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PRESENTAZIONE DELL’ARCIVESCOVO
Un altro anno pastorale prende l’avvio per la nostra Chiesa diocesana 

di Amalfi – Cava de’ Tirreni: esso è tempo di grazia, dono che il Buon 
Pastore pone nel nostro vissuto, chiedendoci di declinarlo evangelicamente 
nella fede, nel servizio, nella corresponsabilità come battezzati.

   Anche quest’anno, come nell’intero triennio 2016-19, i passi pastorali 
sono incentrati sul valore della famiglia e, quest’anno, a partire da essa, 
con l’attenzione alla realtà dei giovani.  E’ solo dal nostro camminare 
insieme, nell’alveo della spiritualità della comunione e sostenuti dall’alito 
dello Spirito come  “vento che  soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 
non sai di dove viene e dove va” (Gv 3, 8a) che il nostro impegno, i nostri 
sforzi pastorali segneranno un passo ulteriore e sempre più incisivo sia nel 
campo della famiglia, sia nel campo giovanile.

Se è stato lo stimolo dei due Sinodi sulla Famiglia (3° Sinodo 
Straordinario sulla Famiglia: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione” – 5/19 Ottobre 2014 e 14° Sinodo Generale 
Ordinario: “Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia” – 
4/25 Ottobre 2015) e la pubblicazione il 19 Marzo 2016 dell’Esortazione 
Apostolica postsinodale “Amoris Laetitia” di Papa Francesco a favorire 
la scelta della tematica familiare nella progettazione pastorale diocesana, 
è ancora un Sinodo in programma che favorisce quest’anno, nella nostra 
Chiesa Locale, l’attenzione ai giovani e al rapporto con la famiglia: 15° 
Sinodo Generale Ordinario sul tema “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” – Ottobre 2018, anticipato dal Pre-Sinodo i cui lavori si 
svolgeranno in Roma dal 19 al 24 Marzo 2018.

La famiglia è la primordiale e privilegiata location teologica in cui 
dimora la presenza dell’amore di Dio: essa resta pur sempre la prima 
cellula della società e della Chiesa. Nell’assemblea dei Vescovi ospiti 
all’Incontro Mondiale delle Famiglie, presso il Seminario “San Carlo 
Borromeo” in Filadelfia, il 27 Settembre 2015, Papa Francesco ha 
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stigmatizzato che “la famiglia, per la Chiesa, non è prima di tutto un 
motivo di preoccupazione, ma la felice conferma della benedizione di Dio 
al capolavoro della creazione. Ogni giorno, in tutti gli angoli del pianeta, 
la Chiesa ha motivo di rallegrarsi con il Signore per il dono di quel 
popolo numeroso di famiglie che, anche nelle prove più dure, onorano le 
promesse e custodiscono la fede! Ecco, dire che il primo slancio pastorale 
che questo impegnativo passaggio d’epoca ci chiede è proprio un passo 
decisivo nella linea di questo riconoscimento. La stima e la gratitudine 
devono prevalere sul lamento, nonostante tutti gli ostacoli che abbiamo 
di fronte. La famiglia è il luogo fondamentale dell’alleanza della chiesa 
con la creazione, con questa creazione di Dio, che Dio ha benedetto 
l’ultimo giorno con una famiglia. Senza la famiglia, anche la Chiesa non 
esisterebbe: non potrebbe essere quello che deve essere, ossia segno e 
strumento dell’unità del genere umano”… Come Pastori, noi Vescovi 
siamo chiamati a raccogliere le forze e a rilanciare l’entusiasmo per la 
nascita di famiglie più pienamente rispondenti alla benedizione di Dio, 
secondo la loro vocazione! Dobbiamo investire le nostre energie non 
tanto nello spiegare e rispiegare i difetti dell’attuale condizione odierna e 
i pregi del cristianesimo, quanto piuttosto nell’invitare i giovani a essere 
audaci nella scelta del matrimonio e della famiglia. A Buenos Aires, 
quante donne si lamentavano: ‘Ho mio figlio che ha 30,32,34 anni e non 
si sposa, non so che fare’. ‘Signore, non gli stiri più le camicie!’. Bisogna 
entusiasmare i giovani perché corrano questo rischio, ma è un rischio di 
fecondità e di vita. ‘Perché non ti sposi?’ – ‘Sì, ho la fidanzata, però non 
sappiamo … sì, no, … mettiamo insieme i soldi per la festa, per questo 
…’. La santa parresìa di accompagnarli e farli maturare fino all’impegno 
del matrimonio… Il Pastore deve mostrare che il Vangelo della famiglia 
è davvero ‘buona notizia’ in un mondo dove l’attenzione verso sé stessi 
sembra regnare sovrana!

Attesto, con riconoscenza, lo sforzo maggiormente compartecipato, in 
questo ultimo periodo, di tutti gli operatori pastorali della nostra Chiesa 
Locale, teso a focalizzare, nella realtà del nostro contesto, un annunzio 
appassionato del vangelo della famiglia, in cui è coagulato il sogno di Dio 
nel volere la famiglia come protagonista primordiale nella trasformazione 
del mondo e della storia. I Gruppi Famiglia che cominciano a sorgere 
e ad operare nelle parrocchie sono un preludio semplice ed importante 
per favorire tutto ciò: occorre quest’anno un impegno accresciuto da parte 
di tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi. Siamo certi che se la comunità 
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parrocchiale non contribuisce a far crescere la coppia nella fede e 
nell’amore, la pastorale rischia di rimanere insignificante e inefficace.          
I gruppi-famiglia sono, per questo, uno strumento indispensabile.

Desidero, con afflato di pastore, che vi sia continuità e perseveranza nel 
favorire, attraverso le programmazioni dei vari Uffici Diocesani e, quindi, 
delle settantanove Parrocchie configurate sul nostro territorio diocesano e 
dei vari Movimenti e Associazioni ecclesiali, una maggiore vicinanza della 
nostra Chiesa Locale alle famiglie, sia della zona Costiera e sia della zona 
della Valle Metelliana: non solo per accorgersi che esse, in questa epoca di 
rapidi cambiamenti, non riescono a tenere il passo nella comprensione dei 
bisogni e dei disagi che si innescano nella quotidiana realtà dei giovani, ma 
anche per offrire loro incoraggiamento, formazione, consigli nel dialogo e 
nella compartecipazione al vissuto con i figli giovani.

A partire dalle famiglie e, in sinergia con esse, noi Chiesa, noi 
operatori pastorali abbiamo il dovere di non guardare ai giovani, figli di 
questo tempo, come a un problema, ma come una sfida che la concretezza 
delle loro esperienze ci offre nelle diverse sfaccettature esistenziali, per 
essere capaci di saper decifrare in essa reclami di compartecipazione e di 
vicinanza ai loro desideri e aneliti nuovi che sgorgano dal loro animo e 
che, senza forse, rappresentano per davvero tasselli necessari e ineludibili 
nel nostro programmare nella comunione e nella corresponsabilità del 
camminare insieme … anche con i giovani accanto! Faccio mie le parole 
del cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei 
Vescovi: “Dobbiamo ascoltarli (i giovani) e poi accompagnarli nel senso 
corretto della parola, cioè fare loro delle proposte forti, dare indicazioni 
concrete e ammonimenti se necessario, ma sempre nel rispetto della loro 
autonomia e della loro libertà”.

Nell’invocare l’intercessione della Beata Vergine, dell’apostolo              
S. Andrea, del vescovo S. Adiutore e di tutti i Santi Patroni, nel nome 
del Buon Pastore, Vi benedico, assicurando per ciascun operatore la mia 
fiduciosa preghiera, l’incoraggiamento pastorale, nonchè la vicinanza 
spirituale, con l’orgoglio di essere operai desti nel lavoro della vigna del 
Signore.

+ 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 riferimen-
to esplicito alla famiglia di Nazareth -  con cui il Pontefice ha concluso 
autorevolmente 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 vissuto 
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 del-
l’“Evangelii Gaudium”, l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco, e 
che rappresentano i percorsi essenziali sui quali la Chiesa italiana è sol-
lecitata 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 2017-2018

La comunità ecclesiale di Amalfi – Cava de’ Tirreni nell’anno pastorale 2017-
2018, all’interno del Piano Pastorale Triennale 2016/2019, incentrato sul valore 
della famiglia, viene sensibilizzata al tema della “Famiglia e Giovani”,  nella 
comprensione

Ø	della famiglia come  luogo primordiale ed irrinunciabile:
•	 di apertura ai giovani; 
•	 di prossimità educativa nella trasmissione dei valori umani e 

cristiani ai giovani; 
•	 di vicinanza positiva e di incoraggiamento ai giovani nello 

sguardo al futuro.

1.	 Ragioni	che	hanno	giustificato	la	scelta	della	meta

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

Con tutte le eccezioni dovute e considerate, la famiglia appare spesso  rinuncia-
taria al suo ruolo educativo nei confronti dei giovani, avvertendo incapacità re-
lazionale con essi e di metodo al riguardo e, di conseguenza, attestando tentativi 
e lamentando fallimenti.
Essa avverte la pressione della cultura dominante del relativismo e si sente inca-
pace di fronteggiarne le sfide ricorrenti e annotando, con marcata convinzione, il 
proprio inutile insistere nel suo essere primario luogo di trasmissione dei valori 
e delle tradizioni, lasciando nel far da sé i figli giovani.
Molte volte questa pigrizia educativa dei genitori è stimolata dalla stessa pigrizia 
dei figli nel bisogno di chiedere o cercare orientamenti e direttive per il proprio 
percorso esistenziale; non mancano genitori che, inconsciamente, mostrano una 
certa serenità nell’avere figli giovani che, mancando di spirito critico, li lasciano 
più tranquilli. 
Il pericolo di questi atteggiamenti genitoriali rinunciatari ad un necessario e qua-
lificato sforzo educativo può portare al pericolo di avere, nell’immediato, un au-
mento di giovani con una personalità dileguata e stretta fra la noia e l’indifferenza.
Oggi si diventa uomini e donne ben oltre la soglia dei trent’anni. Si arriva all’im-
pegno politico, sociale ed ecclesiale raramente e, spesso, con poco entusiasmo. 
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Ø	da Zenith, 3 Ottobre 2014
• Solo un under 25 su tre progetta di sposarsi entro i prossimi 3 anni. Ma 

una buona parte di questi davanti alle difficoltà si trova poi a posticipare 
ulteriormente. 

• La maggioranza di chi ha tra i 25 e i 30 anni non risulta ancora aver for-
mato una propria famiglia (il 60% vive ancora con i genitori). 

• Ancora meno sono gli under 25 che prevedono di avere un figlio entro 
i prossimi 3 anni (circa il 18%). Difficilmente oramai prima dei 25 anni 
i giovani italiani riescono a realizzare scelte importanti per la loro vita.

• La famiglia di origine resiste come forza principale di aiuto, ma le re-
lazioni non sono sempre facili e a farne le spese è soprattutto la figura 
paterna. Il 32% dei giovani, infatti, denuncia il fatto che non esista una 
perfetta comunicazione con il proprio padre soprattutto a causa del fatto 
che le proprie ragioni poco o nulla vengono considerate. La figura pater-
na ha perso, infatti, rilevanza nella vita dei giovani, che al contrario con-
fermano e consolidano il legame privilegiato con la madre.  La mamma 
è indicata come principale riferimento dal 32,9% dei giovani ed è segui-
ta dalla figura dell’amico/a (24,6%). Il padre è solo in quarta posizione 
(9,2%) preceduto dal partner (14,4%).

• Nell’ambito delle relazioni familiari e sociali per il 21,4% dei giovani è 
centrale la necessità di essere ascoltati senza essere giudicati, mentre per 
il 16.6% che siano capiti realmente i problemi facendo comprendere gli 
sbagli, per il 9.8% che si riesca a trasmettere serenità ed entusiasmo per 
la vita.

• “La grande maggioranza dei giovani ha tra i propri progetti di realizza-
zione di vita una famiglia di due figli o più – dichiara il prof. Alessandro 
Rosina, fra i coordinatori del Rapporto Giovani –. Questo dato conferma 
ulteriormente come la bassa fecondità italiana non sia una questione di 
desideri e progetti ma di possibilità di realizzarli con il sostegno e le po-
litiche adatte”.

• Le persistenti difficoltà – aggiunge Rosina – che i giovani trovano nel 
conquistare una propria autonomia, nell’inserirsi nel mercato del lavoro 
e nel percorso di entrata piena nella vita adulta, “hanno fatto aumentare 
ulteriormente la domanda di aiuto e supporto nei confronti della famiglia 
di origine”. 

• D’altro canto molti genitori, in un contesto socio-economico sfavorevo-
le per le nuove generazioni, cercano di compensare come possono e a 
volte eccedendo nella funzione protettiva rischiando di incentivare l’in-
sicurezza anziché promuovere l’intraprendenza. “La famiglia e le strette 
relazioni familiari diventano quindi, in molti casi, un luogo nel quale 
rinchiudersi e difendersi dai rischi esterni anziché la rampa di lancio che 
proietta verso nuovi orizzonti”, conclude Rosina.
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Il riferimento continuo dei giovani ai nuovi mass-media, a volte non usati in 
modo appropriato, li porta spesso ad un mancato sviluppo di senso critico e a 
plasmarli al pensiero debole, all’indifferenza ai discorsi profondi, dal punto di 
vista umano e spirituale, in una società che – come dicono i sociologi – da liqui-
da si staglia come gassosa, nell’accentuazione del relativismo.
E’ in aumento il cosiddetto fenomeno dei NET, che assembla giovani desiderosi 
di non studiare, né lavorare … in stato di passività.

Dal punto di vista ecclesiale si continua a ravvisare l’esodo dei giovanissimi e 
dei giovani dopo la celebrazione della Confermazione. 
Non si può nascondere, al riguardo, la mancanza di aggiornamento  di educatori 
e catechisti nel percorso della  Iniziazione Cristiana. 
Mancano ai giovani veraci testimoni, sul loro campo e capaci di risvegliare e  
proiettare le loro coscienze verso ideali forti e motivati con la passione di un 
vissuto esemplare.

Sinodo dei Vescovi sui Giovani
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»

Ottobre 2018

Il Sinodo rappresenta, accanto alle ragioni – problematiche richiamate sopra, 
uno stimolo forte per la Chiesa di Amalfi – Cava de’ Tirreni a far mettere cuore 
ed ali alla pastorale diocesana in un rinnovato ed accresciuto impegno verso la 
realtà giovanile.
Il Questionario, in appendice al Documento Preparatorio verso i lavori del Si-
nodo, inviato a tutte le realtà diocesane, e quindi a tutte le Parrocchie del mon-
do ha la pretesa di ottenere, dalle risposte formulate dagli operatori pastorali, 
educatori, Movimenti, Associazioni e dagli stessi giovani – credenti e non, un 
panorama concreto e quantomai verace della realtà giovanile di oggi sul quale 
sarà innestata la riflessione della XV Assemblea Generale Ordinaria dei Vescovi 
nell’Ottobre del 2018.
Di seguito viene riportata la sintesi delle risposte pervenute dalle varie parroc-
chie della nostra Arcidiocesi, nonché quella dei giovani interpellati, sia attraver-
so le parrocchie, sia attraverso i social. La nostra sintesi diocesana, come quella 
di tutte le diocesi del mondo, inviata alla Segreteria del Sinodo, potrà aiutare, 
supportare e motivare le scelte dei diversi Uffici Pastorali Diocesani a formulare 
proposte incarnate nella concretezza dei reali bisogni espressi nelle stesse rispo-
ste fornite.
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SINTESI RISPOSTE QUESTIONARIO SINODO GIOVANI / 1
(risposte degli Operatori Pastorali, Presbiteri, Diaconi, Religiosi/e, Catechisti, ecc.)

1. In che modo ascoltate la realtà dei giovani? 
I giovani vengono ascoltati:
• nei momenti ludico – ricreativi
• utilizzando i social
• i luoghi in cui vivono (piazza, bar, realtà associative, ecc.)

Inoltre è opportuno evidenziare la difficoltà ad incontrare i giovani perché spes-
so sfuggono presi da altri interessi.

2. Quali sono le sfide principali e quali le opportunità più significative per 
i giovani del vostro Paese oggi? 
La sfida principale di un giovane oggi  la realizzazione della propria vita at-
traverso:
• l’esperienza lavorativa 
• lo studio, istruzione
• la famiglia

Le opportunità più significative per i nostri giovani provengono dal turismo.

3.  Quali sono i luoghi di aggregazione più frequentati dai vostri giovani 
in ambito ecclesiale, e perché?
I luoghi di aggregazione più frequentati dai giovani in ambito ecclesiale sono:
• oratorio
• centro salesiano
• sale parrocchiali
• associazioni e movimenti

4. Quali sono i luoghi di aggregazione giovanile più frequentati al di fuori 
dall’ambito ecclesiale, e perché? 
I luoghi di aggregazione, fuori dell’ambito parrocchiale, più frequentati dai 
giovani sono:
• bar
• pub
• piazza
• associazione sbandieratori e trombonieri
• associazioni sportive
• discoteche

5. Che cosa chiedono concretamente i giovani del vostro Paese alla Chiesa oggi?
I giovani chiedono alla Chiesa:
• coerenza
• testimonianza
• attenzione alle loro esigenze
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6. Quali sono gli spazi di partecipazione dei giovani nella vostra parrocchia? 
Sono parte attiva oppure vivono passivamente la vita parrocchiale?
I giovani partecipano alle attività delle parrocchie attraverso:
• le attività della parrocchia (grest estivi, oratorio …)
• gruppo liturgico
• gruppo musicale
• gruppo Caritas
• volontariato

7. Come e dove riuscite a incontrare i giovani che non frequentano i vostri 
ambienti ecclesiali? 
I giovani che non frequentano la parrocchia vengono incontrati:
• a scuola
• nei bar
• in piazza
• visita alle famiglie
• associazioni
• varie feste, sagre, …

8. In Parrocchia utilizziamo i mezzi di comunicazione digitale? 
Nel nostro contesto diocesano ci sono parrocchie che non utilizzano i mezzi 
di comunicazione digitale, per mancanza di aggiornamento e di possibilità 
economiche.
Altre si adoperano attraverso:
• pagine facebook
• siti web
• dirette streaming
• twitter

9. Il mondo digitale prevale sui rapporti umani: come recuperare le relazioni 
umane?
Il mondo digitale manca la dimensione della corporeità, dunque occorre ripar-
tire proprio dalla riscoperta della bellezza della corporeità e dell’importanza 
della presenza fisica dell’altro nella nostra vita.

10. Come aiutate i giovani a guardare al futuro con fiducia e speranza? 
Per guardare al futuro con fiducia e speranza bisogna educare i giovani 
all’impegno, al sacrificio, allo studio e al desiderio di imparare a conquistare 
le cose.
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11. Quale rapporto vivono i giovani con la politica e il sistema economico e 
sociale? 
I giovani non sono interessati alla politica perché la giudicano come una re-
altà corrotta, e spesso non sono formati in questo ambito, quindi preferiscono 
restarne fuori.
Nell’ambito politico vi sono anche giovani formati, non disponibili a mettere 
a servizio i propri talenti per il bene comune.

12. Quale rapporto intergenerazionale vivono i giovani con la famiglia (gio-
vani-famiglia; giovani-giovani; giovani-anziani)? A quali livelli il rappor-
to fra le generazioni funziona ancora? E come riattivarlo là dove non fun-
ziona?
I giovani con le famiglie vivono rapporti conflittuali dovuti dal differente 
modo di pensare e dal desiderio dei giovani di libertà.
Tra di loro i giovani vivono rapporti di complicità spesso però legati all’inte-
resse. 
Il rapporto con gli anziani è caratterizzato dal poco interesse per differente 
modo di cultura, età ed esperienza.
Il rapporto tra le diverse generazioni si può riattivare comprendendo che la 
differenza è fonte di ricchezza.

13. Quale è il coinvolgimento delle famiglie e della comunità parrocchiale 
nel discernimento vocazionale dei giovani? 
Nelle comunità parrocchiali si evidenzia che le famiglie  vengono scarsa-
mente coinvolte per il discernimento vocazionale, mentre ricevono coinvol-
gimento sulle attività parrocchiali in generale (attivismo).
Le famiglie hanno bisogno di formazione per il discernimento vocazionale, 
infatti in alcuni comunità parrocchiali ci sono incontri specifici per educare 
a comprendere il progetto di Dio nella propria vita, sia per i giovani che per 
i ragazzi.

14. Quali sono i contributi alla formazione al discernimento vocazionale da 
parte di scuole e università o di altre istituzioni formative (civili o eccle-
siali)? 
Le scuole, le università non sono attente al bene dei nostri giovani e alle loro 
scelte di vita, spesso vengono utilizzati soltanto come numeri di matricole, 
senza occuparsi della loro crescita e formazione.
Le risorse possono essere queste:
• Test motivazionali per la scelta lavorativa o universitaria.
• Indagini sull’esperienza di volontariato. (Protezione civile, Croce rossa …) 
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15. Nella vostra realtà parrocchiale che tempi e spazi dedicano i pastori e gli 
altri educatori per l’accompagnamento spirituale personale? 
Nelle nostre realtà parrocchiali i pastori e gli educatori sono disponibili 
all’accompagnamento personale, spirituale dei giovani (direzione spirituale, 
confessione, colloqui, momenti di preghiera, …).
Inoltre gli educatori vanno spronati ed educati all’impegno per esercitare 
questo servizio.

