica Amoris Laetitia fa eco ad alcune basila-
ri intuizioni dell’Evangelii Gaudium  (la prima Esortazione di papa Francesco 
sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, pubblicata il 24 Novembre 2013) 
con cui decisamente vengono riassunte molte istanze dimenticate o sottovalutate 
della visione ecclesiologica del Concilio Vaticano II, al fine di facilitarne una 
feconda accoglienza nel nostro attuale contesto storico.

In questa fase di recezione ecclesiale, dopo la sua pubblicazione lo scorso 19 
Marzo, essa ispira e consolida il mio discernimento pastorale, connesso al mini-
stero episcopale, nel porre la famiglia al centro della nostra prossima pianifica-
zione pastorale diocesana  triennale 2016-2019. La famiglia, prima cellula della 
società e, quindi, della Chiesa, famiglia di famiglie, non va pensata solamente 
come destinataria di formazione, dell’agire pastorale, ma anche come “soggetto 
dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del Vangelo e l’eredità di 
molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura alla 
diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materia-
le verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la 
promozione del bene comune anche mediante la trasformazione delle strutture 
sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le opere 
di misericordia corporale e spirituale” (Amoris Laetitia, 290). 
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La nostra Chiesa Locale ha celebrato, nel recente passato, ben otto Convegni 
Ecclesiali Diocesani su tematiche inerenti la famiglia (due nel 1994; 1995; 1997; 
1998; 1999; 2002; 2011), testimonianza di un interesse che ora, con gli stimoli 
dei Sinodi sulla Famiglia (quello Straordinario, dal 5 al 19 Ottobre 2014, e quello 
Ordinario, dal 4 al 25 Ottobre 2015) e dell’Esortazione Pontificia, chiede di trova-
re accresciuta motivazione in un impegno edificante nel nostro habitat diocesano. 

La Chiesa è chiamata non solamente ad insegnare alla famiglia, ma anche a 
divenirne discepola: “apprende dalla vita familiare l’attenzione personalizzata 
a ogni suo componente, uno stile di cura, rispetto, fiducia, le modalità per pro-
muovere l’unità nella differenza, la forza della co-educazione, le potenzialità 
del dialogo sincero e della ricerca comune, la fedeltà ‘invisibile’ delle piccole 
cose quotidiane” (S. NOCETI, Guida alla Lettura di Amoris Laetitia, pag. 54, 
ed. Piemme 2016). La famiglia resta sempre la prima palestra educativa e luogo 
accreditato della prima trasmissione dei valori umani e cristiani.

    Richiamando le cinque vie per il nuovo umanesimo delineate al V Conve-
gno Ecclesiale di Firenze (9-13 Novembre 2015), la famiglia resta pur sempre, 
nelle future fatiche pastorali,  una terra verso cui uscire, a cui annunciare l’amo-
re incessantemente originato dalla Famiglia Trinitaria … una terra da abitare per 
saggiarne le gioie e i dolori, i traguardi e le delusioni, le possibilità e le necessità, 
e anche per scorgervi le capacità e le potenzialità insite in essa … la terra a cui 
protendersi per educare alla vita buona del Vangelo e, infine, da trasfigurare, 
nella fede, in chiesa domestica, cenacolo di verace testimonianza cristiana.

Ai Direttori degli Uffici Pastorali Diocesani ho chiesto, attraverso il Servizio 
di Coordinamento Pastorale, di stilare le loro programmazioni con l’inserimento 
dei vari eventi in calendario connessi, nella loro specificità alle cinque vie richia-
mate: per la nostra Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni, che in questo anno pasto-
rale festeggia il 30° anniversario della sua istituzione, sarà una ennesima testimo-
nianza di comunione e di vicinanza operativa alla Chiesa italiana e ai suoi Pastori.  

Confido nel prezioso servizio dei Messaggeri parrocchiali per la consegna 
della mia periodica Lettera alle Famiglie: con essa, vogliamo continuare a far 
sentire a tutte le famiglie, ovunque dislocate sul territorio diocesano, la prossi-
mità, la stima e la fiducia della Chiesa diocesana e anche l’incoraggiamento a 
sentirsi soggetto corresponsabile dell’agire pastorale.

Per dare slancio, formazione e motivazioni profonde alle famiglie, desidero 
che in ogni Parrocchia siano istituiti uno o più Gruppi Famiglia. Ogni Gruppo 
è un  “ luogo di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello stato co-
niugale; momento di apertura alla vita parrocchiale e comunitaria, stimolo al 
servizio pastorale nella Chiesa e all’impegno nella società civile” (Direttorio 
di Pastorale Familiare, n. 126). Gli incontri per ciascun Gruppo sia quindicinale 
e segua l’itinerario proposto dalle Schede preparate dal Servizio di Coordina-
mento Pastorale con l’apporto dell’Ufficio di Pastorale Familiare e dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano.
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Oltre al grande raduno diocesano per il Giubileo delle famiglie, svolto pres-
so la Piccola Fatima in Cava de’ Tirreni, chiedo ai Vicari Foranei di organizzare, 
con i Parroci della forania, momenti di raduno per le famiglie del territorio, con 
spazi di preghiera, di riflessione e di festa comune, al fine da garantire e testi-
moniare non solo la vicinanza della Chiesa Locale al mondo della famiglia, ma 
anche creare convergenza e comunione tra le famiglie della stessa forania.

All’Ufficio Liturgico chiedo di dare indicazioni ai Parroci, ai Rettori delle 
chiese per un coinvolgimento attivo delle famiglie durante le celebrazioni festive 
e quelle dei Tempi Forti.

L’Ufficio di Pastorale Familiare sia punto di riferimento agli altri Uffici per 
eventi programmati con riferimento alle famiglie: in questo triennio si consolidi 
lo stile di sinodalità così caro al Pontefice.

L’EDAP continui ad essere, in collegamento con le EPAP, la solerte Com-
missione Diocesana pronta ad incoraggiare e a sostenere, nelle visite periodi-
che alle parrocchie o alle foranie, le attività pastorali programmate, nonché la 
verifica periodica del cammino percorso. All’EDAP ho chiesto, come per gli 
anni precedenti, di proporre gesti, slogan segni intervallati nel tempo dell’anno 
pastorale, capaci di aiutare la moltitudine ad essere consapevoli del cammino 
che si sta svolgendo e a divenire corresponsabili, a partire dalla semplice com-
partecipazione ai momenti propri in calendario.

La famiglia, riflesso della Famiglia Trinitaria sulla terra, è il luogo che la no-
stra Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni vuole doverosamente abitare con questo 
programma pastorale: ad essa tende lo sguardo ammirato per quanto opera nel 
mondo e nella Chiesa; ad essa vuole accostarsi per apprendere  la familiarità dei 
rapporti e delle relazioni da riversare nel suo vissuto di famiglia di famiglie; ad essa 
intende offrire il suo slancio pastorale per renderla consapevole della sua dignità 
e vocazione e accordarle corresponsabilità, in quanto paladina di agape – caritas.

Davvero mi auguro che “i carismi abbondantemente distribuiti dallo Spirito 
Santo tra i fedeli siano da questi docilmente accolti e messi a frutto per la vita 
e la missione della Chiesa e per il bene del mondo” (Iuvenescit Ecclesia, n. 24).

    Alla Vergine Madre, sposa fedele di san Giuseppe, all’Apostolo Andrea 
e al Vescovo S. Adiutore, ai nostri Santi Patroni consegniamo i nostri desideri, i 
nostri sforzi, le nostre future intuizioni per un cammino pastorale capace di farci 
percepire la famiglia, nelle parole di san Giovanni Paolo II, “via della Chiesa”, 
da percorrere con tatto e profondità d’animo, perché è su di essa che si rinviene il 
mutuo amore sorgivo che, nello Spirito, chiede di essere re-investito nella Chiesa 
e nella società, perché ovunque vi sia “amoris laetitia”, la “gioia dell’amore”!

Cava de’ Tirreni – Piccola Fatima, 1° Ottobre 2016   
Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino                                                                                                   
Celebrazione Giubilare Diocesana delle Famiglie, con la presenza delle reliquie dei Santi Coniu-
gi Luigi Martin e Maria Zelia Guerin, genitori di S. Teresa di Gesù Bambino

+ Orazio Soricelli
Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni
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META TRIENNALE

Nel triennio pastorale 2016-2019 la comunità ecclesiale di Amalfi – Cava 
de’ Tirreni, 

• sensibile alle istanze emerse dal doppio evento sinodale sulla famiglia volu-
to da Papa Francesco:
• “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”: 

Assemblea Generale Straordinaria dei Vescovi dal 5 al 19 Ottobre 2014 
che ha avuto lo scopo di raccogliere testimonianze e proposte; 

• “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo 
contemporaneo”: Sinodo Ordinario dei Vescovi dal 4 al 25 Ottobre 2015 
in cui si sono cercate le linee operative per la pastorale della persona e 
della famiglia;

• e provocata dalle istanze
• della Esortazione Apostolica di Papa Francesco, Amoris Laetitia - firmata 

simbolicamente il 19 Marzo 2016, festa di san Giuseppe, con riferimento 
esplicito alla famiglia di Nazareth -  con cui il Pontefice ha concluso autore-
volmente questo lungo processo di riflessione sulla pastorale della famiglia 
che ha coinvolto per tre anni tutta la Chiesa cattolica,

essa promuoverà la riflessione, la sensibilizzazione e l’esperienza - nel vissu-
to personale e comunitario - sul valore della FAMIGLIA.

Tale valore sarà perseguito attraverso:
• l’approfondimento personale e comunitario dell’Amoris Laetitia di Papa 

Francesco;
• le istanze emerse dal 20° Convegno Ecclesiale Diocesano “La gioia 

dell’amore nella famiglia”, celebrato nei giorni 28-29 Ottobre 2016, 
presso la Parrocchia S. Alfonso in Cava de’ Tirreni;

• la Lettera Pastorale dell’Arcivescovo che sarà pubblicata nel corso 
dell’anno; 

• i lavori–laboratorio dei Consigli Pastorali Parrocchiali e Foraniali: l’a-
scolto e l’accoglienza dei reali problemi e desideri delle famiglie, che 
vivono in due contesti territoriali differenti: quello della Costa d’Amalfi e 
quello della Valle Metelliana;

• la capacità susseguente all’ascolto nel saper incarnare tale specifica pa-
storale nel reale e concreto vissuto del mondo della famiglia, facendo 
quanto più attenzione all’habitat dei due contesti territoriali;

• la formazione permanente degli operatori pastorali nel settore precipuo 
della famiglia per assicurare uno sforzo pastorale non approssimativo, 
ma incarnato ed idoneo, e capace, inoltre, di umano e cristiano discerni-
mento dinanzi ai molteplici casi di famiglie irregolari e disagiate;
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• l’istituzione dei Gruppi – Famiglia parrocchiali allo scopo di suscitare 
famiglie che, riunendosi, diventino “lievito”  nel tessuto parrocchiale, 
capaci di contagiare altre famiglie nello stare insieme, nella riflessione, 
ma anche con la testimonianza pratica nella carità e nella corresponsa-
bilità, ben consapevoli che la grazia del Matrimonio  è più potente delle 
difficoltà;

• la revisione dei percorsi di iniziazione al matrimonio e alla famiglia, fa-
vorendo non solo la preparazione prossima, pressati dalla imminente ce-
lebrazione nuziale, ma anche e soprattutto quella remota;

• la sinergia e la corresponsabilità degli Uffici Pastorali Diocesani, au-
tentico laboratorio di unità della nostra Chiesa Locale nel perseguire 
una calibrata pastorale della famiglia, con la declinazione degli even-
ti programmati  nella logica delle cinque vie espresse dal 5° Convegno 
Ecclesiale di Firenze (9-13 Novembre 2015), cioè i cinque verbi dell’E-
vangelii Gaudium, l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco, e che 
rappresentano i percorsi essenziali sui quali la Chiesa italiana è solleci-
tata ad incamminarsi per creare un nuovo umanesimo a tutti i livelli del 
suo sforzo pastorale: 1) uscire; 2) annunciare; 3) abitare; 4) educare;                           
5) trasfigurare;

• la Lettera periodica dell’Arcivescovo a tutte le famiglie dell’Arcidiocesi: 
recata da messaggeri parrocchiali essa diviene un ponte concreto tra il 
Pastore e le sue famiglie;

• il dialogo, l’amicizia e l’approfondimento della fede;  gesti e iniziative che 
esprimano e valorizzino la fede e le tradizioni popolari, e la spiritualità di 
comunione: sono occasioni primordiali ed immediati per coinvolgere le 
famiglie per i primi passi pastorali che mirano ad avere la famiglia non 
solo oggetto, ma anche e soprattutto soggetto di pastorale;

• la costituzione del Consultorio Familiare Diocesano, segno di misericor-
dia e di vicinanza della nostra Chiesa Locale a tutte quelle famiglie che 
reclamano una prossimità umana e spirituale.

h g
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Verso la META GENERALE 
dell’Anno Pastorale 2016-2017

La comunità ecclesiale di Amalfi – Cava de’ Tirreni nell’anno pastorale 2016-
2017, all’interno del Piano Pastorale Triennale, incentrato sul valore della fami-
glia, viene sensibilizzata alla comprensione 

> della famiglia come prima palestra e cenacolo di misericordia,                                    
luogo in cui si apprende e si fa esperienza della gioia dell’amore

Ragioni che hanno giustificato la scelta della meta 
 

Quali aspetti problematici emergono dall’analisi della realtà,                                                                      
in merito alla meta che vogliamo raggiungere?

    
La famiglia odierna vive nel contesto particolare:
• di una “società liquida” (come la definisce il sociologo polacco Zygmunt 

Bauman, in Modernità liquida, Laterza, Bari 2000), cioè una società in cui 
si professano con superficialità i valori della solidità e della consistenza.                                                                                                                   
Anche la famiglia sta rischiando di perdere la sua originaria identità e fun-
zione, per adattarsi, come fa un qualsiasi corpo liquido, al recipiente che lo 
contiene. La famiglia, manipolata dal relativismo, dal pluralismo ideologico, 
inconsciamente  si lascia plasmare da questi fattori sociologici prevalenti, 
adagiandosi nella cultura del pressapochismo e del provvisorio;

• di una società in cui sempre più spicca l’individualismo, il soggettivismo, in 
cui sono reclamati solamente i diritti individuali e non più i diritti sociali, ove 
ognuno mira alla auto-realizzazione, pronti a scartare limiti e vincoli duraturi, 
accovacciati sulle pretese e i capricci del momento, indifferenti al prossimo e 
al futuro. Insomma una società che prende le distanze dalla cultura della con-
divisione e della solidarietà e proietta questi riflessi nel vissuto delle famiglie.

Qual è la volontà di Dio o l’ideale a cui tendere?

“Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: 
«È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?».  Ed 
egli rispose: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e 
femmina e disse:  Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà 
a sua moglie e i due saranno una carne sola?  Così che non sono più due, ma 
una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi».  Gli 
obiettarono: «Perché allora Mosè ha ordinato di darle l’atto di ripudio e man-
darla via?».  Rispose loro Gesù: «Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha 
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permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non fu così.  Perciò io vi 
dico: Chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne 
sposa un’altra commette adulterio» (Mt 19, 3-9).  
L’intento di Gesù è che la società d’Israele del suo tempo recuperi il significato 
originario del matrimonio e dell’amorevole premura di Dio per la famiglia. 
La Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni, sollecitata dalla Parola del Signore, vuole 
delineare il suo prossimo impegno pastorale nella accresciuta convinzione che:
• è forma eminente di amore ridare alla famiglia cristiana di oggi, spesso 

tentata dallo sconforto e angosciata per le accresciute difficoltà, ragioni di 
fiducia in  sé stessa, nelle proprie ricchezze di natura e di grazia, nella mis-
sione che Dio le ha affidato. Ricordiamo le parole di San Giovanni Paolo II 
nella familiaris Consortio al n. 86: “Bisogna che le famiglie del nostro tempo 
riprendano quota! Bisogna che seguano Cristo!” (dalla relazione “La gioia 
dell’amore nella famiglia” di S.E. Mons. Gennaro Pascarella al XX Conve-
gno Ecclesiale Diocesano, Venerdì 28 Ottobre 2016);

• il futuro del mondo e della Chiesa passa attraverso la famiglia;
• la nuova evangelizzazione non può prescindere dalla famiglia;
• la famiglia è scuola di vita, spazio di apertura e di condivisione, palestra di 

umanità;
• le famiglie della Costa d’Amalfi e della Valle Metelliana non sono soltanto 

o principalmente un problema, ma costituiscono soprattutto una grande ri-
sorsa: ricche di potenzialità e, perciò, capaci di essere lievito nella Chiesa e 
nella società.

La nostra Chiesa Locale assume l’impegno, fiduciosa nell’aiuto della Famiglia 
Trinitaria, di rilanciare la pastorale della famiglia con uno stile audace e positivo, 
capace di investire tutto sulla famiglia, rifiutando una pastorale di tamponamen-
to e di provvisori surrogati.

Quale conversione è necessaria per superare il problema                                                            
evidenziato nell’analisi della realtà e tendere verso l’ideale desiderato?

• Occorre il rifiuto ad una mera e passiva rassegnazione di fronte allo scenario 
epocale, e una convinta conversione alla passione del servizio evangelico nel 
mondo, come battezzati, come Chiesa Locale, pronti a plasmarlo secondo 
la volontà di Dio e secondo i dettami conciliari e quelli recenti magisteriali.

• Occorre la conversione ad una accresciuta vicinanza al mondo della famiglia 
da esprimersi nell’ascolto, nella collaborazione, nella condivisione, nella 
speranza e nella preghiera… il tutto concentrato in una pastorale incarnata, 
qualificata ed essenziale per aiutarla:
• a superare il suo indebolimento come luogo dei legami;
• e a riacquisire la sua identità di primordiale luogo di solidarietà e di con-

divisione, per divenire soggetto misericordioso e corresponsabile nella 
Chiesa e nella società in generale.
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PROGRAMMAZIONE
degli UFFICI PASTORALI DIOCESANI

UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
(direttore: don Luigi Avitabile – vice direttore: dr.ssa Fernanda Cerrato)

Introduzione
Con le iniziative prospettate di seguito, l’Ufficio si propone di offrire ai catechi-
sti una formazione focalizzata su quattro aspetti fondamentali:
Ø	Il rapporto con le famiglie
Ø	La cura della spiritualità del catechista
Ø	Il rapporto catechesi-cultura
Ø	L’attenzione verso le disabilità

USCIRE
1. Giubileo Mondiale dei Catechisti (Roma, 24-25 settembre 2016)

• Sarà curato dall’Ufficio Catechistico Nazionale
• Sarà presenziato da una delegazione di Catechisti della nostra Arcidiocesi

2. Giubileo Diocesano dei Catechisti
 Veglia missionaria e Mandato Catechistico 

• Cattedrale di Amalfi -  Venerdì 21 Ottobre - ore 19,00 
• Concattedrale di Cava de’ Tirreni - Sabato 22 Ottobre -  ore 19,30

EDUCARE
3. Primo Incontro Formativo
 Cap III Amoris Laetitia: Lo sguardo rivolto a Gesù - La vocazione della 

famiglia,  con spunti di educazione alla lectio divina e all’adorazione 
Eucaristica

 Animatrice: Sr. Mariangela Tassielli fdsp

Ø	per la zona Costa d’Amalfi
 Convento S. Francesco in Maiori – Sabato 5 Novembre – ore 10,00
Ø	per la zona Cava/Vietri/Cetara
 Parrocchia S. Alfonso – Domenica 6 Novembre – ore 16,00

4. Incontri formativi foraniali per catechisti/e sull’apertura alla famiglia in 
collaborazione con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare

Ø	CAVA CENTRO: Curia Arcivescovile – Lunedì 14 Novembre  - ore 
19,00 
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Ø	CAVA EST: Centro Pastorale S. Lucia – Martedì 15 Novembre -  ore 
18,30

Ø	VIETRI/CETARA: Centro Pastorale Vietri –                                                                
Mercoledì 16 Novembre ore 19,00 

Ø	AGEROLA/FURORE: Asilo Suore di Pianillo in Agerola – Giovedì 
17 Novembre -  ore 18,30 

Ø	AMALFI/ATRANI/RAVELLO/SCALA: Sala AC in Amalfi – 
Venerdì 18 Novembre – ore 19,00

Ø	MAIORI/MINORI/TRAMONTI: Convento S. Francesco – 
Mercoledì 23 Novembre – ore 18,30

Ø	POSITANO/PRAIANO/CONCA: Sala Parr. S. Luca in Praiano – 
Giovedì 24 Novembre – ore 18,30

5. Secondo Incontro Formativo
 Cap VII Amoris Laetitia: Rafforzare l’educazione dei figli con spunti di 

educazione alla lectio divina e all’adorazione Eucaristica 
 Animatrice: Sr. Mariangela Tassielli fdsp

Ø	per la zona Costa d’Amalfi
 Convento S. Francesco in Maiori – Sabato 1° Aprile  – ore 10,00
Ø	per la zona Cava/Vietri/Cetara
 Parrocchia S. Alfonso – Domenica 2 Aprile – ore 16,00

6. Convegno Catechistico Diocesano
 Parrocchia S. Alfonso in Cava de’ Tirreni – Sabato 4 Marzo – ore 9,00/12,30
 Tema: “Cristiani per scelta. Iniziare alla vita buona del Vangelo in 

Campania”. 
 Relatore: S.E Mons. Valentino Di Cerbo
 Vescovo di Alife – Caiazzo e Delegato CEC per la Catechesi
Ø	Seguirà la testimonianza di qualche Catechista  

 Nel pomeriggio: l’incontro di suor Mariangela Tassielli fdsp con i/le giovani 
catechisti/e per l’iniziazione alla vita spirituale. 

 Nel mese di Aprile con date, orari e luoghi da definirsi incontri per 
catechisti/e nelle foranie di Agerola, Amalfi e Positano sui temi trattati 
nell’incontro con suor Mariangela Tassielli in ordine di elenco corrispet-
tivo con don Luigi Avitabile, don Raffaele Ferrigno e don Danilo Mansi.

7. Giornata Fraterna
 Venerdì 2 Giugno – dalle ore 8,00 alle ore 17,00
  Giornata fraterna - Conclusione Anno Catechistico con traversata in barca da 
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Salerno alla Grotta dello Smeraldo con sosta ad Amalfi presso l’hotel Conven-
to per un momento di preghiera sulla bellezza dell’arte e del creato, in colla-
borazione con gli Uffici Diocesani Beni Culturali e Salvaguardia del Creato.

ABITARE
(per l’equipe della catechesi ai disabili)

8. Corso LIS – Lingua dei segni italiana 
 a cura di suor Aurelia Parlangeli, salesiana dei Sacri Cuori, dell’ Istituto 

Smaldone di Salerno.
 Date (giovedì alterni): 6 ottobre, 20 ottobre, 3 novembre, 17 novembre, 1 

dicembre, 15 dicembre, 29 dicembre, 12 gennaio, 26 gennaio, 9 febbraio, 23 
febbraio, 9 marzo, 23 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio).

 Orario: 17,00-19,00
 Sede: Curia arcivescovile Cava de’ Tirreni (sala al 1° piano)

TRASFIGURARE

9. Conclusione Corso LIS e consegna Attestati di partecipazione
 Concattedrale di Cava de’ Tirreni - Venerdì 19 Maggio – ore 17,00
 Liturgia della Parola - Inaugurazione di una mostra di pittura religiosa 

realizzata da ragazzi con la sindrome di Down. Curatore della mostra: prof. 
Giorgio Agnisola.
Ø	con la collaborazione dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 

e dell’UNITALSI.

EVENTO EXTRADIOCESANO

10. L’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni ospiterà il Seminario degli Uffici 
Catechistici Campani presso il Convento francescano di Maiori (data da 
stabilire).

AGGIORNAMENTO DEL CLERO

11. In collaborazione con la Commissione Diocesana per il Clero, l’Ufficio 
propone la giornata annuale di aggiornamento del Clero che si svolge 
Martedì 4 Aprile, a Maiori, presso il convento francescano, con don Luca 
Russo, responsabile regionale della catechesi sul documento regionale e 
sull’apertura alla catechesi da parte della famiglia.

 L’Ufficio chiede di sostenere queste iniziative importanti con i necessari 
contributi che saranno comunicati di volta in volta.
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UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
(direttore e cerimoniere arcivescovile: don Pasquale Gargano)

Introduzione
“Liturgia come luogo della misericordia”: è il tema della 67° Settimana Li-

turgica Nazionale a Gubbio a fine Agosto. Tutti gli interventi che si sono susse-
guiti nell’arco della Settimana ci hanno stimolati su sfide e problematiche anche 
alla luce del Giubileo della Misericordia.

Il dono della divina misericordia trova particolare applicazione nel sacra-
mento della Penitenza, cosicché la liturgia si mostra, oggi come ieri, momento 
privilegiato per godere di questo sacramento.

La peculiare bellezza del Sacramento della riconciliazione o confessione è 
unidirezionalmente legata alla celebrazione dell’Eucarestia, ricompensa della 
penitenza stessa.

“L’Eucarestia non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio ed 
alimento per i deboli” (Evangelii Gaudium, 47), è importante quindi propor-
re sempre ai fedeli, tempi, luoghi e linguaggi nuovi, innestandoli nella prassi 
penitenziale, ha ricordato nel suo intervento mons. Franco Giulio Brambilla, 
Vescovo di Novara.

Nel contesto celebrativo della Settimana, sono risuonate le parole del Vescovo 
di Foligno: “La Misericordia è l’architrave della Chiesa”. Mons. Gualtiero Sigi-
smondi infatti, dopo l’attraversamento della Porta Santa della Chiesa di San Fran-
cesco in Gubbio, ha chiesto ai presenti: “chi di noi oserebbe dire che è senza pec-
cato?”. Questa sottolineatura delle Scritture è il principio di un percorso personale 
che, nella libertà dei figli di Dio, può portare al Pentimento, “la più alta forma della 
libertà”. La sincerità del Pentimento, ha proseguito il vescovo di Foligno, si mani-
festa nel cuore contrito e umiliato di ogni credente che ha tutte le potenzialità per 
perdonare di cuore “fino a settanta volte sette” (Mt 5,7).

Essere «Cristiani testimoni di misericordia». Ogni cristiano si senta chiama-
to ad essere testimone di misericordia, vincendo il rancore che affligge il mondo. 
Lo ha auspicato Papa Francesco in un messaggio a firma del cardinale segretario 
di Stato Parolin per la 67a Settimana Liturgica Nazionale. 

Tutto parte “dalla consapevolezza che si è perdonati”. E’ questa coscienza 
- ricorda il Papa - che spinge a perdonare. Il punto è che “si è riconciliati per 
riconciliare”. Infatti, “la misericordia del Padre non può essere rinchiusa in at-
teggiamenti intimistici ed autoconsolatori, perché essa si dimostra potente nel 
rinnovare le persone e renderle capaci di offrire agli altri l’esperienza viva dello 
stesso dono”.

Occorre, dunque, “essere testimoni di misericordia in ogni ambiente, susci-
tando desiderio e capacità di perdono. Questo è un compito a cui tutti siamo 
chiamati – sottolinea - specialmente di fronte al rancore nel quale sono rinchiuse 
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troppe persone, le quali hanno bisogno di ritrovare la gioia della serenità interio-
re e il gusto della pace”.

