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PREMESSA

Carissimi, 

l'anno pastorale che si apre per le nostre comunità parrocchiali e per la nostra 
chiesa diocesana ci permette di continuare il cammino di fraternità e di stringere 
nuove relazioni nel nome della fede che è patrimonio vivo della nostra terra. 
Innanzitutto la Famiglia: sarà al centro della riflessione della Chiesa universale con 
un itinerario di lavoro in due tappe: la prima, è l’Assemblea Generale 
Straordinaria dell'ottobre prossimo, volta a precisare lo status quaestionis e a 
raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere 
credibilmente il Vangelo per la famiglia; la seconda, è l’Assemblea Generale 
Ordinaria prevista nel corso del 2015, che dovrà indicare le linee operative per la 
pastorale della persona umana e della famiglia. La tematica del  Sinodo, riflette 
molto bene la sollecitudine pastorale con la quale il Santo Padre desidera affrontare 
l’annuncio del Vangelo alla famiglia nel mondo attuale. Vi è poi il grande tema 
della Vita Religiosa annunciato da Papa Francesco, al quale la Chiesa dedicherà un 
anno, che inizierà la prima domenica di Avvento 2014 e terminerà il 2 febbraio 
2016. Famiglia  e Vita Consacrata chiederanno la nostra attenzione e il nostro 
ascolto di pastori e comunità. Il filo che legherà le nostre Parrocchie, impegnate 
ciascuna nella crescita cristiana con le proprie liturgie e le proprie attività pastorali, 
sarà quello che chiamiamo in quest'Agenda pastorale le Azioni Comuni. Quattro 
iniziative che, portate a conoscenza delle persone con una Lettera consegnata dai 
Missionari del Territorio ci aiuteranno a sentirci maggiormente uniti in un comune 
cammino di fraternità. Un ulteriore momento importante di crescita comunitaria 
sarà costituito dagli incontri delle Piccole Comunità di Fede e Testimonianza che, 
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frutto dell'Anno della Fede, stanno aiutando tante persone a confrontarsi sui temi 
della vita alla luce della Parola di Dio. Altri momenti belli e significativi saranno 
quelli promossi dagli Uffici Pastorali della Curia Diocesana che dall'anno scorso 
hanno avviato per i singoli  settori momenti di preghiera, di riflessione e di 
incontro per sostenere il generoso impegno dei tanti operatori pastorali delle nostre 
comunità parrocchiali.  Altre tappe significative saranno quelle che scandiranno il 
cammino di crescita fraterna dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, guide e 
testimoni dei valori del Regno. Se è stato possibile avviare una riflessione sulla 
situazione attuale del mondo per una maggiore efficacia dell'annuncio del Regno di 
Dio nel nostro territorio diocesano, è grazie a questi uomini e al loro impegno. Il 
ritrovarsi insieme negli incontri mensili, pregando e confrontandosi 
particolarmente intorno ai temi della vita pastorale, sta alimentando l'impegno 
comunitario del servizio pastorale e diversi frutti sono già sotto gli occhi di tutti. 
Un anno ricco di ogni bene si apre, e quest'Agenda, in continuità con quanto 
abbiamo realizzato l'anno scorso con la revisione pastorale, ci indica i momenti 
salienti del nostro cammino comunitario che ci aiuterà, ne sono certo, a camminare 
come amici, fratelli e sorelle nell'edificazione della Comunità e nell'annuncio del 
Vangelo. Invoco con voi e su di voi la materna intercessione della Vergine 
Santissima, di san Pantaleone e san Costabile, perché aiutino a far crescere il 
popolo cilentano nella fraternità e nella pace che Gesù Cristo ci ha donato.  

Vallo della Lucania, 23 settembre 2014. 
+Ciro Miniero 

Vescovo 
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Verifica Anno Pastorale 2013 -2014 
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VERIFICA DELL’ANNO PASTORALE 2013-2014 

1. AZIONI COMUNI
Le azioni comuni tenute nel corso dell’anno pastorale 2013-2014 hanno permesso 
alla nostra Chiesa Locale di riscoprirsi sempre più nella sua dimensione di Popolo 
peregrinante nella storia; non “nomadi” senza meta ma “viatori” che seguono la 
Via e che ben conoscono l’Orizzonte verso il quale orientarsi. La quasi totalità 
delle Comunità Parrocchiali, guidate dai presbiteri, si è impegnata a partecipare ai 
gesti proposti, sperimentando la gioia dello stare insieme, del sentirsi convocati, 
essere Chiesa di Cristo. 

a) Celebrazione conclusiva dell’Anno della Fede.
Il Signore, prima della sua passione, assicurava a Pietro: « Ho pregato per te, 
perché la tua fede non venga meno » (Lc 22,32). Poi gli ha chiesto di "confermare 
i fratelli" in quella stessa fede. Consapevole del compito affidato al Successore di 
Pietro, Benedetto XVI ha voluto indire quest’Anno della fede, un tempo di grazia 
che ci sta aiutando a sentire la grande gioia di credere, a ravvivare la percezione 
dell’ampiezza di orizzonti che la fede dischiude, per confessarla nella sua unità e 
integrità, fedeli alla memoria del Signore, sostenuti dalla sua presenza e 
dall’azione dello Spirito Santo. La convinzione di una fede che fa grande e piena 
la vita, centrata su Cristo e sulla forza della sua grazia, animava la missione dei 
primi cristiani.1 

La celebrazione conclusiva dell’Anno della Fede si è così articolata: sabato 23 
novembre, alle ore 17.00, nella Chiesa Cattedrale di Vallo della Lucania, in forma 
solenne, è stata presieduta dal nostro Vescovo, insieme ai presbiteri, ai religiosi e 
alle religiose, ai fedeli laici. Al termine della celebrazione è stato conferito il 
mandato agli animatori delle Piccole Comunità di Fede e Testimonianza e 
consegnati gli strumenti di lavoro. 

La celebrazione si è ripetuta nelle singole Parrocchie, la domenica successiva, 24 
novembre. 

1 PAPA FRANCESCO, Lettera enciclica Lumen Fidei, n 5, Roma, 2013, in: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html 
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b) Giornata della Vita e della Famiglia. 
La giornata della Famiglia, lo 04 maggio 2014, è stata ospitata dalla Parrocchia “S. 
Maria delle Grazie” di Agropoli, organizzata dall’Ufficio della Pastorale Familiare 
in collaborazione con le Parrocchie della Cittadina Cilentana. La relazione che ha 
dato il via alla manifestazione è stata tenuta dal dott. Antonio Diella, magistrato e 
già Presidente nazionale Unitalsi. La celebrazione eucaristica, presieduta dal 
Vescovo Diocesano, mons. Ciro Miniero, si è svolta su piazza della Repubblica, 
per permettere la partecipazione dei c.ca 1200 fedeli presenti Le famiglie, dopo il 
pranzo insieme, hanno, nel pomeriggio, potuto vivere un momento di confronto sui 
temi di maggiore interesse per la vita delle stesse.  

 
c) Pellegrinaggio diocesano. 

Sabato 24 maggio 2014, c.ca 754 pellegrini, provenienti da diverse Comunità 
Parrocchiali della nostra Diocesi, si sono recati in pellegrinaggio al Santuario della 
Beata Vergine Maria di Montevergine, sul Monte Partenio. La celebrazione 
eucaristica nella Basilica del Santuario, presieduta dal Vescovo Miniero, ha 
costituito il fulcro di questo gesto, espressione di filiale devozione alla Vergine 
Maria e atto di ringraziamento al Suo Figlio, il Signore Gesù Cristo, per i benefici 
ricevuti e per il cammino precorso nell’anno pastorale 2013-2014. 

 

 

2. NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

 
a) Piccole Comunità di Fede e Testimonianza. 

Verifica con gli Animatori e i Coordinatori delle PCFT delle foranie 
“Gelbison – Cevati” e “Velia – Mingardo”. 
Nelle singole parrocchie delle due foranie sono state costituite in media 2/4 
PCFT anche se in alcune di esse  ne sono state attivate fino a 10. Nel corso 
degli incontri si è notato un graduale aumento dei partecipanti tanto da 
coinvolgere in totale circa 1600 persone.  
In tutti gli interventi, durante l’incontro di verifica, è emersa la voglia delle 
persone di incontrarsi e parlare di Dio, il desiderio di capire di più la Parola e 
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di porsi in ascolto del Vangelo, di incontrare “l’altro”, confrontarsi, aprirsi e 
confidarsi. 
Nella maggioranza delle PCFT si è registrata la presenza di frequentatori 
abituali della parrocchia ma non sono mancati casi dei persone che pur 
essendo “lontane” dai sacramenti sono state presenti agli incontri, affermando 
un rinato desiderio di frequentare la comunità o di leggere più spesso il 
Vangelo durante la giornata. 
Unanime e concorde è stata la richiesta, da parte dei presenti, a continuare in 
questa esaltante ed arricchente esperienza di fede. 
 
 

b) Missionari del Territorio. 

La figura del Missionario del territorio, come ormai ben sappiamo, svolge 
il ruolo di collegamento e informazione tra tutti i battezzati residente in un dato 
territorio parrocchiale, rendendoli, così, partecipi della vita della Comunità, 
manifestando la sollecitudine pastorale della Chiesa che si rivolge a tutti, 
indistintamente. 

Le azioni che hanno coinvolto i Missionari del Territorio nello scorso anno 
pastorale 2013-2014 sono state: 

1) Consegna dell’invito a partecipare alle Piccole comunità di fede e 
testimonianza, nel mese di ottobre; 

2) Ritiro delle schede di adesione e consegna del messaggio natalizio del 
Vescovo, in dicembre; 

3) Invito al pellegrinaggio, in aprile. 
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3. PASTORALE SETTORIALE 
 

A) FUNZIONE PROFETICA 

 
Nuova Evangelizzazione  (Don Giuseppe Greco) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Consegna del mandato agli Animatori e ai Coordinatori delle PCFT e 
presentazione di un piccolo “decalogo” per evidenziare i compiti e le 
modalità di attuazione dei molteplici gruppi (24 novembre 2013). 

2. Individuazione di un sacerdote per ogni forania che ha curato la formazione 
degli Animatori e dei Coordinatori delle PCFT sulle schede approntate per gli 
incontri mensili con i vari gruppi. 

3. Settimana Diocesana delle PCFT volta a sensibilizzare e a promuovere 
adesioni a tale iniziativa (16-23 febbraio). 

4. Costituzione nelle parrocchie delle PCFT e incontri mensili sulle tematiche 
evangeliche come da schede preparate. Le parrocchie in cui sono state attivate 
sono 68 su 140 per un totale di 154 PCFT alle quali hanno preso parte 2.343 
persone. L’esito degli incontri è positivo anche se c’è ancora resistenza da 
parte dei nuclei familiari e dei giovani. In qualche parrocchia si fa fatica ad 
accettare che tali incontri non vedano la presenza e la direzione del sacerdote. 
Uno dei limiti maggiori è che spesso le PCFT sono costituite da gente 
praticante e un po’ avanti negli anni. 

 

Annuncio Cristiano (Don Marco Torraca) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

Catecumenato 

1. Indagine nelle parrocchie volta a conoscere eventuali candidati al Battesimo. 

Catechesi 

1. Conferimento del Mandato ai catechisti all’inizio dell’anno pastorale. 

2. Promozione di incontri foraniali per catechisti con presentazione 
dell’esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco. 
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Ecumenismo e Dialogo Interreligioso 

1. Distribuzione del materiale in supporto digitale per la celebrazione della 
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 

2. Celebrazione diocesana della Veglia Ecumenica (25 gennaio) con  la 
partecipazione di rappresentanti di altre Confessioni cristiane (Ortodossa, 
Anglicana, Protestante). 

 

Pastorale Missionaria (Don Francesco Cammarano) 

Il programma è di solo supporto tecnico: manca l’apparato per l’animazione 
missionaria e la relativa commissione per sviluppare un programma di respiro 
diocesano. C’è stato un tentativo a ridosso del Sinodo diocesano ma non è 
riuscito. Tale commissione dovrebbe essere costituita da un membro 
proveniente da ogni ente pastorale operante in diocesi per favorire 
l’inserimento nella spiritualità e nel programma del gruppo la componente 
missionaria ad gentes. 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Elaborazione progetti per l’introduzione della dimensione missionaria nelle 
attività pastorali della parrocchia modulati su estensioni di tempo differenti 
(intero anno; ottobre-epifania; mese di ottobre; due settimane).  

2. Consegna del materiale per la Giornata Missionaria Mondiale e dell’Infanzia. 

 
 

Pastorale Giovanile (P. Antonio Barbaro) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Costituzione dell’equipe di pastorale giovanile con la quale si è cercato di 
capire la situazione giovanile del nostro territorio.  

2. Incontri di preghiera in Avvento che hanno avuto una buona partecipazione di 
giovani. 

3. Statio Quaresimali, per le quali vi è stata una buona partecipazione dei 
giovani. 
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4. Giornata della Gioventù Diocesana per la quale alcune foranie sono state più 
presenti. 