RISPOSTE QUESTIONARIO SINODO GIOVANI / 2
(risposte dei Giovani credenti e non)

1. Quali sogni hai per il tuo futuro? Come pensi di realizzarli?
Sogno di realizzarmi umanamente e professionalmente con impegno e 
perseveranza.
Dall’esperienza dei giovani della nostra Arcidiocesi emerge, in questo mo-
mento storico, la difficoltà a poter realizzare i sogni della propria vita.
I nostri giovani sono attenti a realizzare la propria vita attraverso 
* l’esperienza di famiglia, 
* un lavoro stabile, 
* e l’impegno nello studio.
Emerge dalle loro risposte di voler realizzare la loro vita anche nell’impegno 
sociale per il servizio del bene comune (infermieri, psicologi e assistente 
sociali, la vocazione sacerdotale).

2. Quali sono i luoghi dove ti incontri con i tuoi amici? 
I luoghi che i giovani frequentano in modo particolare sono:
• bar
• strada
• piazza
• lavoro
• campo
• oratorio
• parrocchia
• associazione
• palestra
• sala giochi
• discoteca
• casa



16

3. Quali rapporti hai con la Chiesa?
Nel rapporto con la Chiesa si evidenziano  diverse relazioni; esistono giovani 
che vivono il rapporto con la Chiesa in maniera saltuaria (Natale, Pasqua, 
festa patronale …), giovani che frequentano assiduamente ogni Domenica, i 
quali vedono la Chiesa come una realtà di condivisione e di amicizia.
Inoltre bisogna evidenziare fasce giovanili che non hanno il desiderio di vi-
vere rapporti con la Chiesa.

4. Incontri il tuo parroco? Quale esperienza vivi in parrocchia?
I giovani incontrano i loro parroci attraverso le attività parrocchiali (oratorio, 
grest, coro, ministranti, associazioni e movimenti, percorsi formativi).
E’ importante evidenziare come i parroci sono ancora punto di riferimento 
per la vita dei giovani, soprattutto nei momenti di crisi, di scelta e, per alcuni, 
nell’accompagnamento spirituale.

5. Ti senti accolto ed ascoltato dalla tua parrocchia?
I giovani, nel rapporto con la parrocchia, hanno esperienze differenti:
• vi sono giovani che si sentono accolti e considerati;
• giovani che non sentono la parrocchia come luogo familiare, questo do-

vuto alla non accoglienza dei laici;
• vi sono giovani che sentono l’accoglienza calorosa ricevuta dal proprio 

parroco.

6. Cosa chiedi concretamente alla Chiesa, alla tua parrocchia?
I giovani chiedono alla parrocchia anzitutto:
• essere ascoltati;
• riscoprire la dimensione del servizio e della preghiera;
• la formazione;
• coinvolgimento nelle attività parrocchiali;
• la ristrutturazione di locali, oratori per svolgere, in maniera più adeguata, 

le attività;
• di uscire da schemi mentali e di aprirsi alla fantasia dello Spirito;
• meno attivismo e più essenzialità.

7. Quali sono i punti di riferimento della tua vita?
I punti di riferimento per la vita di un giovane sono:
• la famiglia
• amici
• fede
• fidanzato/a
• parroco
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8. Cosa	significa	per	te	vocazione?	Pensi	a	scelte	importanti	per	la	tua	vita?
I giovani pensano a scelte importanti per la loro vita, spesso pensano che la 
vocazione sia solo la chiamata al sacerdozio. Per alcuni è chiaro che voca-
zione significhi chiamata a scelte importanti per la propria vita, per le quali 
impegnarsi con dedizione e perseveranza.

9. Chi ti accompagna nelle scelte della tua vita?
I giovani vengono accompagnati, nelle scelte della loro vita, dalla famiglia 
principalmente, gli amici, fidanzato/a e il parroco.
Bisogna evidenziare che ci sono giovani che pensano di poter decidere da 
soli sulla propria vita, altri pensano che la vita sia frutto di un disegno pre-
stabilito da Dio.

10. Quali rapporti hai con i social?
I giovani hanno un buon rapporto con i social. Si evidenzia che:
• non vi è dipendenza nel loro utilizzo;
• vengono usati come strumenti di informazione e socializzazione.

11. Hai mai sentito parlare della Giornata Mondiale dei Giovani? Cosa ne 
pensi?
La maggior parte dei giovani conosce le GMG, sono:
• un momento di incontro
• di condivisione
• di fede
Ciò che i giovani evidenziano è che ci sia continuità nel post GMG. 
Alcuni adolescenti non hanno fatto ancora questa esperienza ed hanno 
espresso il desiderio di parteciparvi.

12. Cosa chiedi alle istituzioni politiche, civili, sociali e religiose?
Meno indifferenza, maggiore coerenza, trasparenza, onestà e concretezza.

13. Cosa pensi del turismo? Quali sono i punti di forza e di debolezza?
Il turismo è una grande risorsa culturale, lavorativa ed economica.
I giovani evidenziano che i punti di debolezza del turismo sono:
• l’accoglienza
• il rispetto
• la salvaguardia del creato.



18

2. Qual è la volontà di Dio e l’ideale verso cui tendere?

Brano Biblico di riferimento
Mt 9, 18-19.23-26
“8Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e 
disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed 
ella vivrà». 19Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli.
23Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, 
Gesù 24disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo 
deridevano. 25Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e 
la fanciulla si alzò. 26E questa notizia si diffuse in tutta quella regione”

Gesù è lo Sposo dell’umanità, pronto a prenderla per mano, quando la vede acca-
sciata, stanca, affossata nella morte dei vizi e del peccato e a farla rialzare nella 
vita nuova. Tutta la pastorale della Chiesa è icona certa dell’azione di Cristo 
verso  l’uomo che incrocia sul suo cammino per fargli memoria della sua dignità 
di figlio di Dio e della sua missione nella storia.
Gesù con la figlia di Giàiro, in questo anno pastorale, deve rappresentare il moni-
to a non distogliere lo sguardo dalle giovani coscienze presenti nel nostro territo-
rio diocesano, anch’esse soggette alla cultura del relativo e del pensiero debole. 
La nostra Chiesa è sollecitata a mettersi sulle orme del Buon Pastore per prende-
re per mano i giovani e aiutarli ad alzarsi dai giacigli  della superficialità, dalla 
paura di mettere in gioco sé stessi, dalla poca speranza nel futuro, dal disinteres-
se della lotta pacifica nel conclamare i veraci valori umani e cristiani. 
La Chiesa di Amalfi – Cava, alla scuola di Gesù, deve ritrovare accresciuto inte-
resse e passione  nel servire i giovani, aiutandoli:

• a percepire la bellezza del vivere da protagonisti la loro esistenza; 
• e a discernere la loro vocazione, come motivazione forte ed essenziale 

del loro vivere.
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3. Quale conversione è necessaria per superare il problema eviden-
ziato nell’analisi della realtà e tendere verso l’ideale desiderato?

• Occorre la conversione ad una accresciuta vicinanza al mondo della famiglia 
e a quello dei giovani, da esprimersi:
Ø	nell’ascolto
Ø	nella collaborazione
Ø	nella condivisione 
Ø	nella formazione permanente
Ø	nella speranza
Ø	nella preghiera.

• Occorre un laboratorio - cantiere permanente di studio, di progettazione e di 
verifica per una pastorale giovanile idonea ed incarnata nel nostro contesto 
territoriale.

• Occorre uno specifico aiuto formativo  alle famiglie per aiutarle a non essere 
rinunciatarie all’educazione dei loro figli giovani, ma compartecipi sempre 
della loro crescita e corresponsabili nella maturazione della loro vocazione.

• Nelle Parrocchie occorre un rinnovato slancio per la catechesi e la formazione 
dei giovani. La maggioranza dei catechisti appare concentrata nell’impegno 
con i bambini e i ragazzi, mentre abbiamo casi sporadici di catechisti per i 
giovani. E’ necessaria una virata in questo campo, con l’onere preciso di ave-
re catechisti ben preparati e qualificati per la catechesi ai giovani, per aiutarli:
Ø	a riscoprire la bellezza del percorso di umanità, a livello della socialità e 

a livello di fede.
Ø	a riscoprire la priorità delle cose e delle azioni.
Ø	a riscoprire le proprie capacità e il proprio ruolo nel contesto in cui si è 

dato di vivere.

• Occorre da parte di tutti gli operatori pastorali :
Ø	di esprimere accresciuta fiducia verso i giovani.
Ø	a non considerare i giovani “un problema”, ma una risorsa, una sfida.
Ø	di ascoltare i giovani e a percepire i loro convinti desideri, aiutandoli, 

nella pazienza e nella comprensione, a discernere quelli ottimali.
Ø	di coinvolgere i giovani nei vari settori della pastorale parrocchiale e 

diocesana, facendo percepire loro stima e affetto.
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UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO
(direttore: don Luigi Avitabile)

LA FAMIGLIA NELLA CASA-CHIESA “INIZIA” AI  SIMBOLI DELLA FEDE
Il tema tiene presente il cammino della Chiesa universale (i giovani), nazionale 
(il rapporto con i simboli della liturgia) e diocesana (la famiglia e i giovani).
Intendiamo particolarmente riscoprire alcuni riti, di ordine anche laico, che 
nella società dei nostri padri si svolgevano anche in casa e che aiutavano a 
vivere i valori della fede, soprattutto la Domenica.

USCIRE
• Veglia missionaria e mandato catechistico  Giovedì 19 ottobre ore 19  nella 

Concattedrale di Cava per i/le catechisti/e della zona di Cava; Venerdì 20 
ottobre ore 18.30 nella Cattedrale di S. Andrea in Amalfi per i/le catechisti/e 
della zona di Amalfi,  con  incontro-testimonianza di non vedenti e la 
consegna del Premio Brugnani.

EDUCARE
Ottobre-Novembre 
• Incontri foraniali con il direttore dell’Ufficio, sac. Luigi Avitabile, per   la 

verifica sul tempo dedicato alla preghiera di adorazione eucaristica e sugli 
incontri delle catechiste con i genitori, con la presentazione del programma 
dell’anno in corso, delle catechiste disponibili per l’annuncio ai fanciulli e 
ai ragazzi diversamente abili e  della proposta catechistica di “Città Nuova”. 
Questo il programma degli incontri:
Ø	Martedì 3 Ottobre ore 19 presso il palazzo vescovile di Cava de’ Tirreni 

al 2° piano per  i/le catechisti/e della forania di Cava centro.
Ø	Mercoledì 11 Ottobre ore 19 presso il centro pastorale di S. Lucia per  i/

le catechisti/e della forania di Cava Est.
Ø	Lunedì 30 Ottobre  ore 19:15 presso il centro pastorale di Vietri per  i/le 

catechisti/e della forania di Vietri-Cetara.
Ø	Lunedì 20 Novembre  ore 18:30  presso la chiesa del Rosario – zona I 

Mulini - a Positano per  i/le catechisti/e della forania di Positano-Praiano-
Conca dei Marini.

Ø	Martedì 21 Novembre  ore 18.30 presso il protomonastero delle 
Redentoriste di Scala per  i/le catechisti/e della forania di Amalfi-Ravello-
Scala.

Ø	Mercoledì 22 Novembre  ore 18.30 presso il convento di S. Francesco 
in Maiori per  i/le catechisti/e della forania di Maiori-Minori-Tramonti.

Ø	Martedì 28 Novembre  ore 18.30 presso la scuola materna delle suore di 
Pianillo per  i/le catechisti/e della forania  di Agerola-Furore.
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•	 Mattinata di studio – Mercoledì 3 Gennaio – dalle 9:45 alle 12:15
Ø	presso il Convento san Francesco in Maiori
Ø	riservato a tutti i Collaboratori dell’Ufficio Catechistico Diocesano
Ø	tema: “Cristiani per scelta”- Indicazioni dei Vescovi della Campania 

sull’Iniziazione Cristiana

•	 Per l’Equipe della catechesi ai disabili
Laboratorio teatrale con finalità catechetico-educative  
Ø	presso la parrocchia di  S. Alfonso di Cava: Veglia Pasquale inclusiva 

giorno 30 Marzo 2018; esperienza-pilota per i fanciulli più piccoli per la 
liturgia della Parola ai lati del contesto dell’assemblea domenicale.

Ø	Parrocchia  di S.Alfonso, 1° Giugno 2018 - ore 18:00 / 20:00
 Messa in scena del lavoro teatrale realizzato all’interno del suddetto 

laboratorio; CONCLUSIONE DELL’ANNO PER TUTTI
• L’Ufficio ha cura di formare i/le catechisti/e con una Paginetta pubblicata 

ogni settimana sul sito dell’Arcidiocesi sulla Parola della Domenica;  sul 
mensile diocesano “Fermento” l’Ufficio avrà cura di comunicare le proprie 
attività.

TRASFIGURARE
Spazio di presentazione delle catechiste dei bambini e dei ragazzi diversamente 
abili nel ritiro del clero nel mese di Ottobre: infatti, vogliamo far conoscere ai 
sacerdoti-parroci la possibilità, che l’Ufficio offre, di annunciare ai bambini e ai 
ragazzi con disabilità visive o uditive il Vangelo con un linguaggio accessibile, 
grazie ai/lle catechisti/e formatisi in questi due ultimi anni in corsi specifici, 
voluti dall’Arcidiocesi.

ANNUNCIARE
•	 Sabato 11 Novembre ore 10.00 per  i/le catechisti/e della zona di Amalfi presso 

il convento di Maiori, e per quelli/e di Cava presso la chiesa di S. Alfonso 
in Cava  Domenica 12 Novembre ore 16.00: primo incontro formativo con 
suor M. Tassielli sul tema LA FAMIGLIA NELLA CASA-CHIESA “INIZIA” 
AI  SIMBOLI DELLA FEDE, a partire sempre dall’Amoris Laetitia.

•	 Sabato 14 aprile  - ore 10.00  per  i/le catechisti/e della zona di Amalfi presso 
il convento di Maiori, e per quelli/e di Cava presso la chiesa di S. Alfonso in 
Cava  Domenica 15 Aprile ore 16.00 secondo incontro formativo con suor 
M. Tassielli sul tema LA FAMIGLIA NELLA CASA-CHIESA “INIZIA” AI  
SIMBOLI DELLA FEDE, a partire sempre dall’Amoris Laetitia.
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ABITARE
•	 Sabato 3 Marzo CAVA - Centro Pasorale S. Alfonso 

Convegno catechistico diocesano “La casa della famiglia cristiana, i simboli 
e la fede”. Programma della mattina, relatore: don Silvio Longobardi, 
custode della Fraternità di Emmaus e responsabile dell’associazione “Punto 
famiglia” di Angri: sul tema LA FAMIGLIA NELLA CASA-CHIESA “INIZIA” 
AI  SIMBOLI DELLA FEDE.
Programma del pomeriggio, ore 15.30: accoglienza, ore 16.00 incontro con 
suor Mariangela per i/le catechisti/e giovani: LA FAMIGLIA NELLA CASA-
CHIESA “INIZIA” AI  SIMBOLI DELLA FEDE, a partire  dall’Amoris 
Laetitia.

NOTA 
• L’Ufficio preparerà un sussidio, da dare ai fanciulli dell’iniziazione cristiana, 

per recuperare riti e benedizioni da vivere in seno alla famiglia, secondo il 
tema dell’anno, sottolineando per esempio l’importanza della mensa e della 
porta di casa, dell’abito della festa, dei fiori di domenica, della benedizione 
annuale delle case e delle visite agli anziani e agli ammalati di domenica.
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UFFICIO DIOCESANO APOSTOLATO BIBLICO
(direttore: don Antonio Landi)

La Parola di Dio occupa un ruolo centrale nella vita e nella missione della Chiesa; la comu-
nità cristiana è chiamata non solo ad annunciare l’evangelo, la bella notizia, ma a divenire 
essa stessa messaggio di speranza e di bellezza per la società odierna. In questo senso, gli 
incontri proposti dal Servizio per l’Apostolato Biblico intendono perseguire un triplice 
intento: 1) presentare, a livello foraniale, le principali linee-guida del vangelo di Marco; 
2) invitare i credenti, e non, a riflettere sul tema della risurrezione, ponendosi in ascolto di 
voci autorevoli della ricerca biblica contemporanea.  

1. Incontri introduttivi alla lettura del Vangelo	di	Marco
Venerdì 6 ottobre 2017 – Vietri – Cetara (Vietri sul Mare, Centro Pastorale, ore 20.00)
Lunedì 9 ottobre 2017 – Cava est (Santa Lucia, Centro Pastorale, ore 19.30)
Lunedì 16 ottobre 2017 – Cava centro (Curia, 19.30)
Lunedì 23 ottobre 2017 – Maiori-Minori-Tramonti (Maiori, Convento S. Francesco, 19.30) 
Lunedì 6 novembre 2017 – Amalfi-Atrani-Ravello-Scala (Scala, Convento Redentoriste, 19.00)
Venerdì 10 novembre 2017 – Agerola-Furore (Pianillo, 19.00) 
Lunedì 13 novembre 2017 – Positano-Praiano-Conca dei Marini (Positano, Chiesa del 
Rosario, 18.30) 

2. Conferenze sul tema della risurrezione di Gesù
(presso l’Auditorium di Sant’Alfonso – Cava de’ Tirreni)

“Dio ci risusciterà a vita nuova ed eterna” (2Mac 7,9)
Il tema della risurrezione nei testi dell’Antico Testamento e della letteratura giudaica   
Prof. Erik Noffke (Facoltà Valdese, Roma) 
Giovedì 1 febbraio 2018 – ore 20 

“È risorto, non è qui” (Mc 16,6; Mt 28,6)
La risurrezione di Gesù narrata da Marco e Matteo
Prof. Cesare Marcheselli-Casale (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli)
Giovedì 15 febbraio 2018 – ore 20

“Dio ha risuscitato colui che avete ucciso” (cf. At 3,15)
Dal racconto alla testimonianza della risurrezione nel vangelo di Luca e negli Atti degli Apostoli
Prof. Antonio Landi (Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli)
Giovedì 22 febbraio 2018 – ore 20

“Ho visto il Signore!” (Gv 20,18)
Il racconto della risurrezione secondo Giovanni
Prof. Maurizio Marcheselli (Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, Bologna)
Giovedì 1 marzo 2018 – ore 20

“Ultimo fra tutti apparve a me” (1Cor 15,8)
Paolo e l’esperienza dell’incontro personale con il Risorto
Prof. Romano Penna (Pontificia Università Lateranense, Roma)  
Giovedì 15 marzo 2018 – ore 20
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UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
(direttore e cerimoniere arcivescovile: don Pasquale Gargano)