Il Papa auspica che “maturi sempre più la comprensione della liturgia come 
fons et culmen di una vita ecclesiale e personale piena di misericordia e di com-
passione, perché costantemente formata alla scuola del Vangelo”. Quando ci 
sforziamo di vivere ogni evento liturgico “con lo sguardo fisso su Gesù e il suo 
volto misericordioso – afferma Papa Francesco - possiamo cogliere l’amore del-
la SS. Trinità”. Questo amore “è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di 
Gesù”. Tutto “in lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione”.

Come diceva Papa San Leone Magno: «Quello che era visibile [e tangibile] 
del nostro Redentore è passato nei sacramenti». Un tale accostamento “aiuta a 
percepire tutta la liturgia quale luogo della misericordia incontrata e accolta per 
essere donata, luogo dove il grande mistero della riconciliazione è reso presente, 
annunciato, celebrato e comunicato”.

“Il dono della Misericordia risplende in modo tutto particolare nel sacra-
mento della Penitenza o Riconciliazione”. Il rito della Penitenza sacramentale 
va percepito “come espressione di una ‘Chiesa in uscita’, come ‘porta’ non solo 
per ri-entrare dopo l’essersi allontanati, ma altresì ‘soglia’ aperta verso le varie 
periferie di un’umanità sempre più bisognosa di compassione. In esso, infatti, si 
compie l’incontro con la misericordia ricreatrice di Dio da cui escono donne e 
uomini nuovi per annunciare la vita buona del Vangelo attraverso un’esistenza 
riconciliata e riconciliatrice”(Papa Francesco).

Alla luce di quanto sopra detto, quest’anno pastorale appena iniziato ci inter-
pella ulteriormente come cultori e amanti della liturgia, a muovere i nostri pas-
si  secondo le indicazioni che continuamente ci offre nelle sue riflessioni Papa 
Francesco ed emerse anche dalla Settimana Liturgica Nazionale. Pertanto abbia-
mo pensato di offrire a tutti gli operatori parrocchiali della liturgia (ministranti, 
lettori, accoliti, cantori, ministri straordinari) un periodo di formazione che orga-
nizzeremo nelle rispettive foranie, in modo tale da qualificare sempre meglio il 
servizio che già con impegno offriamo alle nostre comunità parrocchiali.

Sarà pubblicata successivamente la locandina degli incontri 
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UFFICIO CARITAS DIOCESANO
(direttore: don Francesco Della Monica)

Introduzione
L’obiettivo generale dell’anno pastorale della Caritas sarà quello di diffon-

dere fra gli attori pastorali la capacità di riconoscere e attribuire soggettività 
alla famiglia, concependola non solo come destinataria di azioni di intervento, 
ma come componente attiva in grado di mettere in campo risorse ed energie per 
fronteggiare situazioni di bisogno. E ciò al fine di progettare e realizzare azioni 
efficaci di promozione delle relazioni familiari e di contrasto alla loro diffusa 
fragilità. Ciò prevede la promozione presso le Caritas diocesana e parrocchiali 
un approccio di tipo “familiare”, favorire l’adozione di una prospettiva “orien-
tata alla famiglia” nelle lettura del contesto, nell’analisi dei bisogni e nella pro-
gettazione degli interventi; aumentare la capacità degli operatori di progettare 
e realizzare interventi “familiari” di rete, fuori dalle logiche assistenzialistiche 
di matrice “caritatevole”, rivelatesi scarsamente efficaci nel promuovere l’auto-
nomia dei soggetti aiutati, e valorizzando invece le capacità di fronteggiamento 
insite nelle reti familiari e sociali.

Il recupero dell’ordinario sarà la finalità comune alla base del lavoro siner-
gico auspicato dal nostro Arcivescovo.

La Caritas, nell’ultimo anno, ha voluto muoversi in ordine al “recupero 
dell’ordinario”. E’ proprio nell’ordinario di coppia che abita lo straordinario, che 
abita la presenza di Dio; che la coppia è l’azione, la presenza mediante la quale 
lo Spirito agisce per abbracciare, per incontrare, per incoraggiare, per dare, per 
invitare a cena, per lavare i piedi... Non si può usare la famiglia per il bene che 
è, senza consentire che realmente si realizzi nelle nostre comunità un tessuto or-
dinario di carità. Non possiamo, quindi, pensare di avere sempre delle famiglie 
che adottano, se noi alle famiglie di tutti i giorni non insegniamo a vivere l’ ABC 
della carità. Bisognava prendere questo aspetto dell’ordinario! Il dato teologico 
sottostante qual è? Il dato è questo: la carità è Dio. Dio è amore, è carità. La carità 
è la pienezza della legge, la carità è tutto, sintetizza tutta la parola di Dio. La carità 
è il vivere cristiano. La famiglia ha una sua trasversalità, un significato importante. 
Nella famiglia ho la struttura dentro la quale Dio ha voluto manifestare il suo con-
tenuto. Punto su cui si cercherà anche di lavorare molto è l’idea della Comunità 
come Famiglia delle Famiglie che, mediante il grosso lavoro delle varie Caritas 
parrocchiali, riesce sempre più a coniugare il comando del Signore “Amerai il 
prossimo tuo come te stesso (Mt 22,39)”. Ogni singolo aiuto unito all’altro può 
diventare una forza straordinaria che permetterà di rompere le categorie dell’indif-
ferenza e dell’egoismo. La nostra Chiesa diocesana mediante il lavoro sinergico di 
tutte le realtà pastorali è chiamata a testimoniare sempre più l’Amore che Dio ha 
per il suo popolo senza nessuna esclusione, partendo dalla cellula fondamentale 
della trasmissione dell’amore e della fede che è e resterà sempre la famiglia. 
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LINEE GUIDA:

Ø	La Caritas non è Pronto soccorso o Croce rossa

Ø	Caritas non solo iniziative ma anima della carità dentro la Chiesa

Ø	Le famiglie dello straordinario insegnano alle famiglie dell’ordinario

CALENDARIO

AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
Ø	Prendersi cura dell’altro: estate di misericordia 2016 – Incontro con 

operatori, minori e famiglie coinvolti nelle attività estive (centro servizi 
Caritas-Cava);

Ø	Giornata diocesana per la salvaguardia del creato (promossa dalla Pasto-
rale per la Salvaguardia del Creato e dalla Pastorale Sociale e del Lavo-
ro);

Ø	Consegna delle borse di studio – Iniziative anticrisi (La Caritas al servi-
zio della crescita dei minori – “Libri ai meritevoli”);

NOVEMBRE 2016

Ø	Martedì 8
 ore 19,30 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della 

Forania di Cava Centro presso la sede.

Ø	Domenica 13 
 Giornata di sensibilizzazione e di raccolta di coperte in tutte le par-

rocchie per i senza fissa dimora di Napoli e per i poveri della nostra co-
munità (in collaborazione con Ufficio Migrantes, Missionario, Pastorale 
Sociale e del Lavoro).

Ø	Mercoledì 16 
 ore 18,00 S. Messa al Duomo di Cava per tutti gli operatori e animatori 

della carità, benefattori, vivi e defunti.

Ø	Mercoledì 23 
 ore 19,30 Sede Caritas Cava 
 “Famiglia e ascolto” – Cda della famiglia, Suor Aurelia

  (in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro)
  Consegna sussidi per l’Avvento di fraternità 2016.
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DICEMBRE 2016
Ø	Venerdì 9
 ore 19,30 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Forania 

di Cava est presso S. Lucia.
Ø	Domenica 11 
 3^ domenica di Avvento: Giornata di sensibilizzazione al servizio alle 

famiglie. Raccolta in tutte le chiese progetto sostegno a distanza in Brasile 
( in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro, Missonaria 
e Migrantes).

 ore 19,00 momento di preghiera e scambio di auguri per gli operatori diocesa-
ni e parrocchiali della carità. Mons. Arcivescovo incontra operatori della cari-
tà e utenti del Centro di Ascolto. (in collaborazione con l’Ufficio Liturgico). 

Ø	 Lunedì 12 
 ore 16,30 Salone dell’Azione Cattolica di Amalfi;
 ore 19,30 Centro Caritas servizi di Cava; 
 Incontro Rifugiato a casa mia
 (in collaborazione con l’ufficio Migrantes, Missionario, past. Sociale e del 

lavoro e Familiare).
Ø	 Martedì 13 
 ore 19,00 Centro Caritas: Momento di preghiera e scambio di auguri per gli 

Operatori diocesani e parrocchiali della carità. Mons. Arcivescovo incontra 
gli Operatori della Caritas e del Centro di Ascolto (in collaborazione con 
l’ufficio liturgico).

Ø	Giovedì 22
 ore 20,00 Natale Insieme Cena con Mons. Arcivescovo, Operatori e Fratel-

li bisognosi (in collaborazione con l’ufficio Migrantes, Missionario, Fami-
glia e Past. Sociale e del lavoro).

GENNAIO 2017
Ø	Lunedì 9
 ore 19,30 Tombolata in allegria presso la sede Caritas di Cava. (in collabo-

razione con l’ufficio Migrantes, Missionario, Famiglia e Past. Sociale e del 
lavoro).

Ø	Lunedì 23
 ore 19,30 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Forania 

Vietri-Cetara presso il centro Pastorale di Vietri.
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FEBBRAIO 2017
Ø	Lunedì 6
 ore 16,30 Salone Azione Cattolica ad Amalfi
 ore 19,30 Sede Caritas a Cava .
 “Famiglia come risorsa in diocesi”- don Raffaele Ferrigno
 (in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro)
 Consegna sussidi per la Quaresima di Carità.
Ø	Lunedì 27
 ore 18,00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Forania 

di Maiori – Minori - Tramonti presso il Convento francescano a Maiori.

MARZO 2017
Ø	Lunedì 6 
 ore 16,30 Sala Azione Cattolica ad Amalfi;
 ore 19,30 Sede Caritas a Cava;
 “Accompagnamento alle famiglie vulnerabili” - dott. Marco Giordano - 

Progetto Famiglia
 (in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro e Migrantes)
 Incontro per animatori Caritas e operatori dell’ascolto.
Ø	Domenica 26
 4^ Domenica di Quaresima: Raccolta fondo diocesano in tutte le parroc-

chie per le famiglie nella crisi (in collaborazione con la Past. Familiare, 
Sociale e del lavoro, Missionario e Migrantes).

Ø	Lunedì 27 
 ore 18,00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Forania 

di Amalfi – Atrani – Ravello – Scala presso Sala Azione Cattolica ad Amalfi.

APRILE 2017
Ø	Lunedì 3 
 ore 19,30 Incontro sull’affido familiare con esperti del settore. Testimonian-

za di una famiglia che vive l’affido presso il palazzo arcivescovile di Cava. 
(in collaborazione con la Past. Familiare, Sociale e del lavoro).

Ø	Martedì 4
 ore 18,00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Forania 

di Positano – Praiano – Conca – Agerola e Furore presso la Sala Azione Cat-
tolica Amalfi.

Ø	Giovedì 27
 ore 20,00 Cena Insieme Arcivescovo, Operatori e Fratelli Bisognosi presso 

il Convento francescano Maiori. (in collaborazione con la Past. Familiare, 
Sociale e del lavoro, Missione e Migrantes).
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MAGGIO 2017
Ø	Martedì 9 
 ore 18,30 Sala Azione Cattolica ad Amalfi Momento di preghiera e Assem-

blea con Mons. Arcivescovo. (in collaborazione con l’Ufficio Liturgico)
Ø	Martedì 16
 ore 20,00 Sede Caritas a Cava – Momento di preghiera e  Assemblea con 

Mons. Arcivescovo. (in collaborazione con l’Ufficio Liturgico).

GIUGNO – LUGLIO  2017
• Inizio Estate solidale con i minori.

 N.B. Le date, i luoghi e gli orari possono variare. Si prega di verificarle sulle 
comunicazioni ricevute o rivolgendosi direttamente alla Caritas diocesana 
(tel. 089 29.65.008 nei giorni Lun – Mer - Ven dalle 9,30 alle 12,30, Gio 
dalle 17,00 alle 18,30 – E-mail: caritasamalficava@libero.it).

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA FAMIGLIA
E DELLA VITA

(direttore: don Raffaele Ferrigno)

Introduzione
a) L’Ufficio di PF desidera rilanciare la famiglia, nell’arco del prossimo trien-

nio, riponendola al centro della sua vocazione come piccola chiesa dome-
stica dove si origina e alimenta il cammino dei suoi componenti alla fede o 
laddove fosse sfilacciato o dimenticato o assopito rilanciarlo e recuperarlo.

 L’incipit di questo cammino si colloca nel corso di formazione per coppie 
animatrici organizzato a livello diocesano nelle due zone pastorali che ha co-
stituito il primo passo per la formazione di coniugi motivati a ridare slancio 
alla formazione di gruppi famiglia a livello parrocchiale o interparrocchiale;

b) Punti fermi della programmazione scelta: Formazione e costituzione di grup-
pi-famiglia in ogni parrocchia. Modifiche per i corsi di preparazione al ma-
trimonio;

c) Valori: Comunionalità. 

Calendario Eventi 
1. Giubileo delle Famiglie – Sabato 1° Ottobre 2016 -  Piccola Fatima in  Cava 

de’ Tirreni.
2. 11-13 Novembre Convegno Nazionale Nuovi Incaricati – Assisi



21

3. Formazione mensile diocesana su Amoris Laetitia di coppie animatrici par-
rocchiali tenuto dall’Associazione Punto Famiglia nei mesi di ottobre, gen-
naio, febbraio e aprile: 1 incontro per ogni zona pastorale. 

 12 e 19 ottobre; 
 11 e 18 gennaio 2017;
 8 e 15 febbraio;
 12 e 19 aprile;
 ore 19,30 presso Convento Francescano Maiori e presso Parrocchia                        

S. Alfonso Cava.

4. 3 ritiri Annui nei tempi Forti 
Ø	saranno animati da Punto Famiglia.

• 18 dicembre (Avvento) presso Cittadella della Pace - Angri;
• 26 marzo (Quaresima) presso Monastero Redentoriste - Scala; 
• 7 maggio (Pasqua) presso Getsemani - Paestum.

ORARI RITIRI: DALLE 10 ALLE 17

1. USCIRE - 2. ANNUNCIARE - 3. ABITARE
 Gruppi famiglia che si radunano presso le case per svolgere i loro incontri 

quindicinali per creare maggiore familiarità e coinvolgimento di coniugi e 
figli.

4.EDUCARE
 Formazione di Punto Famiglia per le due zone pastorali.

5. TRASFIGURARE
 3 ritiri annui nei tempi forti per le Coppie Animatrici di Pastorale Familiare 

(Avvento, Quaresima e Pasqua). 

EVENTI IN SINERGIA
1. In Sinergia con l’Ufficio Catechistico si ragiona per strutturare un percorso 

catecumenale che abbia come finalità il coinvolgimento delle famiglie nel 
percorso di formazione alla fede dei loro figli; 

2. In sinergia con l’Ufficio Tecnico dei Beni artistici si ragiona per strutturare 
un percorso per conoscere il patrimonio artistico-religioso della nostra Arci-
diocesi;

3. In sinergia con L’Ufficio di Pastorale Giovanile si vorrebbe avviare un per-
corso per fidanzati.
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SERVIZIO DIOCESANO per la PASTORALE dei GIOVANI
(direttore: don Giovanni Pisacane)

Introduzione
Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro (Lc 24, 15)

La pastorale giovanile, ha sofferto l’urto dei cambiamenti sociali. Infatti,  i 
giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquietudi-
ni, necessità, problematiche e ferite.1 La nostra riflessione, se affronta il rapporto 
dei giovani con la fede, l’impresa è ancora più ardua. Le ricerche di tipo quan-
titativo,  ci offrono dati piuttosto freddi sulla pratica religiosa (es. frequenza a 
Messa, opinioni riguardo la chiesa e la morale). Una delle situazioni più frequen-
ti che viviamo è l’abbandono dei ragazzi che hanno ricevuto la Confermazione 
(per il Nord Italia - mentre per il sud l’abbandono si evidenzia dopo la Prima 
Comunione). Le motivazioni sono varie, ma per alcuni giovani il percorso di 
iniziazione cristiana è un ricordo di un’esperienza non del tutto positiva ( una 
catechesi subita, didattica, lontana dalla loro realtà).2 La chiesa sperimentando 
tale realtà deve interrogarsi: quali sono le motivazioni che spingono i giovani a 
distaccarsi  dalla chiesa? La sociologa Cristina Pasqualini (insegnante all’uni-
versità del Sacro cuore) studia i giovani dal 2000 evidenzia tre tipi di distacchi 
dei giovani dalla chiesa3:

1. distacco fisiologico, quello più ricorrente dove si vive l’allontanamento per 
noia, stanchezza, disinteresse, scarsa motivazione, desiderio di libertà, crisi 
adolescenziale legata all’accettazione del proprio corpo, problemi scolastici, 
la separazione dei genitori. ecc..

 
2. distacco traumatico, produce una rottura difficilmente recuperabile. All’o-

rigine del distacco ci sono eventi precisi: la morte di una persona cara rite-
nuta ingiusta, esperienze negative vissute in oratorio con una figura di rife-
rimento. Queste persone, escludono un riavvicinamento, ritenuto addirittura 
impossibile. 

3. distacco non restitutivo imputabile principalmente alla famiglia di origine. 
I genitori hanno iniziato i figli alla fede con scarsa convinzione, in cui è ve-
nuta meno la restituzione.

1 Francesco, Evangelii Gaudium, n. 105.
2 Rita Bichi e Paola Bignardi, Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia Ed. Vita e Pensiero 

2015 Introduzione
3 Idem, pag 21-23
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Ovviamente, dinnanzi a questa realtà, dove la maggior parte dei giovani si 
allontana dalla Chiesa, ci si chiede dove trovarli? Come incontrarli? Nella 
rivista Note di Pastorale giovanile4, si evidenzia che tra i luoghi che sembrano 
più attrattivi per i giovani c’è il bar. In Italia esistono 127 mila bar5 e i giovani li 
frequentano perchè sono luoghi di svago, spensieratezza dove si discute dell’ul-
timo evento sportivo, fatto di cronaca, dove si cerca la fortuna, dove si chiede 
consiglio ad un amico, dove si può dare libera espressione di se. Ecc..

Tutto ciò ci interroga: come abitare la realtà dei giovani? L’icona di Em-
maus (Lc 24) può indicarci la strada che ci permette di entrare in relazione con 
i giovani: Gesù camminava con loro, essere compagni di viaggio dei giovani, 
imparare ad ascoltare6 con pazienza, comunicare con il loro linguaggio e co-
struire rapporti di fiducia. 

 Papa Francesco nella XXXI giornata mondiale della gioventù tenutasi a Cra-
covia, ricordava come spesso abbiamo dinnanzi a noi, giovani che hanno perso il 
senso, la speranza della loro vita: “Mi addolora incontrare giovani che sembrano 
“pensionati” prima del tempo. Questo mi addolora. Giovani che sembra che sia-
no andati in pensione a 23, 24, 25 anni. Questo mi addolora. Mi preoccupa vede-
re giovani che hanno “gettato la spugna” prima di iniziare la partita. Che si sono 
“arresi” senza aver cominciato a giocare. Mi addolora vedere giovani che cam-
minano con la faccia triste, come se la loro vita non avesse valore. Sono giovani 
essenzialmente annoiati... e noiosi, che annoiano gli altri, e questo mi addolora. 
E’ difficile, e nello stesso tempo ci interpella, vedere giovani che lasciano la vita 
alla ricerca della “vertigine”, o di quella sensazione di sentirsi vivi per vie oscure 
che poi finiscono per “pagare”... e pagare caro. Pensate a tanti giovani che voi 
conoscete, che hanno scelto questa strada. Fa pensare quando vedi giovani che 
perdono gli anni belli della loro vita e le loro energie correndo dietro a venditori 
di false illusioni – ce ne sono! - (nella mia terra natale diremmo “venditori di 
fumo”) che vi rubano il meglio di voi stessi. E questo mi addolora. Io sono sicuro 
che oggi fra voi non c’è nessuno di questi, ma voglio dirvi: ce ne sono di giovani 
pensionati, giovani che gettano la spugna prima della partita, ci sono giovani che 
entrano nella vertigine con le false illusioni e finiscono nel niente.”7 “Per questo, 
cari amici, ci siamo riuniti per aiutarci a vicenda, perché non vogliamo lasciarci 
rubare il meglio di noi stessi, non vogliamo permettere che ci rubino le energie, 
che ci rubino la gioia, che ci rubino i sogni con false illusioni. Per essere pieni, 
per avere una vita rinnovata, c’è una risposta, c’è una risposta che non si vende, 
c’è una risposta che non si compra, una risposta che non è una cosa, che non è 
un oggetto, è una persona, si chiama Gesù Cristo”.8 

4 Valerio Corradi, Note di Pastorale giovanile, Rivista del mese di gennaio 2016 pag 75
5 Fipe, Il bar italiano, 2014
6 Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n 105
7 Francesco, Discorso iniziale alla XXXI Giornata mondiale della gioventù 28 Luglio 2016
8 Francesco, Discorso iniziale alla XXXI Giornata mondiale della gioventù 28 Luglio 2016
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A tal motivo, in questo anno pastorale vogliamo camminare con i giovani, 
costruire con loro relazioni, visitare e abitare i luoghi dove sono presenti: la piaz-
za, la scuola. Tutto ciò vuole indicare e suggerire ai giovani la proposta di una 
persona che può renderti veramente felice: Gesù.

Il cammino proposto è il seguente:

TRASFIGURARE
• Venerdì 2 settembre ore 20,00 in Sant’Arcangelo a Cava de’ Tirreni

“Per un’altra strada fecero ritorno”- Adorazione Eucaristica con testimo-
nianze dei giovani che hanno partecipato alla Giornata mondiale della Gio-
ventù.

• Ogni terzo sabato del mese (da Ottobre a Maggio) ore 20,30 – 21,30  
Concattedrale di Cava “I giovani pregano per i giovani” -  Adorazione 
Eucaristica e Confessioni per i giovani;
- (Calendario ancora da stabilire) Incontri mensili di formazione per la 

Consulta Diocesana;
- (Calendario da stabilire) Adorazione Eucaristica zona pastorale di 

Amalfi.

ANNUNCIARE
 Ogni mercoledì e sabato a partire da Gennaio ad Aprile incontri nelle Scuole 

Superiori dalle 8,00 - 13,00 “I giovani: identità, sogni, attese e speranze”.

EDUCARE
• Domenica 12 Febbraio - zona costiera dalle 9,00 - 15,00 
 “Beato chi sa amare” giornata di spiritualità e riflessione sul tema dell’a-

more in collaborazione con la Pastorale Familiare e l’Azione Cattolica.

ABITARE
• Sabato prima della domenica delle Palme alla Madonna dell’Olmo ore 16,00 

– 22,00;
 Festa diocesana dei giovani “Allora si aprirono i loro occhi e lo riconob-

bero Lc 24,31”.

USCIRE
* Visite ai gruppi giovani della zona pastorale di Amalfi;
* Agosto: Camposcuola in collaborazione con il settore Giovani di Azione 

Cattolica.
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UFFICIO E CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
(direttore: don Danilo Mansi – Collaboratrici: Missionarie di Maria, saveriane)

Papa Francesco dedica il V capitolo dell’Evangelii Gaudium agli Evangelizza-
tori con Spirito, tracciando, prima dei compiti della missione, il profilo degli evan-
gelizzatori “che pregano e lavorano” (EG 262). Evangelizzatori con Spirito – spie-
ga Papa Francesco – vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’azione 
dello Spirito Santo. Egli infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con 
audacia (parresìa), a voce alta, in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. 

È indispensabile ed “è urgente ricuperare uno spirito contemplativo [...] Se 
non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffer-
marci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci [...] La migliore 
motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è 
sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore” (EG 264).

È necessario, inoltre, sviluppare uno spirito d’amore non solo per Dio, ma 
anche per la gente così com’è. Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, la 
carne sofferente degli altri, che conosciamo quindi la forza della tenerezza. La 
nostra tristezza infinita – dice Francesco – si cura soltanto con un infinito amore; 
e una persona che non è convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince 
nessuno. C’è bisogno perciò di un grande amore. Ogni persona è degna della no-
stra dedizione, e se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è 
già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. D’altra parte la vita si rafforza 
donandola e si indebolisce nell’isolamento e nell’agio (EG 274).

Il desiderio stesso di andare incontro all’altro, sospinto dall’amore, suscita, 
come naturale conseguenza, lo spirito missionario. Ogni volta che ci incontria-
mo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella condizione di scoprire 
qualcosa di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che apriamo gli occhi per ricono-
scere l’altro, viene maggiormente illuminata la fede per riconoscere Dio. 

Se vogliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere 
missionari (EG 272), prestando una particolare attenzione a nuove forme di po-
vertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche 
se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati (EG 210).

Il Centro Missionario Diocesano, nel programmare gli impegni del nuovo 
anno pastorale, alla luce dell’Evangelii Gaudium, fa suo il desiderio e il sogno 
missionario di Papa Francesco: “Come vorrei trovare le parole per incoraggiare 
una stagione evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena 
d’amore fino in fondo e di vita contagiosa! Ma so che nessuna motivazione sarà 
sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello Spirito (EG 261).

Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da tale missione di illu-
minare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare” (EG 273). A que-
sti sei verbi dell’Evangelii Gaudium che esprimo non soltanto dei compiti, ma 
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soprattutto dei valori, si aggiungono gli impegni sotto il titolo dei cinque verbi 
emersi nella riflessione del 5° Convegno Ecclesiale di Firenze: uscire, annun-
ciare, abitare, educare, trasfigurare. 

Il Centro Missionario Diocesano ha lo scopo, quindi, di promuovere, soste-
nere e coordinare la pastorale missionaria sul territorio diocesano, tenendo conto 
del cammino della Chiesa universale e della nostra Chiesa particolare (Piano 
Pastorale Diocesano). 

L’animazione missionaria, pertanto, ha il compito di rendere un servizio 
all’annuncio del Vangelo costituendo e rafforzando sul territorio gruppi di ani-
matori missionari, inviando religiosi e laici in terra di missione, invitando mis-
sionari e missionarie a portare la loro testimonianza.

Offre, inoltre, il suo servizio all’educazione dei giovani alla mondialità e 
alla proposta di nuovi stili di vita ispirati al Vangelo attraverso incontri di forma-
zione con i gruppi e associazioni giovanili presenti nelle parrocchie, con la par-
tecipazione ad esperienze missionarie e convegni organizzati a livello nazionale.

Infine sostiene il suo servizio alla pace, alla giustizia e alla solidarietà 
universale attraverso le iniziative suggerite a livello nazionale e internazionale 
(Giornata Missionaria Mondiale, Ragazzi Missionari, AIFO e per la Terra Santa).

SETTEMBRE 2016
20 CAVA -  Episcopio – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari 

Parrocchiali (ore 19,00);
30 Maiori – Convento: Convocazione Commissione Missionaria Diocesana 

(ore 19,30).

OTTOBRE 2016
1 Giornata missionaria delle Religiose e Memoria di S. Teresa di Gesù Bambi-

no.
21 AMALFI – Cattedrale: Veglia Missionaria (ore 19,00) presieduta dall’Arci-

vescovo (in collaborazione con l’Ufficio Catechistico) Giubileo dei Catechi-
sti e degli animatori missionari.

22 CAVA - Concattedrale: Veglia Missionaria (ore 19,30) presieduta dall’Arci-
vescovo (in collaborazione con l’Ufficio Catechistico). 

 23 Giornata Missionaria Mondiale (colletta obbligatoria).

NOVEMBRE 2016
8 CAVA -  Episcopio – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari 

Parrocchiali (ore 19,00).
DICEMBRE 2016
3 Memoria di San Francesco Saverio: Giornata missionaria dei Sacerdoti.
7 CAVA -  Episcopio – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari 

Parrocchiali (ore 19,00).
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14 CAVA -  Episcopio - Riunione Commissione Missionaria Diocesana (ore 
19.00).