5. Convegno di formazione per operatori pastorali “X Factor” al Getsemani di 
Paestum che ha visto la partecipazione di soli 22 operatori della nostra 
Diocesi su un totale di 180 partecipanti. 

6. Pellegrinaggio diocesano a Montevergine. 

 

Oratori parrocchiali (Don Loreto Ferrarese) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1) Rassegna teatrale di Laurino, considerata una delle più prestigiose della 
Diocesi, con la partecipazione di molte compagnie teatrali amatoriali del 
nostro territorio. 

2) Festa dello Sport Gioca con il sorriso. Torneo di calcio a 5 organizzato 
dall’Oratorio ANSPI di Massa al quale hanno preso parte i circoli di Cardile, 
Orria, Laurino, Perdifumo, Novi Velia – San Biase e Massa (1 Maggio 2014). 
Le squadre classificatesi al primo e al secondo posto hanno partecipato alla 
Festa Regionale tenutasi a Melito Irpino (AV – 14 giugno 2014) e alla 
rassegna sportiva della Festa d’Estate Nazionale ANSPI che si svolgerà in 
provincia di Rimini (28 agosto – 8 settembre). 

3) Soggiorni turistici, viaggi con mete religiose e culturali, campi e stivi e 
invernali. 

4) Corsi di ginnastica balli e danza per adulti e anziani nei circoli di Massa e 
Cardile. 

5) Corsi di cucina, di conoscenza e assaggio di vini e altre specialità tenuti a 
Laurino. 

6) Attività di dopo-scuola col supporto di volontari qualificati nei circoli di 
Massa Laurino e Cardile. 

7) Redazione del Giornale “il Palistro e la Torre, Ceraso, Novi Velia e dintorni” 
da parte del Circolo Oratorio “Passo dopo Passo” delle parrocchie di Novi 
Velia e San Biase. 
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Pastorale Familiare (Don Roberto Guida) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Mandato agli operatori Familiari. 

2. Costituzione dell’equipe diocesana di Pastorale Familiare con coppie e 
sacerdoti delle foranie. 

3. Incontri di spiritualità. 

4. Incontri di formazione guidati da don Mario Sibilio. 

5. Incontro con il responsabile della Pastorale Familiare Regionale. 

6. Incontro del Vescovo con separati e divorziati. 

7. Festa diocesana della famiglia ad Agropoli (4 maggio). 

Gli obiettivi prefissi all’inizio dell’anno pastorale sono stai ampiamente 
raggiunti. 

 

Pastorale Scolastica  (Don Aniello Carinci) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Incontro del Vescovo con gli studenti del primo anno delle Scuole Secondarie 
di II grado presso il Cine-Teatro “La Provvidenza” (12 ottobre 2013). 

2. Incontri di formazione per gli IRC nei tempi forti di Quaresima e Avvento 
tenuti dai responsabili dell’Ufficio Scuola Regionale. 

 

 

Comunicazioni Sociali (Don Valeriano Pomari) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Promozione della comunione presbiterale (tramite e-mail e SMS) all’interno 
del clero diocesano per informare e formare. 

2. Collaborazione con gli Uffici di Curia per la promozione della stessa e degli 
eventi legati alle attività dei diversi settori. 
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3. Cura delle pubblicazioni e dei rapporti con la stampa per creare una rete tra il 
Vescovo i sacerdoti e il mondo laico. 

4. Promozione di una rete di collaborazione con i professionisti della 
comunicazione. 

 

Bollettino diocesano  

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Realizzazione del bollettino Diocesano per le annate 2009-2011. 

 

Annuario diocesano  

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Preparazione dell’annuario ufficiale diocesano. 

 

Informatizzazione   

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Realizzazione e aggiornamento del Sito della Diocesi. 

 

Sala della comunità  

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Promozione e cura della stagione teatrale 2014. 

2. Rassegna di Teatro amatoriale TE.AM 2014. 

3. Promozione e cura di eventi religiosi e culturali (Convegno Pastorale, 
Rassegna cori, Eventi di Beneficenza, etc.). 
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B) FUNZIONE REGALE 

Caritas Diocesana (Don Aniello Adinolfi) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1) Inaugurazione del Centro d’Ascolto “Papa Francesco”, nei locali della 
Parrocchia San Vito di Capaccio Scalo, realizzato nell’ambito del Progetto 
Ambiente, promosso e finanziato da Caritas Italiana e benedetto dal nostro 
Vescovo il 4 ottobre 2013.  

2) Riorganizzazione del Centro d’ascolto Caritas Diocesana a Vallo della 
Lucania, nel quale operano undici volontari nei seguenti orari: lunedì e 
venerdì ore 9.30 – 12.30; martedì e giovedì ore 15.00 – 17.00.  

3) Riorganizzazione della Mensa della Provvidenza a Vallo della Lucania che 
distribuisce in media 40 pasti giornalieri escluse le domeniche e i festivi. 

4) Organizzazione della Quaresima di Carità alla quale hanno partecipato 101 
parrocchie che hanno raccolto la somma di Euro 12.936. 

5) Adesione alla Colletta Nazionale per le alluvioni nelle Filippine e in 
Sardegna, indetta dalla Cei per domenica primo dicembre, alla quale hanno 
partecipato 29 parrocchie raccogliendo la somma di Euro 10.050. 

6) Inaugurazione alla Licinella di Capaccio di una struttura per richiedenti asilo, 
gestita dall’Associazione “Il Sentiero” del Vallo di Diano, che è stata 
benedetta il 20 marzo 2014 dal nostro Vescovo Ciro Miniero e dal Vescovo di 
Teggiano-Policastro, Antonio De Luca, Delegato CEC per i migranti. 

7) Pranzo natalizio del Vescovo con una famiglia in difficoltà. 
8) Realizzazione delle attività previste per i partecipanti al Progetto Policoro. 

 
 

Pastorale Sociale (Don Angelo Tabasco)  

Problemi Sociali e Lavoro (Sig. Gennaro Guida) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Celebrazione della Giornata del Ringraziamento alla Licinella di Capaccio, in 
collaborazione con la Coldiretti domenica 10 novembre 2013. Dopo la 
Celebrazione Eucaristica il Vescovo ha benedetto le macchine agricole. 

2. Veglia di preghiera per il mondo del lavoro guidata dal nostro Vescovo nella 
fabbrica MGR- zona industriale di Cicerale/Ogliastro/Agropoli il 3 maggio 
2014. 
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Giustizia e Pace (Dott. Gennaro Guida) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Diffusione del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace. 

 

Custodia del Creato (prof. Francesco Gallo) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Diffusione del messaggio per l’ottava Giornata della Custodia del Creato, 
organizzata dalla CEI per il primo settembre 2013 e realizzazione di 
un’apposita locandina. 

2. Escursione al Sacro Monte di Novi il 4 ottobre, Giornata Diocesana della 
Custodia del Creato, non realizzata a causa del cattivo tempo. 

 

Turismo, sport e tempo libero (Don Angelo Tabasco) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Diffusione del Messaggio del Vescovo ai turisti. 

 

Migranti (Dott. Gennaro Guida) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Diffusione del Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato (19 gennaio 2014). 

 

Pastorale della Salute (Don Silvestro Zammarrelli)  

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Celebrazione della Giornata Mondiale del Malato, 11 febbraio 2014, con la 
presenza della statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina 
nell’Ospedale San Luca di Vallo, portata dall’Associazione Apostolato 
Eucaristico Mariano, che ha curato un triduo di adorazione e la visita con la 
statua in tutti i reparti. Il nostro Vescovo ha presieduto l’Eucarestia nell’Aula 
Magna dell’Ospedale l’undici febbraio ed ha accompagnato la statua della 
Madonna nei reparti. 

2. Visita in tutti i centri assistenziali per anziani della Diocesi. 
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Sovvenire (Prof. Guerino Molinaro) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Giornata di sensibilizzazione alla raccolta delle offerte per i sacerdoti (offerte 
liberali) 24 novembre 2013. 

2. Giornata di sensibilizzazione scelta 8xmille 4 maggio 2014 (distribuzione 
materiale informativo). 

3. Momento di sensibilizzazione dei sacerdoti al ritiro spirituale del 14 marzo 
2014. 

4. Sensibilizzazione alla scelta dell’8xmille domenica 4 maggio in piazza ad 
Agropoli in occasione della festa della famiglia. 

5. Momento di sensibilizzazione con i sacerdoti durante l’incontro delle Foranie. 
6. Costituzione di un gruppo di referenti parrocchiali. 
7. Individuazione di alcune chiese dove poter posizionare i “bussolotti” di 

raccolta offerte per il sostegno dei sacerdoti. 
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C) FUNZIONE SACERDOTALE 

Ufficio liturgico (Don Giovanni Di Napoli) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. L’ULD, come si era prefisso, in sintonia e accogliendo la collaborazione 
dell’ISSR ha dato risalto al 50° della Costituzione Sacrosanctum concilium.  

2. Oltre all’ordinario supporto a vari altri settori e momenti della vita diocesana, 
l’Ufficio è intervenuto nella presentazione e nell’applicazione diocesana del 
documento della Conferenza Episcopale Campana, Evangelizzare la pietà 
popolare.  

 

Diaconato permanente (Don Damiano Modena) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Incontri mensili con i Diaconi Permanenti per verificare il loro impegno 
parrocchiale e diocesano.  

2. Abbiamo accompagnato con l'affetto e la preghiera gli ultimi mesi di vita di 
Stefano Chiarelli 

 

Ministeri liturgici istituiti (Don Damiano Modena) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

 

Ministri straordinari della comunione (Don Giovanni Di Napoli) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014 

1. L’impegno di avvio della formazione dei Ministri straordinari della 
comunione ha subito, per oggettive difficoltà, un ritardo per cui il progettato 
avvio è previsto per il prossimo inizio dell’anno pastorale e sarà portato a 
termine dal 1 ottobre a metà dicembre prossimi. 

 

Pietà popolare e confraternite (Don Pasquale Gargione) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 
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1. Pellegrinaggio delle confraternite al Santuario del Sacro Monte (settembre 
2013). 

2. Incontro dei priori delle confraternite con il vescovo a S. Mango C.to (ottobre 
2013) 

3. Ritiri di Avvento per le confraternite tenuti in due luoghi diversi della diocesi 
(Montecorice e Vallo della Lucania) per facilitarne la presenza. 

4. Ritiri di Quaresima foraniali per le confraternite durante i quali è stata 
presentata l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium. 

5. Creazione di una rete di contatti tra le diverse confraternite presenti in 
diocesi. 

6. Presenza del responsabile diocesano a incontri o catechesi organizzate dalle 
diverse confraternite e per il rinnovo dei consigli direttivi. 

 

Corale diocesana (Maestro Maurizio Iacovazzo) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

La Corale Diocesana si compone di 40 elementi tutti provenienti dalle diverse 
realtà parrocchiali della Diocesi. Si incontra una volta a settimana (giovedì) 
Organista preparatrice vocale è Mariacristina Ceraso. Limitatamente alle 
possibilità il coro ha iniziato un cammino di formazione spirituale e di 
approfondimento liturgico. 

1. Consolidamento dei percorsi avviati precedentemente attraverso la proposta 
di attività formative per l’approfondimento del repertorio liturgico-musicale. 
A tale scopo è stato organizzato l’incontro con il responsabile della Musica 
Sacra presso la CEI Mons. Vincenzo Di Gregorio che ha visto la 
partecipazione di un buon numero di rappresentanti delle realtà corali presenti 
nelle comunità parrocchiali. 

2. Rassegna dei cori parrocchiali in due serate a gennaio. Hanno partecipato 35 
cori. 

3. Partecipazione al VI convegno nazionale di Musica per la Liturgia svoltosi a 
Salerno durante il quale l’Ufficio Diocesano si è fatto promotore di un 
coordinamento tra le realtà liturgico-musucali della Regione Ecclesiastica 
Campana, coordinamento affidatoci in collaborazione con l’Arcidiocesi di 
Salerno. 
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4. Animazione delle celebrazioni diocesane. 

5. Attività concertistica in diverse parrocchie che ne hanno fatto richiesta. 

 

Ufficio per la Pastorale Vocazionale (Don Aniello Panzariello) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Animazione dell’Adorazione Vocazionale nel Santuario della Beata Vergine 
Maria di Pompei, che ha visto una buona partecipazione di varie comunità 
parrocchiali della nostra Diocesi. 

2. Due Week-end vocazionali. Il primo tenutosi a Massa sulla figura di 
Giovanni Battista ha visto una buona partecipazione di giovani e adolescenti 
che però non hanno un particolare orientamento vocazionale, ma desiderosi di 
fare esperienza di Dio. Il secondo, in programma ad Altavilla Silentina, non si 
è svolto a causa della scarsa partecipazione. 

3. Giornate vocazionali foraniali organizzate in due giorni secondo le seguenti 
modalità: di sabato si sono tenuti incontri con i ministranti durante i quali è 
stata presentata la figura di Samuele oppure si è svolta una veglia di preghiera 
in una o più parrocchie; di domenica i seminaristi hanno portato la loro 
testimonianza vocazionale durante la celebrazione Eucaristica in diverse 
comunità parrocchiali. 