“Una Liturgia viva per una Chiesa viva”
Mi piace introdurre la riflessione, che guiderà i nostri passi in questo nuovo anno 
pastorale, in sinergia con gli altri Uffici Pastorali Diocesani, con le parole che 
Papa Francesco ha espresso nell’incontrare i partecipanti alla 68esima Settimana 
Liturgica Nazionale, ricevuti in udienza in Vaticano giovedì 24 agosto 2017.
L’udienza si è svolta nell’Aula “Paolo VI” in occasione dei 70 anni di fonda-
zione del “Centro di Azione Liturgica”. Nel corso di questi ultimi 70 anni, la 
Chiesa ha vissuto dal punto di vista liturgico degli “eventi sostanziali e non su-
perficiali”, ha spiegato il Papa. Eventi come il Concilio Vaticano II e la riforma 
liturgica non sono “fioriti improvvisamente ma a lungo preparati”, così ha prose-
guito, ricordando che già a suo tempo san Pio X (1903-1914) aveva istituito una 
commissione per la riforma generale della liturgia. 
Il Concilio Vaticano II e la sua costituzione “Sacrosanctum Concilium” sulla sa-
cra liturgia hanno risposto “a bisogni reali e alla concreta speranza di un rinnova-
mento”, ha dichiarato il Papa, aggiungendo che “si desiderava una liturgia viva”, 
esprimendo “in maniera rinnovata la perenne vitalità della Chiesa in preghiera”.
“Dopo questo magistero, dopo questo lungo cammino — ha sottolineato papa 
Francesco — possiamo affermare con sicurezza e con autorità magisteriale che 
la riforma liturgica è irreversibile.”
Per Papa Francesco, l’applicazione pratica della “direzione” data dal Concilio 
“è ancora in atto, poiché non basta riformare i libri liturgici per rinnovare la 
mentalità”. E’ un processo, che “richiede tempo, ricezione fedele, obbedienza 
pratica, sapiente attuazione celebrativa da parte, prima, dei ministri ordinati, 
ma anche degli altri ministri, dei cantori e di tutti coloro che partecipano alla 
liturgia”. “In verità, lo sappiamo, l’educazione liturgica di Pastori e fedeli è una 
sfida da affrontare sempre di nuovo”, ha aggiunto.
“Oggi — ha affermato Francesco — c’è ancora da lavorare in questa direzio-
ne, in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la riforma 
liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e prassi 
che la sfigurano”.
Infatti, non si tratta tanto di “ripensare la riforma rivedendone le scelte, quanto 
di conoscerne meglio le ragioni sottese, anche tramite la documentazione stori-
ca, come di interiorizzarne i principi ispiratori e di osservare la disciplina che 
la regola”, ha ricordato il Papa.
“La liturgia è vita e non un’idea da capire”, ha proseguito il Papa. Essa “porta 
infatti a vivere un’esperienza iniziatica, ossia trasformativa del modo di pensare 
e di comportarsi, e non ad arricchire il proprio bagaglio di idee su Dio”.
Infatti, “c’è una bella differenza tra dire che esiste Dio e sentire che Dio ci 
ama, così come siamo, adesso e qui. Nella preghiera liturgica sperimentiamo la 
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comunione significata non da un pensiero astratto ma da un’azione che ha per 
agenti Dio e noi, Cristo e la Chiesa”, ha affermato.
Per sua natura, così ha ricordato Francesco, la liturgia è “popolare” e non cle-
ricale, “essendo — come insegna l’etimologia — un’azione per il popolo, ma 
anche del popolo”, vale a dire “l’azione che Dio stesso compie in favore del 
suo popolo, ma anche l’azione del popolo che ascolta Dio che parla e reagisce 
lodandolo, invocandolo, accogliendo l’inesauribile sorgente di vita e di 
misericordia che fluisce dai santi segni”.
“La Chiesa in preghiera raccoglie tutti coloro che hanno il cuore in ascolto del 
Vangelo, senza scartare nessuno: sono convocati piccoli e grandi, ricchi e po-
veri, fanciulli e anziani, sani e malati, giusti e peccatori”, ha spiegato il Papa, 
aggiungendo che essa è “inclusiva e non esclusiva, fautrice di comunione con 
tutti senza tuttavia omologare, poiché chiama ciascuno, con la sua vocazione e 
originalità, a contribuire nell’edificare il corpo di Cristo”.  
Al termine del suo discorso, il Papa ha fatto anche un riferimento alle altre tra-
dizioni liturgiche. “Non possiamo dimenticare che la ricchezza della Chiesa in 
preghiera in quanto ‘cattolica’ va oltre il Rito Romano, che, pur essendo il più 
esteso, non è il solo”, ha ricordato. “L’armonia delle tradizioni rituali, d’Oriente 
e d’Occidente, per il soffio del medesimo Spirito dà voce all’unica Chiesa orante 
per Cristo, con Cristo e in Cristo, a gloria del Padre e per la salvezza del mondo.”
E’ il momento di unire le nostre forze e di ribadire con fermezza i principi del-
la Costituzione Liturgica “Sacrosanctum Concilium” perché siano osservati e 
applicati.  Non ritorni al passato, ma “una liturgia viva per una chiesa viva”, 
liturgia che cammini nel tempo della Chiesa e degli uomini di oggi; non liturgie 
del passato adatte a quel tempo e a quella mentalità, ma in cammino con l’uomo 
di oggi nella riforma liturgica che si attua continuamente senza possibilità di 
ritorno indietro, così come ribadisce Papa Francesco.
Questo anno pastorale ci vedrà impegnati ancora, come l’anno passato, nelle 
foranie per una costante formazione che aiuti tutti ad essere vera Chiesa in cam-
mino verso il Regno.
Ø	a parte saranno inviate alle foranie le locandine con il calendario degli 

incontri.
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UFFICIO DIOCESANO CARITAS
(direttore: don Francesco Della Monica) 

È tempo di responsabilità e di rinnovato impegno. In questo tempo di crisi 
l’impegno educativo nella vita quotidiana delle Caritas ha e deve avere ancor più 
carattere prioritario, nell’indicazione di percorsi formativi, nella testimonianza 
di volontariato, nella lettura coraggiosa dei segni dei tempi. Segni che purtroppo 
palesano grandi disagi e povertà crescenti, con sempre più famiglie impoverite, 
perdita di lavoro e meno fondi per il welfare, sia a livello centrale che locale.
Le nuove situazioni di povertà, che si registrano anche nei Centri Caritas, 
coinvolgono pesantemente l’intero nucleo familiare: tutti i membri della famiglia 
si trovano a vivere, in modi diversi, una condizione di sofferenza, anche se le 
donne e le nuove generazioni, in particolare nel nostro Sud, si trovano a pagare 
il prezzo più elevato. Una rinnovata attenzione proprio ai giovani e al mondo 
giovanile è stata ribadita con forza e questo anno a loro dedicato ci permetterà 
ancora di più di fissare lo sguardo sul loro mondo e il loro quotidiano.
Non solo vittime della crisi, da sostenere e accompagnare, ma anche risorse da 
valorizzare e orientare con percorsi formativi, di volontariato e di servizio civile. 
Quest’ultimo è occasione preziosa di educazione alla cittadinanza e di servizio 
alla patria e al bene comune per la quale sarebbero opportuni e necessari adeguati 
investimenti. Le recenti cronache evidenziano una pericolosa e crescente 
insofferenza nei confronti di minoranze etniche e in generale di sentimenti di 
discriminazione verso gli stranieri che - alimentati proprio da situazioni di crisi 
- rischiano di diffondersi sempre più in un tessuto sociale come quello italiano 
finora caratterizzato, pur con inevitabili difficoltà e diversificazioni, da senso di 
accoglienza e da percorsi di inclusione.
Non un ruolo di promotori di “welfare residuale”, che non rientra nei loro com-
piti, ma il tentativo di porre segni di speranza, ma anche di stimolo e di continua-
re a parlare attraverso le opere per costruire comunità sempre più responsabili e 
impegnate. «La carità oggi prende la forma dell’annunciare speranze e indurre 
a porsi domande». Anche la nostra Caritas Diocesana e le varie Caritas parroc-
chiali vivono questa difficoltà sempre più autodistruttiva per l’uomo stesso.
A tal proposito, oltre già tutte le varie attività, per quest’anno anno pastora-
le 2017 – 2018 intendiamo porre l’accento proprio sui giovani perché si possa 
donare speranza a questo sistema sociale e politico ammalato e disincarnato. 
Offrire ai giovani e alle famiglie il conforto della fede, la vicinanza dell’amore 
permetterà una rinascita radicale e risolutiva in ogni settore.
La nostra Chiesa Diocesana intende pertanto, mediante il metodo educativo Ca-
ritas, affiancare ogni singola persona per condividerne le gioie e le sofferenze, le 
vittorie e le sconfitte e rendere consapevole ogni uomo di quale grande meravi-
glia racchiude e può generare. I giovani più degli altri sono alla ricerca del senso 
della vita e per questo debbono ricevere la testimonianza della carità. L’indiffe-
renza e l’egoismo generato da un sistema sociale ateistico ci vorrebbe condurre 
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verso una secolarizzazione di tutto. Per questo motivo lo slogan che guiderà il 
nostro anno pastorale sarà “fra voi però non sia così”  (Mc 10,43).

LINEE GUIDA:
Ø	Maggior coordinamento tra le varie Caritas parrocchiali.
Ø	Condivisione dei progetti e delle idee.
Ø	Caritas come motore di cambiamento delle nostre Comunità e no come 

mezzo di elemosina.
Ø	Le famiglie, i Giovani luogo prezioso per la crescita di un mondo migliore 

alla luce della fede.

CALENDARIO
SETTEMBRE 2017

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

Ø	Sabato 30
Parrocchia S. Maria del Rovo 10.00 – 13.00: Programmazione con l’E-
quipe Diocesana. 

OTTOBRE 2017
Ø	Giornata diocesana per la salvaguardia del creato (promossa dalla Pasto-

rale per la Salvaguardia del Creato e dalla Pastorale Sociale e del Lavoro).

Ø	Martedì 17
ore 17.00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della 
Forania di Positano – Praiano – Conca dei Marini presso la parrocchia di 
S. Gennaro Praiano.

Ø	Lunedì 30 
ore 16.30  Maiori Convento S. Francesco: Ritiro con tutti gli Operatori 
della Caritas Diocesana e Parrocchiali  tema: “… fra voi però non sia 
così”. S. Messa per l’inizio del nuovo anno pastorale.

NOVEMBRE 2017 
Ø	Lunedì 13

ore 17.00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della 
Forania di Agerola – Furore presso la parrocchia di S. Matteo Ap.

Ø	Domenica 19 
•	 Prima Giornata Mondiale dei Poveri

Voluta da Papa Francesco, questa giornata sarà vissuta nella nostra 
Arcidiocesi vivendo momenti di preghiera in tutte le celebrazioni e, 
possibilmente, organizzando un pranzo presso ogni parrocchia.
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• Giornata di sensibilizzazione e di raccolta di coperte in tutte le 
parrocchie per i senza fissa dimora di Napoli e per i poveri della nostra 
comunità (in collaborazione con Ufficio Migrantes, Missionario, 
Pastorale Sociale e del Lavoro).

Ø	Lunedì 27
ore 18.30 S. Messa al Duomo di Cava per tutti gli operatori e animatori 
della carità, benefattori, vivi e defunti. Sostenitori del Fiore della Carità. 

Ø	Mercoledì 29 
ore 16.30 Salone Azione Cattolica Amalfi
ore 19.30 Sede Caritas Cava 
“Quale	è	il	futuro	dei	Giovani	oggi?	Importanza	del	Terzo	settore.” 
(in collaborazione con la Pastorale Familiare, Sociale e del Lavoro)

Consegna sussidi per l’Avvento	di	fraternità	2017		e		Quaresima	di	Carità		2018.

DICEMBRE 2017
Ø	Lunedì 4

ore 19.30 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della 
Forania di Cava Centro e Ovest presso Salone Caritas.

Ø	Domenica 17 
3^ domenica di Avvento: Giornata di sensibilizzazione al servizio alle 
famiglie. Raccolta in tutte le chiese	progetto	sostegno	a	distanza…..	
(in	collaborazione	con	la	Past.	Familiare,	Sociale	e	del	Lavoro,	Misso-
naria e Migrantes).

Ø	Mercoledì 20 
ore 19.30 momento di preghiera e scambio di auguri per gli operatori 
diocesani e parrocchiali della carità. Mons. Arcivescovo incontra ope-
ratori della carità e utenti del Centro di Ascolto. (in collaborazione con 
l’Ufficio Liturgico)

Ø	Venerdì 22
ore 20.00 Natale Insieme - Cena con mons. Arcivescovo, Operatori e 
Fratelli bisognosi presso la Parrocchia S. Maria del Rovo. (in collabo-
razione con l’ufficio Migrantes, Giovani, Missionario, Famiglia e Past. 
Sociale e del lavoro).

GENNAIO 2018
Ø	Lunedì 8

ore 19.30 Tombolata in allegria presso la sede Caritas di Cava. (in col-
laborazione con Gli Uffici Migrantes, Missionario, Giovani, Famiglia e 
Pastorale Sociale e del Lavoro).
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Ø	Lunedì 22
ore 19.30 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della 
Forania Cava Est presso la parrocchia di S. Lucia.

Ø	Lunedì 29 
ore 16.30 Salone dell’Azione Cattolica di Amalfi
ore 19.30 Centro Caritas servizi di Cava 
“Tutti	i	giovani	così?	Il	volontariato	anima	della	Carità.”	
(in collaborazione con l’Ufficio Migrantes, Missionario, Pastorale del 
Lavoro e Problemi Sociali e Pastorale  Familiare e della Vita)

FEBBRAIO 2018
Ø	Lunedì 5

ore 16.30 Salone Azione Cattolica ad Amalfi
ore 19.30 Sede Caritas a Cava .

“	La	Famiglia,	i	Giovani	realizzano	la	Chiesa	nel	servizio	all’Amore.”
(in collaborazione con la Pastorale Familiare, Sociale e del Lavoro)

Ø	Lunedì 26
ore 18.00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Fora-
nia di Vietri – Cetara presso la Parrocchia di S. Giovanni B. Vietri sul Mare.

MARZO 2018
Ø	Lunedì 5 

ore 16.30 Sala Azione Cattolica ad Amalfi:
ore 19.30 Sede Caritas a Cava:

“ Problematiche, Fragilità della Famiglia e dei Giovani oggi ”.
(in collaborazione con la Pastorale  Familiare, Sociale e del lavoro e 
Migrantes)
(incontro per animatori Caritas e operatori dell’ascolto)

Ø	Domenica 11
4^ Domenica di Quaresima: Raccolta	offerte	in	tutte	le	parrocchie	da	
destinare	per	il	Centro	Diocesano	della	Carità”.
(in collaborazione con la Pastorale. Familiare, Sociale e del lavoro, 
Missionario, Giovani e Migrantes).

Ø	Lunedì 26
ore 18.00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della 
Forania di Maiori – Minori – Tramonti presso il Convento San Francesco 
in Maiori.



30

APRILE 2018
Ø	Lunedì 16 

ore 19.30 Incontro sulla Preziosità della Famiglia e dei Giovani all’inter-
no della Chiesa. Testimonianza presso il palazzo arcivescovile di Cava.
(in collaborazione con la Pastorale  Familiare, Sociale e del Lavoro, Giovani).

Ø	Lunedì 23
ore 18.00 Incontro con tutti i Referenti Caritas delle Parrocchie della Fo-
rania di Amalfi – Atrani – Ravello – Scala presso la parrocchia di Atrani.

MAGGIO 2018
Ø	Lunedì 7 

ore 18.30 Sala Azione Cattolica ad Amalfi Momento di preghiera e Assem-
blea con mons. Arcivescovo. (in collaborazione con l’Ufficio Liturgico)

Ø	Lunedì 21
ore 20.00 Sede Caritas a Cava – Momento di preghiera e  Assemblea (in 
collaborazione con l’Ufficio Liturgico)

GIUGNO – LUGLIO  2018
• Inizio Estate solidale con i minori.

N.B.
•	 Opera segno: in collaborazione con il Comune di Cava de’ Tirreni pro-

getto da realizzare a cava di un piccolo “Centro della Carità” con Men-
sa per i poveri, dormitorio per i mesi invernali, servizio doccia e lavan-
deria per i senza fissa dimora.

• Le date possono variare. Si prega di verificarle sulle comunicazioni ricevu-
te o rivolgendosi direttamente alla Caritas diocesana (tel. 089 29.65.008 
Lun – Mer - Ven dalle 9.30 alle 12.30, Gio dalle 17.00 alle 18.30  
E - mail caritasamalficava@libero.it sito: www. diocesiamalficava.it 

•	 Da Luglio a Settembre la Caritas Diocesana sarà aperta solo il Mer-
coledì dalle 10.00 alle 12.30.
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UFFICIO DIOCESANO PASTORALE
DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA

(direttore: don Raffaele Ferrigno)

Introduzione
La famiglia, chiesa domestica, nella realtà in cui viviamo, ha dinanzi a sé una sfida 
urgente e coinvolgente di cui spesso molti non si rendono conto: testimoniare il Van-
gelo e trasmetterlo alle nuove generazioni. Come Giovanni Paolo II affermava nella 
Familiaris Consortio 17, “Famiglia diventa ciò che sei”, essa deve mostrarsi una 
culla di crescita affettiva, morale e spirituale, deve esprimere una formazione costan-
te nel percorso educativo dei suoi membri soprattutto dei più piccoli e dei giovani.
La famiglia, più che mai rispetto al passato, va difesa e vanno offerti ad essa, so-
lide basi per affrontare le sfide del nostro tempo tra cui quella di un superamento 
della depauperazione morale e spirituale consolidando la scelta che mettere su 
famiglia vuol dire perseguire il sogno secondo il cuore di Dio. 
I giovani, che non sono funghi, ma hanno alle spalle l’alveo familiare, devono 
sempre più esser coinvolti in un progetto a lungo raggio che faccia loro percepire 
che la vocazione cristiana arricchisce e non svilisce. I giovani sono una ricchezza, 
la speranza del futuro che avanza, capaci di offrire nuovi trampolini per una Chie-
sa che va valorizzata dai loro contributi. Ogni famiglia cristiana sappia scorgerne 
le potenzialità e valorizzarle secondo il comune vivere di credenti cristiani.
La collaborazione tra Uffici, come esortato dal nostro Arcivescovo, l’impegno 
costante, la ricerca di consenso tra noi presbiteri e la fiducia nella Provvidenza 
divina ci condurranno ad ottenere i frutti sperati. 
Il nuovo anno pastorale diocesano 2017-2018 che seguirà il binario “Famiglia e 
Giovani” ha come priorità l’obiettivo del consolidamento:
• consolidare il percorso di formazione già avviato lo scorso anno per le coppie 

referenti a livello parrocchiale attraverso l’accompagnamento dell’Associa-
zione Punto Famiglia che collaborerà ancora con la nostra diocesi per offrire 
quel nutrimento solido come lo stesso san Paolo desiderava offrire alle sue co-
munità, attraverso l’approfondimento dell’Esortazione post- sinodale Amoris 
Laetitia con le sue istanze oltremodo attuali e provocanti per ogni credente;

• strutturare un percorso che sia diretto, in collaborazione con l’Ufficio di Pa-
storale Giovanile, ad aiutare i giovani a riscoprire la propria vocazione bat-
tesimale strutturato su 4 incontri per le due zone pastorali;

• completamento delle coppie referenti a livello foraniale;
• calendarizzazione dei percorsi di preparazione al matrimonio organizzati in 

diocesi;
• itinerario coppie fragili;
• istituzione e avvio delle attività del Consultorio Familiare, in un primo 

tempo in zona Cava de’ Tirreni. Previsione e impostazione dello stesso pro-
getto in zona Costiera;

• partecipazione delle coppie referenti foraniali a corsi di formazione nel corso 
dell’anno.
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ABITARE
Questa via richiama l’impegno dei gruppi famiglia parrocchiali e interparrocchia-
li a rendere ogni incontro momento propizio in cui si respira atmosfera di fami-
glia, di comunità, di Chiesa. Oltre la propria casa (luogo fisico), poter percepire 
che ciò che si svolge in parrocchia sia prolungamento e arricchimento del proprio 
cammino di fede. Le schede proposte per l’iter durante l’anno saranno preparate 
e strutturate dalle coppie referenti dell’Ufficio di Pastorale Familiare diocesana, 
presentate negli incontri parrocchiali e pubblicate sul sito della diocesi.

EDUCARE
FORMAZIONE COPPIE REFERENTI TENUTO DA ASSOCIAZIONE PUN-
TO FAMIGLIA
CONVENTO MAIORI:
5 ottobre – 11 gennaio – 8 febbraio – 3 maggio (ore 18,30 – 20,30) 
PARROCCHIA S. ALFONSO (CAVA):
12 ottobre – 19 gennaio – 18 febbraio – 10 maggio (ore 18,30 – 20,30)

USCIRE
Istituzionalizzare un EVENTO a livello diocesano che chiuda la programmazio-
ne annuale e riunisca tutte le famiglie della diocesi per un momento di incontro, 
conoscenza, scambio e amicizia. Possa diventare momento di coinvolgimento 
delle famiglie nella totalità dei suoi membri coi i giovani e i ragazzi affinché sia 
lievito che fermenta la pasta. 
2 Giugno Escursione Famiglie in Cammino e fine Anno pastorale.

ANNUNCIARE
Le coppie foraniali incontreranno le comunità (nei mesi di ottobre, novembre, 
gennaio e febbraio) dopo l’incontro zonale, per raggiungere le coppie parroc-
chiali e presentare i contenuti assimilati che illumineranno maggiormente sul 
Vangelo della Famiglia.

TRASFIGURARE 
I due momenti proposti hanno per le coppie di sposi l’obiettivo, come per i tre 
apostoli sul monte Tabor, di sganciarsi per un tempo da attività e preoccupazioni, 
concentrarsi su Cristo, vedere in Lui colui che solo ci dona forza nel cammino e 
ci conduce alla meta sospirata e agognata. 
•	 2 RITIRI ANNUALI per coppie animatrici (Tempi forti: Avvento e Quaresima)

3 dicembre (Ia di Avvento)  Maiori Convento 
18 marzo  (Va di Quaresima) Tramonti Polvica Convento
Relatore: don Giulio Caldiero

• Eventi in sinergia con Ufficio di Pastorale Giovanile per giovani dai 18 
anni in su per approfondire la vocazione battesimale:
ZONA AMALFI: 15/11;14/12;10/01;13/02.
ZONA CAVA: 14/03;11/04;16/05;13/06.
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Luogo: Maiori Convento (zona Costiera); Cava Parrocchia S. Alfonso (zona 
Cava/Vietri)

• In occasione della 40° giornata della Vita (4 febbraio 2018) l’UPF propone 
una VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER LA DIFESA DELLA 
VITA nel Duomo di Cava de’ Tirreni Sabato 3 febbraio 2018 alle ore 19 con 
partenza dal Convento S. Francesco presieduta dall’Arcivescovo.