GENNAIO 2017
6 Giornata Missionaria dei Ragazzi (Raccolta per l’Infanzia missionaria).
10 CAVA-  Episcopio – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari 

Parrocchiali (ore 19,00).

FEBBRAIO 2017
14 CAVA - Episcopio – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari 

Parrocchiali (ore 19,00).

MARZO 2017
 CAVA – Ritiro per Animatori Missionari Parrocchiali (data e luogo da stabi-

lirsi).
24 Giornata Mondiale dei Missionari Martiri (Giornata di preghiera e digiu-

no). Luogo e orario della celebrazione da stabilirsi.

APRILE 2017
14 CAVA – Episcopio – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari 

Parrocchiali (ore 19,00).

MAGGIO 2017
9 CAVA  – Incontro di formazione per gli Animatori Missionari Parrocchiali (ore 

19,00).
24 Giornata Mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina.

LUGLIO 2017
Campo di lavoro missionario: Campo di lavoro e di formazione missiona-

ria per giovani e giovanissimi nelle parrocchie che aderiscono, organizzato dalle 
Missionarie Saveriane e Saveriani.
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UFFICIO DIOCESANO VOCAZIONI
(direttore: don Michele Fusco)

Introduzione
Ø	Tema vocazionale 2016-2017: “Vocazioni e santità: io sono una missione”
Ø	Slogan: “Alzati, và e non temere!”
 “La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un orna-

mento che mi posso togliere, non è un’appendice o un momento tra i tanti 
dell’esistenza. E’ qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non 
voglio distruggermi. “Io sono una missione” su questa terra, e per questo 
mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a 
fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, 
liberare. Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il poli-
tico nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri 
e per gli altri. Tuttavia, se uno divide da una parte il suo dovere  e dall’altra 
la propria vita privata, tutto diventa grigio e andrà continuamente cercando 
riconoscimenti o difendendo le proprie esigenze. Smetterà di essere popolo” 
(Evangelii Gaudium, n. 273).

Ø	Altri riferimenti al tema della missione si trovano in Evangelii Gaudium, nn. 
10, 20, 25, 27, 40, 81, 265, 273, 279.

Ø	Temi biblici di riferimento:
• Libro di Giona
• Giovanni 4, 1-42 (incontro con la Samaritana al pozzo di Sichem).

Calendario Eventi 
Sarà cura dell’Ufficio intensificare la Preghiera per le Vocazioni, soprattutto 

nei Giovedì dedicati all’Adorazione Eucaristica.
Saranno programmati e animati degli appuntamenti in diverse Comunità Parroc-
chiali, con i giovani e le famiglie, di preghiera davanti all’Eucaristia, in sinergia 
con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile e con l’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Familiare e della Vita.
Per i ministranti si proporrà un percorso di formazione accompagnati da alcune 
figure di santità (Santi missionari e sante famiglie).
* Seminario Nazionale sulla Direzione Spirituale a servizio dell’accompa-

gnamento vocazionale  Gallipoli, 18 – 21 Aprile 2017.
* 54a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni                                                                             

Domenica 7 Maggio 2017, 4a Domenica di Pasqua.
* Venerdì 5 Maggio: Veglia Diocesana di Preghiera per la Giornata Mondiale 

delle Vocazioni:
 >  dalle 18:00 alle 20:00 presso il Convento San Francesco in Maiori.
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* Ritiri Spirituali per Ragazzi e Giovani
7 Gennaio MAIORI – Collegiata S. Maria a Mare ore 9,30/15,00

11 Marzo MAIORI – Collegiata S. Maria a Mare ore 16,00/19,00

24 Aprile MAIORI – Collegiata S. Maria a Mare ore 9,30/15,00

* Adorazione Eucaristica Foraniale per le Vocazioni
Forania Luogo Giorno Orario 

Positano Conca de’ Marini 4 Dicembre 19,30

Cava Centro Cava de’ Tirreni -S. Maria del Rovo 24 Gennaio 19,00

Vietri Marina di Vietri sul Mare 21 Febbraio 19,00

Maiori Tramonti – Polvica 21 Marzo 19,00

Agerola Agerola – Ponte 27 Aprile 19,00

Cava Est Cava de’ Tirreni - Pregiato 16 Maggio 20,00

Amalfi Scala 8 Giugno 20,00

UFFICIO DIOCESANO per la PASTORALE SCOLASTICA
(direttore: prof. Pellegrino Gambardella)

Introduzione
Europa e Legalità.

Due eventi per l’intera Arcidiocesi in cui vogliamo ascoltare dalla viva voce 
di Andrea Riccardi qual è lo stato di salute dell’Europa e quali sono i saldi fon-
damenti della stessa.

 
Legalità e giustizia due parole, ma anche due assiomi che ci costringono ad esse-
re uomini e donne veri nel trapasso delle culture. Intervento di don Luigi Ciotti 
e don Patriciello.

Interventi da realizzare in Vescovado ad Amalfi e Cava.

N.B. Siamo anche dentro lo sviluppo del concorso diocesano sulla Beata 
Celeste Crostarosa. 
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SERVIZIO DIOCESANO per l’IRC
(direttore: don Vincenzo Taiani)

(segretario: diacono permanente Paolo prof. Guariglia)

Introduzione

I. - LAVORO

1. L’Ufficio è composto da un direttore, da un vice-direttore e da una collabora-
trice, che non percepiscono alcuno stipendio, e che prestano la loro opera in 
pieno spirito di volontariato e di servizio alla Diocesi;

2. si distingue dall’Ufficio della pastorale scolastica;
3. è aperto ordinariamente ogni Venerdi dalle ore 10:00 alle ore 12:30;
4. ha tenuto rapporti soprattutto d’ufficio, e non solo diplomatici, con l’Ordinario 

Diocesano, con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle scuole e degli  
istituti ubicati nel territorio dell’Arcidiocesi, ivi compresi gli istituti paritari cat-
tolici e privati, con il CSA e l’USR di Napoli e il CSA di Salerno, con la com-
missione scuola della CEC, con il Servizio Nazionale di IRC, con i sindacati, in 
modo particolare con lo SNADIR, con gli insegnanti di RC della diocesi;

5. gestisce gli insegnanti di religione cattolica di ruolo e non di ruolo: 
a. per gli IRC di ruolo, che occupano le cattedre del 70% del monte ore di 

insegnamento, provvede, a domanda degli interessati e in sinergia con 
il CSA di Napoli, all’ottimizzazione, all’utilizzazione, all’assegnazione 
provvisoria e ai trasferimenti nell’ambito nazionale e della CEC;

b. per gli IRC non di ruolo, incaricati e supplenti, che occupano le cattedre 
del 30% del monte ore di insegnamento, provvede alla compilazione an-
nuale degli elenchi, alla costituzione e all’assegnazione delle cattedre di 
intesa con le segreterie delle scuole, alla proposta di  nomina dei docenti 
e dei supplenti in sostituzione dei docenti in permesso;

6. sviluppa il proprio lavoro straordinario nell’organizzazione di qualche conve-
gno e/o aggiornamento, con la partecipazione agli incontri con la commissione 
scuola della CEC, che si riunisce mensilmente quasi sempre a Nola e solo qual-
che volta a Napoli; incontra alcuni dirigenti scolastici al fine di salvaguardare 
innanzitutto i diritti dell’insegnamento stesso della RC, impartito da insegnanti 
di classe, che spesso passa in secondo ordine, o, addirittura, viene omesso o 
trascurato, e parallelamente i diritti e le cattedre degli insegnanti tecnici; 

7. provvede alla riorganizzazione dell’archivio e lo mantiene aggiornato;
8.   organizza il tradizionale incontro natalizio con tutti gli IRC nel periodo delle 

vacanze natalizie.
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II. Programmazione Anno Pastorale 2016-2017

Nell’anno pastorale 2016-2017 verrà eseguito lo stesso lavoro di cui sopra svolto 
nell’anno pastorale scorso.

Si definisce solo l’appuntamento annuale delle vacanze di Natale, previsto, come 
sempre, per il 28 dicembre  presso i locali della Curia di Cava de’ Tirreni.
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UFFICIO DIOCESANO per i MIGRANTI e gli ITINERANTI
(direttore: don Francesco Della Monica)

Introduzione
Ventisette anni dopo la caduta dei regimi comunisti in Europa Centro Orien-

tale, l’Europa affronta nuove sfide. Le più grandi tra di loro sono la crisi della 
famiglia, connessa con quella demografica, la crisi della fede e dell’identità cul-
turale. Ultimamente, molti paesi fanno fronte alle numerose migrazioni prove-
nienti dal Medio Oriente e dall’Africa. 

Secondo gli Stati europei è necessario che ci sia un vero partenariato basato 
sulla uguale dignità di tutti i popoli e sul rispetto reciproco. Ugualmente, è im-
portante che le strutture pubbliche, nazionali ed europee sviluppino un vero dia-
logo con i rappresentanti delle Chiese cristiane oppure con gli esponenti di altre 
religioni. I vescovi ritengono necessario risvegliare la riflessione sull’identità 
Europea, la quale è stata sempre connessa con la famiglia fondata sul matrimo-
nio tra un uomo ed una donna. Soltanto la società con la prole è una società con 
la speranza. 

La Chiesa è consapevole del suo obbligo di rendere testimonianza della buo-
na novella di Cristo nel mondo. E’ per questo che apprezza e aiuta la famiglia, la 
comunità umana fondamentale secondo il progetto del Creatore. Sfortunatamen-
te, alcune decisioni delle strutture europee mettono la famiglia e la protezione 
della vita in pericolo.

Attualmente, l’Europa, prima di tutto, ha bisogno di famiglie stabili e di una 
politica demografica prudente. L’immigrazione non è una soluzione della crisi 
demografica. I dolori e la sofferenza delle persone che sono in fuga davanti ai 
conflitti bellici, soprattutto quelli che devastano la Siria e gli altri Paesi marto-
riati per questioni economiche o politiche pongono ogni cristiano a interrogarsi 
e mettersi in gioco. In questo nuovo anno pastorale tutta la Diocesi sarà invitata 
a mettersi in discussione e a prendere atto di come l’immigrato, qualunque sia la 
motivazione che spinge a partire dalla propria terra, non è un pericolo da scon-
giurare ne tanto meno un problema da risolvere. 

Tutto l’ambito delle migrazioni o immigrazioni sarà preso in considerazione 
e sviluppato secondo le possibilità e le varie collaborazioni.
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PROGRAMMA ANNUALE

30  OttObre 2016
Inaugurazione del nuovo anno pastorale presso la parrocchia S. Maria del 

Rovo. 11,00 S. Messa - Preghiera – Condivisione – Momento di Studio. Invito a 
tutte le Comunità della diocesi che vogliono partecipare.

20 NOvembre 2016
Domenica di sensibilizzazione e di raccolta di coperte per i senza fissa di-

mora di Napoli e per i poveri della nostra comunità. (In collaborazione con Ca-
ritas, Ufficio Missionario, Pastorale Sociale e del Lavoro).

16 Dicembre 2016
Centro Caritas ore 19,30: Incontro Rifugiato a casa mia. (In collaborazione 

con Caritas, Ufficio Missionario, past. Sociale e del lavoro e familiare).

19 Dicembre 2016
Parrocchia S. Maria del Rovo: Il Natale del Migrante. 11,00 Celebrazione 

Eucaristica. 13,00 Pranzo.

Dal 9 al 14 GeNNaiO 2017
Settimana di animazione Liturgica Pastorale presso tutte le Parrocchie della 

Diocesi in preparazione alla Giornata Mondiale dei Migranti. 

DOmeNica 15 GeNNaiO 2017
Presso la Parrocchia S. Maria del Rovo si vivrà la Giornata a livello Diocesano. 
Programma di Massima: 10,30 Accoglienza dei vari gruppi e delle varie 

etnie presenti sul territorio. Segue un momento di animazione a cura degli Im-
migrati. Alle 11,00 l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa. 13,00 Pranzo. 16,00 
Momento di studio sul tema dell’anno. Tutta la Comunità Diocesana è invitata 
a partecipare.

DOmeNica 12 marzO - 2^ domenica di Quaresima.
Giornata diocesana della mondialità/sostegno a distanza (in collaborazione 

con Caritas e Missioni). Colletta diocesana per la realizzazione di un micropro-
getto di sviluppo a favore di persone che vivono particolari disagi.

maGGiO: Festa DeGli immiGrati cattOlici

In collaborazione con l’Ufficio Caritas e della Pastorale Scolastica: tentare di 
organizzare una festa per gli immigrati presenti sul territorio diocesano.
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PROGETTO A LUNGO TERMINE

Le ali della Speranza
Un progetto tramite il quale l’Ufficio Diocesano Migrantes con un contribu-

to della Migrantes Nazionale e la collaborazione della Caritas diocesana conti-
nua ad accogliere ed accompagnare persone extracomunitarie verso l’integrazio-
ne. Strumenti fondamentali saranno il centro d’ascolto, l’istruzione, l’integra-
zione sociale ed ecclesiale. Il progetto strutturato in quattro punti fondamentali:

1. Centro d’ascolto: aperto due giorni a settimana con l’obiettivo di creare 
relazioni di aiuto tenendo conto delle specifiche situazioni. 

2. Apprendimento/miglioramento linguistico: Attraverso lo sportello del 
centro di ascolto, i migranti potranno richiedere l’accesso ad un corso di 
insegnamento o perfezionamento della lingua italiana. I corsi saranno tenuti 
due volte a settimana con percorsi formativi individualizzati. 

3. Scuola e sostegno per i minori: I migranti potranno richiedere per i propri 
figli, iscritti alla scuola dell’obbligo (primarie e medie), un servizio di do-
poscuola. Contemporaneamente essi saranno sostenuti nell’inserimento sco-
lastico. Una collaborazione con l’Oratorio della parrocchia di S. Maria del 
Rovo permetterà a bambini di culture diverse un arricchimento reciproco. 

4. Integrazione ecclesiale e sociale: I partecipanti avranno modo di vivere mo-
menti di preghiera e di vita comunitaria. Giornate all’insegna dello stare in-
sieme per favorire lo scambio di tradizioni, balli e giochi tipici della propria 
cultura offriranno ulteriori momenti di integrazione. 

aziONe settimaNale e Di aiutO

Ogni Martedì alle 17,30 presso i locali della Parrocchia S. Maria del Rovo: 
Centro di Ascolto e prima assistenza con i pacchi della solidarietà. In collabo-
razione con La Pastorale della Salute e la Caritas diocesana proposte di visite 
mediche e di farmaci di prima emergenza.
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
(direttore: dr. Enzo Prisco)

Introduzione
“L’assistenza agli infermi fa parte della missione della Chiesa…..la Chiesa, 

come Gesù redentore, vuole essere sempre vicina a coloro che soffrono. Essa li 
eleva al Signore con la preghiera, offre loro consolazione e speranza, li aiuta a 
trovare un senso nelle apprensioni e nel dolore, insegnando loro che la sofferen-
za non è punizione divina, ma è la forma per eccellenza di partecipazione alla 
passione di Cristo.

Il servizio ai malati ed ai sofferenti è parte integrante della missione evange-
lizzatrice della Chiesa, è presenza ed azione della Chiesa nei luoghi della soffe-
renza: quando l’essere umano è più fragile e vulnerabile accoglie con maggior 
predisposizione la luce e la grazia del Signore, cosicché coloro che fanno espe-
rienza del dolore e coloro che se ne prendono cura sperimentano la bellezza e la 
forza della carità consolante.

L’Ufficio è affiancato dalla Consulta diocesana di cui fanno parte i responsa-
bili  dell’UNITALSI, dell’AMCI, dell’AVO, della Nostra Famiglia, del Cappel-
lano dell’Ospedale, il rappresentante dei diaconi permanenti, il rappresentante 
dei ministri straordinari dell’Eucarestia e quello dei ministri della consolazione.

A livello parrocchiale è il Parroco che  promuove il servizio evangelico verso 
i sofferenti e le loro famiglie coadiuvato dagli operatori pastorali, fondamentale 
è il collegamento tra la cappellania ospedaliera e la parrocchia, infatti protago-
niste del percorso dell’accoglienza e dell’accompagnamento nell’ambito della 
parrocchia saranno le famiglie che individueranno in ogni palazzo  e quartiere 
le famiglie con ammalati e disabili e, dopo confronto col Parroco, si faranno 
compagni di strada, sostenitrici e consolatori di queste realtà doverosamente ac-
compagnati dai ministri della consolazione.

In questo contesto si inserisce l’opera dell’UNITALSI diocesana special-
mente laddove le parrocchie sono carenti di operatori specifici della pastorale 
sanitaria; da tempo questa associazione non svolge più il suo servizio solo nei 
pellegrinaggi ma  si è fatta presente su tutto il territorio diocesano promuoven-
do il volontariato anche in Costiera dove sicuramente si vive con più difficoltà 
per motivi logistici l’inserimento del malato nel tessuto parrocchiale; l’aiuto è 
garantito soprattutto dall’ausilio dei due pulmini attrezzati di cui l’UNITALSI 
si serve per poter raggiungere soprattutto i carrozzettati che in altro modo non 
potrebbero essere presenti alle attività diocesane.
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Principali eventi in calendario

USCIRE
1.  Celebrazione del Giubileo degli Ammalati – Sabato 15 Ottobre – Piccola 

Fatima in Cava de’ Tirreni (ore 15:30/19:30).
2. Pellegrinaggio Nazionale UNITALSI a Pompei – Sabato 29 Ottobre
3. Pellegrinaggio UNITALSI a Loreto (Domenica 13 Novembre).
4. Pellegrinaggi diocesani  a Lourdes da aprile ad ottobre con scadenza men-

sile.
5. Pellegrinaggio diocesano alla piccola Lourdes di Cava (Maggio 2017).

ABITARE
6. Dicembre 2016: Celebrazione del Natale del malato nelle due zone pastorali.
7. Ultima settimana di giugno 2017: Colonia Estiva con bambini disabili ad 

Ascea.

TRASFIGURARE
8. 25a  Giornata Mondiale del Malato – Sabato 11 Febbraio.
9. Collaborazione con l’Ufficio Catechistico Diocesano e con l’UNITALSI alla 

mostra di pittura religiosa realizzata da ragazzi con la sindrome di Down e 
curata dal prof. Giorgio Agnisola (inaugurazione Venerdì 19 Maggio a Cava 
de’ Tirreni, presso la Parrocchia S. Adiutore, alle ore 17,00).

EDUCARE
Ø	durante l’anno:
10. Incontri periodici della Consulta.
11. Incontri periodici dei ministri della consolazione nelle due zone.
12. Presenza nelle varie parrocchie per collaborare col Parroco nei percorsi di 

pastorale della salute.
13. Accompagnamento del Cappellano Ospedaliero e dell’AVO nella conoscen-

za e nell’interscambio con le varie parrocchie per i malati ricoverati.
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UFFICIO DIOCESANO per i PROBLEMI SOCIALI e il LAVORO
(direttore: avv. Cristoforo Senatore)

L’Ufficio si propone come principale obiettivo la diffusione della Dottrina 
Sociale della Chiesa, con attenzione particolare alle concrete esigenze dell’am-
biente socio-culturale della nostra Diocesi, ricercando una costruttiva collabora-
zione con esso per la promozione della persona, della famiglia e del bene comune.

Il suo impegno è in completa sinergia con la Caritas diocesana.

UFFICIO DIOCESANO GIUSTIZIA, PACE
e SALVAGUARDIA del CREATO
(direttore: sig. Andrea Giunchiglia)

La nostra Chiesa diocesana si configura in un territorio ricco di bellezza arti-
stica e naturale: quello della Costa d’Amalfi e della Valle Metelliana. L’Ufficio pro-
muove la riflessione sul problema di un corretto equilibrio dell’ecosistema e della 
salvaguardia del creato e avverte, più che mai, il compito di offrire stimolo e soste-
gno educativo, a partire dalla famiglia, soprattutto alle giovani coscienze.

• monitora l’animazione evangelica delle attività lavorative e imprendito-
riali con l’esercizio della giustizia e nell’ottica della costruzione non vio-
lenta e pacifica della società dell’amore;

• incrementa e promuove iniziative di sensibilizzazione al rispetto e alla sal-
vaguardia del creato;

• valorizza e intensifica l’attenzione sui temi della pace e della legalità;
• organizza la Giornata Diocesana della Pace e della Custodia del Creato

UFFICIO DIOCESANO per le COMUNICAZIONI SOCIALI
(direttore: don Gioacchino Lanzillo 

equipe: Pietro Capuano, Francesco Dipino, Claudio Polito, Gaetano Pisani)

L’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali ha realizzato a metà anno 
2016 il nuovo sito web dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni con una 
veste grafica dinamica e accattivante. La finalità è di far confluire su questa piat-
taforma mondiale tutte le iniziative diocesane, parrocchiali, associative, aggre-
gative della nostra realtà ecclesiale. La visibilità è fondamentale per camminare 
organicamente e portare a conoscenza tutti i diversi appuntamenti. 
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Calendario Eventi 
USCIRE

È importante dialogare e collaborare con la stampa cattolica e per tale 
motivo il direttore di Fermento, il prof. Antonio De Caro parteciperà dal 22 al 25 
settembre 2016 al XXV seminario di aggiornamento “Mons. Alfio Inserra” per 
gli operatori della Federazione italiana settimanali cattolici (FISC) che si terrà 
nella città di Noto.

Domenica 9 ottobre 2016 – Cava de’ Tirreni (Auditorium S. Alfonso): Incon-
tro-relazione sul seminario Fisc 2016 (ore 20,30)

ANNUNCIARE
Coltivare rapporti con la stampa locale è fondamentale per annunciare il Vange-

lo e le iniziative diocesane; per tale motivo l’incontro con i giornalisti in occasione 
della festa di S. Francesco di Sales è un appuntamento annuale da non trascurare.

Martedì 24 gennaio 2017 – Cava de’ Tirreni (Parrocchia S. Alfonso): S. Mes-
sa e incontro con i giornalisti (ore 18,30)

ABITARE
La casa delle idee è un’ambiente dove vivere per portare ossigeno di idee 

nuove. L’equipe delle Comunicazioni Sociali si incontrerà ogni 2 mesi presso il 
Centro Pastorale S. Alfonso in Cava de’ Tirreni. L’incontro unico di program-
mazione è fissato per Lunedì 6 febbraio 2017 – Cava de’ Tirreni (Auditorium 
S. Alfonso): Incontro di programmazione della Commissione diocesana delle 
Comunicazioni Sociali (ore 19,30).

EDUCARE
Due saranno gli appuntamenti per educare i parroci e gli operatori della co-

municazione per essere intraprendenti nel mondo del web e non fermarsi alla 
semplice condivisione di messaggi o chat.

Lunedì 13 febbraio 2017 – Cava de’ Tirreni (Auditorium S. Alfonso): Incon-
tro con i sacerdoti e responsabili parrocchiali dei siti web (ore 19,30);

Lunedì 20 febbraio 2017 – Cava de’ Tirreni (Auditorium S. Alfonso): Incon-
tro con i sacerdoti e futuri responsabili della comunicazione per istallare un sito 
web in Parrocchia (ore 19,30).

TRASFIGURARE
Tiriamo fuori tutta la nostra bellezza stando insieme e collaborando insieme. Per 

tale finalità siamo giunti alla terza edizione dell’incontro “Radio-PAROLA-Tv”.
Domenica 28 maggio 2017 – Cava de’ Tirreni (Piazza S. Alfonso): Incontro 

con le sezioni dei Radioamatori della Campania insieme agli operatori televisivi 
di 4Rete (RtC) Cava de’ Tirreni. L’incontro inizierà alle ore 9,00 e terminerà 
dopo la S. Messa delle ore 19,30.
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UFFICIO DIOCESANO per l’ECUMENISMO
e il DIALOGO INTERRELIGIOSO

(direttore: don Antonio Porpora)

Ecumenismo

• Finalità: rispondere alla grazia dello Spirito Santo, collaborando con gli altri 
cristiani, per avvicinarsi con la preghiera, la parola e l’azione a quella pie-
nezza di unità che Gesù Cristo vuole (Gv 17,20-21), secondo le indicazioni 
del Concilio Vaticano II (UR, LG) e del magistero successivo (Direttorio 
ecumenico, Ut unum sint e altri).

• Obiettivi: favorire una conoscenza corretta delle altre confessioni cristiane e 
una comunicazione rispettosa; incoraggiare iniziative ecumeniche offrendo 
competenza e collaborazione; coltivare la cordialità e la carità tra i cattolici e 
gli altri cristiani, soprattutto con gli Ortodossi che spesso, in pellegrinaggio 
ad Amalfi, sostano in preghiera sulla tomba dell’Apostolo S. Andrea; offrire 
opportune indicazioni pastorali; promuovere l’ecumenismo spirituale.

• Compiti: sostenere la Lettura interconfessionale della Parola di Dio e la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; offrire supporto pastorale 
ed organizzativo; promuovere lo studio, la formazione e l’informazione dei 
fedeli riguardo a tematiche ecumeniche. Rapporti e della collaborazione con 
l’Ufficio ecumenico della C.E.I., soprattutto tramite il nostro Arcivescovo, 
da poco Membro CEI in tale Commissione.

Dialogo interreligioso

• Finalità: conoscere e considerare con sincero rispetto le convinzioni religio-
se e spirituali dei non cristiani; promuovere e coltivare il dialogo e la colla-
borazione con i seguaci delle altre religioni allo scopo di promuovere l’unità 
e la carità tra gli uomini, in sinergia anche con l’Ufficio Diocesano per la 
Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato.

• Obiettivi: Creare occasioni di incontro, di dialogo e di collaborazione a di-
versi livelli.

• Compiti: Promuovere ed animare la Giornata del dialogo islamo-cristiano 
(27 ottobre) e quella dedicata al dialogo ebraico-cristiano (17 gennaio). Of-
frire percorsi formativi a parrocchie e a gruppi sulle tematiche del dialogo 
interreligioso e sul significato teologico delle religioni non cristiane. Offrire 
consulenza e aiuto nel discernimento di problematiche pastorali.
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UFFICIO DIOCESANO per i BENI CULTURALI
(direttore: don Pasquale Imperati)

Introduzione
L’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici si propone, tra le sue attività, l’obiet-

tivo di una evangelizzazione che valorizza le grandi risorse del patrimonio di 
umanità, arte e cultura, di cui siamo ricchi e, in modo, quelle tipiche della nostra 
realtà socio-territoriale diocesana: singolarità paesaggistiche, testimonianze di 
storia e arte sacra, spiritualità tradizionale, flussi turistici e culturali. 

