
 

 

 
VIRALI - contagiare di fiducia 
 
La pastorale dopo l’onda d’urto della pandemia 
 
VENERDI’, 17 SETTEMBRE 2021 ORE19.30 
CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA – VIETRI SUL MARE 

 
«Scrivere in tempi di pandemia è un'impresa ardua per diversi motivi. Se studiare, ricercare, scrivere mirano 
a trovare un senso, non possiamo negare che questo senso, in questi giorni, sfugge più che mai. È sempre 
impresa difficile chiedere a chi vive un momento quale sia il senso di ciò che sta vivendo e come sta 
cambiando il suo modo di essere. Siamo troppo immersi nell'oggi, forse anche poco pensanti, comunque 
distratti da tanti messaggi, con un disagio psicologico, che sfiora anche aspetti patologici. Per quanto 
sappiamo che le risposte più sagge verranno dopo, quando il tutto sarà completamente passato, nessuno 
può negare che abbiamo anche bisogno di risposte, qui e ora. Altrimenti ci sfugge il senso del tempo». 
 
Abbiamo bisogno di risposte, oggi e abbiamo bisogno di speranza, per guardare all’oggi con 
occhi diversi. Il bombardamento mediatico ed emotivo di questi lunghi mesi, l’isolamento, 
la paura del contagio, ci ha resi tutti molto più fragili. 
Proviamo a darci delle risposte ma soprattutto a porci delle domande, quelle giuste, per 
aiutarci a proseguire compiendo le scelte giuste nella pastorale delle nostre comunità 
parrocchiali 
 
Lo faremo con gli autori: 
Francesco Del Pizzo  

Laureato in filosofia presso l’Università di Napoli !Federico II” con una tesi in etica 
sociale, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Sociali l"Università Gregoriana 
in Roma. È docente di Sociologia e Dottrina sociale della Chiesa presso la Pontifica 
facoltà Teologica dell"Italia Meridionale sezione S. Tommaso D’Aquino di Napoli e 
presso l’Istituto di Scienze Religiose “Duns Scoto” di Nola. Insegna Storia e Filosofia 
presso l’Istituto Sacro Cuore Fondazione “Romano Guardini” di Napoli. È 
coordinatore dell’Osservatorio Giovani Sud dell’Istituto di Studi Superiori Giuseppe 
Toniolo di Milano. Ha pubblicato numerosi articoli e saggi di sociologia, filosofia 
politica, dottrina sociale della Chiesa e biopolitica. Collabora con il quotidiano 
“Avvenire”. 

Pasquale Incoronato 
È parroco ad Ercolano in provincia di Napoli, dove da venticinque anni si occupa del 
recupero sociale, familiare e personale, di minori definiti !a rischio”. Nel gennaio 
2000 è nata “La locanda di Emmaus”, ex pub della camorra al centro di Ercolano 
divenuto centro di Pastorale Giovanile. È docente di Pastorale presso la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sezione san Tommaso D’Aquino di Napoli 
dove è anche direttore dell’Istituto di Scienze Pastorali. 
 
 
 
 



 

 

 
Interverrà: 
Carmela Infante 
Presidente Diocesano di Azione Cattolica 
 
Saluti: 
Don Mario Masullo 
Parroco di S.Giovanni Battista in Vietri sul Mare  
Assistente Unitario di Azione Cattolica 
 
Don Giovanni Pisacane, direttore del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile 
 

L’incontro, promosso dall’Azione Cattolica e dal Servizio di Pastorale Giovanile 
Diocesano, è rivolto in particolare agli operatori pastorali, e a quanti desiderano 
affrontare una profonda riflessione sulla vita e sulla pastorale dopo l’onda d’urto della 
pandemia. 

 