Acquisto e distruzione alle coppie del testo “Amoris Laetitia: una Chiesa alla 
scuola della famiglia” prodotto dall’Ufficio Nazionale di Pastorale della Famiglia

PROPOSTE PERCORSO PUNTO FAMIGLIA
• Nazareth: mistero di ferialità (AL 65)
• Famiglia ed educazione alla fede: compito dei coniugi verso la prole (GS 49)
• Amare il coniuge anche se non credente (AL 228)
• Non fuggire dinanzi alla crisi con indifferenza (AL 233)
• L’angoscia della morte della persona amata (AL 254)
• AL 76-79: In Cristo la verità dei rapporti umani - Le premesse per una progettazio-

ne - Le proprietà naturali del matrimonio - La pedagogia divina - Il ben discernere
• AL 67 – 70: Il vero amore tra marito e moglie (nella scia di GS 49); gerarchia 

di valori per esercitare una genitorialità responsabile; Famiglia come via del-
la Chiesa (Familiaris Consortio)

• Conciliazione tra metodi naturali e l’intrinseca natura del matrimonio
• Aborto ed eutanasia: come noi cristiani aiutare chi si trova dinanzi a queste scelte
• Matrimonio dono del Signore: valorizzare l’unione degli sposi e la sacralità 

del matrimonio
• Indissolubilità del matrimonio: come la comunità può rispondere e dare sup-

porto ai coniugi nei momenti difficili
• La famiglia nel progetto divino: come vivere secondo la Parola di Dio e af-

frontare le sfide del nostro tempo?

Eventi	in	comune	con	Ufficio	Caritas 
Mercoledì 29 Novembre - ore 16.30 Amalfi e ore 19.30 Sede Caritas Cava  “Qua-
le è il futuro dei Giovani oggi?”
Venerdì 22 Dicembre - ore 20 Natale Insieme. Cena con mons. Arcivescovo, 
Operatori e Fratelli bisognosi presso la Parrocchia S. Maria del Rovo. 
Lunedì 8 Gennaio - ore 19.30 Tombolata in allegria presso la sede Caritas di Cava. 
Lunedì 29 Gennaio - ore 16.30 Amalfi e ore 19.30 Centro Caritas Cava “Incontro 
tutti i giovani così?”
Lunedì 5 Febbraio - ore 16.30 Amalfi e ore 19.30 Sede Caritas a Cava “ La Fa-
miglia, i Giovani realizzano la Chiesa”
Lunedì 5 Marzo - ore 16.30 Amalfi e ore 19.30 Sede Caritas a Cava “ Problema-
tiche, Fragilità della Famiglia e dei Giovani oggi”
Lunedì 16 Aprile - ore 19.30 Incontro sulla Preziosità della Famiglia e dei Giovani 
all’interno della Chiesa. Testimonianze (presso il palazzo arcivescovile di Cava).
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SERVIZIO DIOCESANO per la PASTORALE dei GIOVANI
(direttore: don Giovanni Pisacane)

Il documento preparatorio al Sinodo dei giovani: “I	giovani,	la	fede,	il	discerni-
mento	vocazionale”	si interroga su come accompagnare i giovani a conoscere la 
propria vocazione (matrimonio, ministero ordinato, vita consacrata, professione, 
modalità di impegno politico) e a compiere scelte importanti nella loro vita. Nel 
tempo storico in cui viviamo, assistiamo  a giovani che hanno perso il senso, 
la speranza della loro vita, giovani che Papa Francesco definisce “pensionati”1 
perché  la passività prevale sulle scelte.  
Nel discorso a Villa Nazareth Francesco poneva questo interrogativo: «“Come 
possiamo ridestare la grandezza e il coraggio di scelte di ampio respiro?” 
Rischia! Rischia”. Chi non rischia non cammina. “Ma se sbaglio?”. Benedetto il 
Signore! Sbaglierai di più se tu rimani fermo»2. Il documento preparatorio al Si-
nodo dei giovani propone un analisi della società e del mondo giovanile dove si 
evidenzia che  le culture contemporanee e le società sono caratterizzate da rapi-
dità di processi di cambiamento e trasformazione.3  La combinazione tra elevata 
complessità e rapido mutamento fa sì che ci troviamo in un contesto di fluidità 
e incertezza mai sperimentato in precedenza: è un dato di fatto da assumere sen-
za giudicare aprioristicamente se si tratta di un problema o di una opportunità. 
A livello globale il mondo contemporaneo è segnato da una cultura “scienti-
sta”, spesso dominata dalla tecnica, al cui interno però «sembrano moltiplicarsi 
le forme di tristezza e solitudine in cui cadono le persone, e anche tanti giovani»4. 
I giovani non si percepiscono come una categoria svantaggiata o un gruppo so-
ciale da proteggere e, di conseguenza, come destinatari passivi di programmi 
pastorali o di scelte politiche. Non pochi tra loro desiderano essere parte attiva 
dei processi di cambiamento del presente, come protagonisti. Purtroppo vivono  
un insofferenza verso ambienti in cui sentono, a torto o a ragione, di non tro-
vare spazio o di non ricevere stimoli; ciò può portare alla rinuncia o alla fatica 
a desiderare, sognare e progettare, come dimostra il diffondersi del fenomeno 
dei NEET (not in education, employment or training, cioè giovani non impegna-
ti in un’attività di studio né di lavoro né di formazione professionale).
Tutto ciò porta a riflettere su come sia necessario l’esercizio del discernimento, 
il quale è uno strumento  per prendere decisioni e orientare le proprie azioni 
in situazioni di incertezza di fronte a spinte interiori. Si tratta di un termine 
classico della tradizione della Chiesa, che si applica a una pluralità di situazio-
ni. Vi è infatti un discernimento dei segni dei tempi, che punta a riconoscere 
la presenza e l’azione dello Spirito nella storia; un discernimento morale, che 

1 Francesco, Discorso alla XXI giornata mondiale della gioventù 26-31 Luglio 2017
2 Francesco, Discorso a Villa Nazareth, 18 giugno 2016
3 Francesco, Laudato si, 18
4 Francesco, Misericordia et Misera 3



35

distingue ciò che è bene da ciò che è male; un discernimento spirituale, che si 
propone di riconoscere la tentazione per respingerla e procedere invece sulla via 
della pienezza di vita. Tenendo presente ciò, ci concentriamo sul discernimento 
vocazionale, cioè sul processo con cui la persona arriva a compiere, in dialo-
go con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, 
a partire da quella sullo stato di vita.  Un ruolo di  particolare importanza nel 
rapporto con i giovani  nel percorso di discernimento vocazionale è quello della 
comunità, che deve sentirsi responsabile del compito di educare le nuove gene-
razioni. La	figura	degli	adulti è importante per la crescita umana dei giovani e 
la ricerca della propria vocazione.
Infatti il documento, evidenzia che servono credenti autorevoli, con una chiara 
identità umana, una solida appartenenza ecclesiale, una visibile qualità spiritua-
le, una vigorosa passione educativa e una profonda capacità di discernimento. A 
volte, invece, adulti impreparati e immaturi tendono ad agire in modo possessivo 
e manipolatorio, creando dipendenze negative, forti disagi e gravi contro testi-
monianze. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena, al XV convegno nazionale 
di pastorale giovanile ricordava che un fattore di sterilità nell’educazione dei 
giovani è l’isolamento dell’educatore, che può nascere da una sorta di gelosia 
possessiva: quando un educatore dice “i miei ragazzi” e racchiude il suo gruppo 
dentro a una campana di vetro, diventa sterile, non genera vita di fede. Qualche 
volta questa gelosia si maschera da disponibilità a 360°, si nasconde dietro una 
generosità tutto campo, si mimetizza sotto una grande intraprendenza e un attivi-
smo continuo; ma in realtà è compensazione affettiva, bisogno di approvazione5.
Le parole di Mons. Bruno Forte6, stimolino il cammino verso il sinodo: “ L’au-
spicio è che non si guardi al Sinodo come a un evento lontano, verso cui restare 
semplici spettatori, ma che ci si senta coinvolti e si accompagnino i giovani a es-
serne protagonisti. Una particolare attenzione va data ai giovani “lontani” quelli 
che non frequentano la vita ecclesiale: bisognerebbe raggiungerli nei luoghi in 
cui vivono per annunciare loro la bellezza del Vangelo e aiutarli in percorsi di 
scoperta gioiosa del Signore e di crescita nella fede. 

A tal motivo la pastorale giovanile diocesana propone il seguente cammino:

TRASFIGURARE
• Incontri diocesani presso il Protomonastero delle Redentoriste di Scala (in 

collaborazione con la Pastorale Giovanile delle Monache Redentoriste)                 
orario: 10:00/17:30

Credi,	Ama,	Scegli…Ci	stai?

5 Erio Castellucci, Generare una vita di fede, la comunità cristiana, l’educazione e gli educatori, 
intervento del 21 Febbraio 2017

6 Bruno Forte, Sognate anche voi questa Chiesa, intervento del 17 Febbraio 2017 al Convegno eccle-
siale delle Chiese di Abruzzo e Molise
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22 OTTOBRE 2017
19 NOVEMBRE 2017
17 DICEMBRE 2017  Ritiro di Avvento (Azione Cattolica e Pastorale Giovanile)
28 GENNAIO 2018
25 FEBBRAIO 2018
18 MARZO 2018
22 APRILE 2018

ANNUNCIARE
Mesi di Gennaio e Febbraio 
• Incontri nelle scuole sia Zona Cava che Zona Amalfi. 

Per il biennio si riflette sui sogni, per il triennio sulla progettualità della pro-
pria vita.

EDUCARE
Venerdì 27 - Sabato 28 Ottobre presso la Chiesa di Sant’ Alfonso: Convegno 
per tutti coloro che si preoccupano e occupano dei giovani: operatori pastorali, 
associazioni, movimenti. Al Convegno seguirà un lavoro foraniale che si terrà 
dal 13-17 Novembre. Gli incontri in forania saranno guidati dai membri della 
commissione di Pastorale Giovanile

11 Febbraio Vietri: Incontro sull’affettività con la Pastorale giovanile e Azione 
Cattolica

ABITARE
•	 25 Novembre: Stand in piazza (zona Cava presso la Chiesa del Purgatorio)  

con ascolto dei giovani dalle ore 21.30 - 1.00 e possibilità di Confessioni e 
Adorazione.

•	 17 Marzo: Stand in piazza (zona Cava presso la Chiesa di San Rocco) con 
ascolto dei giovani dalle ore 21.30- 1.00 e possibilità di Confessioni e Ado-
razione.

•	 14 Aprile: Festa diocesana dei giovani (Tramonti – Convento di Polvica) a 
partire dalle ore 16:00

• Stand in piazza (zona Amalfi)  con ascolto dei giovani dalle ore 21:30- 1:00 
e possibilità di Confessioni e Adorazione. (data da stabilire)

USCIRE 
• Agosto - Pellegrinaggio a Roma con il Santo Padre in preparazione al Sinodo 

in collaborazione con il settore Giovani di Azione Cattolica
Ø	Una volta al Mese i giovani della parrocchia di Sant’Adiutore, propor-

ranno in Piazza Duomo l’iniziativa: “I giovani pregano per i giovani” 
dalle ore 21.00-1.00
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UFFICIO E CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
(direttore: don Danilo Mansi – Collaboratrici: Missionarie di Maria, saveriane)

Ottobre   
• Martedì 10  Cava - Episcopio  ore 19.00  Incontro animatori missionari
• Giovedì 19  Cava - Concattedrale ore 19.00 VEGLIA MISSIONARIA 
• Venerdì 20 Amalfi - Cattedrale ore 18.30 VEGLIA MISSIONARIA.

Novembre   
• Martedì 14 Cava - Episcopio ore 19.00  Incontro animatori missionari

Dicembre    
• Martedì 12 Cava - Episcopio ore 19.00  Incontro animatori missionari

Gennaio 
• Martedì 9  Cava - Episcopio ore 19.00  Incontro animatori missionari

Febbraio   
• Martedì 13 Cava - Episcopio ore 19.00  Incontro animatori missionari.

Marzo   
• Veglia Diocesana dei Martiri Missionari (data da stabilire)

Aprile  
• Martedì 10  Cava - Episcopio ore 19.00   Incontro animatori missionari

Maggio  
• Martedì 8  Cava -  Episcopio ore 19.00    Incontro animatori missionari

Giugno    
• Martedì 12  Cava - Episcopio ore 19.00   Incontro animatori missionari
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UFFICIO DIOCESANO VOCAZIONI
(direttore: Don Giuseppe Nuschese)

“Dammi un cuore che ascolta”

Il tema della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2018 si focalizza 
sulla dimensione dell’Ascolto in sintonia con il Sinodo dedicato ai giovani del 
2018.

• Lo slogan proposto è: “Dammi un cuore che ascolta”. (1Re 3,5-15).
• Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il 22 Aprile 2018.
• I valori che si desidera comunicare sono: 
Ø	ascolto 
Ø	decisione
Ø	azione.

 
Ascolto di Dio che ci parla, e  ascolto anche della realtà quotidiana, attenzione 
alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della nostra vita e bussa in 
molti modi, pone segni nel nostro cammino; a noi dà la capacità di vederli. 
Maria è la madre dell’ascolto, ascolto attento di Dio e ascolto altrettanto attento 
degli avvenimenti della vita.

Decisione. Nella vita è difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a rimandarle, 
a lasciare che altri decidano al nostro posto, spesso preferiamo lasciarci trascinare 
dagli eventi, seguire la moda del momento; a volte sappiamo quello che dobbiamo 
fare, ma non ne abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché vuol dire 
andare controcorrente.

Azione. A volte, anche noi ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò che do-
vremmo fare, forse abbiamo anche chiara la decisione che dobbiamo prendere, 
ma non facciamo il passaggio all’azione.

_____________________________________________

PROPOSTA MENSILE DI PREGHIERA 

Proposta	 di	 adorazione	 vocazionale,	 preparata	 da	 alcuni	Uffici	 diocesani	
per la pastorale delle vocazioni d’Italia

...Pregate! La preghiera, mentre si rivolge con fiducia a Dio per invocare il dono 
di nuove vocazioni, “permette di arrendersi alle esigenze di Dio e di dar loro 
risposta con un preciso progetto di vita” (n.10) (Documento CEI: “Le vocazioni 
al ministero ordinato e alla vita consacrata nella comunità cristiana”)
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Si potrà scaricare ogni mese una proposta di preghiera per le Comunità Parroc-
chiali collegandosi al sito: http://vocazioni.chiesacattolica.it/preghiera-voca-
zionale-mensile-2/. Modificando secondo le esigenze particolari di ogni comu-
nità e adattando lo schema di preghiera a ciascun territorio.  Oltre alla proposta 
mensile di preghiera,  nella cartella archivio veglie sono  inserite altre proposte 
di veglie utili ai diversi tempi dell’anno liturgico  e delle categorie vocazionali.

_____________________________________________

FORMAZIONE OPERATORI – Percorso webinar

Per la Formazione degli operatori l’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle 
Vocazioni insieme all’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia offre un 
progetto da seguire via internet. 

Si tratta di un percorso webinar che si realizzerà, a partire da martedì 10 ottobre 
2017, ogni  secondo martedì del mese.  Sarà destinato particolarmente  a semi-
naristi e sacerdoti che, pur rimanendo nel loro territorio, potranno riflettere sulla 
Esortazione post sinodale “Amoris Laetitia”,  a più di un anno dalla pubblica-
zione. In questa proposta saremo aiutati anche da qualche coppia di sposi impe-
gnati nella pastorale familiare nelle diocesi di appartenenza. Il collegamento potrà 
essere seguito, nella serata prevista dal programma, sia rimanendo in  Seminario, o 
nella propria abitazione o in altro luogo, purché ci sia buona connessione internet.

Lo schema della serata prevede:
1. Un ascolto in diretta video di  una introduzione di 20-25 minuti su uno dei 

capitoli di Amoris Laetitia, 
2. Seguirà circa mezz’ora di dibattito, rispondendo alle domande che saranno 

recapitate tramite audio o scritte via chat.
3. La proposta si svolge dalle 21.00 alle 22.00. 
4. Al termine della stessa, i partecipanti potranno continuare per il tempo desi-

derato (indicativamente circa un’ora) il dibattito nel piccolo gruppo, incon-
trandosi personalmente  e andando oltre il contatto solo virtuale.

Dopo la pausa estiva, vi potremo indicare i riferimenti precisi per iscriversi 

PROGRAMMA:

Martedì 10 ottobre 2017 Introduzione e I capitolo di Amoris Laetitia 
  Don Nico Dal Molin e Don Paolo Gentili

Martedì 14 novembre 2017 II capitolo: La realtà e le sfide della famiglia
  Chiara Giaccardi e Mauro Magatti
 UCSC di Milano
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Martedì 12 dicembre 2017 III capitolo: La vocazione della famiglia
  Don Michele Gianola
 Responsabile pastorale vocazionale Lombardia
Martedì 9 gennaio 2018  IV capitolo: L’amore nel matrimonio
 Gigi e Anna Chiara De Palo
 Presidente Nazionale Forum delle Associazioni 

Familiari con sua moglie
Martedì 13 febbraio 2018 V e VII capitolo: L’amore che diventa fecondo e 

Rafforzare l’educazione dei figli
 Don Andrea Ciucci
 Pontificia Accademia della Vita
Martedì 13 marzo 2018  VI capitolo: Alcune prospettive pastorali
 S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli
 Vescovo di Trapani, Presidente della Commissio-

ne Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita e 
Delegato CEI per le Vocazioni

Martedì 10 aprile 2018 VIII capitolo: Accompagnare, discernere e inte-
grare la fragilità

 Pierluigi e Gabriella Proietti
 Centro Formazione Familiare Betania di Roma
Martedì 8 maggio 2018  IX capitolo: Spiritualità coniugale e familiare
 S.E. Mons. Arturo Aiello
 Vescovo di Avellino, Membro della Commissione 

Episcopale per il Clero e la Vita Consacrata
_____________________________________________

PER GLI ADOLESCENTI  E GIOVANI  

Scruta le stelle & … ascolta

Itinerario per adolescenti e giovani 2018

“Star chart”.  Itinerario per adolescenti e giovani 2018. Uscire - vedere - chiamare. 
Passi - sguardi - voci. Parola di Dio, lectio, preghiera, testimoni, arte, musica, film. 
Alcuni “steps” di avvicinamento e preparazione al Sinodo 2018:  “Fede, giovani 
e  discernimento vocazionale”. E’ soprattutto  un aiuto per rileggere, in chiave 
giovanile, le dinamiche del discernimento.
E’ questo l’intreccio di tematiche di cui si compone, quasi come in una “mappa 
stellare”, il nuovo itinerario per adolescenti e giovani, che sarà disponibile a 
partire dal mese di Settembre 2017.
Il sussidio è accompagnato da una novità; alcune schede di  approfondimento 
dedicate agli educatori, scandite dalle tre parole chiave del documento prepara-
torio al Sinodo: Riconoscere - interpretare - scegliere.
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UFFICIO DIOCESANO per la PASTORALE SCOLASTICA
(direttore: prof. Pellegrino Gambardella)

Giovani e famiglia

In comunione con gli orientamenti pastorali dell’Arcidiocesi, l’ufficio scolastico 
per la pastorale scolastica, propone un percorso operativo e formativo soprat-
tutto con i ragazzi e i giovani delle nostre scuole. Il metodo “learning by doing, 
si impara facendo” fa eco alle tre lingue di cui parla papa Francesco, fin dal 14 
Maggio 2014: lingua della mente: comprendere; e lingua del cuore (affettività) e 
delle mani(operatività). Queste lingue devono dialogare per avere una formazio-
ne completa e sana. Il lavoro che si propone è questo: ogni docente di IRC, medie 
e superiori, in una classe scelta, dove insegna, propone alcune tematiche, soprat-
tutto cogliere, evidenziare il vissuto concreto dei ragazzi, nella scuola come nel 
loro quotidiano. Raccontarlo evidentemente, quando ci saranno questi incontri. 
L’idea di fondo: dal quotidiano alla riflessione. Su questo ci confrontiamo con 
i colleghi di IdR e gli altri colleghi che si rendessero disponibili. È prevista una 
giornata di sintesi delle esperienze e una proiezione a livello diocesano.
A) Scuole superiori II Grado: Giovani e mondialità

   Giovani e territorio.
   Giovani e ambiente.
   Giovani e mondo.

B) Scuole superiori I Grado: Ragazzi e festa
   Ragazzi e territorio.
   Ragazzi e ambiente.
   Ragazzi e mondo.