In relazione al programma pastorale diocesano incentrato sulla “famiglia”, 
all’enciclica Evangelii Gaudium e alle “cinque vie” indicate dal Convegno Na-
zionale di Firenze del 2015, nell’orizzonte degli orientamenti pastorali della 
Chiesa Italiana per il decennio 2010-2019 “Educare alla vita buona del Vange-
lo”, l’Ufficio formula le seguenti riflessioni programmatiche:

1 USCIRE - ANNUNCIARE
Il nostro territorio è costellato da numerosi e singolari “siti ecclesiali”, cioè 

da contesti paesaggistici, spesso di non comune bellezza, “cristianamente antro-
pizzati”, che possono essere valorizzati quali testimonianza di antiche espres-
sioni di “fede” e di “chiesa locale”. Essi, costituendosi come “luoghi speciali” 
del nostro territorio diocesano, mostrano in maniera molto evidente le radici 
cristiane della nostra cultura e possono essere inseriti proficuamente nei cam-
mini di fede. Uscire dai luoghi usuali per scoprire questi “luoghi speciali” può 
rappresentare una particolare esperienza spirituale da vivere con e per le nostre 
famiglie, allo scopo di conoscere la nostra storia cristiana, rintracciare antiche 
radici spirituali e culturali, respirare l’aria buona dei solidi valori della famiglia 
tradizionale. Uscire è anche esperienza umana di crescita e arricchimento, occa-
sione per incontrare e aprirsi all’altro, mostrare accoglienza agli ospiti offrendo 
loro i valori spirituali custoditi dalle nostre “pietre”. Uscire è stimolo anche per 
la dimensione corporea del movimento fisico, a cui si collega il cammino spi-
rituale interiore, e per impegnare sanamente il tempo libero, come settore fon-
damentalmente umanizzante e favorire l’aggregazione familiare. Questa sorta 
di “peregrinatio ad intra” (“escursionismo spirituale”) ha anche valore kerig-
matico sia in se stessa sia come scoperta di antiche modalità di annuncio che 
sfruttavano le varie espressioni artistiche dell’uomo e le bellezze paesaggisti-
che come ricerca del trascendente e della dimensione spirituale dell’esistenza. 
Spesso l’arte e il paesaggio sono catechesi vive, anche se richiedono particolari 
accompagnamenti per essere decifrate. La valorizzazione di tale patrimonio può 
stimolare la riscoperta di un nuovo umanesimo e rappresentare una peculiare via 
kerigmatica che meglio raggiunge alcune sensibilità ed illustra aspetti particolari 
del cristianesimo.    
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2) ABITARE – EDUCARE - TRASFIGURARE
La conoscenza significativa del nostro ambiente vitale, con le sue peculiarità 

e testimonianze cristiane, è fattore decisivo per un abitare migliore e più consa-
pevole e via di umanizzante riconciliazione con un territorio costellato anche da 
oggettive difficoltà. I singoli fedeli, le famiglie nel loro tempo libero, le varie as-
sociazioni, ospiti e turisti possono essere i destinatari di proposte tese ad appro-
fondire i valori cristiani generali dell’abitare, che spingono verso sane relazioni 
con il territorio, le sue caratteristiche, le sue risorse e i suoi abitatori. Ma partico-
larmente importante, considerate le peculiarità del nostro territorio, è sviluppare 
una “educazione al bene territoriale” per una sua saggia ed illuminata gestione 
sia a livello privato (e familiare) che pubblico (e politico). Da una conoscenza 
“positiva” del proprio habitat discende il senso “propositivo” dell’abitarlo e del 
lasciarlo fruire da parte dei turisti. Inoltre, nel decennio dedicato dalla Chiesa al 
valore dell’educazione, l’arte, la storia, il paesaggio, le manifestazioni cultura-
li, il nostro ricco patrimonio demoantropologico, si presentano come occasioni 
di condivisione e di incontro e, quindi, vie preziosissime per una elevazione 
culturale e civile. Il nostro territorio, inserito nel patrimonio dell’umanità per i 
suoi eccezionali valori di bellezza e singolarità, mostra una storia ed una antro-
pizzazione orientate da valori cristiani, che hanno contribuito a determinare la 
formazione dei borghi, le tipologie urbanistiche, gli stili architettonici, gli arredi 
urbani e rurali, i percorsi territoriali. La lettura di tali valori spirituali presenti 
nel nostro ambiente può divenire via di trasfigurazione che consente uno sguardo 
nuovo sulla nostra realtà umana e territoriale.

Collaborazione con l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio per il Turismo e il 
Tempo Libero.

Proposte a carattere diocesano destinate a tutti:
- Lettura e approfondimento dell’enciclica “Laudato si’” – cap. IV (Ecologia 

integrale) e cap. VI (Educazione e spiritualità ecologica) – da svolgersi in 
alcuni scelti “siti ecclesiali” (da definire).

- Percorso catechetico-spirituale: “La famiglia nell’arte cristiana” (si prevede 
un appuntamento al mese, altri dettagli da definire).

- Itinerari escursionistici di spiritualità e visite culturali (sui temi del program-
ma pastorale, dettagli da definire).

NB: i siti, le date e gli altri dettagli non sono per il momento precisabili.
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UFFICIO  DIOCESANO
per la PASTORALE del TURISMO e del TEMPO LIBERO

(direttrice: prof.ssa Antonietta Falcone)

Introduzione
 “Un turismo per tutti: promuovere l’accessibilità universale” , è il tema 

scelto dall’Organizzazione Mondiale del turismo in occasione della Giornata 
Mondiale del Turismo (27 Settembre 2016). Si parla di “un diritto al turismo”,  
cioè un turismo  destinato  non solo alle fasce alte, ma che garantisce “l’accesso 
al più ampio numero di persone, comprese le famiglie, i giovani e le persone 
della terza età”.

Considerato che la vacanza può diventare, oltre che un’occasione per allarga-
re i propri  orizzonti culturali, anche un “tempo per lo spirito” e per l’evangelizza-
zione, in quest’ottica il tema della famiglia, aspetto fondamentale della pianifica-
zione pastorale della nostra Diocesi, diventa il substrato anche di questo ufficio.

I Documenti
- Evangelii Gaudium.
- Amoris Laetitia.
- I risultati emersi dal V Convegno Ecclesiale di Firenze: “In Gesù Cristo il 

nuovo Umanesimo”.
-  Gli Orientamenti Pastorali della C.E.I. “Educare alla vita buona del Vange-

lo”, per il decennio 2010-2020.

Gli obiettivi
- Un turismo accessibile a tutti, rafforzando il legame con il territorio;
- Educare alla cultura dell’accoglienza, alla solidarietà, al fine di garantire la 

partecipazione al turismo alle famiglie e a un maggior numero di persone;
- Formare gli addetti all’accoglienza e i collaboratori pastorali del turismo e 

della cultura;
- Valorizzare il ruolo della consulta con percorsi formativi operativi.

L’Ufficio Turismo e Tempo Libero e l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, si 
propongono congiuntamente l’obiettivo di una Evangelizzazione che valorizzi 
l’arte sacra, la storia e la cultura del nostro territorio.

SETTORE TURISMO

Ø	ITINERARI DI ARTE E SPIRITUALITA’.
Si ripropone il Corso per Accompagnatori e Collaboratori Pastorali del turi-

smo e della cultura. (30 ore di laboratori didattici – da gennaio a marzo).
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Il corso  ha come obiettivo l’approfondimento di quanto appreso nella parte 
teorica per poi sviluppare percorsi ed itinerari d’arte e di spiritualità, alla scoper-
ta di chiese, monumenti e bellezze della nostra Diocesi.
Ø	CORSO AVANZATO DI LINGUA INGLESE.

(20 ore di conversazione con docente di madre lingua a partire dal mese di 
dicembre). Al fine di saper tradurre la parte descrittiva dei percorsi elaborati nei 
laboratori.
Ø	ASSEMBLEE TEMATICHE PER LA CONSULTA DIOCESANA.

A partire dal mese di dicembre.  
Ø	CONVEGNO “Un turismo per tutti” mese di Aprile 2017.
   
SETTORE TEMPO LIBERO

• Incontri con le famiglie degli studenti per favorire il dialogo, la discussione 
con i propri figli al fine di sostenere la fruizione  di un tempo libero control-
lato e non da “sballo”

• in collaborazione con gli Uffici Diocesani di Pastorale Familiare e dei Giovani

• Organizzazione della Rassegna di Cori Polifonici “Amalfi Canta il Nata-
le” dicembre 2016

• in collaborazione con l’Ufficio Liturgico e l’Ufficio di Pastorale dei Giovani

• Formazione degli operatori del tempo libero.(n. 10 ore da Novembre 2016 
ad Aprile 2017)

 
Conclusione

L’efficacia del nostro agire pastorale si gioca continuando a lavorare nell’ot-
tica di una strategia di rete e intensificando il rapporto con il territorio e valo-
rizzare il servizio con Enti ed Associazioni d’ispirazione cristiana. Considerare, 
inoltre, la pastorale del  Turismo e Tempo Libero come pastorale integrata, offre  
maggiore opportunità di evangelizzazione, oltre a educare al turismo per una 
fruizione degna della persona e ad accogliere i turisti in uno stile evangelico.
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UFFICIO PELLEGRINAGGI DIOCESANI
(direttore: don Beniamino D’Arco)

Finalità
• Supportare parrocchie, associazioni, movimenti ecclesiali e quanti chiedono 

collaborazione per la realizzazione di pellegrinaggi in Italia e all’estero.
• Proporre pellegrinaggi a livello diocesano.
• Predisporre percorsi formativi per accompagnatori laici, onde garantire ai 

gruppi l’animazione religiosa ed il buon svolgimento del viaggio/pellegri-
naggio.

UFFICIO CONFRATERNITE
(delegato episcopale: don Angelo Raffaele Celentano)

(Segretario: prof. Vincenzo De Feo)

Le Confraternite sono una ricchezza e una realtà molto viva ed efficace nella 
nostra terra diocesana. In esse troviamo la fede che da semplice deve diventare 
matura e forte, nella preghiera, nella carità e solidarietà, nelle Tradizioni, nell’a-
more alla Chiesa e al Santo Padre.

Finalità
Supportare con visite frequenti le varie Confraternite, per esprimere vicinan-

za, ma anche per ascoltare il vissuto, i disagi, i desideri che in ognuna di esse 
possa trasparire. 

Creare un ponte tra le varie Confraternite, per creare comunione e rapporti 
che testimoniano unità nella carità.

Promuovere momenti diocesani formativi e celebrativi con l’invito anche 
alle famiglie dei Confratelli.
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UFFICIO  DIOCESANO per la PASTORALE della VITA CONSACRATA
(Responsabile: Suor Enrica Di Fede

Assistente Spirituale: don Antonio Landi)

L’Ufficio per la Pastorale della Vita Consacrata cura le relazioni tra la Chiesa 
diocesana e le varie forme di vita consacrata in essa presenti. Promuove e coor-
dina tutte le iniziative e le proposte dell’Arcidiocesi verso i  2 monasteri di vita 
claustrale e il mondo degli istituti religiosi maschili e femminili che hanno le 
loro comunità sul territorio diocesano, valorizzando la loro presenza e i loro cari-
smi nella Chiesa amalfitana - cavense e favorendo la loro conoscenza nel popolo 
di Dio. Inoltre, l’Ufficio mantiene contatti e collabora con le comunità e i singoli 
consacrati. In collaborazione con gli organismi di partecipazione, promuove in 
Diocesi la Giornata della Vita Consacrata.

Giornate di Spiritualità USMI
Giorno Luogo Ora 

9 Ottobre 2016 Cava de’ Tirreni – Suore Parrocchia San Vito 9,30/13,00

6 Novembre Maiori – Suore Domenicane 9,30/13,00

8 Gennaio 2017 Maiori – Suore Domenicane 9,30/13,00

2 Febbraio Scala Monastero Redentoriste 17,00

5 Marzo Pompei 9,30/13,00

14 Maggio Scala – Monastero Redentoriste 9,30/13,00

11 Giugno Casamari in Veroli (FR) – Abbazia 9,30/13,00

Incontro Diocesano con i Religiosi
11 Gennaio 2017 Curia di Cava de’ Tirreni 10,00
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UFFICIO  DIOCESANO per le AGGREGAZIONI LAICALI
(direttore: P. Candido Del Pizzo OFM - segretaria: prof.ssa Beatrice Sparano)

Introduzione
In una Chiesa dove i laici sono al vertice di tutta la pastorale e la chiesa stessa 

è definita oggi, sempre più, CHIESA DEI LAICI, la famiglia è il centro propul-
sore di tutta l’evangelizzazione della Chiesa. 

La consulta diocesana dei laici è pienamente consapevole al punto di identi-
ficarsi come il “motore” che fa muovere all’interno della famiglia, e intorno ad 
essa, tutte le attività possibili perché diventi realmente “SOGGETTO” di evan-
gelizzazione e di promozione umana. Non più OGGETTO, come da sempre, ma 
SOGGETTO privilegiato intorno al quale circola e si realizza tutta la pastorale 
della Chiesa. 

Senza la famiglia la comunità parrocchiale non può manifestare il suo volto 
missionario, lo predichiamo di continuo, e ne siamo sempre più consapevoli: che 
la famiglia, piccola chiesa domestica, nonostante i molteplici interventi del ma-
gistero, vive ancora ai margini di ogni impegno e attività pastorale. Ben venga, 
allora, questa tematica, ispirata certamente dallo Spirito Santo che vive all’inter-
no della famiglia cristiana, ma con la speranza che possa muovere l’intero cam-
mino diocesano sul terreno pratico, concreto che le situazioni attuali richiedono. 

Premessa questa riflessione, la Consulta si propone un’attività formativa a 
livello dei singoli gruppi perché meglio possano conoscere le problematiche esi-
stenti al fine di dare risposte sempre più adeguate, ma con una pastorale unitaria 
con l’insieme degli altri uffici diocesani particolarmente con l’ufficio della fami-
glia e altri organismi esistenti sul territorio diocesano che, pur senza qualifiche 
conosciute, operano con impegno, competenza e amore al servizio della famiglia.

Conoscere, accogliere, accompagnare, con ogni attenzione e con grande 
amore, entrando nelle famiglie, specie dove i problemi e le difficoltà rendono 
faticoso il cammino di comunione di fede a di amore. Per tal motivo saranno 
portate a conoscenza di tutti, tramite l’ufficio di segreteria, i tempi e i luoghi 
dove potranno essere possibili gli incontri per eventuali ulteriori riflessioni, sug-
gerimenti e attività varie. 
 
USCIRE
• GIUBILEO DELLE FAMIGLIE. Assieme all’Ufficio di Pastorale Familiare 

Sabato 1 ottobre 2016 - Piccola Fatima in Cava de’ Tirreni - ore 20,00.  
Gruppi ecclesiali - Associazioni - Aggregazioni e movimenti laicali tutti  
Invitati a partecipare.

• VEGLIA MISSIONARIA - Concattedrale di Cava 
      Sabato 22 ottobre 2016 Ore 19,30. 
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ANNUNCIARE
• IL VANGELO DELLA FAMIGLIA
 “La famiglia da oggetto a soggetto di evangelizzazione”
 Convento S. Francesco - Maiori -18 marzo 2017 - ore 19,00. 

EDUCARE
• LA FAMIGLIA NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO
 Prof. Francesco Del Pizzo - Convento S. Francesco - Maiori - 3 gennaio 2017.

ABITARE
• I gruppi della consulta in dialogo con le famiglie in difficoltà. 
 Incontro animato da una coppia responsabile della Pastorale Familiare.
 Cava Curia vescovile - 10 maggio 2017 - ore 19,30. 

TRASFIGURARE
• Tutti i presidenti o responsabili dei gruppi della Consulta si incontrano per la 

preparazione della Veglia di Pentecoste. 
 Chiesa di S. Giovanni di Vietri sul Mare - ore 19,00.

• Presentazione della Veglia di Pentecoste a tutta la Consulta.
 Cava Curia Vescovile 26 maggio 2017 - ore 19,30. 

• VEGLIA DI PENTECOSTE
           CHIESA DI S. GIOVANNI DI VIETRI SUL MARE 
           3 GIUGNO 2017 - ORE 20,00

UFFICIO  DIOCESANO per la PASTORALE dello SPORT
(direttore: don Andrea Apicella – Segretario: Giovanni Scarlino)

L’Ufficio per la pastorale dello sport ha la finalità di:
a) promuovere riflessioni e iniziative atte a favorire la pastorale dello sport se-

condo linee operative che privilegino l’evangelizzazione e garantiscano la 
valorizzazione dei contenuti etici imprescindibili nell’ambito sportivo;

b) suscitare efficacemente raccordi e collegamenti con il CSI - Enti – Organi-
smi – Movimenti – Gruppi e Associazioni cattolici o di ispirazione cristiana 
che operano nel settore al fine di determinare obiettivi generali, finalità co-
muni, servizi competenti nella Chiesa e nella società;

c) stabilire contatti e collaborazioni possibili con Enti e Organismi a carattere 
civile, con categorie professionali e imprenditoriali, che lavorano nel settore 
dello sport.
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Pertanto, l’Ufficio:
a) approfondisce linee pastorali per un progetto ecclesiale di attivazione 

delle istanze educative e formative dello Sport negli ambiti delle comunità 
cristiane, delle Associazioni, Gruppi e Movimenti, privilegiando momenti di 
incontro con le famiglie degli atleti;

b) costituisce collegamenti con gli Enti e Organismi di promozione sportiva di 
ispirazione cristiana al fine di elaborare obiettivi comuni pure nella diversa 
collocazione pastorale, metodologica e pratica;

c) tiene contatti con Enti, Organismi, Federazioni sportive a carattere civile per 
eventuali collaborazioni finalizzate all’incremento dei valori umani e alla 
soluzione di problemi di comune interesse.
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PASTORALE MINISTERIALE

Ritiri Mensili del Clero
Data Ora Luogo

18 Ottobre 2016 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

11 Novembre 9,00/15,00 Colonia San Giuseppe – Salerno

6 Dicembre 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

10 Gennaio 2017 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

14 Febbraio 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

14 Marzo 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

4 Aprile 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

9 Maggio 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

20 Giugno 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

Esercizi Spirituali del Clero
1° turno 7-11 Novembre 2016 Colonia S. Giuseppe

Salerno
S. E. Mons.

Pio Tamburrino osb

2° turno 3-7 Luglio 2017 Abbazia Montevergine
(AV)

Incontri Mensili del Clero nelle singole Foranie
20 Dicembre 2016 24 Gennaio 2017

21 Febbraio

21 Marzo

16 Maggio
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Collegio dei Giovani Presbiteri                                                                           
nel 1° Decennio di Ordinazione 

Responsabile: Mons. Osvaldo Masullo – Vicario Generale

Incontri di fraternità e di formazione per i Giovani Presbiteri
Come imparare a vivere da Presbiteri tra  Individualismo e Mondanità.
1 Papa Francesco all’ultima Assemblea Generale della CEI (Maggio 2016), ha 

inteso delineare la figura del Sacerdote oggi, a partire dal vissuto di uno dei 
nostri Parroci. Perciò si è chiesto: Che cosa ne rende saporita la vita? Per 
chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima del suo 
donarsi? Domande che è bene far risuonare nel silenzio delle nostre coscien-
ze e anche farle emergere nei nostri discorsi! La riflessione del Papa voleva 
essere un contributo al lavoro ben più ampio che già da qualche anno ha visto 
impegnato i Vescovi Italiani, in vista di una Riforma o Rinnovamento del 
Clero. E’ indubitabile che, nonostante il Vaticano II, il punto di riferimento 
implicito nella formazione dei Presbiteri e forse anche dei Religiosi, rimane 
il Concilio di Trento, almeno come stratificazione culturale. Intanto i tempi 
sono cambiati ed è necessario vedere che cosa cambia e che cosa invece ri-
mane immutabile nella vita di un prete.                               

2. Oggi nella frammentazione generale, dove si incontrano tante persone ferite 
e tante sofferenze, il presbitero, anche se appare scalzo rispetto a tante fra-
gilità, egli può essere un segno eloquente e alternativo. Egli non scappa di 
fronte a tanti problemi, ma cerca di farsi prossimo di ognuno, perché non ha 
un’agenda da difendere. Questo lo fa meglio se si sente parte di una Chiesa 
concreta, avverte una fraternità intorno a sé, e una comunità con cui condi-
vide il cammino. Il Presbitero oggi, dice Papa Francesco, non ha paura di 
guadare le condizioni di vita  complessa e liquida del nostro tempo, perché sa 
di appartenere a Gesù Cristo, con cui coltiva sempre un rapporto privilegiato; 
appartiene a una Chiesa che lo sostiene, e al Regno di Dio in cui spera e per 
cui lotta, e da quel Regno trae la ragione ultima del suo donarsi!      

3. Inoltre nel Convegno di Firenze (novembre 2015) il Papa ha esortato tut-
ti i cristiani impegnati, e quindi anche i presbiteri, a rileggere l’Evangelii 
Gaudium per capire la rotta che egli va tracciando per la Chiesa. Ed è stato 
proprio Firenze, per la Chiesa Italiana, la prima palestra  di quella forma di 
cammino ecclesiale chiamata Sinodalità. Che significa per la vita dei Presbi-
teri la Sinodalità? Significa il necessario passaggio da un’immagine di prete 
declinata al singolare a un esercizio del ministero caratterizzato da una forma 
plurale. E il cuore di questa possibilità è la fraternità sacerdotale, che è già il 
segno più eloquente di credibilità pastorale! Non sarà facile imparare a vin-
cere l’individualismo, soprattutto oggi, ma se la Chiesa indica la Sinodalità 
come modalità di vita ecclesiale, anche l’esercizio pastorale dei presbiteri 
deve assumere questo stile!
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Calendario degli incontri  (gli Incontri si svolgono dalle 10:00 alle 13:00)

Giorno Luogo Tema

26 Settembre 
2016

Convento S. Francesco 
Maiori

Programmazione annuale

24 Ottobre Atrani – S. M. Maddalena “Da quale mondanità Papa France-
sco invita a guardarsi” (EG 93-97)

5 Dicembre Cava – Concattedrale “Quale fraternità e comunione è 
possibile per i Presbiteri?!

(EG 87-92; 99-101)

20 Febbraio Positano – S. M. Assunta “Che cosa si intende per pastorale 
familiare?” (EG 131-151)

27 Marzo Cetara – San Pietro ap. “Il posto privilegiato dei poveri nel 
Popolo di Dio” (EG 197-201)

22 Maggio Cava de’ Tirreni
S. Anna

“Lo Spirito Santo è la guida e l’ani-
ma della Chiesa” (EG 259-263)



52

INCONTRI PERIODICI dell’ARCIVESCOVO                                                                 
con i SEMINARISTI

5 Gennaio 2017

12 Aprile

1 – 3 Agosto

DIACONI PERMANENTI
Responsabile: don Beniamino D’Arco

Incontri Mensili di formazione e di spiritualità
Essi si svolgono mensilmente presso la Parrocchia di S. Lucia in Cava de’ 

Tirreni, dale ore 9,30 alle ore 15,00, secondo il calendario appresso riportato:
Domenica 23 Ottobre 2016 Domenica 29 Gennaio 2017

Domenica 27 Novembre Domenica 26 Febbraio

Domenica 11 Dicembre Domenica 26 Marzo

Mercoledì 12 Marzo                                          
(Messa Crismale in Cattedrale . ore 18:00)

Domenica 14 Maggio

Domenica 25 Giugno

Esercizi Spirituali per i Diaconi Permanenti
Ø	dal 3 al 6 Luglio 2017

Giornata Diocesana di Preghiera e di Sensibilizzazione per le Vocazioni al 
Diaconato Permanente

Ø	Domenica 2 Ottobre 2016

INCONTRI DEI VICARI FORANEI

Convento S. Francesco - Maiori: ore 10,00 - 12,00

15 Novembre 2016

20 Marzo 2017

3 Maggio 2017
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STRUTTURE DIOCESANE

Incontri del Consiglio Presbiterale Diocesano                                                                       
(Segretario: don Antonio Landi)

Ø	si svolgono presso il Convento San Francesco in Maiori, dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30.

22 Novembre 2016

7 Febbraio 2017

30 Maggio 2017

Incontri del Consiglio Pastorale Diocesano                                                                       
(Segretario: Avv. Cristoforo Senatore)

Ø	si svolgono presso il Convento San Francesco in Maiori, dalle ore 19,00 alle 
ore 21,00

12 Gennaio 2017

23 Marzo 2017

8 Giugno 2017

Incontri della Commissione Presbiterale Diocesana                                                                       
si svolgono presso il Convento San Francesco in Maiori,

dalle ore 12,00 alle ore 13,00

22 Novembre 2016

7 Febbraio 2017

30 Maggio 2017

Incontri del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici
si svolgono presso l’Episcopio di Cava de’ Tirreni,

dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Amalfi, 28 Novembre 2016

20 Marzo 2017

19 Giugno 2017
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APPENDICE
Documenti del 20° Convegno Ecclesiale Diocesano

“La gioia dell’amore nella famiglia”
Parrocchia S. Alfonso – Cava de’ Tirreni, 28-29 Ottobre 2016

Prolusione 
don Angelo A. MAnsi,

Vicario Episcopale per la Pastorale
Benvenuti a questo appuntamento annuale della nostra Chiesa Locale di 

Amalfi – Cava de’ Tirreni, uno dei momenti più altamente epifanici della nostra 
Chiesa che vive la sua storia nel territorio della Costa d’Amalfi e nella Valle Me-
telliana e che qui, oggi e domani, è radunata per portare l’afflato del suo popolo, 
della sua gente, del suo reale vissuto, dei suoi desideri, dei suoi disagi, delle sue 
feriali conquiste e sofferenze, dinanzi al Pastore bello e buono, Cristo Signore, 
colui che ci convoca in queste ore, nella comunione della fede, della speranza e 
della carità.

E’ Gesù il vero convocante di questa gioiosa assemblea composta dai vari 
operatori pastorali provenienti dalle 79 comunità parrocchiali che configurano il 
nostro territorio diocesano. Sì, è Gesù che si è preso cura di sospingerci presso 
questo luogo di raduno perché vuole saggiare la disponibilità delle nostre co-
scienze, ogni giorno toccate dalla tenerezza della sua misericordia. 

Vuole saggiare la disponibilità delle nostre coscienze di credenti, delle nostre 
coscienze di battezzati per renderle ancora più mature, in questo nostro Conve-
gno, ad accogliere quelle sollecitazioni pastorali che emergeranno dalle rela-
zioni, dai gruppi di studio, dagli interventi in aula, dalle conclusioni del nostro 
Arcivescovo … sollecitazioni che contorneranno e focalizzeranno il vissuto e il 
percorso dei nostri passi pastorali nel prossimo triennio.

Ci inoltreremo in un nuovo percorso pastorale equipaggiati dei valori che 
hanno incentrato la pastorale diocesana negli ultimi dieci anni, contrassegnati da 
uno sforzo coraggioso nell’intraprendere la rotta di un lavoro pastorale sempre 
più unitario e comunionale: 

• Il valore della fiducia acquisito negli anni 2006/2010
• Il valore della solidarietà in cui ci siamo rafforzati negli anni 2010/2013
• Il valore della corresponsabilità che ha animato il cammino dell’ultimo 

triennio, dal 2013 al 2016.
Eccoci ad un convegno contrassegnato da una cifra tonda: il 20° Conve-

gno Ecclesiale Diocesano, pronti ad attenzionare la specificità del nostro essere 
operatori pastorali sulle linee guida che sosterranno i nostri prossimi impegni  
a livello diocesano, a livello foraniale, a livello parrocchiale, ai diversi livelli 
dell’Associazionismo laicale, e nel mantenere l’orizzonte dell’unità e della co-
munione, punti ormai di non ritorno in nessuno dei nostri sforzi nella costruzione 
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del Regno di Dio nelle due zone pastorali dell’Arcidiocesi. In questo, è stata 
notevole la testimonianza dello sforzo compiuto in questi ultimi dieci anni di 
programmazione unitaria. Ma resta ancora tanto da fare, pur di non disdire le 
parole di san Giovanni Paolo II che nella Novo Millennio Ineunte ci incoraggiava 
a fare della Chiesa “la casa e la scuola della comunione”.

Il 12 Novembre prossimo, a Cava, e il 13 Novembre in Amalfi l’Arcivesco-
vo chiuderà le due Porte Sante del Giubileo Straordinario della Misericordia. 
In più occasioni, sia singolarmente sia con gruppi o parrocchia di appartenenza 
abbiamo varcato la porta di questi due luoghi santi e, assecondando le parole del 
Salmo 33, abbiamo fatto una esperienza solenne di gustare e di vedere quanto è 
buono il Signore.