4. Veglia Vocazionale nella cappella del Seminario in occasione della Giornata 
Mondiale per le Vocazioni. 

5. Campo scuola vocazionale a Pollica dal 30 luglio al 1 agosto. 

6. Adorazione Eucaristica notturna nella cappella del Seminario in occasione 
della festa del Sacro Cuore. 

 

Ministranti  (Don Aniello Panzariello) 

1. Giornata Diocesana del Ministrante al Granato. Ha visto un’esigua 
partecipazione da parte delle parrocchie, infatti, erano presenti i ministranti di 
sole sette comunità. 
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D) CULTURA 

Delegato per la Cultura (Don Bruno Lancuba) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Rilevazione delle associazioni specificamente culturali e di tipo parrocchiale 
operanti sul territorio in numero di tre (in Castellabate, Ascea e Orria). Sono 
state escluse le confraternite, i movimenti, le associazioni, i gruppi ecclesiali 
e le pro-loco che spesso si occupano di tradizioni culturali e religiose locali. 
(…). 

2. Censimento delle attività culturali specificamente parrocchiali: musical, 
presepe vivente, via crucis vivente, mostre teatro, concerti, danza, arte per 
comunicare. 

3. Organizzazione della mostra/evento di pittura sul batik dal titolo: “L’albero 
della vita, il batik di Monica Hannasch”. 

4. Ricognizione delle chiese/cappelle/santuari della diocesi evidenziando quelle 
di rilevanza storico – architettonico – artistico – culturale (…) 

5. Delineamento dei percorsi tematici religiosi- culturali alla scoperta/riscoperta 
delle ricchezze presenti sul territorio:  

a) Sulle orme dei  monaci greci; 
b) Sulle orme dei monaci benedettini; 
c) Sulle orme della santità; 
d) Sulle orme della devozione mariana – Santuari Mariani: 
e) Santuari Diocesani; 
f) Sette Chiese sorelle; 
g) Musei e chiese con opere d’arte rilevanti. 

 
 

Progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana (don Francesco Pecoraro) 

Programma non ancora attivato. 

 

Archivio (Arch. Raffaele Rammauro) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Restauro finanziato dalla CEI dei seguenti documenti: 

a) Visite pastorali di Mons. Zuccari e Mons. Torrusio (sec XVIII; 
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b) Platea di Laureana (sec XVII); 

c) Due Platee di Cuccaro (sec XVII); 

d) Due graduali del sec XVIII. 

2. Istituzione del Registro del Protocollo. 

3. Rilascio di certificati storici richiesti dai discendenti degli emigranti. 

4. Relazione del Direttore dell’Archivio diocesano sulla Cappella della Scala 
Santa di Montano Antilia, tenuta sabato 12 aprile 2014 per la riapertura dopo 
il restauro della stessa. 

5. Ricezione dei documenti storici provenienti dall’episcopio. 

 

Beni culturali (Arch. Raffaele Rammauro) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Espletamento delle pratiche di restauro per la richiesta delle autorizzazioni 
presso gli enti preposti alla tutela dei vincoli (Soprintendenze BAP e BSAE di 
Salerno). 

2. Aggiornamento dell’Inventario dei Beni Storici e Artistici di Enti 
Ecclesiastici ricadenti nel territorio diocesano. 

3. Censimento dei Beni Immobili ricadenti nel territorio diocesano. 

4. Verifica Interesse Culturale edifici di proprietà di Enti Ecclesiastici ricadenti 
nel territorio diocesano. 

5. Censimento degli organi a canne. 

6. Espletamento delle pratiche CEI per i contributi 2013 relativi a: 

a) Museo Diocesano; 

b) Biblioteca Diocesana; 

c) Archivio Diocesano; 

d) Impianti di allarmi e videosorveglianza; 

e) Restauro edifici di culto; 

f) Restauro organi a canna. 
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Museo Diocesano (Arch. Raffaele Rammauro) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Mostra/evento in occasione delle Giornate europee del patrimonio 2013 dal 
titolo “L’albero della vita, il Batik di Monica Hannasch” (settembre - ottobre 
2013). 

2. Restauro del dipinto Madonna col Bambino tra San Gennaro e San Luigi 
Gonzaga e relativa cornice. 

3. Restauro del dipinto Adorazione eucaristica con Angeli e Santi e relativa 
cornice. 

4. Restauro del dipinto S. Maria Maddalena. 

5. Restauro del dipinto Madonna con Bambino e Santi.  
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4. MINISTERIALITÁ 
 

A) PRESBITERI 
Delegato per il Clero (Don Aniello Panzariello) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Viaggio in Polonia sulle orme di Giovanni Paolo II dal 15 al 19 ottobre. 
Hanno partecipato 24 sacerdoti. Occasione da ripetersi annualmente come 
momento di formazione culturale ma anche di crescita nell’amicizia e nella 
fraternità. 

2. Esercizi spirituali tenuti da Mons. Arturo Aiello al Getsemani di Paestum dal 
18 al 22 novembre. Hanno partecipato 15 sacerdoti. Esperienza ricca di 
riflessione di preghiera e, soprattutto, di silenzio. Il tema “Abitare la crisi con 
Gesù”, avente come brano di riferimento le tentazioni secondo il Vangelo di 
Marco, ci ha permesso di meditare riguardo all’esperienza della prova. 

3. Ritiro d’avvento per il clero giovane della metropolia salernitana guidato da 
Mons. Pasquale Cascio (10 dicembre). Erano presenti soltanto due sacerdoti 
della nostra diocesi. 

4. Ritiro diocesano di Avvento/Natale guidato da Mons. Pasquale Cascio (17 
dicembre). Di fondamentale ricchezza spirituale e umana, siamo stati guidati 
a riflettere sulla figura del sacerdote chiamato da Dio ad annunciare il 
Vangelo uscendo per le vie del mondo.  

5. Incontro di formazione per il clero giovane della metropolia salernitana dal 
tema: “L’accompagnamento nella vita e nel ministero del presbitero” tenuto 
dal dott. Ermes Luparia (21 gennaio). Quest’anno si è registrata una leggera 
ma migliore partecipazione rispetto allo scorso anno.  

6. Assemblea plenaria per aggiornamento sulle questioni matrimoniali con 
Mons. Michele Alfano (28 gennaio).  

7. Ritiro diocesano Di Quaresima/Pasqua guidato da Don Bruno Lancuba (18 
marzo). 

8. Ritiro di Pasqua per il clero giovane della metropolia salernitana guidato da 
Mons. Pasquale Cascio (8 aprile). Erano presenti soltanto due sacerdoti della 
nostra diocesi. 

9. Giornata interdiocesana per la santificazione sacerdotale presso il santuario 
del Getsemani di Capaccio (24 giugno). 
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B) DIACONI 
Responsabile dei diaconi (don Damiano Modena) 

 
1. Programmazione, in accordo con i diaconi permanenti, del percorso di 

formazione delle future vocazioni al Diaconato permanente. Il programma è 
strutturato in tre anni (da affiancare a quello di studio) e sarà attuato nel 
prossimo anno pastorale.  

 
 
C) RELIGIOSE 

Delegato per la Vita Consacrata (Don Aniello Panzariello) 

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Ritiri spirituali mensili per le religiose presenti in diocesi svolti in diversi 
luoghi per facilitare lo spostamento delle suore e l’arricchimento non solo 
delle riflessioni proposte ma anche dell’accoglienza delle sorelle. Si è avuta 
una discreta partecipazione delle varie comunità. 

2. Celebrazione della Giornata per la Vita Consacrata (2 febbraio) per la prima 
volta proposta anche alle comunità maschili che non hanno potuto partecipare 
a causa degli impegni parrocchiali domenicali. Le comunità femminili, però, 
hanno vissuto una giornata particolare aiutate ad incontrarsi con il Signore 
attraverso la figura di Maria Maddalena. 

 

D) LAICI 
Delegato per i Laici (Don Giuseppe Greco) 

Gli obiettivi preventivati per quest’anno pastorale sono stati solo in parte 
realizzati dai Movimenti e dalle Associazioni laicali presenti in Diocesi. 
Permangono, infatti, ancora delle difficoltà nell’armonizzazione di 
programmi e iniziative degli stessi.  

Attività svolte nell’anno pastorale 2013-2014: 

1. Celebrazione della XXXVI Giornata della Vita promossa dalla PF e NE che 
ha visto la piena collaborazione di Movimenti e Associazioni solo a livello 
parrocchiale, collaborazione condizionata a livello foraniale dal disagio 
causato da eventi meteorologici e dissesti vari. 
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2. Incontri con i rappresentanti di Movimenti e Associazioni, resi difficili dai 
dissesti stradali; a quelli che si sono tenuti hanno partecipato solo alcuni 
gruppi. 

3. Celebrazione della Veglia di Pentecoste presieduta dal Vescovo, promossa in 
particolare dal gruppo del “Rinnovamento nello Spirito Santo”. Anche a 
questo appunta,mento diocesano non erano presenti tutti i Movimenti. 
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5. FORANIE 
 
A) Cervati – Calore: 

Vicario Foraneo: don Cosimo Cerullo. 

Parrocchie: Albanella- S. Matteo; Altavilla Silentina – S. Antonino; Altavilla 
Silentina – S. Egidio; Altavilla Silentina – S. Biagio in Cerrelli; Altavilla Silentina 
– S. Maria ad Nives in Carilla; Campora – S. Nicola; Capizzo – S. Fortunato; 
Castel San Lorenzo – S. Giovanni Battista; Cicerale – S. Giorgio; Felitto – S. 
Maria Assunta; Gorga – S. Gennaro; Laurino – S. Maria Maggiore, S. Biagio e 
Ognissanti; Magliano Nuovo – S. Maria Assunta; Magliano Vetere – S. Maria 
Assunta; Montecicerale – S. Nicola; Monteforte C.to  – S. Maria Assunta; Piaggine 
– S. Nicola: Roccadaspide – Natività di Maria e Assunta; Roccadaspide – S. 
Giuseppe in Fonte; Sacco – S. Silvestro; Stio – S. Pasquale; Trentinara – S. Maria 
Assunta; Valle dell’Angelo – S. Barbato ; Villa Littorio – S. Giovanni Battista. 

B) Cilento – Castellabate. 
Vicario foraneo: mons. Giovanni Di Napoli. 

Parrocchie: Acciaroli – SS.ma Annunziata; Agnone C.to – Madonna del Carmine; 
Camella – S. Nazario; Case del Conte – San Pasquale; Cannicchio – S. Martino; 
Capograssi – S. Maria delle Grazie; Casigliano – S. Pietro; Castellabate – Basilica 
Pontificia S. Maria Assunta; Celso – S. Maria Assunta; Copersito C.to – S. 
Barbara; Galdo C.to – S. Nicola; Lago di S. Maria di C.te – Sant’Antonio; 
Laureana C.to – S. Maria del Paradiso; Lustra C.to – S. Maria delle Grazie; 
Matonti – S. Biagio; Montecorice – S. Biagio; Ogliastro marina – S. Maria delle 
Grazie; Omignano – S. Nicola; Ortodonico – SS.mo Salvatore; Perdifumo – S. 
Sisto; Pollica – S. Nicola; Prignano C.to – S. Nicola; Rocca C.to – S. Maria della 
Neve; Rutino – S. Michele; San Giovanni C.to – S. Giovanni; San Mango C.to – S. 
Maria degli Eremiti; San Mauro C.to – S. Mauro M.; San Marco di C.te – S. 
Marco; San Martino C.to – S. Martino; San Teodoro – San Teodoro; Santa Maria 
di C.te – S. Maria a mare; Santa Lucia C.to – S. Lucia C.to; Serramezzana – S. 
Filippo Ap.; Sessa C.to – S. Stefano; Stella C.to – S. Nicola; Torchiara – SS.mo 
Salvatore; Valle C.to – S. Nicola; Vatolla – S. Maria delle Grazie. 
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C) Gelbison – Alento. 
Vicario foraneo: don Marco Torraca. 

Parrocchie: Acquavella – S. Michele; Angellara – S. Veneranda; Cannalonga – S. 
Toribio; Cardile – S. Giovanni Battista ; Casalvelino – S. Biagio; Casalvelino 
Marina – S. Matteo; Castelnuovo – S. Maria Maddalena; Ceraso – S. Nicola; Gioi 
– Ss. Nicola e Eustachio; Moio della Civitella – S. Veneranda; Massa – S. Maria 
delle Vittorie; Massascusa – S. Martino; Novi Velia – S. Maria dei Longobardi; 
Omignano scalo – S. Antonio; Orria – S. Felice; Ostigliano – S. Giovanni Battista; 
Pattano – S. Maria Assunta; Pellare – s. Bartolomeo; Perito – S. Nicola; Petrosa – 
S. Giuseppe; Piano Vetrale – Ss. Elia e Sofia; Pioppi – Madonna del Carmine; 
Salento – s. Barbara; San Biase – S. Biagio; Santa Barbara – S. Elia; Vallo della 
Lucania – Cattedrale, S. Pantaleone; Vallo della Lucania – S. Maria delle Grazie; 
Vallo Scalo – S. Chiara; Velina – S. Antonio. 

