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ARCIDIOCESI DI AMALFI – CAVA DE’ TIRRENI
UFFICIO SERVIZIO DIOCESANO PER L’IRC
Ai Rev.mi Signori
Vicari Foranei e Parroci
dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava
LORO SEDI

Oggetto: Invito alla continuazione dello svolgimento della SFOP.
Carissimi,
il nostro Istituto Diocesano di Scienze Religiose ‘Mons. Ercolano Marini’, che dal 1993,
riconosciuto dalla CEI, ha ininterrottamente svolto, fino ad oggi, un ruolo di primaria importanza
culturale e formativa non solo per la qualificazione dei docenti di Religione Cattolica, ma anche
di approfondimento teologico permanente per i laici, soprattutto giovani, della nostra
Arcidiocesi, purtroppo, per motivi tecnici, strutturali, logistici e organizzativi, a norma dei nuovi
orientamenti del Comitato Nazionale della CEI per gli Istituti di Scienze Religiose, deve, come,
d’altronde, tutti gli ISR delle diocesi limitrofe, chiudere i propri battenti. E già da due anni non si
sono accettate nuove iscrizioni.
Al fine di non lasciare un vuoto altrimenti incolmabile nella formazione permanente dei
nostri fedeli laici, soprattutto giovani, in alternativa all’ISR, la nostra Diocesi ha scelto, già
dall’anno scorso, di riorganizzare e riprendere ex nuovo la SFOP (Scuola di Formazione per gli
Operatori Pastorali), che già tanto frutto ha sortito negli anni passati, affidando al Direttore
dell’ISR diocesano il compito di rivedere e approntare uno statuto, più adeguato alle mutate
condizioni del tempo. Il nuovo statuto prevede un’organizzazione della SFOP a livello foraniale,
ma non esclude, ove possibile, che la si possa condurre a livello comunale, in particolare, per la
zona pastorale di Amalfi, o, addirittura, a quello parrocchiale o interparrocchiale.
Una formazione permanente culturale teologica e pastorale è richiesta, con una struggente
urgenza, oggi, non solo per un approfondimento personale del dono della fede di ciascun
credente, ma anche allo scopo di dotare i nostri laici di un bagaglio teologico cattolico per
permettere loro di far fronte dignitosamente alle nuove sfide, che provengono dalle altre fedi in
un contesto sociale plurietnico e plurireligioso, da cui non è esente il territorio della nostra
Arcidiocesi.
Il mandato missionario e profetico dell’annunzio a noi affidato come guide e pastori del
popolo di Dio in cammino da Cristo morto e risorto e consegnatoci dalla Chiesa diventa un
compito ineludibile, a cui non possiamo sottrarci senza avvertire nella coscienza un grave disagio
morale di ingiustificata inadempienza.
Pertanto invito calorosamente voi, vicari foranei, e voi, parroci, ad attivarvi
concretamente per continuare la SFOP, iniziata già l’anno scorso, organizzandola come meglio
credete e potete.
E Dio-fatto-Uomo, l’Emmanuele, che contempleremo nel prossimo Natale liturgico, vi dia
il coraggio dell’intraprendenza e della continuazione.
Amalfi, 16 dicembre 2005
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