Terminato l’Anno Santo, ci attendono altre porte da varcare nella ferialità 
dei nostri giorni: le porte delle famiglie, primo luogo teologico della presenza 
dell’amore di Dio sulla terra.

Tutto ciò è segno di una Chiesa che vuole essere non sedentaria, ma nomade, 
in uscita, per portare la forza liberante del Vangelo presso la famiglia, prima cel-
lula della Chiesa e della Società e aiutarla ad essere non più unicamente oggetto 
dell’agire pastorale, ma soggetto specifico per gli anni a venire.

La nostra Chiesa amalfitana – cavense in questo ultimo scorcio di tempo ha 
dato prova di vera passione per la pastorale della famiglia avendo avuto in calen-
dario ben 9 Convegni dedicati alla tematica familiare.

Questo è il decimo Convegno - su venti - dedicato alla famiglia: è con questo 
nuovo stare insieme e riflettere che vogliamo porre le basi ad una pastorale, per il 
prossimo triennio, incentrata sulla famiglia. “E’ necessario – ha ribadito ieri mat-
tina Papa Francesco nel suo discorso tenuto nella Sala Clementina al Pontificio 
Istituto “Giovanni Paolo II” per studi su Matrimonio e Famiglia  - è necessario 
applicarsi con maggiore entusiasmo al riscatto – direi quasi alla riabilitazione – 
della famiglia, di questa straordinaria “invenzione” della creazione divina. Que-
sto riscatto va preso sul serio, sia nel senso dottrinale che nel senso pratico, 
pastorale e testimoniale”.

La nostra Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni il 30 Settembre scorso ha 
festeggiato il 30° anniversario della sua erezione per volontà di San Giovanni 
Paolo II: e il nostro Arcivescovo, Mons. Orazio Soricelli, per questo fausto an-
niversario, non poteva fare dono migliore alla sposa di Cristo che è in Amalfi – 
Cava de’ Tirreni che il dono di una pastorale incentrata sul valore della famiglia.

Auguri a te, nostra amata Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni che ti stai impe-
gnando sempre più a lasciare il porto del “si è fatti sempre così” per veleggiare in 
alto mare verso l’orizzonte dell’inedito che è nel cuore della Famiglia Trinitaria, 
verso l’orizzone della crescita nella comunione, la cui prima palestra è la famiglia.

Abbiamo la gioia di avere in mezzo a noi Sua Eccellenza Mons. Gennaro 
Pascarella, Vescovo di Pozzuoli e Vescovo Delegato, in seno alla Conferenza 
Episcopale Campana, per la Pastorale della Famiglia e della Vita. 
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Grazie, Eccellenza per aver accettato di condividere con la nostra Chiesa 
Locale questa esperienza di studio e di riflessione: Lei ora, con la sua relazione, 
ci farà gustare le provocazioni emergenti dall’Esortazione Apostolica “Amoris 
Laetitia di papa Francesco, ben consapevoli che la famiglia è il luogo in cui si 
vive la gioia dell’amore, una gioia che raggiunge il massimo, se ogni famiglia 
è capace di incontrare una Persona, Gesù Cristo: è Lui – dice Papa Francesco 
in Evangelii Gaudium n. 7 – che “dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 
direzione giusta”.
Buon Convegno! Buon lavoro a tutti!

Relazione: “La gioia dell’amore nella famiglia”
s. e. Mons. gennAro PAscArellA

Vescovo di Pozzuoli e Del. CEC per la Pastorale della famiglia e della Vita 

Fratelli e sorelle carissimi, è una gioia condividere con voi questo inizio del 
vostro Convegno Ecclesiale Diocesano sull’Esortazione post-sinodale di Papa 
Francesco Amoris Laetitia. Il Signore mi ha chiamato ad essere vescovo della 
Chiesa “sorella” di Pozzuoli. L’autore del libro dell’Apocalisse vede il Vesco-
vo come “l’angelo” della Chiesa che gli è affidata. Saluto l’angelo della vostra 
Chiesa, il vescovo Orazio.

Sono venuto da voi come fratello nella fede, discepolo con voi di Gesù, no-
stro unico Maestro e unico Signore. Egli continua a parlarci attraverso la Parola 
di Dio e il Magistero della Chiesa, che attualizza la Parola. 

Non possiamo ingabbiare lo Spirito Santo né possiamo “forzarlo”. Egli è 
libero e ci dona di entrare sempre più nel mistero di Dio. Solo Lui può aiutarci a 
coniugare le sfide del tempo che viviamo con la verità del Vangelo. Alla base di 
ogni autentico discernimento c’è Lui. È Lui che dobbiamo invocare, anche qui e 
ora, è da Lui che dobbiamo lasciarci illuminare. È Lui che dobbiamo ascoltare, 
è Lui che dobbiamo seguire. 

Vogliamo chiedere la Sua presenza in questo Convegno Ecclesiale. Gesù 
ha promesso la sua presenza, quando i suoi seguaci si radunano nel suo nome: 
“Dove due o tre sono riuniti nel mio none, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,30). 
E dove c’è il Cristo crocifisso e risorto, c’è il suo Spirito.

***        ***        ***

Papa Francesco ha acceso i riflettori sulla realtà complessa della famiglia, 
sulla sua ricchezza e bellezza e sulle sue ferite, convocando un Sinodo Straor-
dinario su Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione 
(Roma 5-19 ottobre 2014) e dedicandovi il Sinodo Ordinario sul tema La vo-
cazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo 
(Roma 4-25 ottobre 2015). Allargando il “metodo sinodale”, ha voluto coinvol-
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gere nella preparazione tutto il Popolo di Dio, in modo particolare le famiglie. Da 
tutto il mondo sono arrivati numerosissimi contributi alla segreteria del Sinodo.

Il Pontefice ha indicato uno “stile” e un “metodo” anche alle nostre Chiese 
locali: la sinodalità. 

Egli – nel discorso per la Commemorazione del 50° anniversario del Sinodo 
dei Vescovi (17 ottobre 2015) – ha detto che “il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. “Il mondo in cui 
viviamo, e che siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizio-
ni, esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua 
missione”. «Una Chiesa sinodale – ha continuato – è una Chiesa dell’ascolto, 
nella consapevolezza che ascoltare “è più che sentire”. È un ascolto reciproco 
in cui ciascuno ha qualcosa da imparare». «Come sarebbe stato possibile – si è 
chiesto – parlare della famiglia senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro 
gioie  e le loro speranze, i loro dolori e le loro angosce?». 

Papa Francesco sta imprimendo alla Chiesa la “dinamica della sinodalità”. 
Perché essa abbia realmente valore ed efficacia sono richieste alcune condizio-
ni: - Innanzitutto la piena libertà di parola e di espressione dei sinodali. «Parlare 
chiaro. Nessuno dica: “Questo non si può dire; penserà di me così o così…”. – ha 
detto il Papa nel saluto ai Padri sinodali durante la I Congregazione generale del 
Sinodo del 2014 - Bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia. (…) bisogna 
dire tutto quello che nel Signore si sente di dover dire: senza rispetto umano, 
senza pavidità». – Poi l’umiltà e l’accoglienza di quello che dice l’altro: «E, 
al tempo stesso, - ha continuato - si deve ascoltare con umiltà e accogliere con 
cuore aperto quello che dicono i fratelli»9.

La Chiesa italiana, radunata a Firenze (9-13 novembre 2015) per il quinto 
Convegno Ecclesiale ha fatto suo il metodo e lo stile sinodali. Soprattutto nei 
“tavoli di lavoro”, gruppi di discussione ridotti, dove ognuno di età, stato di vita 
e vocazione diverse poteva liberamente e con umiltà condividere e ascoltare, si 
è fatta un’autentica esperienza sinodale10.

Il Convegno Ecclesiale Diocesano diventi un’autentica esperienza sinodale. 
Dopo aver ascoltato attentamente, Papa Francesco ci ha donato una Esorta-

zione apostolica che già nel titolo vuole ricordarci la bellezza del progetto di Dio 
sulla famiglia Amoris laetitia sull’amore nella famiglia (19 marzo 2016).

L’AL non vuole essere una casa prefabbricata, ma la continuazione di un 
cantiere di lavoro: «… la complessità delle tematiche proposte – scrive il Papa - 
ci ha mostrato la necessità di continuare ad approfondire con libertà alcune que-
stioni dottrinali, morali, spirituali e pastorali. La riflessione dei pastori e dei teo-

9 Cfr. La famiglia è il futuro. Tutti i documenti del Sinodo straordinario 2014, a cura di Anto-
nio Spadaro, Milano 2014, pp. 9-10

10 Cfr. Lo stile e la pratica della sinodalità sulla scia del Convegno ecclesiale in “Sognate 
anche voi questa Chiesa”, Sussidio a cura della Segreteria generale della CEI all’indomani 
del 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (Firenze 9-13 novembre 2015), pp. 72-79 
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logi, se è fedele alla Chiesa, onesta, realistica e creativa, ci aiuterà a raggiungere 
una maggiore chiarezza. I dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione 
o nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da un desiderio 
sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento, all’atteg-
giamento che pretende di risolvere tutto applicando normative generali o traendo 
conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche» (AL 2).

Papa Francesco si rivolge non solo agli addetti ai lavori, ma a tutti gli sposi e 
a tutte le famiglie  e dà un consiglio per la lettura dell’Esortazione: «non con-
siglio una lettura generale affrettata. Potrà essere meglio valorizzata, sia dalle 
famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare, se la approfondiranno pazien-
temente una parte dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno 
in ogni circostanza concreta» (AL 7). 

Il suo auspicio è che «ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a pren-
dersi cura con amore della vita delle famiglie, perché esse “non sono un proble-
ma, sono principalmente un’opportunità”» (ivi). 

Egli, nell’omelia della S. Messa per l’apertura della XIV Assemblea gene-
rale del Sinodo Ordinario dei Vescovi (4 ottobre 2016) ricorda che la Chiesa è 
chiamata a «vivere la sua missione nella verità che non muta secondo le mode 
passeggere o le opinioni dominanti». È chiamata a tener vivo “il sogno di Dio 
per la sua creatura diletta”: «vederla realizzata nell’unione di amore tra uomo e 
donna; felice nel cammino comune, feconda nella donazione reciproca». «Per 
Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua 
creatura sarà destinata alla solitudine!». Nello stesso tempo la Chiesa è chiamata 
a «vivere la sua missione nella carità che non punta il dito per giudicare gli altri, 
ma – fedele alla sua natura di madre – si sente in dovere di cercare e curare le 
coppie ferite con l’olio dell’accoglienza e della misericordia; di essere “ospedale 
da campo”, con le porte aperte ad accogliere chiunque bussa chiedendo aiuto e 
sostegno; di più, di uscire dal proprio recinto verso gli altri con amore vero, per 
camminare con l’umanità ferita, per includerla e condurla alla sorgente della 
salvezza». In sintesi, il Papa invita ad essere una Chiesa «che educa all’amore 
autentico, capace di togliere dalla solitudine, senza dimenticare la sua missione 
di buon samaritano». 

Lo scopo della Esortazione è pastorale. Il Papa dedica il capitolo VI a Al-
cune prospettive pastorali. Il cammino sinodale – scrive - ha fatto emergere «la 
necessità di sviluppare nuove vie pastorali» (n. 199). Egli, però, non ha la pretesa 
di offrire una proposta pastorale organica né di sostituirsi alle Chiese locali che 
hanno il dovere di «elaborare proposte più pratiche ed efficaci» (n. 199). Il mi-
nistero del Papa non vuole sostituirsi alle Chiese locali. Egli vuol solo ricordare 
l’orizzonte dottrinale nel quale ciascuna diocesi deve concretizzare il Vangelo 
del matrimonio e della famiglia. L’Esortazione ribadisce che «non basta inse-
rire una generica preoccupazione per la famiglia nei grandi progetti pastorali», 
è necessario «uno sforzo evangelizzatore e catechetico indirizzato all’interno 
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della famiglia» (n. 200). Per la “grazia del sacramento nuziale” devono essere le 
famiglie cristiane “i principali soggetti della pastorale familiare” (ivi). 

Il vostro Convegno Ecclesiale vuole porsi su questa strada: “elaborare pro-
poste pratiche ed efficaci” per gli sposi e per le famiglie, cercando vie per ren-
derli “i principali soggetti della pastorale familiare”. 

L’orizzonte dell’Esortazione è la misericordia. Essa è «l’architrave che sor-
regge la vita della Chiesa». – scrive Papa Francesco nella Bolla di indizione del 
Giubileo straordinario della Misericordia Misericordiae Vultus (11 aprile 2015) 
– Tutto dell’azione pastorale della Chiesa – continua - «dovrebbe essere avvolto 
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua 
testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità 
della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassio-
nevole» (n. 10). 

Il Pontefice, parlando delle “situazioni di fragilità e di imperfezione” (AL 
43)11, dice che «”la Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i fi-
gli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito…”» (AL 291), deve avere 
nei loro confronti «un’attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante» (AL 
293). La misericordia ci fa percorrere la strada dell’“integrazione”, non quella 
dell’“emarginazione”. «“La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme 
in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione (…) La 
strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effon-
dere la misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero. 
(…) Perché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!”» (AL 
296). Come nella vita di Gesù “tutto parla di misericordia” e “nulla in Lui è privo 
di compassione” (Misericordiae vultus, 8), così nella Chiesa e nella nostra vita. 

Papa Francesco ha invitato i presbiteri - in un discorso ai partecipanti al 
Convegno in occasione dei 50° anniversario dei decreti conciliari Optatam to-
tius e Presbyterorum ordinis (20 novembre 2015) – ad avvicinarsi alle persone 
con “tenero amore”, con paternità. «Vicinanza, viscere di misericordia, sguardo 
amorevole (…) E qui penso al confessionale. Sempre si possono trovare strade 
per dare l’assoluzione. Accogliere bene. Ma anche alcune volte non si può as-
solvere. Ci sono preti che dicono: “No, da questo non ti posso assolvere, vattene 
via”. Questa non è la strada. Se tu non puoi dare l’assoluzione, spiega e dì: “Dio 
ti ama tanto. Dio ti vuole bene. Per arrivare a Dio ci sono tante vie. Io non ti pos-
so dare l’assoluzione, ti do la benedizione. Ma torna, torna sempre qui, che ogni 
volta che tu torni ti darò la benedizione come segno che Dio ti ama”. E quell’uo-
mo o quella donna se va pieno di gioia perché ha trovato l’icona del Padre, che 
non rifiuta mai; in una maniera o nell’altra lo ha abbracciato». 

La via da percorrere è sempre quella della carità e l’altro nome della carità 
è misericordia. «In qualunque circostanza, davanti a quanti hanno difficoltà a 

11 Egli preferisce questa terminologia a quella di “situazioni irregolari”. 
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vivere pienamente la legge divina, deve risuonare l’invito a percorrere la via ca-
ritatis. La carità fraterna è la prima legge dei cristiani (cfr Gv 15,12; Gal 5,14)» 
(AL 306).

Papa Francesco dà un’attenzione particolare alla persona, alla persona con-
creta.

Già Giovanni Paolo II nell’Enciclica Redemptor hominis (4 marzo 1979), 
contemplando il mistero dell’Incarnazione, aveva affermato che la via della 
Chiesa è l’uomo: “egli è la prima e fondamentale via della Chiesa” (n. 14). 
Non «l’uomo “astratto”, ma reale», «l’uomo “concreto”, “storico”», «”ciascun” 
uomo, perché ognuno è stato compreso nel mistero del Redentore, e con ognuno 
Cristo si è unito, per sempre…» (n. 13).

Papa Francesco guarda alla persona più che alla norma. Egli non nasconde  
la preoccupazione che la dottrina diventi una specie di gabbia che impedisce di 
guardare in faccia la persona “concreta” con la sua storia. «Non si tratta soltanto 
di presentare una normativa, - scrive - ma di proporre valori, rispondendo al bi-
sogno di essi che si constata oggi, anche nei paesi più secolarizzati» (AL 201). 
«Altre volte – scrive ancora– abbiamo presentato un ideale teologico del matri-
monio troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione 
concreta e dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono» (AL 36).

«Molti – constata - non percepiscono che il messaggio della Chiesa sul matri-
monio e la famiglia sia stato un chiaro riflesso della predicazione e degli atteggia-
menti di Gesù, il quale nel contempo proponeva un ideale esigente e non perdeva 
mai la vicinanza compassionevole alle persone fragili come la samaritana» (AL 38).

Il ministero primario della Chiesa – sostiene in un altro passaggio dell’E-
sortazione - è quello di “comprendere, consolare, integrare”, essa perciò deve 
evitare di “imporre (agli sposi) una serie di norme come se fossero delle pietre” 
(AL 49). Il matrimonio, insiste Papa Francesco, non è «un peso da sopportare per 
tutta la vita” ma “un cammino dinamico di crescita e realizzazione» (AL 37). «È 
meschino – leggiamo ancora quando si parla dei divorziati risposati - soffermarsi 
a considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno a una legge o a una 
norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena 
fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un essere umano» (AL 304). E aggiunge: 
«un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando leggi morali a coloro 
che vivono in situazioni ‘irregolari’, come se fossero pietre che si lanciano con-
tro la vita delle persone» (AL 305).

Egli ci invita a fare una conversione mentale sulla scia dell’atteggiamento e 
dell’insegnamento del Signore: “Non è l’uomo che è fatto per la legge, ma la leg-
ge è fatta per l’uomo”. La persona non possiamo ingabbiarla nelle norme, esse 
sono indicazioni di cammino per lei. Nessun relativismo, ma ricordarci sempre 
che il primato va alla persona e alla sua coscienza. 

Coniugando misericordia e unicità della persona, parlando ai partecipanti 
al corso di formazione per nuovi vescovi (16 settembre 2016), Papa Francesco 
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diceva: «Il volto della Misericordia è Cristo. In Lui essa rimane una offerta per-
manente e inesauribile; in Lui essa proclama che nessuno è perduto – nessuno è 
perduto! -. Per Lui ognuno è unico! Unica pecora per la quale Egli rischia nella 
tempesta; unica moneta comprata con il prezzo del suo sangue; unico figlio che 
era morto ed ora è tronato vivo (cfr. Lc 15). Vi prego di non avere altra prospettiva 
da cui guardare i vostri fedeli che quella della loro unicità, di non lasciare nulla 
di intentato pur di raggiungerli, di non risparmiare alcuno sforzo per recuperarli».

Dare attenzione alla persona è prendere sul serio la sua coscienza. Anche 
Dio si ferma alla soglia della nostra coscienza.

«Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte ri-
spondono quanto meglio è possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono 
portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rom-
pono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere 
di sostituirle» (AL 37). 

Il n. 16 della costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sulla Chiesa 
nel mondo contemporaneo Gaudium et spes ha come titolo La dignità della 
coscienza. «La coscienza è il nucleo più segreto – scrivono i Padri conciliari – e 
il sacrario dell’uomo, nel quale egli è solo con Dio, la cui voce risuona nel suo 
intimo». Il beato Newman arriva ad affermare che “il primo vicario di Gesù 
Cristo” è la coscienza. 

La coscienza ha bisogno di essere formata. Essa deve essere illuminata dalla 
parola di Dio e dal magistero della Chiesa. Essa esige un atteggiamento fonda-
mentale: l’onestà intellettuale.

Quali strumenti mettere in atto per “formare le coscienze”?
Il Papa chiede di “avviare processi”, di intraprendere cammini. 
Nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013), Egli ci 

indica quattro principi base, da cui lasciarci guidare: 1. Il tempo è superiore allo 
spazio; 2. L’unità prevale sul conflitto; 3. La realtà è più importante dell’idea; 4. 
Il tutto è superiore alla parte (cfr. EG, 221-237).

Per comprendere l’AL bisogna lasciarsi illuminare dall’EG.
Il principio “Il tempo è superiore allo spazio” – scrive - «permette di lavorare 

a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare 
con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il di-
namismo della realtà impone. (…) Dare priorità al tempo significa occuparsi di 
iniziare processi più che spossedere spazi» (EG 223).

Anche con i divorziati risposati si tratta di “iniziare processi”. 
«Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che “orien-

ta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio”» (AL 
300). Il primo passo di questo “itinerario” è «fare un esame di coscienza, tramite 
momenti di riflessione e di pentimento». Facendo riferimento alla Relatio finalis 
2015 (n.85), Papa Francesco continua su cosa soprattutto si deve concentrare 
una “sincera riflessione”: - “i divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si 
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sono comportati verso i loro figli, quando l’unione coniugale è andata in crisi”. 
Nel cammino di discernimento i figli non possono essere messi all’angolo; - i di-
vorziati risposati devono chiedersi “se ci sono stati tentativi di riconciliazione”: 
valutare la reversibilità o l’irreversibilità della relazione; - c’è, poi, il criterio 
della carità e della giustizia: “come è la situazione del partner abbandonato”; - 
valutare gli effetti della separazione: “quali conseguenze ha la nuova relazione 
sul resto della famiglia e della comunità dei fedeli”; - infine c’è il criterio della 
testimonianza: “quale esempio essa (la nuova relazione) offre ai giovani che si 
devono preparare al matrimonio”(cfr. AL 300). 

Il Papa chiede un discernimento che non ammette scorciatoie o sconti. Que-
sto itinerario evita «il grave rischio – scrive - di messaggi sbagliati, come l’idea 
che qualche sacerdote possa concedere rapidamente “eccezioni”, o che esistano 
persone che possano ottenere i privilegi sacramentali in cambio di favori» (ivi). 

Chi deve accompagnare in questo cammino di discernimento? «I presbiteri – 
scrive il Papa – hanno il compito di “accompagnare le persone interessate sulla 
via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti 
del Vescovo”» (ivi).

Egli rileva che «ai ministri ordinati manca spesso una formazione adeguata 
per trattare i complessi problemi attuali delle famiglie» e prospetta «la necessità 
di “una formazione più adeguata per i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le religio-
se, per i catechisti e per gli altri agenti pastorali”» (AL 202). Sottolinea anche «la 
necessità della formazione di operatori laici di pastorale familiare con l’aiuto di 
psicopedagogisti, medici di famiglia, assistenti sociali, avvocati per minori e le 
famiglie, con l’apertura a ricevere gli apporti della psicologia, della sociologia, 
della sessuologia e anche del couseling». Una “buona preparazione pastorale” 
«in nessun modo sminuisce, bensì integra il valore fondamentale della direzione 
spirituale, delle inestimabili risorse spirituali della Chiesa e della Riconciliazione 
sacramentale» (AL 204). 

L’intraprendere cammini è mettersi nell’ottica dell’“iniziazione”.
Papa Francesco, nel discorso sopra citato ai “nuovi vescovi”, li invitava ad 

essere “Vescovi capaci di iniziare” coloro che sono loro affidati. Egli li invitava 
ad “iniziare” le Chiese loro affidate all’“abisso di amore”, che è la Misericordia 
di Dio, il cui è volto è Cristo. «Oggi – proseguiva – si chiede troppo frutto da 
alberi che non sono stati abbastanza coltivati. Si è perso il senso dell’iniziazione, 
e tuttavia nelle cose veramente essenziali della vita si accede soltanto mediante 
l’iniziazione. Pensate all’emergenza educativa, alla trasmissione sia dei conte-
nuti sia dei valori, penate all’analfabetismo affettivo, ai percorsi vocazionali, al 
discernimento nelle famiglie, alla ricerca della pace: tutto ciò richiede iniziazio-
ne e percorsi guidati, con perseveranza, pazienza e costanza…».

Il matrimonio esige una “iniziazione”.  Bisogna puntare ad “una preparazio-
ne remota” al matrimonio, non ci si può accontentare solo della “preparazione 
immediata”. 
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«E’ inoltre opportuno – scrive il Papa – trovare i modi, attraverso le famiglie 
missionarie, le famiglie stesse dei fidanzati e varie risorse pastorali, per offrire 
una preparazione remota che faccia maturare il loro amore con un accompagna-
mento ricco di vicinanza e testimonianza» (AL 208). 

«Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più prolungato 
– scrive ancora il Pontefice – devono fare in modo che i fidanzati non vedano 
lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio come 
una vocazione che li lancia in avanti, con la ferma e realistica decisione di attra-
versare insieme tutte le prove e i momenti difficili» (AL 211). 

Bisogna apprendere “l’arte” del discernimento. 
Tra i tre verbi, presenti nel titolo del capitolo VIII dell’AL – Accompagnare, 

discernere e integrare le fragilità – è proprio discernere quello che si trova più 
difficoltà a coniugare. Papa Francesco, rispondendo al vescovo coordinatore di 
una regione ecclesiastica argentina, che gli aveva inviato un documento indiriz-
zato ai preti “Criteri per l’applicazione del capitolo VIII di Amoris laetitia”, tra 
l’altro scrive: «Considero urgente la formazione nel discernimento, personale 
e comunitario, nei nostri seminari e presbiteri»12. Un adeguato discernimento 
personale e pastorale non si improvvisa. È necessario prepararsi, apprendere ed 
esercitarsi nell’“arte del discernimento”. 

L’attività del discernimento – scrive P. Carlo Greco S.J. - «è un atto profon-
damente umano, che coinvolge l’uomo nei suoi valori tipici, quali la ragione che 
giudica e la volontà libera che decide, ma nella sua realizzazione concreta sta 
sotto l’influsso dello Spirito Santo. “Lo Spirito è interiormente normativo non 
alla maniera di una legge, bensì alla maniera di una guida interiore, che mentre 
addita una esigenza mette in condizione di compierla”»13.

Il capitolo centrale, che vi invito a meditare con calma, con attenzione, che 
vi esorto a “gustare”, cogliendone tutta la bellezza, è il capitolo IV L’amore nel 
matrimonio.

La roccia su cui si costruisce una nuova “casa”, una nuova famiglia, è l’amore.
Ma quale amore?
Questa parola nel linguaggio comune, soprattutto dei mass-media, è mol-

to ambigua. Purtroppo le parole rischiano di diventare un sacco vuoto, in cui 
ognuno ci mette quello che vuole! Amore arriva ad indicare addirittura qualcosa, 
come nella pornografia, che è una sua negazione! 

«La parola “amore”», - scrive Papa Francesco - «è una delle più utilizzate, 
molte volte appare sfigurata» (AL 89). 

Cosa è l’amore per noi cristiani?

12 www.news.va/it/news/amoris-laetitia-lettera-del-papa-ai-vescovi-di-bue
13 Carlo Greco, Coscienza morale ed esperienza di fede: il discernimento della volontà di 

Dio in Filosofia e Teologia, n.2/2011, pp. 269-281



65

L’unica definizione che troviamo di Dio nel Nuovo Testamento è “Dio è 
Amore” (cfr. 1Gv 4,8.16). Ogni amore autentico per noi credenti ha la sua fonte 
in Dio, che è Amore. L’amore materno, quello paterno, l’amore nuziale, l’amore 
fraterno, l’amore di amicizia, l’amore verso “i più piccoli” … ogni amore ha la 
sua sorgente in Dio.  Egli ci ha creato a sua immagine e somiglianza, immettendo 
nel nostro DNA il suo amore. L’amore viene “dall’alto”. È partecipazione alla 
vita di Dio, che è Amore, Unità e Trinità. L’amore di Dio  – direbbe san Paolo 
– è stato “riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato” (cfr. Rm 5,5).