 

D) Paestum – Tresino. 
Vicario Foraneo: don  Donato Orlando. 

Parrocchie: Agropoli – S. Maria delle Grazie; Agropoli – S. Antonio; Agropoli – 
Madonna del Carmine; Agropoli – S. Pietro; Agropoli – S. Cuore; Agropoli – 
Cuore Immacolato; Borgo San Cesareo – S. Cesareo; Capaccio – S. Pietro; 
Capaccio – S. Rita; Capaccio – S. Vito; Capaccio – S. Maria Goretti in Gromola; 
Capaccio – S. Maria Assunta in Licinella; Capaccio – S. Maria di Loreto in Laura; 
Capaccio – SS.ma Annunziata in Paestum; Capaccio – N.S. della Divina 
Provvidenza in Ponte Barizzo; Capaccio – quasi-parrocchia S. Maria delle Grazie 
in Scigliati e Tempa San Paolo; Eredita – S. Giovanni Battista; Finocchito – S. 
Nazario; Giungano . S. Maria Assunta; Matinella – S. Gennaro; Ogliastro C.to – S. 
Croce. 

 

E) Velia – Mingardo 
Vicario Foraneo: don Aniello Carinci. 

Parrocchie: Abatemarco – S. Nicola; Alfano – S. Nicola; Ascea – S. Nicola; 
Ascea Marina – S. Maria di Porto salvo; Baronia – S. Barbara; Caprioli – S. 
Caterina; Catona – S. Nicola; Castinatelli – S. Nicola; Centola – S. Nicola; 
Cuccaro Vetere – S. Pietro; Eremiti – S. Nicola da Tolentino; Futani – S. Marco; 
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Foria – S. Maria delle Grazie; Laurito – S. Giovanni Battista; Mandia – S. 
Giovanni Battista; Massicelle – S. Maria di Loreto; Montano Antilia – Ss.ma 
Annunziata; Palinuro – S. Maria di Loreto; Pisciotta – Ss. Pietro e Paolo; Pisciotta 
marina - S. Maria di Porto salvo; Rodio – S. Agnello; Rofrano – Ss. Giovanni 
Battista e Nicola di Mira; San Mauro La Bruca – S. Eufemia; San Nazario - San 
Nazario; San Nicola di Centola – S. Nicola; San Severino di Centola – S. Maria 
degli Angeli; Terradura – S. Michele. 
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6. CONVEGNO DIOCESANO  
Il Convegno Pastorale Diocesano, celebratosi nel Cine-Teatro “La Provvidenza” di 
Vallo della Lucania, nei giorni 16-17-18 giugno 2014, ha avuto come titolo 
“Nessuno potrà togliervi la vostra gioia (Gv 16,22). Dall’incontro con Cristo alla 
gioia della missione ecclesiale”. La preparazione del Convegno ha avuto inizio in 
gennaio in seno al Collegio dei Vicari, muovendo dalla proposta del Vescovo e del 
Vicario Episcopale per la Pastorale di accogliere l‘invito che papa Francesco ha 
rivolto a tutta la Chiesa di fare proprie le istanze pastorali presenti nell’Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium.2 Si è proceduto alla nomina di una Commissione 
preparatrice, composta dal Vicario episcopale per la pastorale, don Carlo Pisani, da 
don Bruno Lancuba, p. Lino Mela OSJ e la prof.ssa Concepita Sica. Dopo aver 
individuato delle chiavi di lettura dell’Esortazione, seguendo lo stile collegiale del 
Pontefice, si è ritenuto opportuno richiedere il parere dei presbiteri foraniali, i quali 
hanno proceduto alla scelta delle tematiche, contenute nella EG, considerate 
maggiormente attinenti alla vita della nostra Chiesa locale. Partendo dall’esito 
delle consultazioni tenutesi nei presbiteri foraniali, poi, si è passato alla fase 
d’immediata preparazione del Convegno, con l’individuazione del relatore nella 
persona del Magnifico Rettore della Pontificia Università Urbaniana, p. Alberto 
Trevisiol, e del programma più dettagliato.  

Gli iscritti al Convegno sono stati 432, dei quali 302 hanno utilizzato la forma di 
prenotazione on line e 127 quella cartacea; i reali partecipanti al Convegno sono 
stati 366, così ripartiti per Forania: 129 Gelbison-Alento, 108 Velia-Mingardo, 78 
Cilento-Castellabate, 66 Paestum-Tresino, 44 Cervati-Calore.  

Nella seconda giornata, dopo una breve relazione del Vicario Episcopale per la 
Pastorale sulle attività dell’anno pastorale appena trascorso, si sono formati otto 
gruppi di lavoro, coordinati da quattro presbiteri e quattro laici. L’ultima giornata 
ha visto l’intervento del Vicario Generale, mons. Guglielmo Manna, le relazioni 
dei coordinatori dei gruppi e le conclusioni di S.E. mons. Vescovo. 

 

 

2 Cfr. PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium,  Città del 
Vaticano, 24 novembre 2013, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/ 
apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione 
ap_20131124_evangelii-gaudium.html 

29 

 

                                                           

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/%0bapost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/%0bapost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione


30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma pastorale anno 2014-2015 

 

 

 

 

 

 
 

31 

 



1. AZIONI COMUNI. 

Per l’anno pastorale 2014-2015, in continuità con i precedenti, sono previste delle 
azioni comuni, vale a dire dei gesti che vedano coinvolta l’intera Chiesa Locale, le 
Comunità Parrocchiali, i membri del clero, i religiosi e le religiose, ogni fedele 
cristiano laico. 

Le azioni comuni, quindi, si configurano quali manifestazioni visibili di quel 
cammino unitario, sempre più dallo stile comunionale, che la nostra Chiesa 
Diocesana intende percorrere, sotto la guida del Pastore, Maestro e Liturgo, che è il 
Vescovo, segno del “Pastore Grande delle pecore” (Eb 13,20), il Signore Cristo 
Gesù. 

Tale cammino, quindi, comprende momenti celebrativi, di educazione alla fede e 
maturazione spirituale, perché possiamo avere in noi “gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù” (Fil 2,20), partecipando all’edificazione dell’edificio spirituale, avente come 
pietra angolare lo stesso Cristo Gesù (cfr 1Pt 2,5). 

Camminare, edificare: a questi verbi, secondo l’insegnamento di Papa Francesco, 
si aggiunge il confessare. 

Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edificare tante cose, ma 
se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG 
assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si 
ferma. Quando non si edifica sulle pietre cosa succede? Succede quello che 
succede ai bambini sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene 
giù, è senza consistenza. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase 
di Léon Bloy: “Chi non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si 
confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del 
demonio.3 

Le azioni comuni ci invitano a fare esperienza dell’essenziale: Cristo Gesù. 

L’esperienza di Cristo, la possibilità di un rinnovato incontro con Lui, il lasciarci 
cercare da Lui, può sempre riaccadere perché Lui continua a essere presente nella 
storia attraverso quella modalità visibile e concreta che è la Sua Chiesa. 

3 PAPA FRANCESCO, Omelia pronunziata durante la santa messa con i 
Cardinali, Città del Vaticano, 14 marzo 2014. 
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La memoria della fede è così compagnia, appartenenza ecclesiale: ecco il secondo 
tratto del nostro profilo.4 

Riscoprirci compagni nel cammino di fede, incontrandoci fraternamente attorno a 
gesti comuni, nella gioia di saperci uniti dallo Spirito del Risorto, ci fa bene, fa 
bene al nostro cuore di credenti, fa bene a coloro verso i quali siamo mandati, i 
quali possono così esprimersi: Vedi come si amano!5 

 

a) Celebrazione inaugurale dell’anno pastorale. 
 

Dopo la lunga pausa estiva, durante la quale le nostre Comunità Parrocchiali 
vivono molteplici occasioni di festa e, alcune, intensificano il servizio pastorale ai 
turisti, appare quanto mai opportuno ritrovarci, quasi a riprendere le fila di un 
cammino non interrotto ma, certamente, rallentato; così come condividere le ansie 
e gli entusiasmi per il lavoro che attende i diversi agenti pastorali nel corso del 
nuovo anno che si apre. 

Più di tutto, però, vogliamo ritrovarci tutti insieme allo “start” per iniziare con lo 
“stesso piede”, pur nella diversità di andamento, avendo come unica strada quella 
tracciata dal Signore Gesù Cristo, nostra Via; Egli ci rinnova, così, l’invito a 
seguirlo e, cammin facendo, annunziarlo con la vita e la parola. 
Data e luogo: 8 novembre 2014 ore 17.00, Cattedrale. 
 
b) Giornata della Famiglia. 

Tra i “luoghi” in cui la vostra presenza mi sembra maggiormente necessaria e 
significativa – e rispetto ai quali un eccesso di prudenza condannerebbe 
all’irrilevanza – c’è innanzitutto la famiglia. Oggi la comunità domestica è 
fortemente penalizzata da una cultura che privilegia i diritti individuali e trasmette 
una logica del provvisorio. Fatevi voce convinta di quella che è la prima cellula di 
ogni società. Testimoniatene la centralità e la bellezza. Promuovete la vita del 

4 ID. Discorso alla 66° Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, 
Roma, 19 maggio 2014. 
5 TERTULLIANO, Apologetico, XXXIX, 7, 
http://www.tertullian.org/italian/apologeticum.htm. 
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concepito come quella dell’anziano. Sostenete i genitori nel difficile ed 
entusiasmante cammino educativo. E non trascurate di chinarvi con la 
compassione del samaritano su chi è ferito negli affetti e vede compromesso il 
proprio progetto di vita.6 

Già da qualche anno, promossa dalle Comunità Parrocchiali di Agropoli, è nata e 
ha assunto notevole rilevanza la Giornata della Famiglia che, a partire dallo scorso 
anno, ha acquisito un carattere diocesano; anche quest’anno, le famiglie della 
nostra Comunità Diocesana saranno invitate a incontrarsi per testimoniare il valore 
irriducibile della famiglia, per la Chiesa e la società.  
Data e luogo: 3 maggio 2015, Agropoli. 
 
 
c) Pellegrinaggio diocesano. 

La natura peregrinante, che raccoglie insieme la dimensione escatologica, 
penitenziale, comunionale, festiva e cultuale del Popolo di Dio7, si esprime anche 
attraverso il gesto antico e semplice della partecipazione ai pellegrinaggi. La nostra 
Chiesa Diocesana ha ricevuto in eredità un prezioso patrimonio di fede, la speciale 
devozione mariana e le diverse manifestazioni della religiosità popolare, di cui 
sono vestigia, ancora vive i numerosi santuari, le cappelle e edicole che costellano 
il territorio diocesano; tra queste, per la sua vetustà e per la particolare posizione, 
risalta il Santuario della Madonna del Sacro Monte, posto sulla vetta del Gelbison 
(1705 m s.l.m.). In quel luogo, consacrato dagli angeli, secondo l’antica leggenda, 
ci recheremo sabato 20 giugno 2015, per affidarci alla Madonna e rinnovare il 
nostro atto di consacrazione a Lei, Regina del Cilento. 
Data e luogo: 20 giugno 2015, Santuario Madonna del Sacro Monte. 
 

6 PAPA FRANCESCO, Discorso alla 66° Assemblea generale della Conferenza 
Episcopale Italiana, Roma, 19 maggio 2014 
7 Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e liturgia, Città del Vaticano, 2002, 
n. 286. 
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2. NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
 

a) Piccole Comunità di Fede e Testimonianza. 

a1) Per le Piccola Comunità già attivate. 

La ripresa delle attività delle Piccola Comunità di Fede e Testimonianza coinciderà 
con la celebrazione inaugurale dell’anno pastorale; gli animatori e i coordinatori, in 
quella sede, come già avvenuto nel corso della celebrazione conclusiva dell’Anno 
della fede, riceveranno le sette schede guida degli incontri. La formazione degli 
animatori e coordinatori continuerà a tenersi in ogni singola Forania, a cura del 
sacerdote individuato nello scorso anno. Sono previsti incontri con il Vescovo per 
raggruppamenti di Foranie. 

Schema degli incontri: 

I. Novembre:L’amicizia nell’Antico Testamento; 
II. Dicembre: Abramo, amico di Dio; 

III. Gennaio: Davide, l’amicizia con Gionata; 
IV. Febbraio: L’amicizia nel Nuovo Testamento; 
V. Marzo: Giovanni Battista, amico dello Sposo; 

VI. Aprile: Il Discepolo amato 
VII. Maggio: Lazzaro. 

 
a2) Per le Piccole Comunità da attivare. 