Gli incontri saranno preparati da schede specifiche da offrire ai docenti di IRC, 
per la classe selezionata. Lavoro didattico in classe. Saranno organizzati incon-
tri nelle due zone di Amalfi e di Cava de’ Tirreni nei mesi di Novembre 2017 e 
Febbraio 2018.
Il percorso verrà sostenuto da autorevoli testimoni del Nostro tempo e del Nostro 
Sud: P. Alex Zanotelli, comboniano; P. Maurizio Patriciello, parroco della terra 
dei fuochi; Attilio Palumbo, ing. di Legambiente di Cava de’ Tirreni e P. Simone 
Piccolo, saveriano di Salerno.
Si chiede ai docenti di religione e non di sensibilizzare i propri allievi su queste 
tematiche al fine di prendere coscienza che una vera formazione/informazione 
trasforma la vita e il mondo. Il calendario con le sedi saranno comunicate con 
ampio anticipo anche per coinvolgere direttamente i dirigenti scolastici e avere 
il loro sostegno morale e istituzionale.
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Scheda 1 
P. Alex Zanotelli
I poveri mi hanno convertito: scrivilo». Finisce così, con una frase che sa di 
“testamento spirituale”, l’intervista che padre Alex Zanotelli ha concesso a Cre-
dere, nella quale ha rivisitato mezzo secolo di vita missionaria, sempre giocata 
in prima linea: in Africa (dapprima Sudan,poi Kenya), alla direzione di Nigrizia 
e, oggi, nel cuore di Napoli. Il comboniano, che contende a padre Piero Gheddo 
del Pime la palma del più noto missionario italiano, compie 76 anni il prossimo 
28 agosto e da poco ha celebrato il cinquantesimo di sacerdozio a Verona, poi nel 
suo paese natale, Livo, in Trentino.
Padre Alex, perché i poveri ti hanno convertito?
«Perché, come spiega papa Francesco, nella mia esperienza missionaria ho toc-
cato con mano che noi annunciamo il Vangelo, ma Dio è già lì, ci precede sem-
pre. Un episodio che non potrò mai dimenticare mi è accaduto a Korogocho, la 
baraccopoli di Nairobi dove ho vissuto: andavamo a celebrare l’Eucaristia nelle 
baracche, con i malati di Aids. Una sera arrivo al capezzale di Florence, una ra-
gazza che la madre aveva avviato alla prostituzione all’età di 11 anni; a 15 aveva 
contratto l’Aids, a 17 stava morendo. La stanza è tutta buia, accendiamo una 
candela e mi metto a pregare. Poi le chiedo: “Florence, chi è il volto di Dio per 
te oggi?”. Lei resta in silenzio, poi il suo viso si illumina in un sorriso: “Sono io 
il volto di Dio!”, mormora lei, che non era cristiana e non frequentava la Chiesa. 
Io, sul letto di morte, non riuscirò a fare una preghiera del genere».

Scheda 2
P. Maurizio Patriciello
Chiedilo a don Maurizio che nella Terra dei fuochi si batte per difendere i più 
deboli e i loro diritti. “Quando ai fratelli viene tolto il diritto al respiro, noi dob-
biamo alzare la voce.”
A Caivano, un sacerdote e la sua comunità, lottano per il diritto alla salute. Ecco 
i loro volti, ascolta le loro storie.

Scheda 3
Attilio Palumbo, presidente di Legambiente di Cava de’ Tirreni
Legambiente di Cava de’ Tirreni.
Ecologia, Ambiente, Acqua, Ghiacciai, Desertificazione…alcuni temi su cui di-
scutere e lavorare concretamente.

Scheda 4 
P. Simone Piccolo, saveriano della comunità di Salerno. Giovani e mondialità.
Esperienze di mondialità realizzate a Salerno.
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SERVIZIO DIOCESANO per l’IRC
(direttore: don Vincenzo Taiani – vice dir.: diacono permanente Paolo prof. Guariglia)

(segretaria: prof.ssa Baldi Teresa)

L’Ufficio è composto da un direttore, da un vice-direttore e da una collaboratri-
ce-segretaria che non percepiscono alcuno stipendio, e che prestano la loro opera 
in pieno spirito di volontariato e di servizio alla Diocesi, in relazione alle attività 
degli Insegnanti di Religione Cattolica (IRC); è aperto ordinariamente ogni ve-
nerdi dalle ore 10 alle ore 12.30, e anche in qualche altro giorno della settimana, 
soprattutto quando lo richiede il rapporto sinergico tra le esigenze delle varie 
scuole statali e quelle dell’Ufficio. 
Ha rapporti soprattutto d’ufficio, e non solo diplomatici, con l’Ordinario Dioce-
sano, con i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado delle scuole e degli istituti 
ubicati nel territorio dell’Arcidiocesi, ivi compresi gli istituti paritari cattolici e 
privati, con il CSA e l’USR di Napoli e il CSA di Salerno, con la commissione 
scuola della CEC con sede a Nola, con il Servizio Nazionale di IRC, con i sinda-
cati, in modo particolare con lo SNADIR, con gli insegnanti di RC della diocesi.
Coordina gli insegnanti di religione cattolica, nelle due traiettorie degli inse-
gnanti di ruolo e degli insegnanti non di ruolo per gli IRC, provvedendo alla 
compilazione annuale degli elenchi, alla costituzione e all’assegnazione delle 
cattedre di intesa con le segreterie delle scuole, alla proposta di nomina dei do-
centi e dei supplenti in sostituzione dei docenti in permesso.
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 o a Pompei; incontra i dirigenti scolastici al fine di salva-
guardare innanzitutto i diritti dell’insegnamento stesso della RC, impartito da 
insegnanti di classe, (qualcuno dei quali addirittura sprovvisto del decreto di 
idoneità), e che spesso passa in secondo ordine, o addirittura, viene omesso o 
trascurato, e parallelamente i diritti e le cattedre degli insegnanti tecnici; avendo 
già provveduto alla riorganizzazione dell’archivio, lo mantiene aggiornato; or-
ganizza il tradizionale incontro natalizio con tutti gli IRC.
In questi ultimi anni l’Ufficio ha dovuto sostenere un contenzioso di cause di la-
voro con le autorità del tribunale del lavoro, a cui hanno adito alcuni insegnanti, 
riducendo de facto il servizio per l’IRC a un ufficio di collocamento e di lavoro.

Nell’	anno	pastorale	2016-2017,	oltre	quelle	di	routine,	si	sono	svolte	 le	se-
guenti	attività:
1. aggiornamento dell’annuario 
2. visita diplomatica presso alcune scuole dell’infanzia e primarie al fine di 

verificare il possesso dell’attestato di idoneità da parte degli insegnanti di 
classe, che hanno optato per l’IRC
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3. a dicembre, nelle vacanze natalizie, si è tenuto il raduno di tutti i docenti e 
gli insegnanti di Religione Cattolica per una giornata di spiritualità e di ritiro 
con l’Arcivescovo e i responsabili dell’Ufficio.

Nel	prossimo	anno	pastorale	2017-2018	si	prevedono	le	seguenti	attività,	oltre	
quelle	di	routine:
1. pubblicazione dell’annuario aggiornato,
2. aggiornamento dell’elenco-graduatoria, in base ai nuovi ordinamenti vigenti, 

che prevedono, per i nuovi insegnanti il possesso della Laurea in Teologia, 
conseguita presso un ISSR,

3. a Dicembre, durante le vacanze natalizie, è previsto per il giorno Venerdi 29, 
il tradizionale raduno di tutti i docenti e gli insegnanti di Religione Cattolica 
per una giornata di spiritualità e di ritiro con l’Arcivescovo e i responsabili 
dell’Ufficio.
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UFFICIO DIOCESANO per i MIGRANTI e gli ITINERANTI
(direttore: don Francesco Della Monica)

La Chiesa ha sempre contemplato nei migranti l’immagine di Cristo, che disse: 
“Ero straniero e mi avete ospitato” (Mt 25,35). La loro vicenda, per essa, è cioè 
una provocazione alla fede e all’amore dei credenti, sollecitati così a sanare i mali 
derivanti dalle migrazioni e a scoprire il disegno che Dio attua in esse, anche qua-
lora fossero causate da evidenti ingiustizie. Le migrazioni, avvicinando le molte-
plici componenti della famiglia umana, tendono in effetti alla costruzione di un 
corpo sociale sempre più vasto e vario, quasi a prolungamento di quell’incontro 
di popoli e razze che, per il dono dello Spirito, nella Pentecoste, divenne frater-
nità ecclesiale. Se da una parte le sofferenze che accompagnano le migrazioni 
sono infatti espressione del travaglio del parto di una nuova umanità, dall’altra le 
disuguaglianze e gli squilibri, dei quali esse sono conseguenza e manifestazione, 
mostrano in verità la lacerazione introdotta nella famiglia umana dal peccato, e 
risultano pertanto una dolorosa invocazione alla vera fraternità. Questa visione ci 
porta ad accostare le migrazioni a quegli eventi biblici che scandiscono le tappe 
del faticoso cammino dell’umanità verso la nascita di un popolo oltre le discrimi-
nazioni e le frontiere, depositario del dono di Dio per tutti i popoli e aperto alla 
vocazione eterna dell’uomo. La fede vi intravede, cioè, il cammino dei Patriarchi 
che, sostenuti dalla Promessa, tendevano alla Patria futura e quello degli Ebrei 
che furono liberati dalla schiavitù, passando attraverso il Mar Rosso, con l’eso-
do che dà origine al Popolo dell’Alleanza.  Sempre la fede vi trova, in un certo 
senso, l’esilio che pone l’uomo di fronte alla relatività di ogni meta raggiunta, e 
vi scopre di nuovo il messaggio universale dei Profeti. Essi denunciano, come 
contrarie al disegno di Dio, le discriminazioni, le oppressioni, le deportazioni, le 
dispersioni e le persecuzioni, e ne prendono occasione per annunciare la salvezza 
per tutti gli uomini, testimoniando che, pure nel caotico succedersi e contraddirsi 
degli avvenimenti umani, Dio continua a tessere il suo disegno di salvezza fino 
alla completa ricapitolazione dell’universo in Cristo (cfr. Ef 1,10). 

(Erga migrantes caritas Christi)

Programma annuale

22  ottobre 2017
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.

19 novembre 2017
Domenica di sensibilizzazione e di raccolta di coperte per i senza fissa dimora 
di Napoli e per i poveri della nostra comunità. (In collaborazione con Caritas, 
Ufficio Missionario, Pastorale Sociale e del Lavoro)
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22 Dicembre 2017
Parrocchia S. Maria del Rovo: Il Natale del Migrante in collaborazione con la 
Caritas Diocesana 18.30 S. Messa e 20.00 Cena con l’Arcivescovo.

Dal  8 al 13  gennaio 2018
Settimana di animazione Liturgica Pastorale presso tutte le Parrocchie della Dio-
cesi in preparazione alla Giornata Mondiale dei Migranti. 

Domenica  14 gennaio 2018
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 cure degli Immigrati. 
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 11 marzo - 4^ domenica di Quaresima.
Giornata diocesana della mondialità/sostegno a distanza (in collaborazione con 
Caritas e Missioni). Colletta diocesana per la realizzazione di un microprogetto 
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.

Progetto a lungo termine

Le ali della Speranza
Un progetto tramite il quale l’Ufficio	Diocesano	Migrantes con un contributo 
della Migrantes Nazionale e la collaborazione della Caritas diocesana continua 
ad accogliere ed accompagnare persone extracomunitarie verso l’integrazione. 
Strumenti fondamentali saranno il centro d’ascolto, l’istruzione, l’integrazio-
ne 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 (elementari 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. 
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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.



48

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE
(direttore: dott. Enzo Prisco)

Obiettivo dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute è quello di incen-
tivare nella realtà diocesana e, quindi, in tutta le comunità parrocchiali l’atten-
zione, la conoscenza, l’informazione e quindi la condivisione nei confronti degli 
ammalati acuti, cronici, dei diversamente abili e delle loro famiglie.
Nel nuovo contesto socio-sanitario delle nostre realtà molto è cambiato sia dal 
punto di vista organizzativo-gestionale che dal punto di vista delle patologie; 
le malattie contrariamente al passato vengono curate sempre meno nelle strut-
ture ospedaliere e quindi gli ammalati sono supportati sempre di più sull’orga-
nizzazione territoriale. Pertanto oltre a sottolineare la presenza e l’attività dei 
cappellani e delle associazioni di riferimento nei vari luoghi di cura presenti 
sul territorio, andrà sviluppata una rete di informazione e di collegamento tra la 
cappellania ospedaliera e le varie parrocchie, in modo da garantire il sostegno 
e la prossimità a tutte le persone al momento del ricovero ed al momento del-
la dimissione del ritorno a casa; la rete si realizzerà grazie alla coordinazione 
dell’Ufficio Diocesano.
A livello diocesano e delle comunità parrocchiali si cercherà di favorire sempre 
di più l’inserimento degli operatori del mondo della salute, medici, infermieri, 
farmacisti, volontari delle associazioni ecclesiali specifiche nei vari contesti, in 
modo che possano trasmettere a tutti la ricchezza del proprio servizio.
Tutti i fedeli saranno aiutati a “conoscere”, a formarsi ed operare perché ogni 
battezzato si faccia carico secondo i propri carismi e possibilità degli ammalati e 
dei diversamente abili della propria realtà.
Particolare attenzione sarà stimolata sia nelle associazioni di settore che in tutte 
le realtà parrocchiali nei confronti delle nuove disabilità psichiche che stanno 
colpendo soprattutto i giovani delle nostre famiglie e che possono avere anche 
conclusioni tragiche.
Nei confronti dei nuclei familiari di ammalati e disabili, dovrà essere realizzata 
una condivisione non occasionale ma costante e continuativa anche dopo l’e-
ventuale morte delle persone care, la liturgia nei confronti degli ammalati e dei 
disabili dovrà essere particolarmente attenta e coinvolgente sia nelle parrocchie 
che a domicilio, che nelle strutture di cura presenti sul territorio
Questi percorsi di sensibilizzazione, di conoscenza, di formazione e di operati-
vità saranno proposti e portati avanti a livello diocesano e nelle varie parrocchie 
dall’Ufficio diocesano con la collaborazione dell’AMCI, dell’AVO, della “No-
stra Famiglia” e dell’UNITALSI, costituenti l’Assemblea Diocesana
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APPUNTAMENTI
• Natale  dell’ammalato: nella Concattedrale di Cava il 17 Dicembre, alle 

ore 11:00, presieduto dall’Arcivescovo
• Giornata mondiale del malato: 11/02/2018 presso l’ospedale di Cava pre-

sieduta dall’Arcivescovo ed in tutte le parrocchie
• Giornata Diocesana del Malato:  il 5 Maggio alla Piccola Lourdes, alla 

frazione Annunziata, in Cava de’ Tirreni, alle ore 17:00, estesa ai malati, 
diversamente abili ed operatori sanitari presieduta dall’Arcivescovo

• Incontro di accoglienza, spiritualità e condivisione con le comunità par-
rocchiali della Diocesi il sabato di ogni mese (preferibilmente il secondo) 
contattando il rettore Don Rosario Sessa per riproporre il messaggio di 
fede e di carità della Vergine alla grotta di Massabielle

• Valorizzazione dei tempi forti dell’Avvento e della Quaresima
• Incontri periodici con i Diaconi, Ministri dell’Eucarestia e della Conso-

lazione
• Visite nelle Parrocchie da concordare con i Parroci

PROGRAMMA UNITALSI
In perfetta adesione al progetto diocesano della Pastorale diocesana l’UNITAL-
SI cerca di essere presente col suo carisma di servizio nei confronti di chi soffre, 
sia esso malato o chi si prende cura del malato, in tutto il territorio diocesano.
E’ garantita la presenza dell’associazione soprattutto l’11 di ogni mese alla ”Pic-
cola Lourdes” per poter accogliere al meglio coloro che si recano numerosi alla 
grotta in questa data  molto significativa per l’associazione.
Come diocesi ormai siamo presenti in tutte le date dei pellegrinaggi a Lourdes da 
Aprile (pellegrinaggio bambini), a Luglio, Agosto e Settembre, frutto questo di 
un lavoro intenso e capillare svolto dai volontari durante tutto l’anno.
Notevole presenza di malati anche al pellegrinaggio di Loreto di metà Ottobre 
e a quello di Pompei di fine Ottobre(le date dei Pellegrinaggi per l’anno 2018 
verranno comunicati all’inizio del nuovo anno).
Il primo Venerdi di ogni mese, volontari in qualità di ministri straordinari della 
comunione e della consolazione accompagnano i Parroci che ne fanno richiesta 
a far visita ai malati.
Riunione mensile dei volontari  unitalsiani (che hanno acquisito la conoscenza del-
la lingua dei segni)  con un gruppo di amici affetti da sordità con l’intento di non 
farli sentire soli nel vivere una condizione per lo più non considerata e dimenticata.
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AMCI   (Associazione Medici Cattolici Italiani)
L’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), ispirandosi ai principi della 
dottrina cattolica e agli insegnamenti del Magistero è al servizio della classe 
medica, delle istituzioni sanitarie e soprattutto della persona ammalata, attraver-
so una formazione specifica umana, etica, scientifica dei suoi iscritti. Precipua 
è l’evangelizzazione del mondo sanitario, e insieme agli ammalati e alle loro 
famiglie afferma nella vita e nella professione i valori cristiani.
Dopo che nel marzo 2017 s’è celebrato ad Ascoli Piceno, il congresso nazionale 
con il rinnovo delle cariche dirigenziali, intensa è l’attività delle sezioni diocesa-
ne per l’anno sociale 2017-2018. 
Per la diocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, la sezione “s. Giuseppe Moscati”, con 
il sostegno sempre entusiasta dell’arcivescovo mons. Orazio Soricelli ed in ac-
cordo con l’ufficio diocesano della pastorale della salute, ha organizzato diversi 
appuntamenti di grande rilievo.  Com’ è consuetudine l’inaugurazione dell’anno 
sociale avviene nel giorno della festa di s. Luca, evangelista e medico, (18 otto-
bre) che insieme a s. Giuseppe Moscati è il patrono dei medici cattolici.
Per questa occasione si svolgerà un incontro sul tema “Cristiani nella società”, 
laddove essi “come tutti gli uomini, sono chiamati ad accogliere la diversità, ad 
assumere la complessità”, per riflettere sul rapporto tra Chiesa e società civile.
Dal 24 al 26 novembre avrà luogo presso il Pontificio Santuario della Beata Ver-
gine del Santo Rosario di Pompei, il ritiro spirituale nazionale per i medici cat-
tolici del sud Italia, importante momento associativo, predicato dall’assistente 
ecclesiastico S. Em.za il Card. Edoardo Menichelli sulla traccia dell’esortazione 
apostolica “Amoris Laetitia” di papa Francesco. Al ritiro, aperto anche ai fami-
liari dei medici, è prevista la presenza dei dirigenti nazionali.
Significativo appuntamento del mese di dicembre è il Natale dell’ammalato, or-
ganizzato dall’UNITALSI e dalla pastorale della salute a cui parteciperanno i 
medici cattolici.
Altro appuntamento è la Giornata Mondiale del Malato che si celebra l’11 feb-
braio di ogni anno, giorno della memoria liturgica della Beata Vergine di Lou-
rdes, per il quale è previsto uno specifico incontro sul tema che viene indicato 
annualmente dal Santo Padre.
Non mancheranno altri momenti di formazione spirituale e di approfondimento 
della fede, sotto la guida dell’assistente ecclesiastico mons. Carlo Papa.
Il tempo forte della quaresima sarà particolarmente sottolineato con una giornata 
di ritiro spirituale; mentre nel periodo pasquale è programmato un interessan-
te convegno sulla sacra Sindone a cura del dr. Giuseppe Battimelli, presidente 
diocesano e vice presidente nazionale, dove più che gli aspetti storici, saranno 
indagate, grazie a studi medico legali e rilievi anatomo patologici, le probabili 
cause della morte del Cristo.
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UFFICIO DIOCESANO per i PROBLEMI SOCIALI  e del LAVORO
(direttore: avv. Cristoforo Senatore)

Introduzione

1. L’attenzione alla Famiglia ed ai Giovani si concretizza nell’approfondimento 
delle dinamiche relazionali tra le due realtà che esprimono due “età” del 
percorso di maturazione umana come della dimensione vocazionale.
• L’Ufficio di PSL, consapevole della necessità sempre più pressante di 

un cammino diocesano da condividersi nella concretezza delle tappe e 
nella chiarezza degli obiettivi, intende manifestare la piena disponibilità 
alla collaborazione con gli Uffici e le realtà ecclesiali che gravitano 
nel territorio diocesano. Per tale motivazione la scelta programmatica 
si realizza prevalentemente nella promozione della rilevanza sociale di 
questi due Habitat del percorso di formazione cristiana.