L’amore evangelico è aperto a tutti, non esclude nessuno. Abbatte tutti i muri 
e le barriere, ci fa riconoscere in ogni uomo e in ogni donna un fratello e una 
sorella. Gesù ci comanda di amare anche i nostri nemici, istintivamente non 
amabili!

Esso prende l’iniziativa, fa il primo passo. Non sta’ lì ad aspettare, ma “esce” 
verso l’altro.

La misura di questo amore è essere senza misura: è il dono della propria vita. 
«Questo è il mio comandamento: – dice Gesù – che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita 
per i propri amici» (Gv 15,12-13). 

L’amore è fedele e inesauribile. L’autore della Seconda Lettera a Timoteo 
scrive: «se siamo infedeli, Dio rimane fedele, perché non può rinnegare se stes-
so» (2,13). Dio è Amore e l’amore non può non essere fedele! Il “per sempre” è 
tipico dell’amore autentico.

L’unico amore che ha la caratteristica della “esclusività” è quello nuziale, 
perché fa diventare il marito e la moglie “una sola carne”, per cui esclude quella 
possibilità di dono totale, anche del proprio corpo, con qualsiasi altra persona. 

Papa Francesco attraverso la proposta del cosiddetto inno alla carità (1Cor 
13, 4-7) ci propone “alcune caratteristiche del vero amore ”: innanzitutto la 
pazienza, che «si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il diritto 
di vivere su questa terra insieme a me, così com’è» (AL 92) e la benevolenza, che 
indica che «l’amore fa del bene agli altri e li promuove» (AL 93). 

Sono contrari all’amore: - la gelosia o invidia. «Non c’è posto nell’amore 
per il provare dispiacere a causa del bene dell’altro» (AL 95). «L’amore ci porta 
a un sincero apprezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo diritto 
alla felicità» (AL 96). – la vanagloria, «l’ansia di mostrarsi superiori per im-
pressionare gli altri con un atteggiamento pedante e piuttosto aggressivo» (AL 
97). – l’arroganza:  «l’amore non è arrogante», «non si “ingrandisce” di fronte 
agli altri» (AL 97). L’amore è umile. «Nella vita familiare non può regnare la 
logica del dominio degli uni sugli altri, o la competizione per vedere chi è più 
intelligente o potente, perché tale logica fa venir meno l’amore» (AL 49). – la 
rudezza, la scortesia, la durezza nel tratto. «Amare significa anche rendersi ama-
bili», avere modi, parole, gesti “gradevoli e non aspri o rigidi”. «Essere amabile 
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non è uno stile che un cristiano possa scegliere o rifiutare: è parte delle esigenze 
irrinunciabili dell’amore, perciò “ogni essere umano è tenuto ad essere affabile 
con quelli che lo circondano” (S. Tommaso D’Aquino)» (AL 99). – cercare solo il 
proprio interesse. «Ciascuno – scrive san Paolo ai Filippesi – non cerchi l’interes-
se proprio, ma anche quello degli altri» (2,4). «Davanti ad un’affermazione così 
chiara delle Scritture, – commenta Papa Francesco – bisogna evitare di attribuire 
priorità all’amore di sé stessi come se fosse più nobile del dono di sé stessi agli 
altri». Citando San Tommaso D’Aquino , - che scrive che “è più proprio della 
carità voler amare che voler essere amati” come l’amore delle madri”, che sono 
“quelle che amano di più, cercano più di amare che di essere amate”, -  continua: 
«Perciò l’amore può spingersi oltre la giustizia e straripare gratuitamente, “senza 
sperarne nulla” (Lc 6,35), fino ad arrivare all’amore più grande, che è “dare la 
vita” per gli altri (Gv 15,13)» (AL 102). – la violenza interna: a differenza dell’i-
ra, essa è «una irritazione non manifesta che ci mette sulla difensiva davanti altri» 
(AL 103). Essa produce rancore. Non bisogna acconsentire alla forza dell’aggres-
sività. «Perciò, - scrive il Papa – non bisogna mai finire la giornata senza fare 
pace in famiglia. “E come devo fare pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto 
un piccolo gesto, una cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza, 
senza parole, ma mai finire la giornata in famiglia senza fare pace!”» (ivi). 

È necessario per l’amore il perdono. Con una immagine potremmo dire che 
come è indispensabile l’olio per il motore di una macchina, altrimenti si fonde, 
così è necessario il perdono nelle relazioni di amore tra le persone, altrimenti 
scoppiano! Dobbiamo innanzitutto fare esperienza del perdono di Dio e saper 
perdonare noi stessi per poter perdonare gli altri.

Infine Papa Francesco, facendo riferimento a “quattro espressioni” dell’inno 
all’amore «che parlano di una totalità: “tutto”»: l’amore “tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta”, sottolinea «il dinamismo contro-culturale dell’amo-
re, capace di far fronte a qualsiasi cosa lo possa minacciare» (AL 112). 

Bisogna esercitarsi fin da piccolo nell’“arte di amare” evangelicamente. 
Amare esige anche un’ascetica. Quando Gesù chiede ai suoi discepoli di 

“prendere ogni giorno la propria croce” dice loro che la via dell’amore è la via 
della croce e la via della croce è la via dell’amore.

La chiamata fondamentale di ogni discepolo del Signore è quella all’amore. 
Diverse saranno le modalità di questo amore: nel sacerdozio, nella vita consa-
crata, nel matrimonio. Queste vocazioni specifiche si innestano sulla comune 
chiamata all’amore, che è anche chiamata alla santità. 

Siamo consapevoli di questa chiamata? Nei percorsi di catechesi e di forma-
zione si dà rilievo a questa chiamata? Concretamente si vive l’amore evangelico? 

Esercitarsi nell’arte di amare è mettere le basi per vivere la “carità coniugale”.
«Essa è l’amore che unisce gli sposi, - scrive il Pontefice – santificato, ar-

ricchito e illuminato dalla grazia del sacramento del matrimonio. È “un’unione 
affettiva”, spirituale e oblativa, che però raccoglie in sé la tenerezza dell’amore 
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e la passione erotica, benché sia in grado di sussistere anche quando i sentimenti 
e la passione si indebolissero» (AL 120). 

Anche la “dimensione erotica dell’amore” trova il suo giusto posto, se gli 
sposi vivono le caratteristiche del vero amore evangelico. Essa non è «come un 
male permesso o come un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì 
come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi. Trattandosi di una pas-
sione sublimata dall’amore che ammira la dignità dell’altro, diventa una “piena e 
limpidissima affermazione d’amore” che ci mostra di quali meraviglie è capace 
il cuore umano…» (AL 152). 

Un discorso a parte esigono i capitoli VII Per rafforzare l’educazione dei 
figli e il IX Spiritualità coniugale e familiare. 

Il tempo non c’è per continuare. Un motivo in più per leggere tutta l’Esor-
tazione e, in modo sinodale e con creatività, trovare vie per concretizzarne le 
indicazioni offerte.

Solo un accenno all’importanza dell’aggregarsi delle famiglie in parrocchie, 
in diocesi, ma anche con un respiro più ampio. 

Giovanni Paolo II nella FC ha un paragrafo dal titolo Le associazioni di 
famiglie per le famiglie (n. 72). È necessario unire le forze e soprattutto non far 
mancare l’apporto “specifico” alla vita della Chiesa, in particolare della comuni-
tà parrocchiali, della vocazione degli sposi e delle famiglie. 

Il Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia della CEI (25 
luglio 1993) auspica I gruppi familiari (nn. 126- 128). «Con vera saggezza pa-
storale e in docile obbedienza a Cristo Signore, nella comunità cristiana siano, 
innanzitutto, promossi, riconosciuti e valorizzati i gruppi familiari e ci si adoperi 
perché siano sempre più “luoghi di crescita nella fede e nella spiritualità propria 
dello stato coniugale; momento di apertura alla vita parrocchiale e comunitaria; 
stimolo al servizio pastorale nella Chiesa e all’impegno nella società civile» (n. 
126). «I gruppi familiari, quindi, vengano proposti  a tutte le famiglie e se ne sti-
moli la diffusione e l’incremento presso tutte le fasce sociali e culturali» (n. 128). 

Il vostro Vescovo Orazio, sulla scia del Direttorio, esprime un suo profondo 
desiderio e fa un accorato appello: «Per dare slancio, formazione e motivazioni 
profonde alle famiglie, desidero che in ogni parrocchia siano istituiti uno o più 
Gruppi Famiglia».

Dal vostro Convegno parte questa diffusione in tutte le parrocchie dei Grup-
pi Famiglia. 

Vorrei concludere, facendo memoria dell’appello finale che san Giovanni 
Paolo II fa nella sua esortazione Familiaris consortio e con le parole finali di 
Papa Francesco nella Amoris Laetitia.

«Famiglia, “diventa ciò che “sei”» - aveva scritto Giovanni Paolo II nella 
Parte Terza della FC dal titolo I compiti della Famiglia cristiana (n. 17). E a 
conclusione dell’Esortazione apostolica faceva un accorato appello a tutti, in 
particolare ai credenti a prendersi cura della famiglia:

«L’avvenire dell’umanità passa attraverso la famiglia!
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È, dunque, indispensabile ed urgente che ogni uomo di buona volontà si 
impegni a salvare e a promuovere i valori e le esigenze della famiglia.

Un particolare sforzo a questo riguardo sento di dovere chiedere ai figli della 
Chiesa. (…)

Essi devono amare in modo particolare la famiglia. È questa una consegna 
concreta ed esigente.

Amare la famiglia significa saperne stimare i valori e le possibilità, promuo-
vendoli sempre. Amare la famiglia significa individuare i pericoli ed i mali che 
la minacciano, per poterli superare. Amare la famiglia significa adoperarsi per 
crearle un ambiente che favorisca il suo sviluppo. E, ancora, è forma eminente 
di amore ridare alla famiglia cristiana di oggi, spesso tentata dallo sconforto 
e angosciata per le accresciute difficoltà, ragioni di fiducia in  se stessa, nelle 
proprie ricchezze di natura e di grazia, nella missione che Dio le ha affidato. 
“Bisogna che le famiglie del nostro tempo riprendano quota! Bisogna che se-
guano Cristo!”» (n. 86).

Papa Francesco conclude così l’Esortazione sull’amore nella famiglia:
«Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre 

noi stessi e i nostri limiti, e ogni famiglia deve vivere in questo stile costante. 
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promes-
so è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma nep-
pure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata 
promessa» (AL 325). 
 

Relazione: “La famiglia al centro della Pastorale
alla luce dell’Amoris Laetitia”

mONs. marcellO De maiO

presbitero dell’Arcidiocesi di Salerno

Introduzione
Gratitudine e meraviglia per questo invito al vostro Convegno. Vengo non a 

insegnare né a spiegare, ma a condividere, ad ascoltare, a ringraziare.
Cosa vi attendete metodo, strategie, contenuti, esperienze?                                                            
Perché possiamo / dobbiamo impegnarci nella pastorale familiare?                                         
Cosa contano a mio parere? impegno umano, dedizione, preghiera, Spirito Santo.
Primato del rapporto umano sulle cose da fare.

Noi Presbiteri, Diaconi e Religiosi aiutati dagli Sposi
«Coloro che sono stati chiamati alla verginità possono trovare in alcune 

coppie di coniugi un segno chiaro della generosa e indistruttibile fedeltà di Dio 
alla sua Alleanza, che può stimolare i loro cuori a una disponibilità più concreta 
e oblativa» (AL 162).

Siamo noi che spesso riceviamo dai laici. Un amico mi disse: «non vi vedo 
quasi mai consolati. 
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Io sono consolato da mia moglie. Voi no?»  Nostro rapporto  sponsale col 
Signore. Rapporto tra solitudine e consolazione in Spe salvi 38.

Sofferenza condivisa
Accettare l’altro che soffre significa, infatti, assumere in qualche modo la sua 

sofferenza, cosicché essa diventa anche mia. Ma proprio perché ora è divenuta 
sofferenza condivisa, nella quale c’è la presenza di un altro, questa sofferenza è 
penetrata dalla luce dell’amore.

Essere con … Scompare la solitudine
«La parola latina con-solatio, consolazione, lo esprime in maniera molto bel-

la suggerendo un essere-con nella solitudine, che allora non è più solitudine» 
(Spe salvi 38).

Nelle difficoltà del nostro ministero
Ø	Lc 21, 1-4 Episodio della vedova

Non saremo valutati su quanto avremo dato, ma su quanto ci sarà rimasto 
(non solo di denaro, ma di tempo, di energia, di cuore).

Ø	Gv 6, 5-13. La moltiplicazione dei pani: vivere bene la nostra inadeguatez-
za e insufficienza.

Impressioni sull’Esortazione Amoris Laetitia
Grande concretezza, molto lunga, molto vasta, molto varia, Il problema cen-

trale non è: i sacramenti ai divorziati.
Equilibrio rispetto al magistero che lo ha preceduto.
Amoris Laetitia va ben conosciuta: coppie protagoniste.
Occorre un autentico e perseverante rapporto fra pastorale familiare, consul-

torio familiare diocesano, tribunale, pastorale separati.
Formare gli operatori per la pastorale della famiglia.
Preparare sussidi incarnati nel contesto della vostra Arcidiocesi.
Formare i coniugi, i genitori, far loro conoscere e vivere l’Amoris Laetitia; 

mettere in contatto gli operatori con gli specialisti di cui al pfg. 204 dell’Esorta-
zione Pontificia.

Il ruolo delle scienze umane
Dal Sinodo emerge «la necessità della formazione di operatori laici di pa-

storale familiare con l’aiuto di psicopedagogisti, medici di famiglia, medici di 
comunità, assistenti sociali, avvocati per i minori e le famiglie, con l’apertura a 
ricevere gli apporti della psicologia, della sociologia, della sessuologia e anche 
del counseling» (AL 204).

La famiglia: non solo nell’Amoris Laetitia, ma anche nelle Udienze Generali del 
2015

Madre, padre, figli, fratelli, nonni, bambini, maschio e femmina, matrimo-
nio, le tre parole “permesso?”, “grazie”, “scusa”, educazione, fidanzamento, po-
vertà malattia, lutto ferite festa lavoro preghiera, evangelizzazione (comunicare, 
trasmettere la fede), comunità, popoli, spirito famigliare, promesse ai bambini, 
fedeltà dell’amore, perdono, convivialità, accoglienza.
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Un intervento del Papa molto più recente di Amoris Laetitia (27 Ottobre 2016)
“L’affermarsi di una cultura che esalta l’individualismo narcisista, una conce-

zione della libertà sganciata dalla responsabilità per l’altro, la crescita dell’in-
differenza verso il bene comune, l’imporsi di ideologie che aggrediscono diret-
tamente il progetto famigliare, la crescita della povertà che minaccia il futuro 
di tante famiglie, sono altrettante ragioni di crisi per la famiglia contemporanea. 
Ci sono poi le questioni aperte dallo sviluppo delle nuove tecnologie, che rendono 
possibili pratiche talvolta in conflitto con la vera dignità della vita umana”.

“L’incertezza e il disorientamento che toccano gli affetti fondamentali del-
la persona e della vita destabilizzano tutti i legami, quelli famigliari e quelli so-
ciali, facendo prevalere sempre più l’“io” sul “noi”, l’individuo sulla società”.

Ecco il grande compito affidato alla coppia
È un esito che contraddice il disegno di Dio, il quale ha affidato il mondo e 

la storia alla alleanza dell’uomo e della donna (Gen 1,28-31).
Questa alleanza – per sua stessa natura – implica cooperazione e rispetto, 

dedizione generosa e responsabilità condivisa, capacità di riconoscere la diffe-
renza come una ricchezza e una promessa, non come un motivo di soggezione e 
di prevaricazione.

Che cosa ci è chiesto?
«Grande compassione e misericordia per la vulnerabilità e la fallibilità 

dell’amore fra gli esseri umani».

Riconoscimento di errori
«Abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, 

quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effetti-
ve possibilità delle famiglie così come sono.

Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto quando non abbiamo risvegliato 
la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il matrimonio sia più desiderabile e 
attraente, ma tutto il contrario» (AL 36, citata il 27-10-2016).

Una chiamata per le famiglie
Esse «sono chiamate ad essere più consapevoli del dono di grazia che esse 

stesse portano, e a diventare orgogliose di poterlo mettere a disposizione di tutti 
i poveri e gli abbandonati che disperano di poterlo trovare o ritrovare.

Lontananza?
Il tema pastorale odierno non è soltanto quello della “lontananza” di molti 

dall’ideale e dalla pratica della verità cristiana del matrimonio e della famiglia.

Vicinanza
Più decisivo ancora diventa il tema della “vicinanza” della Chiesa: vicinanza 

alle nuove generazioni di sposi, perché la benedizione del loro legame li convin-
ca sempre più e li accompagni, e vicinanza alle situazioni di debolezza umana, 
perché la grazia possa riscattarle, rianimarle e guarirle.
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Chiesa e misericordia del Signore
L’indissolubile legame della Chiesa con i suoi figli è il segno più trasparente 

dell’amore fedele e misericordioso di Dio.
Da una Lettera di Papa Francesco al cardinale Poli del 3 Marzo 2015 
(citata nell’Udienza del 27-10-2016)

«Anche i buoni teologi, come i buoni pastori, odorano di popolo e di strada e, 
con la loro riflessione, versano olio e vino sulle ferite degli uomini. Una dottrina 
teologica che non si lascia orientare e plasmare dalla finalità evangelizzatrice e 
dalla cura pastorale della Chiesa è altrettanto impensabile di una pastorale della 
Chiesa che non sappia fare tesoro della rivelazione e della sua tradizione in vista 
di una migliore intelligenza e trasmissione della fede».

La vocazione della famiglia nel 1993 (cfr. la mondanità nel linguaggio di 
Papa Francesco)

A voi mi unisco anche nel riaffermare piena fiducia nella presenza vittoriosa 
del Risorto.

Sorretti dalla sua forza, i coniugi cristiani sapranno testimoniare in modo 
chiaro e forte i fondamentali valori umani ed evangelici quali l’amore fedele di 
fronte alla disistima dell’indissolubilità.

Missione della famiglia in un contesto non facile
La donazione generosa della vita in un contesto di paura e di rifiuto della vita 

stessa, il servizio umile e la solidarietà disinteressata in una cultura dell’egoismo 
e del tornaconto. E ancora: la riconciliazione e la pace in una situazione sociale 
di conflittualità, la reciprocità gratuita della comunicazione e del dialogo in un 
contesto fortemente segnato da incomunicabilità, uno stile di vita sobrio ed es-
senziale all’interno di una società consumistica.

Infine, la moralità e la spiritualità all’interno di una mentalità materialistica 
e in crisi nei suoi riferimenti etici» 

Qualche riflessione in campo etico
• Chiara insufficienza di una pastorale moralistica legalistica, ma neanche pos-

siamo eliminare legge e morale.
• Rapporto misericordia / conversione.
• Insistenza del Papa sulla differenza tra peccatori e corrotti, sulla mondanità…

Morale ad ampio raggio
Io vedo la morale matrimoniale strettamente legata con altri tre settori:
• la morale della persona (vita fisica);
• la morale sociale (molto cara al Papa):
• la morale delle virtù (cf. IV cap. di AL).

Il tema della centralità della famiglia nella pastorale alla luce del n. 97 del DPF
Di fatto, quasi tutti gli obiettivi dell’azione ecclesiale o sono collocati entro 

la comunità familiare o almeno la chiamano in causa più o meno direttamente”. 
La conseguenza è logica e scontata. La pastorale familiare, in modo organico e 
sistematico, deve assumere un ruolo sempre più centrale in tutta l’azione pasto-
rale della Chiesa. [...]
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La famiglia è di sua natura il luogo unificante oggettivo di tutta l’azione 
pastorale e deve diventarlo sempre di più, sicché dovrà diventare abitudine ac-
quisita considerare i riflessi e le possibili implicazioni familiari di ogni azione 
pastorale che viene promossa. La pastorale familiare, in altri termini, è e deve 
essere innestata e integrata con l’intera azione pastorale della Chiesa, la quale ri-
conosce nella famiglia non solo un ambito o un settore particolare di intervento, 
ma una dimensione irrinunciabile di tutto il suo agire.

Sinergia tea i vari Uffici Pastorali Diocesani
Pastorale familiare / Pastorale Giovanile / Ufficio Catechistico / Pastorale 

Sanitaria / Docenti di Religione Cattolica / Centro Vocazioni.

Condivisione di esperienza
Preparazione al matrimonio AL 206-216. 
• Tendere a creare coppie sul luogo insieme col Parroco, ma tendere anche alla 

preparazione remota (legame con pastorale giovanile) e a coinvolgere il più 
possibile la comunità.

• Formare bene operatori, che seguano con assiduità i  Gruppo famiglia…
• E’ opportuno un accompagnamento specifico dei conviventi?

Consultorio Familiare
• Occorrono operatori ben formati e motivati. 
• Differenza rispetto ai consultori laici. Noi aperti a tutti, ma con identità pre-

cisa. 
• Gratuità. 
• Farsi conoscere in diocesi. 
• Coordinamento di ciò che esiste e opera in Diocesi …
• Differenza rispetto al Centro di Ascolto Caritas.

Gruppi – Famiglia (in Amoris Laetitia nn. 217-240)
«Quante coppie avete ora nei consigli pastorali parrocchiali, nei corsi di 

preparazione cresima, negli itinerari di preparazione dei genitori al battesimo, 
nei gruppi giovanili, nei gruppi famiglia, nell’insegnamento dei metodi naturali, 
nell’accompagnamento dei fidanzati, delle coppie in crisi, dei separati, nella for-
mazione dei genitori?

Ø	“Ma non voglio tanto sapere ora quante ne avete. Piuttosto chiedetevi quan-
te ne avrete fra cinque anni: cioè state camminando in questa direzione?” 
(PAOLO GENTILI, Convegno Nocera Umbra, 27 aprile /1° maggio 2012).

Benedetto XVI a Sacerdoti e Sposi (Ancona 11 Settembre 2011)
«Anche nella vostra presenza – sacerdoti e sposi provenienti dalle diverse 

diocesi italiane – si coglie la bellezza dell’armonia e della complementarità delle 
vostre differenti vocazioni. La mutua conoscenza e la stima vicendevole, nella 
condivisione della stessa fede, portano ad apprezzare il carisma altrui e a rico-
noscersi all’interno dell’unico “edificio spirituale” (1 Pt 2,5) che, avendo come 
pietra angolare lo stesso Cristo Gesù, cresce ben ordinato per essere tempio san-
to nel Signore (cfr Ef 2,20-21). 
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Vorrei soffermarmi brevemente sulla necessità di ricondurre Ordine sacro e 
Matrimonio all’unica sorgente eucaristica. Entrambi questi stati di vita hanno, 
infatti, nell’amore di Cristo, che dona se stesso per la salvezza dell’umanità, la 
medesima radice; sono chiamati ad una missione comune: quella di testimoniare 
e rendere presente questo amore a servizio della comunità, per l’edificazione del 
Popolo di Dio (cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1534). 

Questa prospettiva consente anzitutto di superare una visione riduttiva della 
famiglia, che la considera come mera destinataria dell’azione pastorale. È vero 
che, in questa stagione difficile, essa necessita di particolari attenzioni. Non per 
questo, però, ne va sminuita l’identità e mortificata la specifica responsabilità.

Identità e missione della famiglia
La famiglia è ricchezza per gli sposi, bene insostituibile per i figli, fonda-

mento indispensabile della società, comunità vitale per il cammino della Chiesa.
Ø	A livello ecclesiale valorizzare la famiglia significa riconoscerne la rilevanza 

nell’azione pastorale. Il ministero che nasce dal Sacramento del Matrimonio 
è importante per la vita della Chiesa: la famiglia è luogo privilegiato di 
educazione umana e cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore 
alleata del ministero sacerdotale; 

Ø	essa è un dono prezioso per l’edificazione della comunità. La vicinanza del 
sacerdote alla famiglia, a sua volta, l’aiuta a prendere coscienza della propria 
realtà profonda e della propria missione, favorendo lo sviluppo di una forte 
sensibilità ecclesiale.

Nessuna vocazione è una questione privata, tantomeno quella al matrimonio, 
perché il suo orizzonte è la Chiesa intera. Si tratta, dunque, di saper integrare 
ed armonizzare, nell’azione pastorale, il ministero sacerdotale con “l’autentico 
Vangelo del matrimonio e della famiglia” (Enc. Familiaris consortio, 8) per una 
comunione fattiva e fraterna.
Ø	E l’Eucaristia è il centro e la sorgente di questa unità che anima tutta l’azione 

della Chiesa.

Cari Sacerdoti, per il dono che avete ricevuto nell’Ordinazione, siete chia-
mati a servire come Pastori la comunità ecclesiale, che è “famiglia di famiglie”, 
e quindi ad amae ciascuno con cuore paterno, con autentico distacco da voi stes-
si, con dedizione piena, continua e fedele: voi siete segno vivo che rimanda a 
Cristo Gesù, l’unico Buon Pastore.

Dimensione sponsale del Sacerdote
Conformatevi a Lui, al suo stile di vita, con quel servizio totale ed esclusivo 

di cui il celibato è espressione. Anche il sacerdote ha una dimensione sponsale; 
è immedesimarsi con il cuore di Cristo Sposo, che dà la vita per la Chiesa sua 
sposa (cfr Esort. ap. postsinodale Sacramentum caritatis, 24). […]

Incoraggiate i coniugi, condividetene le responsabilità educative, aiutateli 
a rinnovare continuamente la grazia del loro matrimonio. Rendete protagonista 
la famiglia nell’azione pastorale. Siate accoglienti e misericordiosi, anche con 
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quanti fanno più fatica ad adempiere gli impegni assunti con il vincolo matrimo-
niale e con quanti, purtroppo, vi sono venuti meno. […]

Un forte appello agli Sposi
Amate i vostri sacerdoti, esprimete loro l’apprezzamento per il generoso ser-

vizio che svolgono. Sappiate sopportarne anche i limiti, senza mai rinunciare a 
chiedere loro che siano fra voi ministri esemplari che vi parlano di Dio e che vi 
conducono a Dio. La vostra fraternità è per loro un prezioso aiuto spirituale e 
un sostegno nelle prove della vita» (fine citazione Benedetto XVI a Sacerdoti e 
Sposi – Ancona 11 Settembre 2011).

Ogni battezzato: dimensione sponsale
Il rito del matrimonio inizia con la memoria del battesimo. Significa che gli 

sposi vivono il matrimonio da battezzati, da figli di Dio, da discepoli di Gesù? 
Certo, ma è anche sottolineata la dimensione nuziale del battesimo, della chiesa, 
della vita cristiana (n. 55 a p. 34 del rito).

Si illuminano reciprocamente verginità e matrimonio, sposi e persone con-
sacrate.

Ø	Il celibe aiuta gli sposi a capire che:
- il primo rapporto deve essere anzitutto con Dio;        
- il matrimonio appartiene al provvisorio, al contingente; alla fine dei tem-

pi cesseranno matrimonio e procreazione; il significato sponsale defini-
tivo e compiuto sarà verginale e non coniugale.

Ø	Gli sposi aiutano il celibe a capire che il celibato:
- dev’essere fecondo;
- è ordinato alla comunione sponsale con Cristo e con la Chiesa.

Rapporto fra Matrimonio e Ordine Sacro
Entrambi per la missione; vocazione permanente, fecondità, purezza, defini-

tività, fedeltà, comunione, primato di Cristo.

Ruolo del Gruppo – Sposi
• Rapporto tra formazione (per età) e servizio (come coppia a partire dalla 

consapevolezza del Sacramento).