Per le Piccole Comunità che nasceranno in quest’anno, pressappoco, si seguirà 
l’iter già percorso, vale a dire: 

1) In ottobre: consegna della lettera d’invito alle Piccole Comunità; 
2) In novembre, dopo la celebrazione inaugurale dell’anno pastorale: 

assemblee parrocchiali per la presentazione delle Piccole Comunità; 
3) In dicembre: ritiro delle adesioni alle Piccole Comunità; 
4) Prima settimana di Febbraio: convocazione delle Piccole Comunità e 

primo incontro. Nelle Parrocchie si promuoveranno momenti previi 
di preghiera per il buon esito degli incontri e, dopo il primo, si 
ringrazi il Signore per gli eventuali frutti. 
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b) Missionari del Territorio. 

La figura del Missionario del territorio, sorta come risposta all’esigenza di un 
maggiore coinvolgimento di tutti i battezzati alla vita della Comunità, continua 
a svolgere il proprio ruolo di collegamento e informazione. 

 

Le azioni previste sono: 

1) In ottobre: consegna dell’invito alla celebrazione inaugurale dell’Anno 
Pastorale. Nella Parrocchie dove saranno attivate la PCFT, si consegnerà 
anche l’invito a partecipare alle stesse; 

2) In dicembre: consegna del messaggio natalizio del Vescovo e, dove fosse 
necessario ritiro delle adesioni alle PCFT; 

3) Fine gennaio: convocazione PCFT; 
4) Fine marzo: consegna del messaggio pasquale del Vescovo e invito alla 

festa della Famiglia; 
5) In maggio: consegna dell’invito al Pellegrinaggio diocesano; 
6) Incontro con il Vescovo per raggruppamenti di Foranie.  
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3. PASTORALE SETTORIALE 
 

A) FUNZIONE PROFETICA 

 

Nuova Evangelizzazione  (Don Giuseppe Greco) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incentivare il numero di animatori e coordinatori delle PCFT. 
2. Far sì che i componenti delle PCFT siano “lievito” per attrarre altre 

persone. 
3. Incoraggiare i parroci delle comunità in cui non sono state attivate le 

PCFT. 
4. Rimotivare i missionari del territorio affinché siano raggiunti dalla 

proposta tutti i fedeli. 
 
 

Annuncio Cristiano (Don Marco Torraca) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

Catecumenato 

1. Avvio di un cammino di Catecumenato in vista della ricezione dei 
sacramenti dell’Iniziazione Cristiana in sinergia con l’Ufficio Liturgico. 

Catechesi 

1. Conferimento del Mandato ai catechisti all’inizio dell’anno pastorale. 
2. Incontri foraniali per catechisti.  
3. Ritiri Spirituali nei Tempi Forti. 
4. Percorso di formazione per catechisti (con scadenza mensile). 
5. Costituzione dell’Equipe Diocesana. 

 
Ecumenismo e Dialogo Interreligioso 

1. Celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani con 
l’invio del materiale in supporto digitale ai singoli parroci. 

2. Celebrazione della Veglia Ecumenica Diocesana.  
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3. Iniziative volte alla celebrazione della Giornata di Dialogo ebraico-
cristiana. 

 
Pastorale Missionaria (Don Francesco Cammarano) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 
 

1. Elaborazione progetti, in continuità con quanto precedentemente fatto, per 
l’introduzione della dimensione missionaria nelle attività pastorali della 
parrocchia modulati su estensioni di tempo differenti (intero anno; 
ottobre-epifania; mese di ottobre; due settimane).  

2. Consegna del materiale per la Giornata Missionaria Mondiale e 
dell’Infanzia. 

 
 

Pastorale Giovanile (P. Antonio Barbaro) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incontri di preghiera con i giovani in Avvento.  
2. Statio Quaresimali. 
3. Giornata Diocesana della Gioventù. 
4. Convegno di formazione per operatori pastorali. 
5. Pellegrinaggio diocesano presso il Santuario del Sacro Monte. 

 

Oratori parrocchiali (Don Loreto Ferrarese) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1) Corsi di formazione per animatori dell’oratorio. 
2) Rassegna teatrale di Laurino, considerata una delle più prestigiose della 

Diocesi, con la partecipazione di molte compagnie teatrali amatoriali del 
nostro territorio. 

3) Soggiorni turistici, viaggi con mete religiose e culturali, campi e stivi e 
invernali. 

4) Corsi di ginnastica balli e danza per adulti e anziani nei circoli di Massa e 
Cardile. 

5) Corsi di cucina, di conoscenza e assaggio di vini e altre specialità tenuti a 
Laurino. 
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6) Attività di dopo-scuola col supporto di volontari qualificati nei circoli di 
Massa Laurino e Cardile. 

7) Redazione del Giornale “Il Palistro e la Torre, Ceraso, Novi Velia e dintorni” 
da parte del Circolo Oratorio “Passo dopo Passo” delle parrocchie di Novi 
Velia e San Biase. 

8) Torneo di calcio per gli oratori. 
 

Pastorale Familiare (Don Roberto Guida) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incontro di discernimento vocazionale coniugale . 
2. Preparazione di proposte omogenee per corsi prematrimonia-li. 
3. Incontri con famiglie giovani (fino al decimo anno di matrimonio. 
4. Incontri con separati e divorziati. 
5. Valorizzazione delle feste: dei fidanzati, dei papà, delle mamme e dei 

nonni. 
6. Avvio di Centri d’Ascolto per sostenere e accompagnare mamme in 

difficoltà. 
7. Festa diocesana della famiglia ad Agropoli. 

Pastorale Scolastica  (Don Aniello Carinci) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incontro del Vescovo con gli studenti del primo anno delle Scuole 
Secondarie di II grado. 

2. Incontri di formazione per gli IRC nei tempi forti di Quaresima e 
Avvento. 

Comunicazioni Sociali (Don Valeriano Pomari) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Potenziamento dell’Ufficio con una rete di collaboratori sul territorio 
diocesano per favorire la comunicazione con le Foranie e le Parrocchie. 

2. Collaborazione con gli Uffici di Curia per la promozione della stessa e 
degli eventi legati alle attività dei diversi settori. 
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3. Cura delle pubblicazioni e dei rapporti con la stampa per creare una rete 
tra il Vescovo i sacerdoti e il mondo laico. 

4. Promozione di una rete di collaborazione con i professionisti della 
comunicazione. 

5. Celebrazione nelle singole parrocchie della Giornata delle Comunicazioni 
Sociali 

 

Bollettino diocesano  
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Pubblicazione del bollettino Diocesano per le annate 2011-2014 

 

Annuario diocesano  
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Distribuzione dell’Annuario diocesano 2014. 

 

Informatizzazione   
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Aggiornamento del Sito della Diocesi. 

 

Sala della comunità  
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Promozione e cura di eventi diocesani e culturali (Convegno Pastorale, 
Rassegna cori, Eventi di Beneficenza, etc.). 

2. Promozione e cura della stagione teatrale 2015. 
3. Rassegna di Teatro amatoriale TE.AM 2015. 
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B) FUNZIONE REGALE 

Caritas Diocesana (Don Aniello Adinolfi) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1) Accoglienza delle indicazioni del 37° Convegno Nazionale delle Caritas 
Diocesane: “Con il Vangelo nelle periferie esistenziali”, che chiedono di 
puntare l’attenzione sui giovani assumendo linguaggi e modalità che 
possano favorire il loro pieno coinvolgimento. 

2) Verifica dell’esistenza e delle attività delle Caritas Parrocchiali, con la 
collaborazione dei Vicari Foranei, in vista della possibile costituzione di 
gruppi Caritas foraniali. 

3) Acquisto dei beni di prima necessità, in attesa della ripresa 
dell’erogazione di viveri con fondi UE. 

4) Realizzazione delle attività previste per i partecipanti al Progetto Policoro 
(individuazione di un animatore di comunità del primo anno, 
partecipazione ai corsi nazionali e regionali, attivazione del centro 
Servizi per accoglienza, ascolto ed accompagnamento dei giovani in 
cerca di lavoro). 
 

 

Pastorale Sociale (Don Angelo Tabasco)  

Problemi Sociali e Lavoro (Sig. Gennaro Guida) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Organizzazione di una sede dell’ufficio di Pastorale Sociale nella Curia 
diocesana a Vallo. 

2. Celebrazione della Giornata del Ringraziamento l’8 e il 9 novembre 2014 
organizzata dalla Coldiretti provinciale ad Agropoli. 

3. Veglia di preghiera per il mondo del lavoro il 30 aprile 2015 in una 
fabbrica della zona industriale di Capaccio. 

4. Realizzazione di uno sportello telematico del lavoro in collaborazione con 
il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica. 
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Giustizia e Pace (Dott. Gennaro Guida) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Diffusione del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace. 

 

Custodia del Creato (Prof. Francesco Gallo) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Diffusione del messaggio CEI per la nona Giornata della Custodia del 
Creato (1 Settembre 2015). 

2. Organizzazione della Giornata Diocesana della Custodia del Creato in 
collaborazione con AC e AGESCI (4 ottobre 2015). 

3. Incontro su tematiche ambientali (21 Marzo 2015). 

 

Turismo, sport e tempo libero (Don Angelo Tabasco) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Diffusione del Messaggio del Vescovo ai turisti. 
2. Creazione di un laboratorio sullo sport in collaborazione con gli Oratori e 

le associazioni sportive del territorio. 
3. Organizzazione del Natale dello sportivo e di una partita del cuore a 

primavera. 

 

Migranti (Dott. Gennaro Guida) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Diffusione del Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato (18 Gennaio 2015). 

2. Incontro del Vescovo con i richiedenti asilo delle strutture presenti in 
Diocesi (Palinuro e Licinella)  
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Pastorale della Salute (Don Silvestro Zammarrelli)  
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Celebrazione della Giornata Mondiale del Malato nell’Ospedale di Vallo, 
l’11 febbraio 2015. 

2. Organizzazione dell’assistenza religiosa in tutti i centri assistenziali della 
Diocesi. 

 

Sovvenire (Prof. Guerino Molinaro) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Giornata di sensibilizzazione alla raccolta delle offerte per i sacerdoti 
nella domenica di Cristo Re, 23 novembre 2014. 

2. Giornata di sensibilizzazione scelta 8xmille (3 maggio 2015).  
3. Momento di sensibilizzazione durante l’Assemblea diocesana del clero. 
4. Costituzione di un gruppo di referenti parrocchiali. 
5. Sensibilizzazione al Sovvenire durante le manifestazioni in piazza 

organizzate dagli Uffici della Curia.  
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C) FUNZIONE SACERDOTALE 

Ufficio Liturgico (Don Giovanni Di Napoli) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Verifica, in collaborazione con l’ISSR, dello stato di recezione della 
riforma liturgica in diocesi a cinquant’anni dall’introduzione della lingua 
volgare nella celebrazione liturgica. 

 

Diaconato permanente (Don Damiano Modena) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incontri di formazione, revisione e convivialità e ritiri con i diaconi 
permanenti e le loro famiglie 

 

Ministeri liturgici istituiti (Don Damiano Modena) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

 

Ministri straordinari della comunione (Don Giovanni Di Napoli) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Formazione dei candidati a ministro straordinario della comunione. Gli 
incontri formativi avranno inizio l’1 ottobre, si concluderanno il 14 
dicembre con il mandato e si terranno in tre diverse zone della Diocesi: 

• Agropoli: c/o Parrocchia S. Cuore:  
Referente-Guida: diac. Antonio De Marco 
 

• Rocca d’Aspide: c/o Parrocchia della Natività:  
Referente-Guida: Prof.sa Paola D’Auria 
 

• Vallo: c/o ISSR, Via F. Cammarota, 2:  
Referente-Guida: diac. Gennaro Marciano 
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Pietà popolare e confraternite (Don Pasquale Gargione) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Raduno diocesano delle confraternite a Vallo in occasione della festa del 
Crocifisso. 

2. Incontro dei priori delle confraternite con il vescovo a S. Mango C.to 
(ottobre 2013) 

3. Ritiri di Avvento per le confraternite. 
4. Ritiri di Quaresima foraniali per le confraternite.  
5. Presenza ai momenti più importanti della vita delle confraternite e 

sensibilizzazione dei parroci nella loro cura pastorale. 
6. Creazione di una rete di collegamento più incisiva tra le varie 

confraternite cercando di coinvolgere quelle che non partecipano a nessun 
incontro o attività diocesana. 

 

Corale diocesana (Maestro Maurizio Iacovazzo) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Rassegna dei cori parrocchiali. 
2. Incontri di formazione con Mons. Di Gregorio per i responsabili dei cori 

che si concluderanno con una celebrazione nel periodo pasquale alla quale 
saranno invitati tutte le corali presenti in Diocesi. 

3. Partecipazione della corale diocesana all’EXPO 2015 a Milano. 
4. Redazione di una nota di sensibilizzazione per i parroci in merito alle 

richieste di parere circa l’utilizzo degli edifici di culto per attività 
concertistiche. 

5. Attività concertistica in diverse parrocchie che ne hanno fatto richiesta. 

 

Ufficio per la Pastorale Vocazionale (Don Aniello Panzariello) 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe. La preghiera che Gesù chiede alla 
Chiesa…è per accrescere il numero di coloro che sono al servizio del Regno. 
 

Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incontri Vocazionali con ragazzi, ministranti e giovani delle foranie; 
2. Celebrazioni Vocazionali in alcune parrocchie delle foranie; 
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3. Week-end vocazionale (13-14 dicembre 2014 e 22-23 marzo 2015); 
4. Veglia di preghiera per le vocazione (in tre zone della Diocesi); 
5. Adorazione eucaristica notte e giorno per la santificazione dei sacerdoti e 

per le vocazioni (Cappella del Seminario); 
6. Campo Vocazionale (30 luglio-1 agosto 2015). 

 

Ministranti  (Don Aniello Panzariello) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Giornata Diocesana del Ministrante (18 aprile 2015); 
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D) CULTURA 

Delegato per la Cultura (Don Bruno Lancuba) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Ricognizione fotografica e/o filmica delle chiese/cappelle/san-tuari della 
Diocesi di rilevanza storico-architettonico-artistico-culturale. 

2. Ricognizione fotografica e/o filmica dei percorsi tematici, religiosi e 
culturali alla scoperta delle ricchezze presenti sul territorio, per poterli 
mettere online oppure presentarli ad una eventuale fiera del turismo 
culturale-religioso. 
a) Sulle orme dei  monaci greci; 
b) Sulle orme dei monaci benedettini; 
c) Sulle orme della santità; 
d) Sulle orme della devozione mariana – Santuari Mariani: 
e) Santuari Diocesani; 
f) Sette Chiese sorelle; 
g) Musei e chiese con opere d’arte rilevanti. 

 
 

Progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana (don Francesco Pecoraro) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Far pervenire ai sacerdoti, ai diaconi, alle comunità religiose, ai laici che 
operano nella Curia e ad altri la newsletter che periodicamente viene 
inviata dal Servizio per il Progetto culturale presso al CEI. 

2. Tavola rotonda con confronto fra mondo laico e cattolico su tematiche di 
attualità in sinergia con il Delegato vescovile per la cultura, 
pubblicizzandola anche mediante il circuito nazionale del Progetto 
culturale. 

3. Partecipazione di una rappresentanza al festival Nazionale Biennale della 
FederGAT per poter scegliere una tra le rappresentazioni in scena da far 
esibire, con il contributo della CEI, nel nostro teatro nella stagione teatrale 
2015-16 
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Archivio (Arch. Raffaele Rammauro) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Restauro di altri documenti con finanziamento CEI 
2. Adesione al programma CEI-AR per il censimento dell’archivio Storico 

Diocesano e la catalogazione dei documenti. 
3. Sensibilizzazione dei parroci affinché depositino i Registri antichi 

nell’apposito Fondo dell’Archivio diocesano. 
4. Rilascio di eventuali certificati storici richiesti dai discendenti degli 

emigrati (soprattutto in America del Nord e del Sud. 
 

 

Beni culturali (Arch. Raffaele Rammauro) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Espletamento delle pratiche di restauro per la richiesta delle autorizzazioni 
presso gli enti preposti alla tutela dei vincoli (Soprintendenze BAP e 
BSAE di Salerno) 

2. Aggiornamento dell’Inventario dei Beni Storici ed Artistici di Enti 
Ecclesiastici ricadenti nel territorio diocesano 

3. Censimento dei Beni Immobili ricadenti nel territorio diocesano 
4. Verifica Interesse Culturale edifici di proprietà di Enti Ecclesiastici 

ricadenti sul territorio diocesano 
5. Censimento degli organi a canne proposto dalla Consulta dei Beni 

Culturali Ecclesiastici della Campania 
 

 

Museo Diocesano (Arch. Raffaele Rammauro) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Valorizzazione del Museo Diocesano con coinvolgimento delle comunità 
locali (parrocchie) e delle scuole di ogni ordine e grado (visite guidate al 
museo ed escursioni presso le parrocchie) 

2. Mostre a tema: 
a. Indagini preliminari per mostra “Ritorno al Cilento” autunno 

2015 – primavera 2016 
 

48 

 



3. La scuola incontra il museo – progetto rivolto a tutti i gradi di scuola 
presenti sul territorio. 

4. Restauri a porte aperte – GEN 2015 – MAG 2015. 
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4. MINISTERIALITÁ 
 

A) PRESBITERI 

Delegato per il Clero (Don Aniello Panzariello) 

Fondamentale è la formazione permanente del sacerdote, per un arricchimento 
personale e per aiutare la comunità affidatagli a crescere nello spirito.  
 

Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

          Diocesi  
1. Assemblee generali: 23 settembre 2014 e 27 gennaio 2015 

                                  ore 9.30, Villa Sacro Cuore. 
 

2. Ritiri: 9 dicembre 2014 e 17 marzo 2015  
         ore 9.30, Villa Sacro Cuore. 
 

3. Proposta esercizi: 17-21 novembre 2014 (T. Lasconi) 
                           Getsemani di Paestum; 
                           24-28 novembre 2014 (M. Elli) 
                           Getsemani di Paestum. 
 

4. Pellegrinaggio sacerdoti: 13- 17 ottobre 2014  
                                       (Avila e Madrid). 

 
 
          Metropolia (presso il Seminario di Pontecagnano) 
 

5. Incontro formativo clero giovane: 22 ottobre 2014. 
 

6. Ritiro di Avvento presbiterio metropolia: 16 dicembre 2014. 
 

7. Ritiro di Quaresima presbiterio metropolia:10 marzo 2015. 
 

8. Giornata di santificazione sacerdotale: 9 giugno 2015. 
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B) DIACONI 
 

Responsabile dei diaconi (don Damiano Modena) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Incontro con i candidati al diaconato permanente e le loro famiglie. 
2. Incontri di formazione a scadenza mensile per i candidati al diaconato 

permanente. 

 
 

C) RELIGIOSE 

Delegato per la Vita Consacrata (Don Aniello Panzariello) 

La Chiesa ha bisogno di uomini e di donne che manifestino la paternità e la 
maternità di Dio.  
È il cammino di tutti ma in particolare dei religiosi e delle religiose. 
 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

Ritiri delle religiose a scadenza mensile; 
Giornata della vita consacrata il 2 febbraio 2015; 
Pellegrinaggio delle religiose il 14 giugno 2015. 
 
 

D) LAICI 

Delegato per i Laici (Don Giuseppe Greco) 
Attività programmate per l’anno pastorale 2014-2015: 

1. Aiutare i singoli movimenti a sviluppare il significato dell’appartenenza e 
la specificità dei propri carismi, facendo crescere la loro presenza in un 
più vasto territorio diocesano. 

2. Aumentare l’apporto da parte dei movimenti presenti nel territorio 
all’opera di missione e testimonianza dettata dalle linee guida della 
pastorale diocesana, in modo tale che il cammino specifico di ogni 
associazione non prescinda da essa. 
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3. Giornata Diocesana dei Movimenti da svolgersi possibilmente in una 
parrocchia in cui non sono ancora presenti. 

4. Veglia di Pentecoste. 
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5. ORGANISMI DI COMUNIONE E SERVIZIO 

 

Consiglio presbiterale: (presso la Sala riunioni del Seminario) 

 15 dicembre 2014 e 11 maggio 2015 ore 10.30. 

 

Collegio dei consultori: (presso la Sala riunioni del Seminario) 

 21 ottobre 2014 e 17 aprile 2015 ore 10.30. 

 

Consiglio Affari Economici:  (presso la Sala riunioni del Seminario) 

 24 ottobre 2014 e 15 aprile 2015. 

 

Consiglio dei Vicari: (presso la Sala riunioni del Seminario) 

 29 settembre 2014; 

 3 novembre 2014; 

 24 novembre 2014; 

 12 gennaio 2015; 

 2 febbraio 2015; 

 2 Marzo 2015; 

 13 aprile 2015; 

 4 maggio 2015; 

 1 giugno 2015; 

 6 luglio 2015 (Revisione). 
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6. FORANIE 

Secondo il Codice di Diritto Canonico (Can. 374) diverse parrocchie confinanti e 
raggruppate in distretti più ampi sono chiamati vicariati foranei o decanati. A essi è 
preposto un vicario foraneo, decano o arciprete nominato dal Vescovo diocesano. 
Il suo ruolo è di coordinare l’attività pastorale, curare che i chierici del vicariato 
adempiano i loro doveri e possano condurre una vita degna ricevendo l’assistenza 
spirituale e materiale necessaria, vigilare sul decoro della liturgia e il buon ordine 
dell’amministrazione ecclesiastica. 

VICARIATO PARROCCHIE PARROCI SACERDOTI ABITANTI 

CERVATI-
CALORE 

25 13 15 31.428 

PAESTUM-
TRESINO 

21 13 18 50.604 

CASTELLABATE 
– CILENTO 

38 19 20 25.099 

GELBISON-
ALENTO 

29 19 26 30.817 

VELIA-
MINGARDO 

27 12 12 21.993 
 

 
TOTALI 

 
140 

 
76 

 
91 

 
159.941 

  
Istituite con Decreto Vescovile da S.E. mons. Ciro Miniero, le cinque Foranie, o 
Vicariati Foranei, allo stato attuale, hanno come punto nevralgico le assemblee del 
clero foraniale, o presbiteri foraniali, che, coordinate dal Vicario Foraneo, sono 
convocate, generalmente, ogni secondo martedì del mese, eccezion fatta per luglio 
e agosto. Le assemblee del clero foraniale hanno lo scopo di promuovere la 
comunione tra i presbiteri operanti nella Forania, consentire un fraterno confronto 
sulle problematiche comuni dell’agire pastorale, fare proprie le linee guida 
diocesane e, al tempo stesso, porre all’attenzione degli organismi e degli uffici 
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quelle che sono le necessità di chi più direttamente, opera in mezzo al Popolo di 
Dio. Almeno una volta l’anno, il Vescovo visita e incontra i presbiteri foraniali. 

 

7. CONVEGNO PASTORALE 

La celebrazione del Convegno pastorale diocesano, all’interno delle linee guida 
che il Vescovo Diocesano sta gradualmente tracciando, è destinato, sempre più a 
divenire: luogo in cui ci mettiamo a disposizione di Colui che edifica la Chiesa, 
impiegando le nostre capacità e condividendo le nostre esperienze, perché la 
Comunità Diocesana cresca nell’impegno missionario, si faccia prossima a ogni 
uomo e risponda alle sfide poste dalle circostanze attuali.8 

La sua collocazione temporale, la seconda metà di giugno, lo rende, allo stesso 
tempo, termine di un dato cammino, quello dell’anno pastorale che si lascia alle 
spalle, e proiezione verso il futuro, raccogliendo le preoccupazioni, le ansie ma 
anche le tante gioie che i diversi operatori pastorali portano nel proprio cuore di 
credenti chiamati ad annunciare il Vangelo. 

Le indicazioni che il Santo Padre Francesco ci ha fornito nell’Esortazione 
Apostolica Evangelii Gaudium, saranno ancora al centro della nostra riflessione 
perché possiamo recepirle e comprendere quali siano le modalità attraverso le quali 
incarnarle nel nostro particolare vissuto ecclesiale. Il Convegno pastorale 
diocesano, per l’anno 2014-2015, si terrà nel Cine-Teatro “La Provvidenza” di 
Vallo della Lucania, dal 16 al 18 giugno 2015. 

 

 

 

 

8 MINIERO CIRO, Lettera di convocazione del Convegno Pastorale 2014, 
http://www.diocesivallodellalucania.it/convegno-pastorale-diocesano-2014/ 
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8. CALENDARIO MENSILE 

 

 

 

SETTEMBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

L    01 • 9a  Giornata Mondiale 
della Custodia del 
Creato 
 

  

Ma  02    
Me  03    
G    04 • Anniversario inizio 

ministero pastorale del 
Vescovo 
 

  

 V    05    
S    06    
D   07    
L   08    
Ma 09    
Me 10    
G   11    
V   12    
S   13 • Pellegrinaggio delle 

famiglie – Pompei 
 

  

D  14 • Raduno Diocesano delle 
Confraternite – 
Vallo/Cattedrale 
 

  

L   15     
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SETTEMBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

Ma 16    
Me 17     
G   18     
V   19 • Incontro Consulta 

Diocesana Pastorale 
Familiare – Agropoli  
 

  

S   20 • Incontro con i candidati 
al diaconato permanente 
e le loro famiglie – 
Vallo/Auditorium 
Diocesano ore 17.00 
 

  

D  21 • Ordinazione Diaconale 
Filippo Di Siervi – 
Cattedrale ore 18.00 
 

  

L   22    
Ma 23 • Assemblea plenaria del 

clero (aggiornamento) – 
Villa S. Cuore 
 

  

Me 24    
G   25    
V   26    
S   27    
D  28    
L   29 • Consiglio dei vicari ore 

10.30 
 

  

Ma 30    
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OTTOBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

Me 01  • Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

• Cervati – Calore 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

 

G   02 • Festa dei Nonni • Gelbison – 
Alento 
Velia – Mingardo  
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

 

V   03    
S   04 • Giornata Diocesana per 

la Custodia del Creato 
  

D  05    
L   06    
Ma 07  • Presbiterio 

foraniale 
 

 

Me 08  • Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

• Cervati – Calore 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
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OTTOBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

G   09  • Gelbison – 
Alento 
Velia – Mingardo 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

 

V   10    
S   11 • Formazione candidati al 

diaconato permanente 
 

  

D  12    
L   13 • Pellegrinaggio Sacerdoti 

(Avila – Madrid) 
•  

  

Ma 14 • Pellegrinaggio Sacerdoti    
Me 15  • Pellegrinaggio Sacerdoti  • Cilento-Castell. 

Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

• Cervati – Calore 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

 

G   16 • Pellegrinaggio Sacerdoti  • Gelbison – 
Alento 
Velia – Mingardo 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

 

V   17 • Pellegrinaggio Sacerdoti   
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OTTOBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

S   18    
D  19 • Ritiro delle Religiose 

• I incontro Separati/ 
Divorziati –  San Vito 

  

L   20 • Incontro del Vescovo 
con gli studenti del 
primo anno delle 
superiori 
 

• Velia – Mingardo 
Gelbison – Alento  
Incontro 
animatori e 
coordinatori 
PCFT Auditorium  
ore 19.00 

 

Ma 21 • Collegio Consultori  
• ore 10.30 

  

Me 22 • Incontro formativo 
Clero Metropolitano 
Giovane – A. Cencini – 
Pontecagnano  

• Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

• Cervati – Calore 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

G   23  • Gelbison – Alento 
Velia – Mingardo 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

• Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Cervati –Calore 
Incontro 
animatori e 
coordinatori 
PCFT 
Licinella  
ore 19.00 
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OTTOBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

V   24 • Consiglio Affari 
Economici ore 10.30 

  

S   25    
D  26    
L   27    
Ma 28    
Me 29 • ISSR 

Seduta di Laurea 
• Cilento-Castell. 

Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

• Cervati – Calore 
Formazione  
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

G   30  • Gelbison – 
Alento 
Velia – Mingardo 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

 

V   31    
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NOVEMRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

S   01 • Giornata della 
santificazione 
universale 

  

D  02 • Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

  

L   03 • Consiglio dei vicari ore 
10.30 
 

  

Ma 04    
Me 05  • Cilento-Castell. 

Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

• Cervati – Calore 
    Formazione 
    ministri 

straordinari della 
comunione 

 

G   06 • Celebrazione in 
suffragio dei vescovi e 
dei sacerdoti defunti – 
Cattedrale  

• Gelbison – 
Alento 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

 

V   07    
S   08 • Inaugurazione Anno 

Pastorale e Mandato 
Operatori Pastorali – 
Cattedrale ore 17.00 

• 64a Giornata del 
Ringraziamento – 
Agropoli/S. Maria delle 
Grazie 

• Formazione candidati al 
diaconato permanente 
 

  

62 

 



NOVEMRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

D  09 • Ritiro delle religiose 
• 64a Giornata del 

Ringraziamento – 
Agropoli/S. Maria delle 
Grazie  
 

  

L   10  
 

  

Ma 11  • Presbiterio 
foraniale 

 

Me 12  • Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

• Cervati – Calore 
Formazione  
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

G   13  • Gelbison – 
Alento 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

 

V   14  
 

  

S   15   • Animazione Voc 
(Velia-Mingardo e 
Cervati-Calore) 
 

 

D  16 • Traslazione del Sangue 
di San Pantaleone 

• Incontro formazione 
Pastorale Familiare – 
Laura di Paestum 

• Giornata Voc 
(Velia-Mingardo e 
Cervati Calore) 
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NOVEMRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

L   17 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (T. Lasconi) – 
Getsemani 
 

• Velia – Mingardo 
Gelbison – 
Alento  
Incontro 
missionari del 
territorio –
Auditorium    
ore 19.00 
 

 

Ma 18 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (T. Lasconi) – 
Getsemani  
 

• Inaugurazione Anno 
Accademico – 
Pontecagnano 
 

  

Me 19 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (T. Lasconi) – 
Getsemani 

• Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

• Cervati – Calore 
Formazione  
ministri 
straordinari della 
comunione 
 

• Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Cervati –Calore 
Incontro 
missionari del 
territorio – 
Licinella   
ore 19.00  
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NOVEMRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

G   20 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (T. Lasconi) – 
Getsemani 

• Gelbison – 
Alento 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

 

V   21 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (T. Lasconi) – 
Getsemani  

 

  

S   22  
 

  

D  23 • Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero 

  

L   24 • Consiglio dei vicari ore 
10.30 

• Esercizi spirituali per 
sacerdoti (M. Elli) – 
Getsemani  
 

  

Ma 25 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (M. Elli) – 
Getsemani  

  

Me 26 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (M. Elli) – 
Getsemani  
 

• Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

• Cervati – Calore 
Formazione  
ministri 
straordinari della 
comunione 
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NOVEMRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

G   27 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (M. Elli) – 
Getsemani  

• Gelbison – 
Alento 
Formazione 
ministri 
straordinari della 
comunione 

 

V   28 • Esercizi spirituali per 
sacerdoti (M. Elli) – 
Getsemani  

• Presentazione degli 
Orientamenti per 
l’Annuncio e la 
Catechesi in Italia 
“Incontriamo Gesù” 
Auditorium Diocesano 
ore 18.00 

  

S   29  • Castellabate – 
Cilento    
I Lectio di 
Avvento – 
Prignano Cilento 

 

D  30 • Ritiro di Avvento 
Pastorale Familiare – 
Moio di Agropoli 
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DICEMBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

L   01    
Ma 02  • Presbiterio 

foraniale 
 

Me 03  • Cilento-Castell. 
Paestum-Tresino 
Ministri 
straordinari della 
comunione – 
incontro col 
Vescovo 

 

G   04  • Cervati – Calore 
Ministri 
straordinari della 
comunione – 
incontro col 
Vescovo 

 

V   05    
S   06  • Paestum – 

Tresino  
II Lectio di 
Avvento - 
Gromola 

 

D  07    
L   08 • Immacolata 

Concezione di Maria 
  

Ma 09 • Ritiro del clero  con don 
Damiano Modena– Villa 
S. Cuore ore 9.30 
 

  

Me 10  • Gelbison – 
Alento 
Ministri 
straordinari della 
comunione – 
incontro col 
Vescovo  
 

 

G   11    
V   12    
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DICEMBRE 2014 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

S   13 • Week-end vocazionale 
• Formazione candidati al 

diaconato permanente 

• Bivio Acquavella 
III Lectio di 
Avvento 

 

D  14 • Conferimento Mandato 
ai ministri straordinari 
della comunione 

• Week-end vocazionale 
• Ritiro delle religiose 
• Ritiro di Avvento per le 

Confraternite 

  

L   15 Consiglio Presbiterale 
ore 10.30 

  

Ma 16 • Ritiro di Avvento per il 
presbiterio 
metropolitano 
(Pontecagnano) 

  

Me 17     
G   18     
V   19    
S   20 • Ritiro di Avvento per i 

catechisti – Getsemani 
di Paestum 

• Cervati – Calore  
IV Lectio di 
Avvento – Castel 
San Lorenzo 

 

D  21    
L   22    
Ma 23    
Me 24    
G   25 • Natale di Nostro Signore 

Gesù Cristo 
  

V   26    
S   27    
D  28 • Festa S. Famiglia   
L   29    
Ma 30    
Me 31 • Te Deum di 

ringraziamento – 
Vallo/S. Maria delle 
Grazie 
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GENNAIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

G   01 • 48a Giornata della Pace 
 

  

V   02 • Convegno per operatori 
pastorali- Getsemani 
 

  

S   03 • Convegno per operatori 
pastorali- Getsemani 
 

  

D  04 • Convegno per operatori 
pastorali- Getsemani 
 

  

L   05    
Ma 06 • Pontificale in Cattedrale 

 
  

Me 07    
G   08    
V   09    
S   10 • Incontro Consulta 

Diocesana Pastorale 
Familiare – Vallo 

• Formazione candidati al 
diaconato permanente 
 

  

D  11 • Ritiro delle religiose 
• Incontro formazione 

Pastorale Familiare – 
Laura di Paestum 
 

  

L   12 • Consiglio dei vicari ore 
10.30 
 

  

Ma 13  • Presbiterio 
foraniale 
 

 

Me 14    
G   15     

69 

 



GENNAIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

V   16    
S   17     
D  18  • Giornata dei Movimenti 

• Settimana di preghiera 
per l’Unità dei cristiani 

• Giornata del Migrante e 
del Rifugiato (Colletta 
obbligatoria) 

• Il Vescovo incontra i 
richiedenti asilo presenti 
in Diocesi 
 

  

L   19    
Ma 20     
Me 21    
G   22 • Incontro 

Separati/Divorziati – 
Capaccio/San Vito 
 

  

V   23    
S   24    
D  25 • Veglia ecumenica – 

Cattedrale ore 18.30 
 

  

L   26    
Ma 27 • Assemblea plenaria del 

clero – Villa S. Cuore 
 

  

Me 28    
G   29    
V   30    
S   31 • Compleanno ed 

onomastico del 
Vescovo, giornata di 
fraternità sacerdotale 

• Veglia di preghiera per 
la vita – Ascea Marina 
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FEBBRAIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

D  01    
L   02 • Consiglio dei vicari ore 

10.30 
• Giornata della vita 

consacrata 
• Giornata della Vita 

 

  

Ma 03    
Me 04    
G   05    
V   06    
S   07  • Animazione Voc 

(Gelbison-Alento) 
 

 

D  08 • Ritiro delle religiose • Giornata Voc 
(Gelbison-
Alento) 
 

 

L   09    
Ma 10  • Presbiterio 

foraniale 
 

 

Me 11 • Giornata Mondiale del 
Malato 

  

G   12 • Giornata di fraternità – 
clero giovane 

  

V   13    
S   14 • Incontro con i fidanzati 

e i giovani sposi 
• Formazione candidati al 

diaconato permanente 
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FEBBRAIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

D  15     
L   16    
Ma 17  • San Costabile Abate 

Pontificale a 
Castellabate 
 

  

Me 18  • Sacre ceneri 
 

  

G   19    
V   20     
S   21    
D  22 • Ritiro Quaresimale 

Pastorale Familiare – 
Vallo Scalo 

• Quaresima di Carità 
 

  

L   23    
Ma 24    
Me 25 • ISSR 

Seduta di Laurea 
  

G   26    
V   27    
S   28  • Paestum – Tresino  

Statio Quaresimale 
– Capaccio/ 
Licinella 
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MARZO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

D  01 • Incontro formazione 
Pastorale Familiare – 
Laura di Capaccio 
 

  

L   02 • Consiglio dei vicari 
ore 10.30 
 

  

Ma 03    
Me 04    
G   05    
V   06    
S   07  • Cervati – Calore 

Statio Quaresimale 
– Roccadaspide  

 

 

D  08 • Ritiro delle religiose 
 

  

L   09    
Ma 10 • Ritiro di Quaresima 

per il presbiterio 
metropolitano – 
Pontecagnano  
 

• Presbiterio 
foraniale 

 

Me 11    
G   12    
V   13    
S   14 • Ritiro di Quaresima  

col Vescovo per i 
candidati al diaconato 
permanente  
 

• Velia – Mingardo  
Statio Quaresimale – 
Montano Antilia 

 

D  15  • Ritiro di Quaresima 
per le Confraternite 
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MARZO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

L   16  • Gelison – Alento  
Conferenza su 
temi Evangelii 
Gaudium 

 

Ma 17  • Ritiro del clero con 
Mons. Fabiano Longoni, 
Direttore della Pastorale 
Sociale della CEI – Villa 
Sacro Cuore ore 9.30 
 

  

Me 18     
G   19    
V   20     
S   21 • Week-end vocazionale 

• Incontro su tematiche 
ambientali 
 

• Statio 
Quaresimale 

 

D  22 • Week-end vocazionale 
 

  

L   23  • Castellabate - 
Cilento 
Conferenza su 
temi Evangelii 
Gaudium 

 

Ma 24    
Me 25    
G   26    
V   27    
S   28 • Giornata Diocesana 

della Gioventù- 
Getsemani/Granato 
 

  

D  29 • Domenica delle Palme 
 

  

L   30    
Ma 31    
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APRILE 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

Me 01 • Messa Crismale 
• Consegna delle offerte 

per la Quaresima di 
Carità 
 

  

G   02    
V   03 • Giornata per le Opere 

della Terra Santa 
(colletta obbligatoria) 
 

  

S   04    
D  05 • Pasqua di Risurrezione 

Pontificale – Cattedrale 
 

  

L   06    
Ma 07    
Me 08    
G   09    
V   10    
S   11 • Formazione diaconato 

permanente 
 

  

D  12 • Ritiro delle religiose 
 

  

L   13 • Consiglio dei vicari ore 
10.30 
 

• Cervati - Calore 
Conferenza su 
temi Evangelii 
Gaudium 

 