• Importante sarà, nella piena continuità col cammino già intrapreso, non 
dimenticare o accantonare i percorsi e le tematiche precedenti, anche 
in virtù delle criticità da questi espresse, e nel contempo riconoscere, 
superando i limiti contingenti, la forza creatrice e salvifica dello Spirito 
che agisce nella Chiesa come in un sol corpo di molte membra (Rm 12). 
Per tale motivo l’attenzione del nostro Ufficio sarà prevalentemente tesa 
alla collaborazione con le altre pastorali/ambiti nella realizzazione di 
percorsi formativi e nella focalizzazione su attività ed obiettivi comuni.

Esposizione	del	Programma	dell’Ufficio

USCIRE
12a Giornata per la Custodia del Creato “Certo,	il	Signore	è	in	questo	luogo	
e io non lo sapevo”
Ø	a livello diocesano si svolgerà Sabato 14 Ottobre, sull’atrio della chiesa 

della Ss.ma Annunziata in Minuta di Scala, a partire dalle ore 16:00.
- Ponendo attenzione al messaggio emanato dalla CEI in merito alla 

giornata, l’iniziativa tende a considerare l’importanza fondamentale di 
un’educazione alla custodia del Creato, attraverso una cultura della Cura 
del territorio, anche in considerazione del fatto che abitiamo la terra 
come viaggiatori (cfr messaggio). L’area costiera tenderà a sviluppare 
l’attenzione alla sfida specifica proposta dal tema di quest’anno, 
ovvero la promozione di un turismo sostenibile, puntando soprattutto 
sulle strutture ricettive gestite da ordini religiosi ed associazioni, ma 
invitando tutte le organizzazioni di categoria ad una riflessione comune.

- Risulterà rilevante la collaborazione con le pastorali Caritas e 
Turismo, non dimenticando l’attenzione ecumenica dell’iniziativa
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ANNUNCIARE
L’attenzione alle famiglie ed ai giovani non deve dimenticare l’annuncio di 
un volto nuovo del Cristo, sradicato dai compromessi e dalla ordinarietà. In 
tal senso, in collaborazione con la Caritas diocesana, la pastorale giovanile, 
GIT Banca Etica e la parrocchia di S. Maria del Rovo, intendiamo proporre 
un’iniziativa di sensibilizzazione dal tema della finanza etica, come esperimento 
concreto della quotidianità delle famiglie e dei giovani cristiani di rottura 
rispetto alla deriva consumistica che “schiaccia” gli ultimi. Ciò con la proposta 
di gesti semplici e concreti
Proiezione di un film di denuncia sulle derive dell’economia mondiale, in fun-
zione della pluralità delle scelte lontane dall’etica.
1. 11/12 novembre 2017 h 17,00 Parrocchia S. Maria del Rovo

ABITARE
abitare gli uomini e le relazioni significa dare loro sostegno, ascolto e prossimità
- Continua l’attività dello sportello legale (in collaborazione con Caritas) con 

ascolti il giovedì dalle 17.00 alle 19.00
- Riattivazione dello sportello lavoro (Progetto Policoro) con l’identificazione 

del nuovo AdC
- Prosecuzione del Prestito della Speranza e del Progetto Microcredito (in 

collaborazione con Caritas). Questi ultimi saranno seguiti soprattutto 
ponendo attenzione all’accompagnamento delle famiglie che hanno ottenuto 
un prestito negli scorsi anni e sono ora chiamati al rimborso/restituzione, con 
ciò puntando su una maggiore disponibilità all’uso ragionevole delle risorse 
finanziarie. Potenziato il sostegno alle iniziative economiche e aziendali con 
il Microcredito attivato dal Prestito della speranza.

EDUCARE
Con l’intento di concretizzare i principi dell’umanesimo integrale e 
dell’integrazione delle esperienze, l’Ufficio si pone l’obiettivo di sensibilizzare 
la comunità sulle tematiche relative alla dottrina sociale ed alle questioni etiche 
collegate. Particolare attenzione al mondo del lavoro in vista delle linee guida 
provenienti dalla 48a Settimana Sociale.

TRASFIGURARE
Celebrare la vocazione alla famiglia ed alle relazioni è importante per un 
cammino diocesano effettivamente inserito nel progetto di Dio. In tale ottica 
si porrà l’accento alle iniziative già ricordate stimolando momenti celebrativi 
collegati che possano essere coinvolgenti anche per i giovani.
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UFFICIO DIOCESANO per le COMUNICAZIONI SOCIALI
(direttore: don Gioacchino Lanzillo - Equipe: Pietro Capuano,

Francesco Dipino, Claudio Polito, Gaetano Pisani, Pasquale Adinolfi)

L’Ufficio Diocesano per 
le Comunicazioni So-
ciali è diretta espressio-
ne dell’azione pastorale 
della Chiesa italiana e 
locale in questo settore 
(stampa, cinema e social 
network…). L’oggetto di 
codesto Ufficio è la cura 
e la gestione delle dina-
miche di comunicazioni 
e di informazioni interne 
alla Diocesi. 
L’Ufficio è in diretta si-
nergia con gli altri uffici 
pastorali in modo parti-
colare ha creato una rete 
e-mail, un dominio sito-
logico (www.diocesia-
malficava.it) aggiornato 
h24, un canale youtube, 
pagine Fb per essere più 
a contatto con la realtà 
giovanile e una collabo-
razione con la televisione 
del territorio Rtc 4Rete 

unitamente alle altre tv-web nate in diverse parrocchie dell’Arcidiocesi. Infine, 
una stretta collaborazione con il mensile diocesano “Fermento”.
L’UCS, essendo un Ufficio operativo cerca di creare collaborazione, pubblicità 
e organizzazione tecnica con gli altri Uffici pastorali per l’adempimento delle 
iniziative e dei convegni.

Domenica 8 aprile alle ore 20.00 presso il Centro Pastorale S. Alfonso in Cava 
de’ Tirreni si terrà l’incontro-convegno con il cantautore e musicista Povia e 
l’avvocato Amato. Il tema sarà: “Invertiamo la rotta. Musica e cose che non ti 
dicono in TV”.



54

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

Premesso che quanto previsto per lo scorso anno con le due manifestazioni pro-
prie di questo Ufficio: Giornata della Pace a gennaio e giornata per la Custo-
dia del Creato in settembre (le date verranno fissate  successivamente) si ritie-
ne che  per il prossimo anno debbano  essere intensificati  incontri con le varie 
realtà  associative e no, oltre che con gli alunni delle scuole primarie importante 
veicolo di trasmissioni.
Detti incontri saranno frequenti  ed avranno  lo scopo di un forte ed incessante ri-
chiamo alla responsabilità di tutti e di ognuno. E’ urgente cambiare stili di vita e 
l’impegno deve essere reale e non solo a parole.    E’ stato calcolato che lo spreco 
di cibo produce da solo l’immissione in atmosfera di 24,5 milioni di tonnellate 
di anidrite carbonica all’anno di cui 14,3 milioni dovuti agli sprechi domestici. 
Allo stato attuale la situazione non è per niente rosea e tutti siamo chiamati a 
collaborare senza prendercela con altri.  Potrebbe essere un’idea organizzare  un 
incontro diocesano sull’ambiente.

UFFICIO DIOCESANO per l’ECUMENISMO
e il DIALOGO INTERRELIGIOSO

(direttore: don Antonio Porpora)

L’Ufficio collabora con l’Arcivescovo nella promozione del movimento ecu-
menico e del dialogo interreligioso secondo i principi cattolici. 
 
Si adopera:
a)   perché la pastorale diocesana sia animata da spirito ecumenico; cura e fa-

cilita le relazioni con le altre comunità confessionali presenti sul territorio 
diocesano; rappresenta la comunità cattolica nei suoi rapporti con le altre 
Chiese e comunità ecclesiali e i loro dirigenti;

b)  cura e anima particolarmente la “Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani” e la “giornata del dialogo per l’approfondimento e sviluppo del dia-
logo tra cattolici e ebrei”;

c) collabora con la Caritas, l’Ufficio Migrantes e l’Ufficio per i Problemi So-
ciali nel sostegno che questi Uffici offrono a credenti di altre fedi e confes-
sioni cristiane nell’organizzazione e attuazione della giornata per la salva-
guardia del creato;

d) offre, d’intesa con la Cancelleria Vescovile, la consulenza ai Parroci della 
Diocesi nella preparazione e celebrazione dei matrimoni misti;

e) offre, d’intesa con l’Ufficio Catechistico e/o Liturgico, la consulenza ai Par-
roci della Diocesi nella preparazione e celebrazione dei Sacramenti, specie 
dell’Iniziazione cristiana, dei cristiani di altro Rito o Confessione.
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UFFICIO DIOCESANO per i BENI CULTURALI
(direttore: don Pasquale arch. Imperati)

Introduzione
L’Ufficio	Beni	Culturali	Ecclesiastici si propone, tra le sue attività, l’obiettivo 
di una evangelizzazione che valorizza le grandi risorse del patrimonio di umani-
tà, 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 antropiz-
zati”, che possono essere valorizzati quali testimonianza di antiche espressioni 
di “fede” e di “chiesa locale”. Essi, costituendosi come “luoghi speciali” del no-
stro territorio diocesano, mostrano in maniera molto evidente le radici cristiane 
della nostra cultura e possono essere inseriti proficuamente nei cammini 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, occasione per in-
contrare e aprirsi all’altro, mostrare accoglienza agli ospiti offrendo loro i valori 
spirituali custoditi dalle nostre “pietre”. Uscire è stimolo anche per la dimensio-
ne corporea del movimento fisico, a cui si collega il cammino spirituale interio-
re, e per impegnare sanamente il tempo libero, come settore fondamentalmente 
umanizzante e favorire l’aggregazione familiare. 
Questa sorta di “peregrinatio ad intra” (“escursionismo spirituale”) ha anche 
valore kerigmatico sia in se stessa sia come scoperta di antiche modalità di 
annuncio che sfruttavano le varie espressioni artistiche dell’uomo e le bellez-
ze paesaggistiche come ricerca del trascendente e della dimensione spirituale 
dell’esistenza. Spesso l’arte e il paesaggio sono catechesi vive, anche se richie-
dono 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 particolarmente 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 co-
noscenza “positiva” del proprio habitat discende il senso “propositivo” dell’abi-
tarlo 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 
culturali, il nostro ricco patrimonio demoantropologico, si presentano come oc-
casioni di condivisione e di incontro e, quindi, vie preziosissime per una eleva-
zione 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 
antropizzazione orientate da valori cristiani, che hanno contribuito a determi-
nare 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).

- 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	–	segretario:	dr.	Enzo	Alfieri)

Introduzione
La programmazione pastorale dell’Ufficio, per l’anno pastorale 2017/2018, in-
tende soffermarsi sui temi indicati dalla CEI nel messaggio per la “Giornata Mon-
diale del Turismo 2017” ed emanati dal nuovo dicastero per il “Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale”, l’Enciclica “Amoris Laetitia” ed infine il tema della 
nostra comunità ecclesiale di Amalfi – Cava de’ Tirreni, sulla famiglia e i giovani.

Questi gli obiettivi:
ü	Educare ad un turismo sostenibile, cioè ad un turismo responsabile, non 

distruttivo per l’ambiente e per il contesto sociale, ma rispettoso verso la 
natura, il patrimonio sociale e culturale, nella salvaguardia della dignità 
personale, con particolare riguardo degli svantaggiati e degli umili.

ü	Educare i giovani al rispetto dei propri genitori e di tutta l’umanità; i 
genitori ad essere più vicini ai propri figli, trasmettendo valori umani e 
cristiani. Per essi il tempo della vacanza sia un tempo di avvicinamento 
e di ulteriore conoscenza dei  bisogni di entrambi.

ü	Educare le comunità alla cultura dell’accoglienza, affinchè il turismo sia 
il volano per lo sviluppo dei popoli.

Le	attività	qui	di	seguito	riportate	saranno	svolte	in	collaborazione	con	
l’Ufficio	Diocesano	 per	 la	 Salvaguardia	 del	 Creato,	 della	 Famiglia,	
Beni	Culturali	e	Pastorale	Giovanile.	Esse	si	coniugano	con	le	“cinque	
vie	pastorali	per	un	Nuovo	Umanesimo”	così	come	previsto	dal	quinto	
Convegno	Ecclesiale	di	Firenze	del	novembre	2015.

Settore Turismo:

 USCIRE

ü	Diffusione del messaggio per la Giornata Mondiale del Turismo 2017-
2018: incontri di presentazione e riflessioni sul tema. – Nei mesi di set-
tembre 2017 e 2018;

ü	Apertura e chiusura dell’anno turistico a livello parrocchiale e diocesano 
– Nei mesi di novembre 2017 e aprile 2018;

ü	Manifesto con lettera di benvenuto dell’Arcivescovo ai turisti, tradotto 
in varie lingue;

ü	Collaborazione con movimenti, gruppi, associazioni di ispirazione cri-
stiana che operano sul territorio;
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ü	Formazione di una rete tra le parrocchie, stabilire contatti di collabora-
zione con enti e organismi, con categorie professionali e imprenditoriali 
che lavorano nel settore turistico.

ü	Gemellaggio con la Diocesi di Kosice (Slovacchia). Approfondimento 
delle tematiche descritte nel protocollo di intesa firmato dai pastori delle 
due diocesi, oggetto di discussione nella recente visita della delegazione 
Slovacca ad Amalfi lo scorso giugno. Calendarizzazione dell’incontro-
visita nella diocesi Slovacca (novembre 2018).

ANNUNCIARE ed EDUCARE

ü	II^ Edizione del corso per accompagnatori e collaboratori pastorali del 
turismo e della cultura. L’intento è quello di porre l’attenzione non solo 
sugli aspetti della tutela e della conservazione di beni culturali ecclesiali, 
ma in particolare di formulare dei percorsi di turismo religioso-culturale 
per la valorizzazione e la scoperta di chiese, monumenti e bellezze na-
turali del nostro territorio, risorsa importante per lo sviluppo culturale e 
spirituale. (Itinerario alfonsiano). 
Il progetto formativo si articola in seminari, I^ parte, e laboratori opera-
tivi, II^ parte.

I laboratori saranno prettamente imperniati su visite guidate e attività sul 
territorio. In aula si lavorerà con supporti digitali nella formulazione di 
percorsi studiati. Il percorso si svolgerà dal mese di dicembre 2017 ad 
aprile 2018. 

Nei mesi da dicembre 2017 ad aprile 2018
Corso avanzato di lingua inglese e spagnolo – lezioni con docenti di ma-
dre lingua per la traduzione della parte descrittiva dei percorsi elaborati 
nei laboratori didattici.
• Evento natalizio della XXV^ edizione di “Amalfi Canta il Natale”: “ 

La Musica e l’Annuncio della Buona Novella” – Festival Natalizio 
di Cori Polifonici regionali e nazionali. Mesi di dicembre 2017 – 
gennaio 2018.

Settore Tempo Libero
Incontri mensili con gli studenti degli Istituti Superiori del Territorio, 
per discutere delle problematiche giovanili, con il supporto di esperti del 
settore.
Incontri con i genitori degli studenti della Scuola dell’Obbligo (primaria 
e secondaria di primo grado) sull’educazione, con la presenza di esperti.
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UFFICIO  DIOCESANO per la PASTORALE dello SPORT
(direttore: don Andrea Apicella – segretario: Giovanni Scarlino))

Non possiamo dimenticare l’invito rivolto da Papa Francesco nel suo discorso 
alle società sportive, arrivate da tutta la penisola, in occasione del 70° anniver-
sario della fondazione del Centro Sportivo Italiano: “Cari atleti, allenatori e 
dirigenti delle società sportive, conosco e apprezzo il vostro impegno e la vostra 
dedizione nel promuovere lo sport come esperienza educativa”.
Anche per noi del Centro Sportivo di Cava dei Tirreni – del centro zona di Amal-
fi e di Nocera,  uniti nella fede del Cristo morto e risorto, tale esperienza non può 
rimanere solo una  semplice  attività ludica ricreativa, ma tempo di formazione, 
cioè a metterci: “[…] in gioco, nella vita come nello sport”. Metterci: “ […] 
in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con 
coraggio ed entusiasmo. ”Metterci: “ […]  in gioco con gli altri e con Dio; non 
accontentarsi di un «pareggio» mediocre, dare il meglio di se stessi, spendendo 
la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre”.
Parole, del Sommo Pontefice, sicuramente plasmate e vivificate dalla Parola fat-
ta carne, per questo non possono rimanere solo un semplice ricordo holliwodia-
no del 7 giugno 2014 in Piazza S. Pietro. Devono destare il nostro spirito con-
tro ogni interesse particolare, individuale ed economico dello sport, spronando 
ognuno a  metterci in gioco. attraverso: autentiche relazioni, profetiche scelte e 
formatori all’incontro e non allo scontro, per la ricerca del Dio fatto Uomo.
L’Ufficio:
• assiste spiritualmente il Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Cava 

de’ Tirreni e Costa d’Amalfi.
• mantiene contatti con i comitati e le associazioni sportive presenti sul terri-

torio diocesano per favorire l’aspetto spirituale nelle diverse attività e com-
petizioni sportive
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
(direttore: don Beniamino D’Arco)

Primo pellegrinaggio
Monaco di Baviera dal 28 settembre al 5 ottobre 2017 

Secondo pellegrinaggio
Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Nostra Signora di Aparecida, il san-
tuario mariano più importante del Brasile, sosta a Rio de Janeiro alle Foz do 
Iguçu- Salvador de Bahia & Soggiorno mare,  dal 13 al 28 gennaio 2018
Il santuario nazionale della basilica della Nostra Signora della Concezione 
di Aparecida (in portoghese: Santuário Nacional da Basílica de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida) è il più importante luogo di culto cattolico del Brasi-
le e si trova nella città di Aparecida nello Stato di San Paolo.
È la più grande chiesa cristiana del continente americano e la seconda al mondo 
dopo la basilica di San Pietro in Vaticano. Fu consacrata solennemente da papa 
Giovanni Paolo II nel 1980 durante la sua prima visita pastorale in Brasile, in 
seguito fu elevata al rango di basilica minore e nel 1984 dichiarata santuario 
nazionale del Brasile dalla Conferenza episcopale brasiliana.

Terzo pellegrinaggio
Ø	Dal 25 Aprile al 1° Maggio 2018: 

Pellegrinaggio a Fatima in occasione dei 100 anni dalle apparizioni
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PASTORALE MINISTERIALE

Ritiri Mensili del Clero

Data Ora Luogo

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

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

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

9 Gennaio 2018 9,00/15,00 Convento S. Francesco – Maiori

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

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

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

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

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

Esercizi Spirituali del Clero

1° turno 6-10 Novembre 2017 Colonia San Giuseppe
Salerno

Predicatore:
S. E. Mons. Beniamino Depalma

2° turno 2-6 Luglio 2018 Abbazia Montevergine 
(AV)

Predicatore:
………………………………….

Incontri Mensili del Clero nelle singole Foranie

17 Ottobre 2017 16 Gennaio 2018
19 Dicembre 20 Febbraio

20 Marzo
10 Aprile

29 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

Finalità:  Il nostro percorso è finalizzato ad aiutare i Giovani Presbiteri a pren-
dere sempre più coscienza del Dono di cui sono portatori, e allo stesso tempo 
per  chiederci: che cosa può aiutare il Presbiterio a vivere con gioia e semplicità 
l’appartenenza fraterna e come far emergere ciò che la favorisce.

Come diventare lievito di fraternità?
Il sussidio “Lievito di fraternità” è il documento che i Vescovi italiani nell’As-
semblea di Maggio 2017 hanno dato alle stampe e che affidano ai Presbiteri 
per la riflessione, perché di fronte alle sfide incalzanti trovino nella formazione 
permanente il modo di non smarrire la bellezza e la preziosità di un ministero (il 
Sacerdozio) che trascende l’uomo e gli ricorda la sua alta vocazione.
Tutti i Presbiteri hanno a cuore il loro Sacerdozio, perciò hanno motivo per fare 
proprio tale documento, ma è soprattutto con i Giovani Sacerdoti che ci propo-
niamo, nel corso di quest’anno pastorale, di sviscerarne gli aspetti inediti e le 
proposte concrete per la vita dei preti.
Mentre tutto intorno a noi cambia, anche il presbitero è chiamato a cambiare 
qualcosa... Il cambiamento non deve avvenire a livello di identità, quanto nel 
modo di porsi verso la gente, nel modo di concepire e svolgere la sua azione e il 
suo ministero. La Chiesa, attraverso la guida del Papa e dei Vescovi, intende aiu-
tare i presbiteri nella loro missione facendo leva sulla concezione ecclesiologica 
Conciliare che tendono a declinare con le sfide dell’oggi. Perciò i Pastori chiedo-
no disponibilità ai Sacerdoti, giovani e meno giovani (cfr. Conclusioni di Lievito 
di fraternità)  a considerare la loro formazione  “nel” Presbiterato e non soltanto 
com’era fino a ieri: la formazione “al” Presbiterato. E dunque, la nostra forma-
zione (dei Sacerdoti) è sempre in fieri, con l’esperienza e il cammino personale, 
ma anche con il Presbiterio e nel Presbiterio. La Chiesa oggi ci invita  sempre 
più a comprendere che non si è presbiteri e non si può svolgere un ministero se 
non in un Presbiterio (e in una Chiesa locale), che in quanto tale, è responsabile e 
perciò si prende cura di ogni presbitero. In una prospettiva di Chiesa-comunione 
non può che essere  esplicitata  una tale idea del sacramento dell’Ordine come 
servizio e ministero di comunione, da vivere e di cui nutrirsi.