• Rapporto reciproco: 
• Preghiera / Vita
• Pensiero / Vita

Formazione / Informazione / Trasformazione
“La fede cristiana è anche per noi oggi una speranza che trasforma e sorreg-

ge la nostra vita? È essa per noi «performativa» – un messaggio che plasma in 
modo nuovo la vita stessa, o è ormai soltanto «informazione» che, nel frattem-
po, abbiamo accantonata e che ci sembra superata da informazioni più recenti?” 
(Spe salvi, 10).
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Lumen Fidei e Benedetto XVI a Benevento
Il trasformare è un po’ il filo rosso di tutta la Lumen fidei (e forse di tutto il 

cristianesimo: redenzione, sclerocardia, cuore nuovo …): vedi par. 4. 7.15-16. 
19 (2 volte), 20, 21, 26, 31, 37, 42 (4 volte), 44, 45, 47. Vi segnalo RATZINGER 
J., Eucaristia, comunione e solidarietà, Benevento 2-6-2002, in L’Osservatore 
Romano, 19-6-2002, pp. 6.8.
• Educare a preghiera, dialogo, affettività, sessualità (intendere bene le emo-

zioni, in rapporto con a amoralità e le virtù).
• Rapporto equilibrato tra passato, presente e futuro.

Esperienza concreta del Relatore
• Presenza in confessionale. Dare orari fissi.
• Ho visto positivo salutare le persone all’uscita dalla S. Messa festiva.
• Attenzione ai collaboratori “più stretti” sono il biglietto da visita della parrocchia.
• Formazione post sacramenti. Confessione, direzione spirituale: saper acco-

gliere, ascoltare, rispettare i diversi tempi di crescita … di tutti.
• Rapporti coi movimenti (mia esperienza anche dolorosa), solo coppie o an-

che single sposati, persone non sposate, vedovi?
• Grande ricchezza dei cap. 4 (1 Cor 13, ma non solo) , 5 (la procreazione…) 

e 7 (compito educativo).
• Certo, il primato è del kerigma, del primo annuncio, ma non possiamo tra-

scurare i temi etici, altrimenti falsiamo il rapporto tra misericordia e conver-
sione e il sacramento della penitenza andrà ancora più in crisi.

Temi. Sussidi per Gruppi – Famiglia
• Aspetti biblici: AL cap. IV su 1 Cor 13 • introduzione alla Bibbia.
• La consapevolezza di cos’è sacramento AL 71-75. 77. 89. 121.
• Libertà, coscienza, senso di colpa, senso del peccato…
• La procreazione responsabile AL 68, 80-82, 222.
• L’impegno educativo AL 260 e ss. • La vita spirituale AL 29 e 227.
• Il perdono AL 105-108. • il dialogo AL 136-141.
• Il rapporto col passato AL 239-240.
• Formazione su temi bioetici. 
• Aspetti etici da approfondire?
• A che punto stiamo nel saper prevenire / accompagnare crisi matrimoniali?
• Rapporto dimensione spirituale / morale. 
• Rapporto Misericordia / conversione.
• Rapporto Verità / carità.
• Le 3 virtù teologali, le 4 virtù cardinali, le cd. virtù umane: umiltà, pazienza, 

sincerità…
• Le beatitudini, i 7 vizi capitali.
• I sacramenti, in particolare penitenza (cenni alla direzione spirituale) ed Eu-

caristia, la preghiera.

Cenni alla lectio divina. Si segnala:
• ROTA SCALABRINI P. – ZATTONI M. -GILLINI G., Il Lezionario del 

Matrimonio, Queriniana, Brescia 2004.
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• Visitare spesso il sito www.laparola.it/5minuti.
• Vedere film come:
Ø	La bottega dell’orefice
Ø	Fireproof

• Quattro diversi modi di vivere l’affettività (cf. Noriega J., Il destino dell’e-
ros. Prospettive di morale sessuale, EDB, Bologna 2006)

• La visione cristiana dell’uomo: tre rischi: il tutto cuore, il tutto fare, il tutto 
cervello (cf CENCINI A., Amerai il Signore Dio tuo. Psicologia dell’incon-
tro con Dio, EDB, Bologna 1986).

Alla luce di Lc 18, 9-14
L’umiltà come base del perdono, della preghiera, della famiglia, del corretto 

rapporto con la legge morale.
Umiltà, legata con la fiducia vera, prevenzione contro ogni scoraggiamento.
Padre Cencini ci fece riflettere sul rapporto tra innamoramento e umiltà. Noi 

celibi siamo superbi?

I tre temi dell’amore (Eriksson e Ravasi
“Si può dire che l’amore è dapprima illusione, poi delusione, poi dedizione. 

Ogni suo momento è necessario, è un passo che procede. È impossibile in un 
tempo vedere il successivo, ma solo rivivere i precedenti. Si passa dal primo al 
secondo per l’opera degli anni, il peso delle cose, i limiti e gli errori delle persone.

Si passa dal secondo al terzo per un cammino di saggezza e per un supple-
mento spirituale profondo di misericordia e di pazienza, che libera dalla preoc-
cupazione di sé e dà la precedenza all’altro.

Solo al termine del cammino l’amore è maturo, libero, indipendente, creati-
vo. Nel primo tempo si vive la felicità di avere, nel secondo il dolore di perdere, 
nel terzo la gioia di dare. Sempre se non si abbandona il cammino.

Commento di Mons. Ravasi
Mi colpisce questo brano sui tre tempi dell’amore: l’illusione, la delusione 

e la dedizione. Il transito dall’uno all’altro livello è limpidamente descritto e fa 
pensare a quanto frettolosamente e imprudentemente si viva oggi l’amore.

Tutto si consuma in un incontro, in un dialogo smozzicato, in tempi abbre-
viati e in sbocchi infelici. La citazione di Eriksson è importante per comprendere 
come debba essere l’amore genuino.

Avere, perdere, dare: ecco i tre verbi della crescita dell’amore che passa dal 
possesso alla donazione. Sono anche i tre atti di un’avventura dello spirito che 
è simile a una strada impegnativa. Il monito finale di Eriksson è amaro: Sempre 
se non si abbandona il cammino. La costanza dev’essere la stella che brilla sulla 
via dell’amore”

Il nostro è lavoro prezioso, anche doloroso. Incontriamo la sofferenza delle persone.
“Una signora fa le pulizie e strofina forte una lampada. Ne esce un genietto 

pronto ad esaudire qualsiasi suo desiderio.
Ho una sorella in America – dice la donna – e vorrei andare a trovarla perché 

è malata, ma ho paura dell’aereo. Se tu mi fai un’autostrada io ci posso andare 
in macchina.
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Un’autostrada … sull’Atlantico … Non è cosa facile! Non avresti un altro 
desiderio cui tieni molto? Sì che l’avrei - Replica la signora. - Ho un marito al-
quanto ottuso … non potresti cambiargli un po’ la testa? Il genio riflette un po’ e 
dice: Allora, quell’autostrada, la vuoi a due o a quattro corsie?

Abbiamo già riflettuto sull’umiltà. Essa va collegata col servizio. Nel ser-
vire, certo, bisogna guardare in faccia le persone: attenzione al linguaggio del 
corpo, ma con un precisazione.

GIANNA BERETTA MOLLA: «mettendo al primo posto la vita, diede la vita» 
(CRISTINA SANTACROCE in La Domenica 30-10-2016).

• Mia madre mi ha dato la vita o di più?
• E Gesù?
• E noi sacerdoti?

Conclusioni
s. ecc. mONs. OraziO sOricelli

Arcivescovo di Amalfi - Cava de’ Tirreni

Carissimi, al termine del nostro Convegno ecclesiale diocesano tocca a me, 
pastore di questa Chiesa locale, l’arduo compito di tirare le somme di questo 
evento di grazia. E’ bello “convenire”, incontrarsi e confrontarsi in un clima 
ecclesiale, sereno e costruttivo.

Al di là del nostro impegno, e dei nostri sforzi, dobbiamo scorgere la presen-
za discreta e significativa, del Signore che con il suo Spirito conduce la storia 
della Chiesa, muove i cuori e li conduce sui passi della salvezza.

Il Signore ha un grande e meraviglioso progetto su di noi, purtroppo, non 
sempre siamo capaci di discernere e di corrispondere convenientemente ai suoi 
disegni.

Il Convegno, è stato, anche quest’anno, una occasione favorevole per ascol-
tare la voce del Signore che ci giunge attraverso le esortazioni del Santo Padre, 
la voce dei pastori, le ispirazioni interiori e le testimonianze dei nostri fratelli e 
sorelle nella fede.

Evitiamo di fermarci a piangere sulle mancanze, le debolezze, le inefficien-
ze, i ritardi, le non corrispondenze, dell’uno o dell’altro, senza così, risolvere i 
problemi.

Quest’anno abbiamo costatato una presenza inferiore di partecipanti, pur 
avendo diffuso l’invito con ogni mezzo. 

Tuttavia, la costatazione dei limiti,  delle carenze, non deve demoralizzarci e 
bloccarci, deve, invece, spronarci e tentare di migliorare la situazione.

L’esortazione ”Amoris laetitia” di Papa Francesco ci prospetta uno stile ed 
un metodo nuovo, meraviglioso e affascinante, un cammino praticabile se tutti 
siamo convinti, non solo della sua bellezza, ma anche se, con l’aiuto del Signore, 
ci decidiamo a percorrerlo.
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Dalla relazione di Mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli e delegato 
della CEC per la pastorale familiare, dall’intervento di Mons. Marcello De Maio 
di Salerno e dalle sintesi dei Gruppi di studio foraniali, sono emersi  diversi 
spunti che è difficile riassumere in poche battute, e che richiedono una elabora-
zione più puntuale che spero di far confluire nella lettera pastorale che intendo 
redigere per il prossimo Natale.

Tuttavia, in questo momento, a caldo, desidero raccogliere alcuni punti 
che possono diventare delle linee indicative del cammino della nostra Chiesa 
diocesana.
1) Innanzitutto, colgo la convinzione, chiara, ferma, condivisa e determinata, 

di mettere la famiglia al centro della pastorale diocesana e parrocchiale. 
La famiglia è un bene essenziale, per la Chiesa, come per la società (AL n. 
88), se questo bene si perde o si indebolisce è tutta la Chiesa che diventa più 
povera. La scelta di riaccendere i riflettori sulla famiglia, non è una decisione 
nuova, ma la continuazione di un cammino già avviato da tempo e che ha 
conosciuto alti e bassi, momenti di entusiasmo e di sfilacciamento. Ora, dopo 
i due Sinodi sulla famiglia e l’esortazione del Papa, abbiamo una traccia si-
cura da percorrere, un punto di non ritorno. Tuttavia il Santo Padre ribadisce 
che “non basta inserire una generica preoccupazione per la famiglia nei gran-
di progetti pastorali”, è necessario “uno sforzo evangelizzatore e catechetico 
indirizzato all’interno della famiglia (AL n. 200).

2) Di giorno in giorno, andiamo scoprendo la bellezza e la rilevanza dell’esorta-
zione del Santo Padre. Mi sembra, quindi, importante che, sia a livello perso-
nale, che familiare, di gruppi ecclesiali, di parrocchie, e di diocesi si trovino 
occasioni, non solo di leggere e rileggere, ma di approfondire, meditare, 
studiare,  l’“Amoris laetitia” di Papa Francesco, con calma, senza fretta e 
di calarla nella vita concreta. Lo stesso Pontefice (al n. 7 del testo) consiglia  
non “una lettura generale affrettata” ma un approfondimento paziente dei 
vari capitoli, (ad esempio, ai coniugi potrà interessare il IV e V capitolo; agli 
operatori pastorali potrà interessare soprattutto il capitolo VI; tutti possono 
essere interessati dal capitolo VIII). “Spero, - dice il Papa – che ognuno, 
attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della vita 
delle famiglie, perché esse ‘non sono un problema, sono principalmente 
un’opportunità”. Quindi la famiglia non è tanto un problema, una preoccu-
pazione, ma una risorsa, una ricchezza, una opportunità.

3) Nei Gruppi di studio è stata ribadita la necessità di trovare delle occasioni per an-
nunciare la bellezza del Vangelo del matrimonio e della famiglia, perché nella 
comunità cristiana c’è scarsa consapevolezza del disegno di Dio sul Matrimonio. 

 La forania di Agerola Furore afferma: “Se non c’è vita di Grazia, l’amore di 
Dio, non si può né vivere e né annunciare…E’ importante insistere sulla Gra-
zia per aiutare i coniugi a fondare il loro cammino non sulle proprie forze, 
ma sulla potenza che viene da Dio, consapevoli che ogni impresa necessita 
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comunque di sacrifici e buona volontà”. E’ la testimonianza di coppie cre-
denti il mezzo preferenziale di evangelizzazione”; “da esse deve trasparire la 
letizia di sposi cristiani” (Forania di Cava Est).

4) Riorganizzare i corsi di preparazione prossima al matrimonio in percorsi, 
non tanto lezioni di esperti, ma come cammino catecumenale al Sacramento.
Occorre avviare qualche esperienza di preparazione remota al matrimonio 
e di educazione all’affettività e all’amore.

5) E’ importante avvicinare le coppie cosiddette irregolari”, ferite o in dif-
ficoltà, che Papa Francesco preferisce chiamare “situazioni di fragilità e 
di imperfezione” (AL 43).  Occorre non emarginarle, ma farsi loro vicino,  
coinvolgendole ed integrandole nella vita parrocchiale, con calma e discer-
nimento. Papa Francesco nell’AL, dice che “nessuno può essere condannato 
per sempre, perché questa non è la logica del Vangelo!” (297).

 La forania di Maiori, Minori e Tramonti, propone di “avvicinare le famiglie 
in difficoltà, anche durante il percorso di preparazione dei figli ai sacramenti”.

6)  Importante è investire sulla formazione degli operatori di pastorale fami-
liare, a cominciare dai sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi e laici. 

 L’“arte dell’accompagnamento” richiede sacerdoti specificamente prepa-
rati nel discernimento, soprattutto per le situazioni delicate di relazioni ma-
trimoniali infrante.

 La forania di Cava Centro – Ovest, per andare incontro alle famiglie in dif-
ficoltà, suggerisce di riprendere il progetto del consultorio diocesano.

7) Come coltivare la vocazione al matrimonio e accompagnare gli sposi nel 
matrimonio?

 Una scelta pastorale ragionevole è la Costituzione dei Gruppi famiglie in 
ogni parrocchia. 

 Dove già esistono, si raccomanda di rivitalizzarli e rimotivarli. 
 Dove ancora non esistono, occorre avviarli e costituirli. Nelle parrocchie più 

grandi si può pensare, progressivamente ad istituirne anche altri gruppi di 
famiglie.

 Per le parrocchie più piccole, si può pensare a gruppi inter-parrocchiali.
 Nella cartellina del Convegno c’è un inserto a colori, con delle indicazioni 

utili su cosa è un gruppo famiglia, quali sono gli impegni, quali sono le 
finalità, quale lo stile che lo caratterizza; quali sono i valori di fondo che 
il gruppo deve impegnarsi a vivere; quale è il ruolo del presbitero, quale 
il ruolo della coppia animatrice; quali i luoghi di incontro (in parrocchia o 
nelle case?), e ogni quanto tempo conviene incontrarsi (si consiglia ogni 15 
giorni); ci sono infine dei suggerimenti riguardo al metodo dello svolgimento 
degli incontri e al contenuto. 

 Si può iniziare presentando la proposta alle famiglie, che frequentano le Messe 
domenicali, annunciando loro le finalità e le date degli incontri. Alla convoca-
zione del parroco, anche le famiglie possono trasmettere l’invito ad altre coppie.
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 La forania di Cava Est, prospetta di “cominciare invitando le coppie,  sposate 
negli ultimi anni, per un momento di festa e proporgli un percorso insieme”. 

 La forania di Cava Centro ed Ovest, suggerisce di “passare dagli inviti gene-
rali o dal manifesto, al passa parola da famiglia a famiglia, con un invito ad 
personam, capace di destare attenzione alla bellezza del cammino e alla gioia 
che potrebbe derivare dall’amicizia e dal confronto con le altre famiglie”. 

 La forania di Agerola – Furore, propone di “invitare anche coloro che si tro-
vano in situazioni ‘non regolari’ mostrando e soprattutto vivendo sentimenti 
di accoglienza, libera dal pregiudizio e dalla critica”.

 La promozione e la valorizzazione dei gruppi familiari, è una iniziativa in-
coraggiata dal Direttorio di Pastorale Familiare (DPF nn. 126 – 128), come 
“luogo di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello stato coniugale; 
momento di apertura alla vita parrocchiale  e comunitaria; stimolo al servizio 
pastorale nella Chiesa  e all’impegno nella società civile”. 

 E’ una strada che con tenacia e determinazione vogliamo percorrere, fin dal 
prossimo mese di novembre, per vitalizzare le parrocchie, per accompagnare 
le famiglie nella loro entusiasmante e difficile missione.

 E’ chiaro che questo cammino, richiede la partecipazione attiva, convinta di 
tutti i parroci.

 Cari sacerdoti, non abbiate paura di lanciarvi in quest’avventura. Vi invito 
vivamente, a prendere a cuore questo progetto e ad impegnare le vostre ener-
gie di mente e di cuore per la crescita cristiana delle famiglie delle vostre 
comunità parrocchiali.

 Care famiglie animatrici, accogliete con gioia il mandato del vescovo per 
questo servizio paziente e prezioso di accompagnamento. Chiedete l’aiuto 
del Signore.

 Gli uffici pastorali, prossimamente, provvederanno ad organizzare altri in-
contri per formare coppie animatrici adeguatamente preparate e  disponibili 
per questa opera di sostegno.

 Care famiglie, non prendete alla leggera questa proposta, ma impegnate-
vi a partecipare, e fatevi voi stesse, promotrici del coinvolgimento di altre 
famiglie. Non scoraggiatevi se non sempre troverete un clima favorevole e 
persone pronte ad accompagnarvi nel cammino coniugale. Sono sicuro  che, 
partecipando con costanza, gioia ed entusiasmo, il Signore vi farà sperimen-
tare abbondanti frutti spirituali!

8) L’Ufficio Pastorale diretto da don Angelo Mansi e l’Ufficio della Pastorale 
Familiare, diretto da don Raffaele Ferrigno, accompagnato da sette coppie 
rappresentati delle foranie, hanno preparato 14 schede per il cammino an-
nuale di formazione dei Gruppi Famiglia. 

 Certamente l’esperienza dei gruppi famiglie, non è l’unica salvezza e non 
risolve tutti i problemi della pastorale, anche se nelle famiglie convergono 
tutte le categorie di persone (i ragazzi, i giovani, i fidanzati, gli sposi, gli 



81

anziani, i poveri, i malati…), e tutti gli uffici pastorali (liturgia, catechesi, 
carità, missione, vocazioni, lavoro, scuola, migranti, sport, turismo, comuni-
cazioni sociali, giustizia, pace e custodia del creato…) hanno riferimenti con  
le famiglie, tuttavia è una scelta pastorale che intendiamo percorrere.

9) Per sostenere le famiglie bisogna mettere in programma delle giornate di spiritua-
lità e formazione  (oppure pomeriggi di spiritualità, ritiri…corsi di formazione).

 Carissimi, convinti che “l’avvenire dell’umanità passa attraverso la fami-
glia” (Familiaris consortio), non vogliamo desistere dal nostro proposito, 
anche pronti ad affrontare eventuali difficoltà e resistenze. 

 Con grande fiducia nell’assistenza della grazia celeste e nel sostegno recipro-
co ci mettiamo in cammino per una nuova avventura. 

 Ci siano di sprone le parole di Papa Francesco alla conclusione dell’“Amoris 
laetitia”: “Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! … Non 
perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cer-
care la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa” (AL 325). 

10) Grazie a Mons. Pascarella e Mons. De Maio, per le preziose e ricche re-
lazioni; grazie a don Angelo e a don Raffaele, per l’organizzazione del 
Convegno; grazie a don Gioacchino per l’ospitalità e la logistica; grazie 
all’equipe di segreteria, ai collaboratori tecnici, agli animatori dei gruppi di 
studio per il loro utile e puntuale servizio; grazie a tutti voi, presbiteri, dia-
coni, religiosi, religiose e famiglie, che avete partecipato in aula e in diretta 
streaming.

 La Santa Famiglia di Nazareth, modello di ogni famiglia cristiana, protegga 
le nostre famiglie.

 Il Signore ci accompagni, con la sua grazia, per vivere un nuovo, intenso ed 
appassionato anno pastorale e per riportare il matrimonio alla sua bellezza e 
alla sua centralità nella vita ecclesiale.

                                                                                                 + Orazio Soricelli 
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I gruppi famiglia parrocchiali

Il Gruppo Famiglia è

• luogo di crescita nella fede e nella spiritualità propria dello stato coniugale;
• momento di apertura alla vita parrocchiale e comunitaria;
• stimolo al servizio pastorale nella Chiesa e all’impegno nella società civile 

(DPF 126).

La  finalità principale del Gruppo Famiglia

… è la continua e progressiva presa di coscienza 

Ø	del dono 

Ø	e del compito 

propri del matrimonio cristiano e la promozione per le coppie e le famiglie della 
loro specifica “vita secondo lo Spirito””.

Lo stile proprio del Gruppo Famiglia

E’ quello di: 
• un clima di preghiera e di ascolto della Parola di Dio;
• un reciproco scambio di esperienze sulla vita cristiana e matrimoniale; 
• una permanente comunione con l’intera comunità parrocchiale; 
• una ricerca delle modalità di inserimento e di servizio nella comunità eccle-

siale e nella società civile.

Impegni specifici del Gruppo Famiglia

• favorire in ogni famiglia la formazione di un’autentica comunità di persone;
• sostenere le singole coppie nel loro compito di trasmissione della vita;
• aiutarle nel loro originario compito educativo; 
• aiutare a vivere un’autentica e profonda spiritualità coniugale e familiare, fon-

data sul sacramento del Matrimonio e continuamente alimentato dall’Eucaristia;
• aiutare gli sposi a vivere le esigenze di un amore che perdona e redime;
• aiutare la coppia e la famiglia a vivere il suo tipico ministero nella comunità 

cristiana e nella società.
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Valori di fondo che il Gruppo Famiglia deve impegnarsi a vivere

Conversione 
Il gruppo deve aiutare a rinnovare la vita e la relazione in famiglia e con tutti, 

per viverle alla luce del Vangelo. Occorre condividere la Parola e la propria vita. 
Si attui una seria proposta di vita cristiana tra i coniugi e coi figli; scelte di 

volontariato familiare aperto all’accoglienza degli handicappati, degli anziani, 
dei terzo-mondiali, disponibile all’affido e all’adozione, attento ai bisogni del 
territorio e della gente.

Comunione
E’ unità nella carità con tutte le persone e a tutti i livelli, è partecipazione 

alla comunione stessa col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La si vive par-
tecipando al gruppo non come spettatori, ma da protagonisti, coinvolgendosi 
completamente.

La si sperimenta nel gruppo per poi viverla ovunque, in famiglia e nella società.

Missione. 
La gioia di fare una esperienza di Chiesa porta l’entusiasmo di invitare altri 

a condividere lo stesso commino. La missionarietà del gruppo si esprimerà in 
modo peculiare nella promozione della pastorale familiare.

Le ragioni nel mettersi insieme nel Gruppo Famiglia sono molte

• approfondire la Bibbia;
• parlare dei propri figli per crescere e migliorare come genitori nel compito 

educativo;
• confrontare il vissuto e illuminarlo con il Vangelo; 
• vivere in forma concreta l’appartenenza ad una comunità adulta; 
• condividere momenti di festa e di preghiera.

Il Presbitero e il Gruppo Famiglia

Il riferimento al presbitero della parrocchia o dell’Unità pastorale è indi-
spensabile.
• Egli conduce a far riferimento continuo alla Parola di Dio, garantendo alle 

coppie del gruppo l’assistenza spirituale per vivere il Vangelo del matrimo-
nio e della famiglia;

• si rende garante della fedeltà al magistero della Chiesa;
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• assicura la continuità tra il gruppo, piccola comunità di “chiese domesti-
che”, e la grande comunità parrocchiale e diocesana;

• verifica periodicamente con la coppia animatrice e con il gruppo il cammino 
programmato.

Ø	Il presbitero insieme alle coppie ha la possibilità di compiere un cammino di 
conversione e di approfondimento del proprio carisma celibatario e del pro-
prio ministero sacerdotale in un rapporto di reciprocità e sereno confronto 
con il carisma e il ministero coniugale delle coppie.

La Coppia Animatrice

La coppia animatrice ha un ruolo molto importante e per questo deve:
• cercare di vivere il proprio matrimonio sotto l’incessante guida dello Spirito 

Santo;
• avere senso ecclesiale, mantenendo i contatti con gli organismi diocesani e 

foraniali di pastorale familiare;
• aver partecipato (o proporsi di farlo) a qualche corso di formazione per la 

conoscenza degli elementi essenziali del sacramento del matrimonio e della 
famiglia.

Compiti della Coppia Animatrice

• aiutare il Gruppo Famiglia a realizzarsi e a crescere, in fraterno e costante 
confronto con il presbitero della parrocchia o dell’Unità pastorale, ravvivan-
do continuamente le motivazioni di fondo;

• curare l’apertura del Gruppo Famiglia verso la comunità parrocchiale, la 
forania e la diocesi;

• progettare e sostenere insieme al presbitero l’attività del Gruppo, fissando i 
temi da affrontare, il calendario degli appuntamenti, le verifiche, curando lo 
svolgimento degli incontri, secondo la metodologia scelta.

Gli Incontri

Luoghi di incontro: DOVE
Il gruppo si incontra in parrocchia oppure, a turno, presso la casa di una 

delle coppie.
E’ importante che nella scelta del luogo si tenga conto di favorire la presenza 

anche dei figli, prevedendo anche un servizio di baby sitting.
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Parrocchia o casa? 
Ci sono aspetti positivi in entrambi i casi. Trovarsi in parrocchia aiuta il 

rapporto tra il gruppo e il resto della comunità; trovarsi nelle case è un modo per 
abituarsi ad aprire la propria casa e a sentirla parte di una realtà più ampia.

Tempi di incontro: QUANDO

Il gruppo si deve trovare con una certa metodicità e frequenza dettata anche 
dalle possibilità concrete delle coppie.

All’inizio è bene avere incontri più frequenti (due al mese, quindicinali), di 
seguito è comunque opportuno mantenere almeno un incontro mensile.

Anche il giorno e l’ora si stabiliscono in base alle reali esigenze dei parteci-
panti, favorendo la partecipazione di entrambi i coniugi.

Gli Incontri: Metodo e Contenuto

Il gruppo decide il metodo e il contenuto dei propri incontri in base agli 
obiettivi che vuole raggiungere. Assumere una modalità abbastanza precisa di 
condurre l’incontro è fondamentale per la sua riuscita. L’improvvisazione non 
può essere un metodo, come pure l’affidare sempre l’incontro a qualche esperto. 

Se l’obiettivo è la formazione delle persone, non bastano semplici incontri in-
formativi, quali possono essere delle conferenze, ma occorre pensare a degli “iti-
nerari” che coinvolgano le persone e le spingano al cambiamento e alla crescita.