Ma 14  • Presbiterio 
foraniale 
 

 

Me 15  • Consiglio Affari Econ. 
Ore 10.30 
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APRILE 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

G   16 • Incontro 
Separati/Divorziati – 
Capaccio/San Vito 

  

V   17  • Collegio dei consultori 
ore 10.30 

  

S   18  • Giornata del Ministrante 
• Incontro Consulta 

Diocesana Pastorale 
Familiare – Agropoli 

  

D  19 • Giornata per 
l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
(Colletta obbligatoria) 

  

L   20   • Velia – Mingardo  
Conferenza su 
temi Evangelii 
Gaudium 

 

Ma 21    
Me 22    
G   23    
V   24    
S   25 • Veglia di preghiera per 

le vocazioni (in tre zone 
della Diocesi) 

  

D  26 • Giornata Mondiale per 
le Vocazioni 

• Giornata del Seminario 

  

L   27  • Paestum - 
Tresino 
Conferenza su 
temi Evangelii 
Gaudium 

 

Ma 28    
Me 29    
G   30 • Veglia di preghiera per 

il Mondo del lavoro –  
Capaccio 
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MAGGIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

V   01    
S   02    
D  03 • Giornata di 

sensibilizzazione alla 
scelta per l’8 per Mille 
 

  

L   04 • Consiglio dei Vicari ore 
10.30 
 

  

Ma 05    
Me 06    
G   07    
V   08    
S   09 • Formazione candidati al 

diaconato permanente 
• Animazione Voc  

(Castell-Cilento  
e Paestum-
Tresino) 
 

 

D  10 • Ritiro delle religiose 
• Festa della Famiglia e 

della Vita – Agropoli 

• Giornata Voc 
(Castell-Cilento  
e Paestum-
Tresino 
 

 

L   11 • Consiglio presbiterale 
ore 10.30 
 

  

Ma 12  • Presbiterio 
foraniale 
 

 

Me 13    
G   14    
V   15     
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MAGGIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

S   16    
D  17     
L   18     
Ma 19    
Me 20     
G   21    
V   22    
S   23 • Veglia di Pentecoste con 

Associazioni e 
Movimenti Cattolici 
 

  

D  24 • Pentecoste 
 

  

L   25    
Ma 26    
Me 27    
G   28    
V   29    
S   30    
D  31    
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GIUGNO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

L   01 • Consiglio dei vicari ore 
10.30 
 

  

Ma 02  • Presbiterio 
foraniale 
 

 

Me 03    
G   04    
V   05    
S   06    
D  07  

 
  

L   08  
 

  

Ma 09 • Giornata Metropolitana 
di santificazione 
sacerdotale  

  

Me 10    
G   11    
V   12 • Solennità del SS. 

Cuore di Gesù 
• Giornata universale per 

la santificazione 
sacerdotale 

• Adorazione Eucaristica 
per la santificazione del 
clero e per le vocazioni 
– Cappella Seminario 
 

  

S   13 • Adorazione Eucaristica 
per la santificazione del 
clero e per le vocazioni 
– Cappella Seminario 

• Formazione candidati al 
diaconato permanente 

  

D  14 • Pellegrinaggio religiose 
 

  

L   15   
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GIUGNO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

Ma 16 • Convegno Pastorale 
Diocesano 

• Convegno 
Pastorale 
Diocesano – sala 
“La 
Provvidenza” 

 

 

Me 17  • Convegno Pastorale 
Diocesano 

• Convegno 
Pastorale 
Diocesano – sala 
“La 
Provvidenza” 

 

 

G   18  • Convegno Pastorale 
Diocesano 

• Convegno 
Pastorale 
Diocesano – sala 
“La 
Provvidenza” 

 

V   19 • Anniversario 
ordinazione Presbiterale 
ed episcopale del 
Vescovo 

  

S   20 • Pellegrinaggio 
Diocesano – Sacro 
Monte 

  

D  21    
L   22    
Ma 23 • ISSR 

Seduta di Laurea 
  

Me 24    
G   25    
V   26    
S   27    
D  28 • Giornata per la Carità 

del Papa (Colletta 
obbligatoria) 

  

L   29    
Ma 30    
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LUGLIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

Me 01    
G   02    
V   03    
S   04    
D  05    
L   06 • Consiglio dei vicari 

(revisione) ore 10.30 
 

  

Ma 07    
Me 08    
G   09    
V   10    
S   11    
D  12 • Incontro Consulta 

Diocesana Pastorale 
Familiare (revisione) – 
Getsemani 
 

  

L   13    
Ma 14    
Me 15     
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LUGLIO 2015 
 DIOCESI FORANIA PARROCCHIA 

G   16    
V   17     
S   18     
D  19    
L   20     
Ma 21    
Me 22    
G   23    
V   24    
S   25    
D  26    
L   27 • San Pantaleone 

 
  

Ma 28    
Me 29    
G   30 • Campo vocazionale 

 
  

V   31 • Campo vocazionale 
 

  

S 1/8 • Campo vocazionale 
 

  

82 

 



INDICE 
PREMESSA  ...................................................................................... pag. 3 

VERIFICA DELL’ANNO PASTORALE 2013 – 2014 .................. pag. 5 

1. AZIONI COMUNI  .................................................................... pag. 6 
 a) Celebrazione conclusiva dell’Anno della Fede ....................... pag. 6 
 b) Giornata della Vita e della Famiglia ........................................ pag. 7 
 c) Pellegrinaggio Diocesano  ....................................................... pag. 7 
 
2. NUOVA EVANGELIZZAZIONE  .......................................... pag. 7 
 a) Piccole Comunità di Fede e Testimonianza  ............................ pag. 7 
 b) Missionari del territorio  .......................................................... pag. 8 
 
3. PASTORALE SETTORIALE  ................................................. pag. 9 
 
A) FUNZIONE PROFETICA  ....................................................... pag. 9 
 Nuova Evangelizzazione  ............................................................. pag. 9 
 Annuncio Cristiano  ..................................................................... pag. 9 
 Pastorale Missionaria  ................................................................ pag. 10 
 Pastorale Giovanile  ................................................................... pag. 10 
    Oratori Parrocchiali  .............................................................. pag. 11 
 Pastorale Familiare  ................................................................... pag. 12 
 Pastorale Scolastica  ................................................................... pag. 12 
 Comunicazioni Sociali  .............................................................. pag. 12 
 

B) FUNZIONE REGALE  ........................................................ pag. 14 
 Caritas Diocesana  ..................................................................... pag. 14 
 Pastorale Sociale  ....................................................................... pag. 15 
    Problemi Sociali e Lavoro  ..................................................... pag. 14 
    Giustizia e Pace  ..................................................................... pag. 15 
    Custodia del creato  ................................................................ pag. 15 
    Turismo, sport e tempo libero  ................................................ pag. 15 
    Migranti  ................................................................................. pag. 15 
 Pastorale della Salute  ................................................................ pag. 15 

83 

 



 Sovvenire  .................................................................................. pag. 16 
 
C) FUNZIONE SACERDOTALE  .............................................. pag. 17 
 Ufficio Liturgico  ....................................................................... pag. 17 
    Diaconato Permanente  .......................................................... pag. 17 
    Ministeri liturgici istituiti  ....................................................... pag. 17 
    Ministri straordinari della comunione  ................................... pag. 17 
    Pietà popolare e confraternite  ............................................... pag. 17 
    Corale diocesana  ................................................................... pag. 18 
 Ufficio per la Pastorale Vocazionale  ........................................ pag. 19 
    Ministranti  ............................................................................. pag. 19 
 
D) CULTURA  ............................................................................... pag. 20 
 Delegato per la Cultura  .......................................................... pag. 20 
    Progetto culturale Promosso dalla Chiesa italiana  ....... pag. 20 
    Archivio  ................................................................................ pag. 20 
    Beni culturali  ....................................................................... pag. 21 
    Museo Diocesano  ................................................................ pag. 22 
 
4. MINISTERIALITÀ  ................................................................ pag. 23 
 
A) PRESBITERI  .......................................................................... pag. 23 
  
B) DIACONI  ................................................................................. pag. 24 
 
C) RELIGIOSE  ............................................................................ pag. 24 
 
D) LAICI  ....................................................................................... pag. 24 
 
5. FORANIE  ................................................................................ pag. 26 
 

A) Cervati – Calore  ...................................................................... pag. 26 
B) Cilento – Castellabate  ............................................................. pag. 26 
C) Gelbiso – Alento  ...................................................................... pag. 27 
D) Paestum – Tresino  ................................................................... pag. 27 
E) Velia – Mingardo  .................................................................... pag. 27 

84 

 



 
6. CONVEGNO DIOCESANO  .................................................. pag. 29 
 
PROGRAMMA PASTORALE  ANNO 2014 – 2015  .................. pag. 31 

1. AZIONI COMUNI  .................................................................. pag. 32 
 a) Celebrazione inaugurale dell’anno pastorale  ........................ pag. 33 
 b) Giornata della Famiglia  ........................................................ pag. 33 
 c) Pellegrinaggio diocesano  ...................................................... pag. 34 
 
2. NUOVA EVANGELIZZAZIONE  ........................................ pag. 35 
 a) Piccole comunità di Fede e Testimonianza  ........................... pag. 35 
 b) Missionari del Territorio  ....................................................... pag. 36 
 
3. PASTORALE SETTORIALE  ............................................... pag. 37 
 
A) FUNZIONE PROFETICA  ..................................................... pag. 37 
 Nuova evangelizzazione  ........................................................... pag. 37 
 Annuncio Cristiano  ................................................................... pag. 37 
 Pastorale Missionaria  ................................................................ pag. 38 
 Pastorale Giovanile  ................................................................... pag. 38 
   Oratori Parrocchiali  ............................................................... pag. 38 
 Pastorale familiare  .................................................................... pag. 39 
 Pastorale Scolastica  ................................................................... pag. 39 
 Comunicazioni Sociali  .............................................................. pag. 39 
 

85 

 



B) FUNZIONE REGALE  ........................................................... pag. 41 
 Caritas Diocesana  ..................................................................... pag. 41 
 Pastorale Sociale  ....................................................................... pag. 41 
    Problemi Sociali e Lavoro  ..................................................... pag. 41 
    Giustizia e Pace  ..................................................................... pag. 42 
    Custodia del Creato  ............................................................... pag. 42 
    Turismo, sport e tempo libero  ................................................ pag. 42 
    Migranti  ................................................................................. pag. 42 
 Pastorla della salute  .................................................................. pag. 43 
 Sovvenire  .................................................................................. pag. 43 
 
C) FUNZIONE SACERDOTALE  .............................................. pag. 44 
 Ufficio Liturgico  ....................................................................... pag. 44 
    Diaconato permanente  ........................................................... pag. 44 
    Ministeri liturgici istituiti  ....................................................... pag. 44 
    Ministri straordinari della comunione  ................................... pag. 44 
    Pietà popolare e confraternite  ............................................... pag. 45 
    Corale diocesana  ................................................................... pag. 45 
 Ufficio per la Pastorale Vocazionale  ........................................ pag. 45 
    Ministranti  ............................................................................. pag. 46 
 
D) CULTURA  ............................................................................... pag. 47 
    Progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana  ............... pag. 47 
    Archivio  .................................................................................. pag. 48 
    Beni culturali  ......................................................................... pag. 48 
    Museo Diocesano  ................................................................... pag. 48 
 
4. MINISTERIALITÀ  ................................................................ pag. 50 
 

A) PRESBITERI  .......................................................................... pag. 50 
 
B) DIACONI  ................................................................................. pag. 51 
  

86 

 



C) RELIGIOSE  ............................................................................ pag. 51

D) LAICI  ....................................................................................... pag. 51

5. ORGANISMI DI COMUNIONE E DI SERVIZIO  ............. pag. 53

6. FORANIE  ................................................................................ pag. 54

7. CONVEGNO PASTORALE .................................................. pag. 55

8. CALENDARIO MENSILE  .................................................... pag. 56

87 



Finito di stampare nel mese di Settembre 2014 
da Spera Grafica – Vallo della Lucania (SA) 
Tel. 0974 4275 – email: info@speragrafica.it 


	Verifica Anno Pastorale 2013 -2014
	VERIFICA DELL’ANNO PASTORALE 2013-2014
	Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
	Bollettino diocesano
	Annuario diocesano
	Informatizzazione
	Sala della comunità
	Programma pastorale anno 2014-2015
	Data e luogo: 8 novembre 2014 ore 17.00, Cattedrale.
	Data e luogo: 3 maggio 2015, Agropoli.
	Data e luogo: 20 giugno 2015, Santuario Madonna del Sacro Monte.
	Catecumenato
	Ecumenismo e Dialogo Interreligioso
	Pastorale Missionaria (Don Francesco Cammarano)
	Bollettino diocesano
	Annuario diocesano
	Informatizzazione
	Sala della comunità
	Diocesi
	INDICE
	PROGRAMMA PASTORALE  ANNO 2014 – 2015  pag. 31