Temi degli incontri:
1. Lunedì 18 Settembre – Parrocchia S. Vito /Cava de’ Tirreni
Programmazione    
• Individuazione delle località degli Incontri e affidamento delle tematiche.
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2. Lunedì 23 Ottobre - Ravello      
Compiti prioritari del Presbitero
• Costruttore di Comunità (cap. I  Lievito di fraternità[Lf] )
• Strumento della tenerezza di Dio (cap. II  Lf)

3. Lunedì 4 Dicembre – Parrocchia S. Lucia /Cava de’ Tirreni            
Strumenti necessari alla missione del Presbitero
• La profezia della fraternità (cap. III  Lf)
• L’amicizia con il Signore (cap. IV  Lf)

4. Lunedì 26 Febbraio 2018 - Minori     
Quale	stile,	quale	figura	di	prete,	oggi?
• Nella libertà della sequela (cap. V   Lf)

5. Lunedì 23 Aprile – Vallo della Lucania (SA)                    
Come  non ridursi a un ruolo di burocrate? 
• Non un burocrate o un funzionario, ma trasparenza in una corretta  

amministrazione (cap. VI  Lf)

6. Venerdì 18 Maggio – Pompei (NA)                  
Le giornate del Presbitero sono sempre piene… di sorrisi?
• Con la gioia del Vangelo (cap. VII   Lf)

Incontri periodici dell’Arcivescovo con i Seminaristi

CAVA – Episcopio: 4 Gennaio (ore 10:00/12:00)

CAVA – Episcopio: 4 Aprile (ore 10:00/12:00)

Ø	 7 - 8 Agosto 2018
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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’ Tir-
reni, dalle ore 9,30 alle ore 15,00, secondo il calendario appresso riportato:

Domenica 17 Settembre 2017 Domenica 21 Gennaio 2018

Domenica 15 Ottobre Domenica 18 Febbraio

Domenica 19 Novembre Domenica 18 Marzo

Domenica 17 Dicembre Domenica 15 Aprile

Domenica 20 Maggio

Domenica 17 Giugno

ESERCIZI SPIRITUALI
Ø	5 - 8 Luglio 2018

Incontri dell’Arcivescovo con i Vicari Foranei

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

24 Ottobre 2017

6 Marzo 2018

2 Maggio

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.

28 Novembre 2017

27 Febbraio 2018

7 Maggio
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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

14 Dicembre 2017

8 Marzo 2018

7 Giugno

Incontri della Commissione Presbiterale Diocesana

si svolgono presso il Convento San Francesco in Maiori, dalle ore 12,00 alle ore 
13,00

28 Novembre 2017

27 Febbraio 2018

7 Maggio

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

13 Novembre 2017

12 Febbraio 2018

14 Maggio
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UFFICIO DIOCESANO per la PASTORALE della VITA CONSACRATA
(Responsabile: Suor Enrica Di Fede - Assistente Spirituale: don Antonio Landi)

La vita consacrata è segno profetico del rinnovamento della Chiesa: scegliendo 
la radicalità dei consigli evangelici, i religiosi sono chiamati a essere sale che 
dà sapore alla terra e luce che illumina il mondo. Riflettere sul volto di Cristo 
alla luce del Vangelo di Marco, consentirà ai consacrati di ricentrare la propria 
missione sul Maestro di Nazaret. 

“E voi chi dite che io sia?” (Mc 8,29)
La vita consacrata alla ricerca del volto di Gesù.

Riflessioni	sul	Vangelo	di	Marco

RITIRI per i RELIGIOSI
• Lunedì 20 Novembre 2017 – Convento San Francesco (Cava de’ Tirreni)   

ore 10.00/ 13.00
• Lunedì 16 Aprile 2018 – Oratorio Padri Filippini (Cava de’ Tirreni)                      

ore 10.00/ 13.00

RITIRI per le SUORE DI VITA  ATTIVA
• 1 Ottobre 2017 – Istituto Nostra Signora del Rosario (Cava de’ Tirreni)           

ore 9.00 / 13.00 
• 5 Novembre 2017 – Istituto Santa Maria (Maiori) – ore 9.00 /13.00
• 14 Gennaio 2018 – Istituto Nostra Signora del Rosario (Cava de’ Tirreni)    

ore 9.00 / 13.00 
• 11 Marzo 2018 – Istituto Santa Maria (Maiori) – ore 9.00 / 13.00
• 6 Maggio 2018 – Istituto Nostra Signora del Rosario (Cava de’ Tirreni)       

ore 9.00  / 13.00 

RITIRI per le SUORE CLAUSTRALI
• Sabato 2 dicembre 2017 – Protomonastero Redentoriste (Scala) – ore 16.00 / 19.00 
• Sabato 17 febbraio 2018 – Monastero di Santa Chiara (Ravello) – ore 16.00 /19.00 

GIORNATA per la VITA CONSACRATA
Venerdì 2 febbraio 2018
• ore 11.00 Celebrazione eucaristica per i Consacrati presieduta dall’Arcive-

scovo presso il Convento San Francesco in Cava de’ Tirreni
• ore 17.00 Celebrazione eucaristica per le Consacrate presieduta dall’Arcive-

scovo presso il Protomonastero delle Redentoriste in Scala 
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UFFICIO  DIOCESANO per le AGGREGAZIONI LAICALI
(direttore: P. Candido Del Pizzo OFM  -  segretaria: prof.ssa Beatrice Sparano)

Anche quest’anno la famiglia sale al vertice dell’impegno di tutta la pastorale 
diocesana e di ciascuna comunità parrocchiale ma con lo specifico di aprire il 
vasto campo della pastorale familiare alla presenza dei GIOVANI. L’amore che 
tutti abbiamo per i giovani ci porta ad andare verso di loro, a camminare con 
loro, a stare con loro, per meglio capirli e ascoltarli: la Chiesa ha tanto da dire ai 
giovani; ma anche i giovani hanno tanto da dire alla Chiesa.
Ascoltarli con il loro linguaggio; guardarli nella loro moderna bellezza; acco-
glierli con la loro discutibile mentalità. Solo così possiamo smettere di dire che i 
giovani sono un problema (il problema giovanile). II vero problema è la società, 
la cultura contemporanea, la famiglia stessa con la sua incapacità di compren-
derli e di aiutarli nella scelta dei valori cristiani della vita che vengono tanto 
proclamati ma mai testimoniati in modo convincente.
Sì. I giovani hanno i loro problemi e li mostrano con tutta la loro fragilità sia 
umana che religiosa, ma non tutta da attribuire sempre alla loro responsabilità. 
Era necessario, allora, questo ritorno pastorale sulla famiglia, non solo perché la 
famiglia cristiana è l’agente principale del bene della Chiesa e della società, ma 
anche perché la famiglia ha un compito speciale nel servizio alla vita, che non si 
esaurisce con la nascita dei figli, ma continua in un modo anche bellissimo nella 
formazione integrale della persona a cominciare dai bambini fino all’età giovanile.
E’ proprio riguardo ai giovani l’impegno maggiore dei genitori nel formare i 
giovani alla fede, all’affettività ai sentimenti nobili e a quanto concerne l’educa-
zione ai valori fondamentali della vita.
In questo compito formativo, educare non significa imporre idee, tracciare cam-
mini rigidi e neanche modellare figli identici a noi come tante fotocopie e tanto 
meno fare della nostra vita l’unica verità.
Educare un figlio è come seguire da vicino lo sviluppo di un’opera, la più bella 
che si possa avere e coltivare le capacità che nascono latenti e che si svegliano a 
sorpresa con sentimenti, sensazioni e autonomie che rendono la persona umana 
libera, matura e responsabile di fronte alla vita.
La famiglia è promotrice di questo sviluppo. Ma nello stesso tempo genitori e 
figli sono tutti simultaneamente soggetti e oggetti della formazione nella cui 
dinamica giocano un ruolo di grande importanza la responsabilità e la partecipa-
zione di ognuno. 
Intanto viviamo in un mondo pieno di contraddizioni e l’educazione abitualmen-
te tende ad adattarci alle situazioni proposte dalle nuove culture, dalle nuove 
mode, da questo modo di vivere in continuo cambiamento.
Dobbiamo noi “adattarci’’ ad educare i figli affinché si adattino ad una società di 
mille contraddizioni? Chiaramente la nostra risposta è NO!
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Nel ritornare sull’argomento, la pastorale diocesana di quest’anno dovrebbe por-
si delle domande per offrire risposte alle famiglie e ai giovani che a volte con il 
loro silenzio nascondono incertezze e smarrimento.
Ma la nostra consulta diocesana cosa propone?
Maggiore dialogo e unità tra i due Uffici, quello della Famiglia e quello di Pasto-
rale Giovanile con permanente risveglio di tutte le forze diocesane e parrocchiali 
perché la riflessione che la diocesi si propone possa dare le giuste risposte che 
tutti ci aspettiamo.
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CALENDARIO PRINCIPALI EVENTI DIOCESANI  2017-2018
SETTEMBRE 2017

1 V
•	 12.a  Giornata Custodia del Creato
•	 1-3 Salerno – Colonia San Giuseppe: Modulo Formativo Azione Cattolica 

Diocesana (Adulti e Giovani)
2 S

3 D
•	 22.a  Domenica Tempo	Ordinario
•	 SALERNO – Colonia S. Giuseppe: Modulo formativo Adulti, Giovani over 25 

e Consigli Parrocchiali AC
4 L
5 M
6 M
7 G
8 V
9 S

10 D •	 23.a  Domenica Tempo	Ordinario
•	 CAVA – Basilica S. M. dell’Olmo: Messa dello Sportivo animata dal CSI (ore 9:30)

11 L

•	 SCALA: Memoria della Beata Maria Celeste Crostarosa (1696-1755)
•	 41° anniversario Ordinazione Sacerdotale dell’Arcivescovo
•	 SCALA – Chiesa Suore Redentoriste: Professione Solenne di Suor Mariange-

la Salvato (ore 16:00)
12 M •	 CAVA: Festa S. Maria dell’Olmo
13 M
14 G
15 V

16 S
•	 CAVA – S. Alfonso: Convegno Regionale Pastorale del Turismo – “I	Parchi	

Culturali Ecclesiali” (9:30)
•	 DRAGONEA di VIETRI: Incontro formativo AC – Festa Educatori ACR (ore 20:00)

17 D •	 24.a  Domenica Tempo	Ordinario
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)

18 L •	 CAVA – San Vito: Incontro dei Presbiteri del 1° decennio di Ordinazione (ore 10:00)

19 M •	 Festa di S. GENNARO, Patrono Principale della Regione Ecclesiastica Campana
•	 PRAIANO: Festa Patronale di S. Gennaro

20 M •	 20/26 Pellegrinaggio UNITALSI a Lourdes
21 G
22 V

23 S •	 17° anniversario dell’inizio del servizio pastorale dell’Arcivescovo nell’Arcidiocesi
•	 CASERTA – Teatro Comunale: Giornata Regionale per la Custodia del Creato (ore 9:30)

24 D •	 25.a  Domenica Tempo	Ordinario
25 L
26 M
27 M •	 Giornata Mondiale del Turismo
28 G
29 V •	 29-5 Ottobre: Pellegrinaggio Diocesano in Germania (Monaco di Baviera e suoi castelli)

30 S

•	 31°	anniversario	dell’Istituzione	dell’Arcidiocesi	di	Amalfi	–	Cava	de’	Tirreni
•	 SALERNO – Colonia San Giuseppe: Convegno Missionario Regionale Cam-

pano (ore 8:30/17:00)
•	 CAVA – S. M. d. Rovo: Incontro programmatico Equipe Caritas Diocesana 

(ore 10:00/13:00)
•	 30-1° Ottobre: Pellegrinaggio del Corsisti LIS a Lecce sulla tomba e Istituto 

di S. Filippo Smaldone
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OTTOBRE 2017

1 D
• 26.a  Domenica Tempo Ordinario
• Supplica alla B. V. del Rosario
• CAVA – Suore Parrocchia San Vito: Ritiro Spirituale delle Religiose dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)

2 L • 2-3  SALERNO – Colonia San Giuseppe: Assemblea Conferenza Episcopale Campana

3 M • CAVA – Episcopio: Incontro in preparazione al 21° Convegno Ecclesiale Diocesano (ore 19:00)
• CAVA – Episcopio: Incontro Ufficio Catechistico con Catechisti Forania Cava Centro (ore 19:00)

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

5 G • MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo Coppie ref. Past. Familiare zona Costiera (ore 18:30)
6 V • VIETRI – Centro Pastorale: Incontro intr. alla lettura Vangelo di Marco/Forania Vietri (ore 20:00)
7 S

8 D
• 27.a  Domenica Tempo Ordinario
• AMALFI – Cattedrale: Pontificale in occasione Solennità Dedicazione della Cattedrale (ore 19:00)
• Festa dell’Accoglienza – Settore Giovani AC

9 L • MAIORI – S. Francesco: Riunione AC Equipe Giovani, Adulti e Commissione Presidenti (ore 19:00)
• CAVA – S. Lucia: Incontro introduttivo alla lettura Vangelo di Marco / Forania Cava Est (ore 19:30)

10 M
• MAIORI – San Francesco: Ritiro Mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
• CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
• INTERNET: Percorso Formativo Webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)

11 M • CAVA – S. Lucia: Incontro Ufficio Catechistico con Catechisti Forania Cava Est (ore 19:00)
12 G • CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo Coppie referenti Past. Familiare zona Cava (ore 18:30)
13 V • CAVA – Piccola Fatima: Solenne celebrazione eucaristica in onore B. V. di Fatima (ore 18:15)
14 S • SCALA – Chiesa Ss. Annunziata in Minuta: Giornata Diocesana Custodia del Creato (ore 16:30)

15 D
• 28.a  Domenica Tempo Ordinario
• ANGRI: Consiglio Regionale AC (ore 9:00)
• CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)

16 L • Giornata Mondiale dell’Alimentazione
• CAVA – Episcopio: Incontro introduttivo alla lettura Vangelo di Marco /Forania Cava Centro (ore 19:30)

17 M • Incontri del Clero nelle Foranie
• PRAIANO – S. Gennaro: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Forania Positano (ore 17:00)

18 M
19 G • CAVA – Concattedrale: Veglia Missionaria – Mandato ai Catechisti e agli Animatori Missionari (ore 19:00)
20 V • AMALFI – Cattedrale: Veglia Missionaria – Mandato ai Catechisti e agli Animatori Missionari (ore 18:30)
21 S

22 D

• 29.a  Domenica Tempo Ordinario
• 91.a Giornata Missionaria Mondiale “La missione al cuore della fede cristiana” (colletta obbligatoria)
• SCALA – Protomonastero: Incontro diocesano dei Giovani (ore 10:00/17:30)
• CAVA – S. M. Rovo: Inizio attività pastorali Ufficio dei Migranti e Itineranti (ore 11:00/17:00)

23 L • RAVELLO: Incontro dei Presbiteri del 1° decennio di Ordinazione (ore 10:00/15:00)
• MAIORI – S. Francesco: Incontro intr. alla lettura Vangelo di Marco/Forania Maiori (ore 18:30)

24 M • MAIORI – S. Francesco: Incontro dell’Arcivescovo con i Vicari Foranei (ore 10:00/12:00)
25 M

26 G • RAVELLO: Memoria del Beato Bonaventura da Potenza (1651-1711)
• 26-29 CAGLIARI: 48.a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

27 V • CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo Commissione Diocesana Giovani e Referenti Par-
rocchiali Giovani (ore 20:00/22:00)

28 S • CAVA – S. Alfonso: 21° Convegno Ecclesiale Diocesano – 1° Momento (ore 9:00/12:30)
29 D • 30.a  Domenica Tempo Ordinario

30 L • MAIORI – S. Francesco: Ritiro Operatori Caritas Diocesana e Parrocchiali (ore 16:30)
• VIETRI – Centro Pastorale: Incontro Ufficio Catechistico con Catechisti Forania Vietri (ore 19:15)

31 M
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NOVEMBRE 2017

1 M •	 Solennità di Tutti i Santi 
•	 Giornata	della	Santificazione	Universale

2 G •	 Commemorazione dei Fedeli Defunti
3 V
4 S

5 D
•	 31.a  Domenica Tempo	Ordinario
•	 MINORI:	Solennità	di	S.	Trofimena,	vergine	e	martire
•	 MAIORI – Suore Domenicane: Ritiro Spirituale delle Religiose dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)

6 L •	 6-10  SALERNO – Colonia San Giuseppe: Esercizi Spirituali del Clero (2° Turno)
•	 SCALA – Redentoriste: Incontro intr. alla lettura del Vangelo	di	Marco/Forania	Amalfi	(ore	19:00)

7 M
8 M
9 G

10 V
•	 SALERNO – Colonia S. Giuseppe: Ritiro mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
•	 AGEROLA-Pianillo: Incontro intr. alla lettura del Vangelo	di	Marco / Forania Agerola (ore 19:00)
•	 10-12 SALERNO – Colonia .S. Giuseppe: Esercizi Spirituali AC

11 S •	 MAIORI – S. Francesco: 1° incontro formativo Catechisti zona Costiera con Sr. Tassielli (ore 10:00)
•	 CAVA	–	S.	M.	del	Rovo:	Proiezione	film	sulle	derive	dell’economia	mondiale (ore 17:00)

12 D
•	 32.a  Domenica Tempo	Ordinario
•	 67.a Giornata del Ringraziamento
•	 CAVA – S. Alfonso: 1° incontro formativo Catechisti zona Cava con Sr. Tassielli (ore 16:00)
•	 CAVA	–	S.	M.	del	Rovo:	Proiezione	film	sulle	derive	dell’economia	mondiale (ore 17:00)

13 L
•	 13-17	Laboratorio	di	riflessione	post	Convegno	Diocesano	–	2°	Momento	a	livello	Foraniale
•	 AGEROLA – San Matteo: Incontro Referenti Caritas Parrocchie Forania di Agerola (ore 17:00)
•	 POSITANO – ch. Rosario: Incontro intr. alla lettura del Vangelo	di	Marco/Forania Positano (ore 18:30)

14 M •	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)

15 M
16 G
17 V
18 S

19 D

•	 33.a  Domenica Tempo	Ordinario
•	 1.a Giornata Mondiale dei Poveri
•	 Giornata di Sensibilizzazione Caritas in tutte le Parrocchie e raccolta di coperte per i poveri
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)
•	 SCALA – Protomonastero: Incontro diocesano dei Giovani (ore 10:00/17:30)

20 L •	 CAVA – San Francesco: Ritiro Spirituale per i Religiosi dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)
•	 POSITANO – Chiesa del Rosario: Incontro Uff. Catechistico con Catechisti Forania Positano (ore 18:30)

21 M •	 Giornata delle Claustrali
•	 SCALA	–	Redentoriste:	Incontro	Ufficio	Catechistico	con	Catechisti	Forania	Amalfi	(ore	18:30)

22 M •	 MAIORI	–	S.	Francesco:	Incontro	Ufficio	Catechistico	con	catechisti	Forania	Maiori	(ore	18:30)

23 G •	 PONTECAGNANO – Seminario Metropolitano: Inaugurazione Anno Accademico
Prolusione S. E. Mons. Nunzio. Galantino (ore 16:30)

24 V

25 S •	 CAVA – S. Alfonso: 21° Convegno Ecclesiale Diocesano – 3° Momento (ore 9:00/12:30)
•	 CAVA – zona Chiesa Purgatorio: Stand all’aperto con l’ascolto dei Giovani (ore 21:30 / 1:00)

26 D
•	 Solennità di Cristo Re dell’Universo
•	 Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento Clero (offerte liberali)
•	 CAVA - Purgatorio: Raduno Diocesano dell’Apostolato della Preghiera (ore 17:00)

27 L •	 CAVA – Concattedrale: S. Messa per Operatori e Animatori della carità, Benefattori, vivi e defunti (ore 18:30)
28 M •	 AGEROLA	–	Suore	Pianillo:	Incontro	Ufficio	Catechistico	con	Catechisti	Forania	Agerola	(ore	18:30)

29 M •	 AMALFI – Sala AC: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 16:30)
•	 CAVA – Sede Caritas: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Cava (ore 19:30)

30 G
•	 Solennità di S. ANDREA Apostolo – Patrono Principale dell’Arcidiocesi
•	 AMALFI – Cattedrale: Celebrazione presieduta da S. Em. Card. Crescenzo Sepe

Processione di S. Andrea (ore 10:00) 
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DICEMBRE 2017
1 V •	 CAVA – 1° piano Curia: Corso LIS (17:00-19:00)