Alcuni punti per lo svolgimento degli Incontri

• L’incontro si apre e si chiude sempre con la preghiera; è da privilegiare la recita 
della Liturgia delle Ore anche per favorire la comunione con la tutta la Chiesa;

• è da favorire, fin dall’inizio dell’incontro, la comunicazione, l’ascolto 
reciproco e il coinvolgimento;

• il tema dell’incontro deve essere comunicato per tempo alle coppie preferi-
bilmente mediante una traccia e alcune domande per preparare già a casa la 
condivisione;

• per lo svolgimento dell’incontro è importante fissare la durata dei vari mo-
menti e attenervisi;

• chi presenta il tema, presbitero o coppia, sia semplice nel linguaggio ed es-
senziale nella esposizione:

• non è bene prolungarsi oltre la mezz’ora; alla esposizione del tema si ac-
compagni sempre, per quanto è possibile, la testimonianza di una coppia del 
gruppo (è consigliabile che la coppia legga quanto ha preparato a casa);
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• si preveda sempre un tempo per la condivisione non tanto delle proprie idee 
ma del proprio vissuto;

• per favorire la condivisione da parte di tutte le coppie, se necessario, ci si 
divida in gruppetti (3 o 4 coppie);

• concludere l’incontro con l’assunzione comune di un piccolo concreto impe-
gno aiuta a rafforzare la vita del Gruppo Famiglia;

• le comunicazioni, le decisioni su aspetti tecnici della vita del gruppo, il ri-
chiamo ai futuri appuntamenti sono da lasciare sempre alla fine dell’incontro.

Ø	I punti elencati non costituiscono l’unico modo per svolgere un incontro, tut-
tavia, l’esperienza maturata da diversi anni in varie parrocchie, ha dimostrato 
che possono aiutare concretamente a far sì che l’incontro diventi un momen-
to di vero arricchimento per la vita del gruppo, della comunità parrocchiale 
e delle famiglie stesse.

Il tempo oltre l’incontro

Il tempo che intercorre tra un incontro e l’altro è quello che ne qualifica lo stile e
il tenore.

• E’ il tempo in cui tra le famiglie si approfondisce la conoscenza reciproca, 
si costruiscono rapporti di solidarietà, si stabiliscono contatti con nuove fa-
miglie.

• E’ il tempo da vivere insieme nella comunione spirituale attraverso la pre-
ghiera.

• E’ il tempo nel quale l’amicizia, la riflessione sui temi affrontati negli incon-
tri diventano scelte concrete di quotidiana testimonianza evangelica.
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CALENDARIO DIOCESANO

SETTEMBRE 2016
1 G • 11.a  Giornata per la Custodia del Creato

2 V • CAVA – S. Arcangelo: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Testimonianze 
(ore 20:00)

3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 G
9 V

10 S • AMALFI – Cattedrale: Ordinazione Presbiterale di Alfieri Andrea, Di Maio 
Ennio, D’Aniello Ciro, e Ruocco Christian (ore 19:00)

11 D • 40° anniversario Ordinazione Sacerdotale dell’Arcivescovo

12 L • CAVA: Festa S. Maria dell’Olmo

13 M
14 M
15 G • 15 – 18  GENOVA: 26° Congresso Eucaristico Nazionale

16 V
17 S
18 D

19 L • Festa di S. GENNARO, Patrono Principale della Regione Ecclesiastica Cam-
pana

20 M

• 20 – 29 Pellegrinaggio Diocesano in Romania
• MAIORI – San Francesco: Incontro dei Presbiteri del primo decennio di Or-

dinazione (ore 10:00)
• CAVA – Curia: Incontro formativo Animatori missionari parrocchiali (ore 

19:00)
21 M
22 G

23 V • 16° anniversario dell’inizio del servizio pastorale dell’Arcivescovo 
nell’Arcidiocesi

24 S • 24-25  VATICANO: Giubileo dei Catechisti

25 D

26 L • MAIORI – S. Francesco: Incontro di fraternità e di formazione per i giovani 
presbiteri (ore 10:00)

27 M • Giornata Mondiale del Turismo
28 M
29 G

30 V
• 30° anniversario dell’Istituzione dell’Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni
• MAIORI – San Francesco: Convocazione Commissione Missionaria Dioce-

sana (ore 19:30)
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OTTOBRE 2016
1 S • Prima Giornata Missionaria delle Religiose

• CAVA – Piccola Fatima: Giubileo Diocesano delle Famiglie (ore 16:00/21:00)
2 D • Supplica alla B. V. del Rosario
3 L

4 M • Festa di S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia
• Festa Onomastica di Papa Francesco

5 M
6 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
7 V

8 S
• VIETRI – S. Giovanni: Celebrazione Diocesana Giornata Salvaguardia del Creato 

(ore 10:00)
• AMALFI – Cattedrale: Pontificale in occasione solennità Dedicazione Cattedrale (ore 19:00)

9 D

• CAVA – Suore Figlie della Carità/Parr. S. Vito: Ritiro Diocesano per le Religiose (ore 
9:30/13:00)

• VIETRI – Dragonea: Ordinazione Diaconale di Andrea Pacella (ore 18:30)
• CAVA – S. Alfonso: Incontro – Relazione sul Seminario FISC 2016 (ore 20:30)

10 L • 10-11 SALERNO – Colonia San Giuseppe: Conferenza Episcopale Campana
• ATRANI: Incontro di fraternità e di formazione per i giovani presbiteri (ore 10:00)

11 M
12 M
13 G

14 V
• 14-16 SAN MARINO: Convegno Nazionale di Pastorale del Turismo, Sport e Tempo 

Libero
• CAVA – Piazza Lentini/Concattedrale: Giubileo degli Sportivi (ore 14.30)

15 S
• CAVA – Piccola Fatima: Giubileo Diocesano dei Malati (ore 15:30/19:30)
• Cava -  Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 

20:30/01:30)
16 D • CAVA – S. Francesco/Concattedrale: Giubileo delle Confraternite (ore 17:00/20:00)
17 L
18 M • MAIORI – S. Francesco: Ritiro del Clero con le suore di Madre Teresa (ore 9:00/15:00)
19 M
20 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (ore 17:00/19:00)

21 V • AMALFI – Cattedrale: Veglia Missionaria – Mandato ai Catechisti e agli Animatori 
Missionari – Giubileo dei Catechisti e degli Animatori Missionari  (ore 19:00)

22 S • CAVA – Concattedrale: Veglia Missionaria – Mandato ai Catechisti e agli Animatori 
Missionari – Giubileo dei Catechisti e degli Animatori Missionari  (ore 19:30)

23 D
• Giornata Missionaria Mondiale (raccolta offerte)
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)

24 L • ATRANI – S. M. Maddalena:Incontro Presbiteri primo decenni di Ordinazione (ore 10:00)
25 M
26 M
27 G
28 V • 28-29 CAVA – S. Alfonso: 20° Convegno Ecclesiale Diocesano
29 S • Pellegrinaggio Nazionale UNITALSI a Pompei

30 D • CAVA – S. M. d. Rovo: S. Messa con i Migranti – Condivisione – Studio (ore 11:00)
• CAVA – Concattedrale: Ordinazione Diaconale di Giuseppe Nuschese (ore 18:00)

31 L
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NOVEMBRE 2016
1 M • Solennità di Tutti i Santi 

• Giornata della Santificazione Universale
2 M • Commemorazione dei Fedeli Defunti
3 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
4 V
5 S • MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo per i Catechisti zona Costiera (ore 10:00)

6 D • MAIORI – Suore Domenicane: Ritiro diocesano delle Religiose (ore 9:30/13:00)
• CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo per i Catechisti zona Cava/Vietri/Cetara (ore 16:00)

7 L • 7 – 11  SALERNO – Colonia San Giuseppe: Esercizi Spirituali del Clero (2° Turno)

8 M • CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori Missionari Parrocchiali (ore19:00)
• CAVA – Sede Caritas: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Forania Cava Centro (19:30)

9 M
10 G

11 V • SALERNO – Colonia S. Giuseppe: Ritiro mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
• 11-13 ASSISI: Convegno Nazionale Nuovi Incaricati per la Pastorale Familiare Diocesana

12 S • CAVA – Concattedrale: Chiusura della Porta della Misericordia (ore 19:00)

13 D

• Giornata del Ringraziamento
• Giornata di Sensibilizzazione CARITAS (raccolta coperte pro poveri diocesani e sen-

za fissa dimora di Napoli)
• LORETO: Pellegrinaggio UNITALSI
• AMALFI – Cattedrale: Chiusura della Porta della Misericordia (ore 18:00)

14 L • CAVA – Salone Curia: Incontro formativo per i Catechisti della forania di Cava Centro (ore 19:00)

15 M • CAVA – Episcopio: Commissione Presbiterale Diocesana (ore 10:00)
• CAVA – S. Lucia: Incontro formativo per i Catechisti della forania di Cava Est (ore 18:30)

16 M • CAVA – Concattedrale: S. Messa pro operatori e animatori Caritas vivi e defunti (ore 18:00)
• VIETRI – Centro Pastorale: Incontro formativo per i Catechisti della forania di Vietri/Cetara (ore 19:00)

17 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
• AGEROLA – Pianillo: Incontro formativo per i catechisti della forania di Agerola/Furore (ore 18:30)

18 V • AMALFI – Sala Diocesana AC: Incontro formativo per i Catechisti della forania di Amalfi (ore 19:00)
19 S • CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 20:30/01:30)

20 D
• Cristo Re dell’Universo
• Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero
• Giornata di sensibilizzazione e di raccolta coperte per i senza fissa dimora di Napoli e per i poveri

21 L • Giornata delle Claustrali
• CAVA – Palazzo di Città: Incontro sul Referendum (ore 18:00)

22 M • MAIORI – S. Francesco: Consiglio Presbiterale Diocesano (ore 9:30/12:30)
• MAIORI – S. Francesco: Riunione Commissione Presbiterale Diocesana (ore 12:30)

23 M
• AMALFI – Salone AC: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 17:30)
• MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo per i Catechisti della forania di Maiori (ore 18:30)
• CAVA  – Sede Caritas: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Cava/Vietri (ore 19:30)

24 G • PRAIANO – S. Luca: Incontro formativo per i catechisti della Forania di Positano (ore 18:30)
25 V
26 S

27 D
• I Domenica di AVVENTO – Ciclo Liturgico Anno: C
• POMPEI: Ritiro Regionale dell’USMI (ore 9:30)
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)

28 L • AMALFI – Episcopio: Incontro CAED (ore 10:00)
29 M • AMALFI – Cattedrale: Primi Vespri (ore 18:00)

30 M
• Solennità di S. ANDREA Apostolo – Patrono Principale dell’Arcidiocesi
• AMALFI – Catt.: Pontificale pres.  da S. E. Mons. Felice Accrocca - Processione di S. Andrea (ore 10:30) 
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DICEMBRE 2016
1 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
2 V • CAVA – S. Alfonso: Scuola della Pace – Laboratorio esperienziale (18:15/20:30)
3 S • Memoria di S. Francesco Saverio - Giornata Missionaria dei Sacerdoti

4 D
• II Domenica di AVVENTO
• Giornata Diocesana del quotidiano cattolico Avvenire
• CONCA: Adorazione Eucaristica Foraniale per le Vocazioni (ore 19:30)

5 L
• POMPEI – Sede CEC: Conferenza Episcopale Campana (ore 10:00)
• CAVA – S. Adiutore: Incontro Presbiteri primo decennio di Ordinazione (ore 10:00)
• CAVA: Incontro di fraternità e di formazione per i giovani presbiteri (ore 10:00)

6 M • MAIORI – San Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00/15:00)
7 M • CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:00)
8 G • Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
9 V • CAVA – S. Lucia: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Forania Cava Est (ore 19:30)

10 S

11 D

• III Domenica di AVVENTO
• Giornata Sensibilizzazione Caritas per il servizio alle famiglie – Raccolta offerte pro 

sostegno a distanza in Brasile
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• CAVA – Caritas: Momento di preghiera e scambio auguri natalizi Operatori Caritas (ore 19:00)

12 L
• AMALFI – Salone AC: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona         

Costiera (ore 16:30)
• CAVA – Sede Caritas: Incontro formativo Operatori Caritas zona Cava/Vietri/Cetara (ore 19:30)

13 M • CAVA – Centro Caritas: Incontro Operatori Caritas (ore 19:00)
14 M • CAVA – Curia: Riunione Commissione Missionaria Diocesana (ore 19:00)
15 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
16 V • CAVA – Caritas: Incontro Rifugiato a casa mia (ore 19:30)

17 S • CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 
20:30/01:30)

18 D
• IV Domenica di AVVENTO
• ANGRI - Cittadella della Pace: Ritiro Spirituale Coppie Animatrici di Pastorale Fa-

miliare (ore 10:00/17:00)
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)

19 L
20 M • Incontro del Clero nelle singole Foranie
21 M
22 G • CAVA – Caritas: Cena con Arcivescovo, Operatori Caritas e Bisognosi (ore 20:00)
23 V
24 S
25 D • NATALE DEL SIGNORE
26 L
27 M

28 M
• Festa della Sacra Famiglia  
• Festa della Famiglia in tutte le Parrocchie 
• CAVA – Curia: Incontro del collegio degli Insegnanti di Religione Cattolica (ore 9:30)

29 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
30 V
31 S • a sera: Te Deum di ringraziamento
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GENNAIO 2017
1 D • Solennità Santa Madre di Dio - 50.a Giornata Mondiale della Pace
2 L

3 M • MAIORI – S. Francesco: Momento formativo per le Aggregazioni Laicali dell’Arci-
diocesi (ore 19:00)

4 M
5 G • Incontro Arcivescovo - Seminaristi

6 V • Solennità dell’Epifania del Signore
• Giornata dell’Infanzia Missionaria (colletta obbligatoria)

7 S • MAIORI – Collegiata: Ritiro spirituale per ragazzi e giovani (ore 9:30/15:00)

8 D • Festa del Battesimo del Signore
• MAIORI – Suore Domenicane: Ritiro Diocesano per le Religiose (ore 9:30/13:00)

9 L

• 9-14: Settimana di animazione in tutte le Parrocchie in preparazione alla Giornata 
Mond. Migranti

• CAVA – Curia:  Incontro diocesano dei Religiosi (ore 10:00)
• CAVA – Sede Caritas: Tombolata in allegria (ore 19:30)

10 M • MAIORI – San Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00/15:00)
• CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:00)

11 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
• CAVA – Curia: Incontro diocesano dei Religiosi (ore 10:00)

12 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
• MAIORI – S. Francesco: Consiglio Pastorale Diocesano (ore 19:00/21:00)

13 V • CAVA – S. Alfonso: Scuola della Pace – Laboratorio esperienziale (18:15/20:30)

14 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
• CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 20:30/01:30)

15 D • 103.a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (colletta obbligatoria)
• CAVA – S. M. Rovo: Giornata del Migrante a livello diocesano (ore10:30/17:30)

16 L
17 M • 17.a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo  del dialogo tra cattolici ed ebrei

18 M • 18 – 25  Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale giovanile (ore 8:00/13:00)

19 G
20 V

21 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
• CAVA – Giornata Diocesana per la Pace

22 D
23 L • VIETRI – Centro Pastorale: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Forania Vietri (ore 19:30)

24 M • Incontro del Clero nelle singole Foranie
• CAVA – S. M. del Rovo: Adorazione Eucaristica foraniale per le Vocazioni (ore19:00)

25 M • Conversione di San Paolo Apostolo
• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)

26 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
27 V

28 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

29 D
• 64.a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)

30 L • POMPEI – Sede CEC: Conferenza Episcopale Campana
31 M
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FEBBRAIO 2017
1 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 

8:00/13:00)

2 G
• Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
• 21.a Giornata della Vita Consacrata
• SCALA – Monastero Redentoriste: Celebrazione (ore 17:00)

3 V

4 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

5 D • 39.a Giornata Nazionale per la Vita

6 L
• AMALFI – Sala AC: Incontro Referenti Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 16:30)
• CAVA – Sede Caritas: Incontro Referenti Caritas Parrocchie zona Cava/Vietri/Cetara 

(ore 19:30)

7 M • MAIORI – San Francesco: Consiglio Presbiterale Diocesano (ore 9:30/12:30)
• MAIORI – San Francesco: Riunione Commissione Presbiterale Diocesana (ore 12:30)

8 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

9 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
10 V

11 S
• 25.a Giornata Mondiale del Malato
• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile 

(ore 8:00/13:00)

12 D
• Zona Costiera: Giornata di Spiritualità per i Giovani (ore 9:00/15:00)
• MINORI – S. Trofimena: Serata di Spiritualità per i Giovani delle Parrocchie zona 

Costiera (ore 20:00)
13 L

14 M • MAIORI – San Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00/15:00)
• CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:00)

15 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

16 G
17 V • CAVA – S. Alfonso: Scuola della Pace – Laboratorio esperienziale (18:15/20:30)

18 S

• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile 
(ore 8:00/13:00)

• CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 
20:30/01:30)

19 D

20 L • POSITANO: Incontro di fraternità e di formazione con  i giovani presbiteri e l’Arci-
vescovo (ore 10:00)

21 M • Incontro del Clero nelle singole Foranie
• VIETRI – Marina: Adorazione Eucaristica foraniale per le Vocazioni (ore 19:00)

22 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
23 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
24 V

25 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

26 D • CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)

27 L • MAIORI – S. Francesco: Incontro Ref. Caritas Parrocchie Forania Maiori/Minori/
Tramonti (ore 18:00)

28 M
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MARZO 2017
1 M • Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima

• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
2 G
3 V

4 S • CAVA – S. Alfonso: Convegno Catechistico Diocesano “Cristiani per scelta. Iniziare alla vita 
buona del Vangelo in Campania”(ore 9:00/12:30)

5 D • I Domenica di Quaresima
• POMPEI: Ritiro Diocesano delle Religiose (ore 9:30/13:00)

6 L
• 6-10 MUGNANO DEL CARDINALE: Assemblea CEC – Esercizi Spirituali
• AMALFI – Sala AC: Incontro formativo Referenti Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 17:30)
• CAVA – Sede Caritas: ¨Incontro formativo Ref. Caritas Parrocchie zona Cava/Vietri/Cetara (ore 19:30)

7 M
8 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
9 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)

10 V

11 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
• MAIORI – Collegiata: Ritiro spirituale per ragazzi e giovani (ore 16:00/19:00)

12 D
• II Domenica di Quaresima
• Giornata diocesana della mondialità/sostegno a distanza (colletta diocesana Caritas)
• PAESTUM - Getsemani: Ritiro Spirituale Coppie Animatrici Pastorale Familiare (ore 10:00/17:00)

13 L

14 M • San Valentino: Festa dei Fidanzati nelle Parrocchie
• MAIORI – San Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00/15:00)

15 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
16 G
17 V • CAVA – S. Alfonso: Scuola della Pace – Laboratorio esperienziale (18:15/20:30)

18 S
• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
• MAIORI – S. Francesco: Momento formativo per le Aggregazioni Laicali dell’Arcidiocesi (ore 19:00)
• CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 20:30/01:30)

19 D
• III Domenica di Quaresima
• San Giuseppe – Festa del Papà
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)

20 L • MAIORI – S. Francesco: Incontro Vicari Foranei (ore 10:00/12:00)

21 M • Incontro del Clero nelle singole Foranie
• TRAMONTI – Polvica: Adorazione Eucaristica foraniale per le Vocazioni (ore 19:00)

22 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)

23 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
• MAIORI – San Francesco: Consiglio Pastorale Diocesano (ore 19:00/21:00)

24 V • Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei Missionari Martiri
25 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)

26 D

• IV Domenica di Quaresima
• Raccolta Offerte Caritas pro fondo diocesano pro famiglie in crisi economica
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• VIETRI - S. Giovanni: Incontro Responsabili Consulta dei Laici (ore 19:00)

27 L
• VIETRI – San Giovanni: Incontro dei Presbiteri del primo decennio di Ordinazione (ore 10:00)
• AMALFI – Sala AC: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Forania Amalfi/Atrani/Ravel-

lo/Scala (ore 18)
28 M
29 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
30 G
31 V



94

APRILE 2017

1 S
• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile (8:00/13:00)
• MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo per i Catechisti e Operatori Pastorale 

Familiare della zona Costiera (ore 10:00)

2 D
• V Domenica di Quaresima
• CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo per i Catechisti e Operatori Pastorale Fami-

liare della zona Cava/Vietri/Cetara (ore 16:00)
3 L • CAVA – Curia: Incontro Caritas sull’affido familiare (ore 19:30)

4 M • MAIORI – San Francesco: Incontro di Aggiornamento per il Clero (ore 9:00/15:00)
• AMALFI – Sala AC: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Foranie di Agerola e Positano (ore 18:00)

5 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
6 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
7 V
8 S • CAVA – S. Maria dell’Olmo: Festa Diocesana dei Giovani (ore 16:00/22:00)

9 D • Domenica delle Palme e della Passione del Signore
• 32.a Giornata della Gioventù (celebrazione nelle diocesi)

10 L
11 M

12 M • Incontro Arcivescovo - Seminaristi
• AMALFI – Cattedrale; Messa Crismale (ore 18:00)

13 G • Giovedì Santo – La Cena del Signore

14 V • Venerdì Santo - Passione del Signore
• Giornata per le Opere in Terra Santa (colletta obbligatoria)

15 S • Sabato Santo
16 D • Pasqua di Risurrezione del Signore
17 L • Lunedì in albis
18 M

19 M • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

20 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
21 V • CAVA – S. Alfonso: Scuola della Pace – Laboratorio esperienziale (18:15/20:30)

22 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 8:00/13:00)
• CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 20:30/01:30)

23 D • II Domenica di Pasqua
• Domenica della Divina Misericordia

24 L • MAIORI – Collegiata: Ritiro spirituale per ragazzi e giovani (ore 9:30/15:00)
25 M

26 M
• Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura dell’Ufficio Pastorale Giovanile 

(ore 8:00/13:00)
• NAPOLI: Partecipazione della CEC al XXV di Episcopato del cardinale Crescenzio Sepe

27 G
• AGEROLA – Ponte: Adorazione Eucaristica foraniale per le Vocazioni (ore19:00)
• MAIORI – S. Francesco: Cena con Arcivescovo, Operatori Caritas e Fratelli bisogno-

si (ore 20:00)
28 V

29 S • Scuole Superiori: Incontro con gli Studenti a cura Ufficio Pastorale Giovanile (ore 
8:00/13:00)

30 D
• III Domenica di Pasqua
• 93.a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria)
• SCALA – Redentoriste: Incontro di Spiritualità con i Giovani (ore 10:30/17:30)
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MAGGIO 2017
1 L • S. Giuseppe Artigiano: Festa dei Lavoratori

• CAVA – Curia: Momento formativo per la Consulta Aggregazioni Laicali (ore 19:30)
2 M • CASERTA: Visita alla Diocesi di Caserta – Assemblea della Conferenza Episcopale Campana
3 M • MAIORI – S. Francesco: Incontro Vicari Foranei (ore 10:00/12:00)
4 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)
5 V • CAVA – S. Francesco: Veglia GM Vocazioni – Raduno diocesano Ministranti ( ore 18:00/20:00)
6 S

7 D

• IV Domenica di Pasqua
• 54.a Giornata di Preghiera per le Vocazioni
• Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
• SCALA - Redentoriste: Ritiro Spirituale Coppie Animatrici Pastorale Familiare (ore 

10:00/17:00)

8 L

• Supplica alla B. V. del Rosario
• AMALFI – Cattedrale: Pontificale presieduto da S. E. l’Arcivescovo nell’809° an-

niversario Traslazione reliquie dell’Apostolo S. Andrea da Costantinopoli ad Amalfi 
(ore 19:00)

9 M

• MAIORI – San Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00/15:00)
• AMALFI – Sala AC: Assemblea  Arcivescovo e Operatori Caritas Parrocchie zona 

Costiera (18:30)
• CAVA – Curia: Incontro formativo per Animatori missionari parrocchiali (ore 19:00)

10 M
11 G
12 V
13 S

14 D
• V Domenica di Pasqua
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 9:00/15:00)
• MAIORI – Suore Domenicane: Ritiro Diocesano per le Religiose (ore 9:30/13:00)

15 L • Festa di S. ADIUTORE vescovo, Compatrono dell’Arcidiocesi

16 M
• Incontro del Clero nelle singole Foranie
• CAVA – Pregiato: Adorazione Eucaristica foraniale per le Vocazioni (ore 20:00)
• CAVA – Sede Caritas: Assemblea Arcivescovo e Op. Caritas zona Cava/Vietri/Cetara (ore 20:00)

17 M
18 G • CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)

19 V • CAVA – Concattedrale: Conclusione Corso LIS (ore 17:00)
• CAVA – S. Alfonso: Scuola della Pace – Laboratorio esperienziale (18:15/20:30)

20 S • CAVA – Concattedrale: Adorazione Eucaristica per i Giovani – Confessioni (ore 20:30/01:30)
21 D • VI Domenica di Pasqua

22 L
• 22-25 ROMA: Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
• CAVA – S. Anna: Incontro dei Presbiteri del primo decennio di Ordinazione (ore 

10:00)
23 M
24 M • Giornata Mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina
25 G
26 V • CAVA – Curia: Incontro della Consulta dei Laici / Presentazione Veglia Pentecoste (ore 19:30)
27 S

28 D • Ascensione del Signore
• 51.a Giornata per le Comunicazioni Sociali

29 L

30 M • MAIORI – San Francesco: Consiglio Presbiterale Diocesano (ore 9:30/12:30)
• MAIORI – San Francesco: Riunione Commissione Presbiterale Diocesana (ore 12:30)

31 M • Visitazione della Beata Vergine Maria
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GIUGNO 2017
1 G

2 V • Giornata di fraternità dei catechisti dell’Arcidiocesi (ore 8:00-17:00)

3 S • VIETRI – S. Giovanni: Veglia Diocesana di Pentecoste (ore 20:00)

4 D • Domenica di Pentecoste

5 L

6 M • 6-7 MONTEVERGINE: Conferenza Episcopale Campana

7 M

8 G
• MAIORI – San Francesco: Consiglio Pastorale Diocesano (ore 19:00/21:00)
• SCALA – San Lorenzo: Adorazione Eucaristica foraniale per le Vocazioni 

(ore 20:00)
9 V

10 S

11 D • Santissima Trinità
• CASAMARI – Abbazia: Ritiro Regionale USMI (ore 9:30/13:00)

12 L

13 M

14 M

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

16 V

17 S

18 D • Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo
       CAVA – Concattedrale: S. Messa e Processione del Corpus Domini (ore 19:30)

19 L

20 M • MAIORI – San Francesco: Ritiro del Clero (ore 9:00/15:00)

21 M

22 G

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

24 S • Natività di San Giovanni Battista

25 D
• Giornata per la Carità del Papa (colletta obbligatoria)
• CAVA – S. Lucia: Incontro di Spiritualità con i Diaconi Permanenti (ore 

9:00/15:00)
26 G

27 V • AMALFI – Cattedrale: Festa del Patrocinio dell’Apostolo S. Andrea

28 S

29 D • Santi Pietro e Paolo, Apostoli

30 L • 17° Anniversario dell’Ordinazione Episcopale dell’Arcivescovo
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LUGLIO 2017
1 S

2 D • Onomastico dell’Arcivescovo – Giornata pro Episcopo

3 L • 3-7 MONTEVERGINE: Esercizi Spirituali del Clero
• 3-6 Esercizi Spirituali dei Diaconi Permanenti

4 M

5 M

6 G

7 V

8 S

9 D • Festa del 65° Compleanno dell’Arcivescovo

10 L

11 M

12 M

13 G

14 V

15 S

16 D

17 L

18 M

19 M

20 G

21 V

22 S

23 D

24 L

25 M

26 M

27 G

28 V

29 S

30 D

31 L
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AGOSTO  2017

1 M • Festa di S. Alfonso Maria dei Liguori
• 1-3 Incontro Arcivescovo - Seminaristi

2 M

3 G

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

5 S

6 D • Festa Trasfigurazione del Signore

7 L

8 M

9 M

10 G

11 V

12 S

13 D

14 L

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

16 M

17 G

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 G

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 G
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