2 S
•	 SCALA – Redentoriste: Ritiro Spirituale delle Suore Claustrali dell’Arcidio-

cesi (ore 16:00/19:00)
•	 AMALFI – Sala AC: Celebrazione Diocesana dell’Adesione – Apertura 25° AC (ore 18:00)

3 D
•	 1.a Domenica di AVVENTO
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Spirituale Coppie Animatrici Pastorale

Familiare (ore 10:00/16:00)

4 L
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro Presbiteri 1° decennio di Ordinazione (ore 10:00/15:00)
•	 CAVA – Sede Caritas: Incontro Operatori Caritas Parrocchie Forania Cava 

Centro (ore 19:30)
5 M •	 ROMA – CEI: Commissione Ecumenismo
6 M
7 G
8 V •	 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
9 S
10 D •	 2.a Domenica di AVVENTO
11 L

12 M
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
•	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)

13 M •	 CAVA – Festa di Santa Lucia
14 G •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo per Giovani zona Costiera (ore 19:30)
15 V
16 S

17 D

•	 3.a Domenica di AVVENTO
•	 Giornata Caritas Sensibilizzazione al servizio delle famiglie 
•	 Raccolta offerte in tutte le Parrocchie pro progetto sostegno a distanza
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)
•	 SCALA – Protomonastero: Ritiro Spirituale dell’AC e Pastorale Giovanile 

(ore 10:00/17:30)
•	 CAVA – Concattedrale: Natale dell’Ammalato

S. Messa presieduta dall’Arcivescovo (ore 11:00)
•	 Ritiro di Avvento / Giovani AC

18 L
19 M •	 Incontro del Clero nelle Foranie

20 M •	 CAVA – Sede Caritas: Preghiera e scambio auguri Operatori Caritas con
l’Arcivescovo (ore 19:30)

21 G

22 V •	 CAVA – S. M. Rovo: Natale insieme – Cena Arcivescovo, Operatori, Fratelli 
bisognosi (ore 20:00)

23 S
24 D •	 4.a Domenica di AVVENTO
25 L •	 NATALE DEL SIGNORE
26 M •	 S. Stefano, diacono e protomartire
27 M
28 G •	 28-29 NOLA – Caritas: Campo di Servizio Giovani AC
29 V •	 CAVA – Episcopio: Raduno di tutti i Docenti per l’IRC (ore 9:30/12:30)
30 S
31 D •	 AMALFI - Te Deum (ore 18,00)
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GENNAIO 2018

1 L •	 Solennità Santa Madre di Dio 
•	 50.a Giornata Mondiale della Pace

2 M

3 M •	 MAIORI	–	S.	Francesco:	Mattinata	di	studio	Commissione	Ufficio	
Catechistico Diocesano (ore 8:45/12:15)

4 G •	 CAVA – Episcopio: Incontro dell’Arcivescovo con i Seminaristi (ore 10:00/12:00)
5 V

6 S •	 Solennità dell’Epifania del Signore
•	 Giornata dell’Infanzia Missionaria (colletta obbligatoria)

7 D •	 Festa del Battesimo del Signore – Conclusione del Tempo	di	Natale

8 L •	 8-13 Settimana di Preparazione alla Giornata Mondiale Migranti in tutte le Parrocchie
•	 CAVA – Sede Caritas: Tombolata	in	allegria (ore 19:30)

9 M
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
•	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)

10 M •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo per Giovani zona Costiera (ore 19:30)
11 G •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo Coppie ref. Past. Familiare zona Costiera (ore 18:30)
12 V
13 S •	 13-28: Pellegrinaggio diocesano al Santuario  di Nostra Signore di Aparecida in Brasile

14 D

•	 2.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 104.a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (colletta obbligatoria)
•	 CAVA – Suore Parrocchia San Vito: Ritiro Spirituale delle Religiose

dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)
•	 CAVA – S. M. Rovo: Giornata del Migrante a livello diocesano (ore10:30/17:30)

15 L
16 M •	 Incontro del Clero nelle Foranie

17 M •	 29.a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo  del dialogo tra Cattolici ed Ebrei
•	 AGEROLA: Festa Patronale di S. Antonio Abate

18 G •	 18 – 25  Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

19 V •	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo Coppie referenti Pastorale Familiare 
zona Cava (ore 18:30)

20 S

21 D •	 3.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)

22 L •	 CAVA – S. Lucia: Incontro Operatori Caritas Parrocchie Forania Cava Est (ore 19:30)
23 M
24 M
25 G •	 Conversione di San Paolo Apostolo
26 V
27 S •	 AMALFI – Cattedrale: 4.a Giornata Ecumenica Diocesana (ore 18:00)

28 D
•	 4.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 65.a giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
•	 SCALA – Protomonastero: Incontro diocesano dei Giovani (ore 10:00/17:30)
•	 Festa della Pace - ACR

29 L
•	 POMPEI: Assemblea Conferenza Episcopale Campana
•	 AMALFI – Sala AC: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 16:30)
•	 CAVA – Sede Caritas: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Cava (ore 19:30)

30 M
31 M
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FEBBRAIO 2018

1 G •	 CAVA – S. Alfonso: “Dio	ci	risusciterà	a	vita	nuova	ed	eterna” – Conferenza prof. Erik 
Noffke (ore 20:00)

2 V

•	 Festa della Presentazione del Signore (Candelora)
•	 22.a Giornata della Vita Consacrata
•	 CAVA - S. Francesco: Celebrazione Eucaristica per i Consacrati presieduta

dall’Arcivescovo (ore 11:00)
•	 SCALA – Redentoriste: Celebrazione Eucaristica per le Consacrate presieduta 

dall’Arcivescovo (ore 17:00)

3 S •	 CAVA – Concattedrale: Veglia di Preghiera per la Difesa della Vita presieduta
dall’Arcivescovo (ore 19:00)

4 D •	 4.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 40.a Giornata Nazionale per la Vita

5 L •	 AMALFI – Sala AC: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 16:30)
•	 CAVA – Sede Caritas: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Cava (ore 19:30)

6 M •	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
7 M
8 G •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo Coppie ref. Past. Familiare zona Costiera (ore 18:30)
9 V

10 S

11 D
•	 6.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 26.a Giornata Mondiale del Malato
•	 VIETRI – Centro Pastorale: Incontro dei Giovani sull’affettività (Pastorale Giovanile/AC) (ore 9:30/17:00)

12 L

13 M
•	 MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo per Giovani zona Costiera (ore 20:00)
•	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)

14 M •	 Mercoledì delle	Ceneri – Inizio del Tempo	di	Quaresima
•	 Ss. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa

15 G •	 CAVA – S. Alfonso: “E’	risorto,	non	è	qui” – Conferenza prof. C. Marcheselli-Casale (ore 20:00)
16 V

17 S •	 RAVELLO – Clarisse: Ritiro Spirituale delle Suore Claustrali dell’Arcidiocesi (ore 16:00/19:00)
•	 Disegni	di	Affettività  - AC e Pastorale Giovanile in collaborazione

18 D
•	 1.a Domenica di Quaresima
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)
•	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo Coppie referenti Pastorale Familiare zona Cava (ore 18:30)

19 L
•	 19-23 ALBERI di PIANO di SORRENTO: Assemblea ed Esercizi Spirituali

Conferenza Episcopale Campana
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Spirituale per i Religioso dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)

20 M •	 Incontro del Clero nelle Foranie
21 M

22 G
•	 Festa della Cattedra di San Pietro Apostolo
•	 CAVA – S. Alfonso: “Dio ha risuscitato Colui che avete ucciso”

Conferenza prof. A. Landi / ore 20:00)
23 V
24 S

25 D
•	 2.a Domenica di Quaresima
•	 SCALA – Protomonastero: Incontro diocesano dei Giovani (ore 10:00/17:30)
•	 MINORI 25 – 4 Marzo: “La	Parrocchia	intorno	alla	Parola” – Minori in missione

26 L •	 MINORI: Incontro Presbiteri 1° decennio di Ordinazione (ore 10:00/15:00)
•	 Vietri – Centro Pastorale: Incontro Operatori Caritas Parrocchie Forania Vietri (ore 18:00)

27 M
28 M
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MARZO 2018
1 G •	 CAVA – S. Alfonso: “Ho visto il Signore!” – Conferenza prof. Maurizio Marcheselli (ore 20:00)
2 V

3 S
•	 CAVA – S. Alfonso: Convegno Catechistico Diocesano - per tutti i Catechisti (ore 9:00/12:30)
•	 CAVA – S. Alfonso: 2.a parte del Convegno Catechistico – per i Catechisti giovani (ore 15:30/18:30) 
•	 3-4 Incontro Regionale con la Presidenza Nazionale AC

4 D •	 3.a Domenica di Quaresima

5 L
•	 AMALFI – Sala AC: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Costiera (ore 16:30)
•	 CAVA – Sede Caritas: Incontro formativo Operatori Caritas Parrocchie zona Cava (ore 19:30)

6 M •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro dell’Arcivescovo con i Vicari Foranei (ore 10:00/12:00)
7 M
8 G
9 V
10 S •	 10-11: Ritiro AC 

11 D
•	 4.a Domenica di Quaresima
•	 Raccolta offerte in tutte le Parrocchie pro Centro Diocesano della Carità
•	 MAIORI – Suore Domenicane: Ritiro Spirituale delle Religiose dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)

12 L

13 M
•	 MAIORI – S. Francesco: Incontro di Aggiornamento del Clero (ore 9:00/15:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)

14 M •	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo per Giovani zona Cava/Vietri  (ore 20:00)
15 G •	 CAVA – S. Alfonso: “Ultimo	fra	tutti	apparve	a	me” – Conferenza prof. Romano Penna (ore 20:00)
16 V

17 S
•	 CAVA – zona Chiesa San Rocco: Stand all’aperto con l’ascolto dei Giovani (ore 21:30 / 1:00)
•	 Ritiro Spirituale Giovani e Adulti AC

18 D

•	 5.a Domenica di Quaresima
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)
•	 SCALA – Protomonastero: Incontro diocesano dei Giovani (ore 10:00/17:30)
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Spirituale Coppie Animatrici Pastorale Familiare (ore 10:00/16:00)

19 L
•	 San Giuseppe - Festa del Papà
•	 19-24 ROMA: Riunione pre-sinodale in vista della XV Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi (Ottobre 2018)
20 M •	 Incontro del Clero nelle Foranie
21 M
22 G
23 V
24 S •	 Giornata di Preghiera e Digiuno in memoria dei Missionari Martiri

25 D
•	 Domenica delle	Palme
•	 33.a Giornata della Gioventù 

26 L
•	 Lunedì Santo
•	 MAIORI – S. Francesco: Incontro Operatori Caritas Parrocchie Forania di Maiori (ore 18:00)

27 M •	 Martedì Santo

28 M
•	 Mercoledì Santo
•	 AMALFI – Cattedrale: Celebrazione della Messa Crismale (ore 18:00)

29 G •	 Giovedì Santo

30 V
•	 Venerdì Santo
•	 Giornata per le Opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)

31 S •	 Sabato Santo
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APRILE 2018
1 D •	 Pasqua di Risurrezione
2 L •	 Lunedì in albis
3 M
4 M •	 CAVA – Episcopio: Incontro dell’Arcivescovo con i Seminaristi (ore 10:00/12:00)
5 G
6 V
7 S

8 D •	 Domenica della Divina Misericordia
•	 CAVA - S. Alfonso: Convegno UCS con Povia e Amato (ore 20:00)

9 L

10 M
•	 Incontro del Clero nelle Foranie
•	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia

(ore 21:00/22:00)
11 M •	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo per Giovani zona Cava/Vietri (ore 20:00)
12 G
13 V

14 S
•	 MAIORI – S. Francesco: 2° Incontro formativo Catechisti zona Costiera

con Sr. Tassielli (ore 10:00)
•	 TRAMONTI – Convento di Polvica: Festa Diocesana dei Giovani (a partire dalle ore 

16:00)

15 D
•	 3.a Domenica di Pasqua
•	 94. a Giornata per l’Università Cattolica (colletta obbligatoria)
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)
•	 CAVA – S. Alfonso: 2° Incontro formativo Catechisti zona Cava (ore 16:00)

16 L
•	 BENEVENTO:  Visita della Conferenza Episcopale Campana
•	 CAVA – S. M. dell’Olmo: Ritiro Spirituale dei Religiosi dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)
•	 CAVA – Episcopio: Incontro sulla “Preziosità	della	Famiglia	e	dei	Giovani	all’interno	

della	Chiesa	(Uffici	Caritas,	Famiglia,	Giovani	e	Pastorale	Lavoro)					(ore	19:30)

17 M •	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro del Clero animato da S. E. Mons. Orazio Francesco 
Piazza (ore 9:00/15:00)

18 M
19 G
20 V
21 S

22 D
•	 4.a Domenica di Pasqua
•	 55.a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
•	 SCALA – Protomonastero: Incontro diocesano dei Giovani (ore 10:00/17:30)

23 L
•	 VALLO DELLA LUCANIA: Incontro Presbiteri 1° decennio di Ordinazione

(ore 10:00/15:00)
•	 ATRANI	–	S.	M.	Maddalena:	Incontro	Operatori	Caritas	Parrocchie	Forania	Amalfi	

(ore 18:00)
24 M

25 M •	 Festa di S. Marco Evangelista – Festa Nazionale della Liberazione
•	 25-1° Maggio: Pellegrinaggio Diocesano a Fatima

26 G
27 V
28 S

29 D •	 5.a Domenica di Pasqua
•	 S. Caterina da Siena, Patrona d’Italia

30 L
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MAGGIO 2018
1 M •	 S. Giuseppe Artigiano: Festa dei Lavoratori

2 M •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro dell’Arcivescovo con i Vicari Foranei     
(ore 10:00/12:00)

3 G •	 MAIORI – S. Francesco: Incontro formativo Coppie ref. Past. Familiare 
zona Costiera (ore 18:30)

4 V

5 S •	 CAVA – Piccola	 Lourdes: Giornata Diocesana del Malato presieduta      
dall’Arcivescovo (ore 17:00)

6 D
•	 6.a Domenica di Pasqua
•	 Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento Clero (collaborazione con l’8 x 1000)
•	 CAVA – Suore Parrocchia San Vito: Ritiro Spirituale delle Religiose        

dell’Arcidiocesi (ore 10:00/13:00)

7 L •	 AMALFI – Sala AC: Assemblea Operatori Caritas zona Costiera con              
Arcivescovo (ore 18:30)

8 M

•	 Supplica alla B. V. del Rosario
•	 AMALFI	–	Cattedrale:	Pontificale	presieduto	da	S.	E.	l’Arcivescovo	nell’810°	anniver-

sario	della		traslazione	reliquie	di	S.	Andrea	da	Costantinopoli	ad	Amalfi	(ore	19:00)
•	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)
•	 INTERNET: Percorso formativo webinar per il Clero sull’Amoris Laetitia (ore 21:00/22:00)                       

9 M

10 G •	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo Coppie referenti Pastorale Familiare 
zona Cava (ore 18:30)

11 V
12 S

13 D •	 Solennità dell’Ascensione
•	 52.a Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali

14 L •	 Cava – Episcopio: Consiglio Diocesano Affari Economici

15 M •	 Festa di S. ADIUTORE, compatrono dell’Arcidiocesi
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Mensile del Clero (ore 9:00/15:00)

16 M •	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo per Giovani zona Cava/Vietri  (ore 20:00)
17 G •	 FURORE: Festa Patronale di S. Pasquale Bylon
18 V •	 POMPEI: Incontro Presbiteri 1° decennio di Ordinazione (ore 10.00/15:00)
19 S •	 AMALFI – Cattedrale: Veglia Diocesana di Pentecoste (ore 19:30)

20 D •	 Pentecoste
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)

21 L •	 21-24 ROMA: Assemblea Generale Conferenza Episcopale Italiana
22 M
23 M
24 G •	 Giornata Mondiale di Preghiera per la Chiesa in Cina
25 V
26 S •	 CAVA: Festa Unitaria in occasione 25° AC Diocesana
27 D •	 Santissima Trinità
28 L •	 Pellegrinaggio Diocesano all’Avvocata – S. Messa presieduta dall’Arcivescovo (ore 11:00)
29 M •	 Incontro del Clero nelle Foranie
30 M •	 Conclusione Mese di Maggio nelle Parrocchie della zona Costiera

31 G
•	 Visitazione della Beata Vergine Maria
•	 AMALFI – Cattedrale: Messa e Processione del Corpus Domini

Parrocchie Costiera (ore 18:30)
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GIUGNO 2018

1 V
•	 CAVA – S. Alfonso: Conclusione Diocesana Anno Catechistico

(ore 18:00 / 20:00)

2 S
•	 Escursione Famiglie in cammino	–	Conclusione	anno	pastorale	Ufficio	Pasto-

rale della Famiglia

3 D
•	 Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
•	 Cava – Concattedrale: Messa e Processione del Corpus Domini – Parrocchie 

Cava/Vietri (ore 19:00)

4 L
•	 4-5  MUGNANO del CARDINALE:

Assemblea Conferenza Episcopale Campana
5 M
6 M
7 G

8 V
•	 Solennità del Sacratissimo	Cuore	di	Gesù
•	 Giornata	Mondiale	di	Santificazione	Sacerdotale

9 S
10 D •	 10.a Domenica del Tempo	Ordinario
11 L

12 M
•	 MAIORI – S. Francesco: Ritiro Mensile del Clero (ore 9:00/15:00)
•	 CAVA – Episcopio: Incontro formativo Animatori Missionari (ore 19:00)

13 M
•	 CONCA DEI MARINI e TRAMONTI: Festa Patronale di S. Antonio

di Padova
•	 CAVA – S. Alfonso: Incontro formativo Giovani zona Cava/Vietri  (ore 20:00)

14 G
15 V •	 POSITANO: Festa Patronale di S. Vito martire
16 S

17 D
•	 11.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 CAVA – S. Lucia: Incontro dei Diaconi Permanenti (ore 9:30/15:30)

18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S

24 D
•	 Solennità della Natività di San Giovanni Battista
•	 Giornata per la Carità del Papa – Obolo di San Pietro (colletta obbligatoria)
•	 VIETRI SUL MARE: Festa Patronale di S. Giovanni Battista

25 L
26 M
27 M •	 AMALFI – Cattedrale: Festa del Patrocinio dell’Apostolo S. Andrea
28 G

29 V
•	 Solennità dei Ss. Pietro e Paolo, Apostoli
•	 CETARA: Festa Patronale di S. Pietro Apostolo

30 S •	 18° Anniversario dell’Ordinazione Episcopale dell’Arcivescovo
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LUGLIO 2018
1 D •	 13.a Domenica del Tempo	Ordinario

2 L •	 Onomastico dell’Arcivescovo – Giornata pro Episcopo

3 M •	 3-7 MONTEVERGINE: Esercizi Spirituali del Clero

4 M

5 G •	 5-8 Luglio: Esercizi Spirituali dei Diaconi Permanenti

6 V

7 S

8 D •	 14.a Domenica del Tempo	Ordinario

9 L •	 Festa del 66° Compleanno dell’Arcivescovo

10 M

11 M •	 Festa di S. Benedetto abate, Patrono d’Europa

12 G

13 V

14 S

15 D •	 15.a Domenica del Tempo	Ordinario

16 L

17 M

18 M

19 G

20 V

21 S

22 D •	 16.a Domenica del Tempo	Ordinario
•	 ATRANI: Festa Patronale di S. Maria Maddalena

23 L •	 Festa di S. Brigida, compatrona d’Europa

24 M

25 M

26 G •	 CAVA – Festa dei Santi Gioacchino e Anna

27 V •	 RAVELLO: Festa Patronale di S. Pantaleone

28 S

29 D •	 17.a Domenica del Tempo	Ordinario

30 L

31 M
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AGOSTO  2018

1 M •	 CAVA: Festa di S. Alfonso Maria de’ Liguori

2 G

3 V

4 S •	 Memoria di S. Giovanni Maria Vianney 
•	 Festa dei Parroci

5 D •	 18.a Domenica del Tempo	Ordinario

6 L •	 Festa	Trasfigurazione	del	Signore

7 M •	 7-8: Incontro dell’Arcivescovo con i Seminaristi

8 M

9 G •	 Festa di S. Teresa Benedetta della Croce, Compatrona d’Europa

10 V •	 SCALA: Festa Patronale di S. Lorenzo

11 S

12 D •	 19.a Domenica del Tempo	Ordinario

13 L

14 M

15 M •	 Solennità dell’ASSUNZIONE della B.V. MARIA
•	 MAIORI: Festa Patronale di S. Maria a Mare

16 G

17 V

18 S

19 D •	 20.a Domenica del Tempo	Ordinario

20 L

21 M •	 21-26 DUBLINO: 9.a Giornata Mondiale delle Famiglie

22 M

23 G

24 V

25 S

26 D •	 21.a Domenica del Tempo	Ordinario

27 L

28 M

29 M

30 G

31 V
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