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Convegno Pastorale Diocesano di Vallo della Lucania 

18 giugno 2014 

 

Relazione conclusiva di S.E. Mons. Ciro Miniero 

 

 

"Nessuno potrà toglievi la vostra gioia (Gv 16,22)" 

Dall'incontro con Cristo alla gioia della missione ecclesiale 

 

 

 Care sorelle e cari fratelli è stato per me gratificante aver visto in questi tre 

pomeriggi tutti voi, sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, seminaristi, membri delle 

associazioni e dei movimenti e fedeli laici impegnati nei diversi settori della vita 

pastorale parrocchiale e diocesana, avervi visto, dicevo,  lavorare insieme per 

alimentare la speranza evangelica alla luce della espressione giovannea: "Nessuno 

potrà toglievi la vostra gioia" (Gv 16,22). Questi giorni di preghiera e di riflessione 

certamente aiuteranno il cammino della nostra Chiesa vallese. Ringrazio pertanto 

tutti voi per l'appassionata e puntuale partecipazione e particolarmente ringrazio 

tutti i Parroci della diocesi, collaboratori fedeli a servizio del nostro popolo; il Vicario 

Generale don Guglielmo Manna, i Vicari foranei: don Cosmo Cerulli della Forania 

Cervati-Calore, don Donato Orlando della forania Paestum-Tresino, don Giovanni Di 

Napoli della forania Castellabate-Cilento, don Marco Torraca della forania Gelbison-

Alento, don Aniello Caringi della forania Velia-Mingardo e il Vicario Episcopale don 

Carlo Pisani che ha coordinato insieme ad una commissione diocesana la fase 

preparatoria che sin dall'inizio ha ottenuto l'attenzione e l'impegno di tutti; grazie 

don Carlo per questo e per la relazione che hai tenuto, che ha ricordato a tutti noi i 

principi ispiratori delle azioni pastorali che abbiamo vissuto in questo anno di grazia. 

Un grazie al Direttore dell'Ufficio di Comunicazione don Valeriano Pomari e alla sua 

equipe che, per questo evento, è diventata la Segreteria del Convegno: avete 

lavorato in maniera impeccabile, grazie.  Un ringraziamento di cuore da parte di tutti 

noi al relatore del Convegno: p. Alberto Trevisiol, Rettore della Pontificia Università 

Urbaniana che ci ha aiutati a leggere nell'incontro che ciascuno ha con il Risorto il 

fondamento del nostro essere discepoli e missionari gioiosi del Vangelo.  
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Già nel febbraio scorso con i Vicari cominciammo a pensare come impostare 

il Convegno Diocesano. Dopo un'attenta valutazione definimmo l'iter di 

preparazione  con l'intento di rendere tutti partecipi di un evento così importante 

fin dal suo inizio. Sicché: il titolo, i temi, il lavoro dei gruppi..., tutto è passato 

attraverso la riflessione dei Presbiteri foraniali e gli operatori pastorali delle 

Parrocchie. Abbiamo fortemente voluto sentire tutti voi per poter percepire le 

attese pastorali provocate dalla lettura attenta dell'Esortazione Apostolica di Papa 

Francesco nonché per avere un confronto diretto con sacerdoti, diaconi, religiosi e 

laici. Così delineato il Convegno Diocesano è diventato ancora di più luogo di 

incontro fraterno che ci aiuti a crescere insieme nel dialogo e maturare quelle scelte 

pastorali necessarie per rispondere all'opera dello Spirito che parla alla Chiesa e al 

mondo.   

    

La Celebrazione conclusiva dell'Anno della Fede in Cattedrale, la Giornata 

della Vita e della Famiglia ad Agropoli e il Pellegrinaggio diocesano a Montevergine, 

sono state le iniziative comuni che hanno fatto convergere in maniera significativa 

tanta gente, facendo vivere alle comunità parrocchiali momenti di unità, di 

fraternità e di lode. L'anno appena trascorso è stato particolarmente benedetto 

dalla Esortazione Apostolica di Papa Francesco e fortemente segnato dalla forza di 

rinnovamento del Suo pontificato. Il Papa imprime una forte carica in Evangelii 

Gaudium espressione non solo della sua esperienza pastorale precedente, ma 

soprattutto richiamo a cogliere il momento di grazia che la Chiesa sta vivendo per 

intraprendere con fede, convinzione, ed entusiasmo la nuova tappa del cammino 

di evangelizzazione. Andando al di là dell’insegnamento di Evangelii Nuntiandi, di 

Paolo VI, egli pone di nuovo al centro la persona di Gesù Cristo, il primo 

evangelizzatore, che oggi chiama ognuno di noi a partecipare con lui all’opera della 

salvezza (12). “L’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa” (15) -

afferma il Santo Padre- per questo è necessario cogliere il tempo favorevole per 

scorgere e vivere la “nuova tappa” dell’evangelizzazione (17). La forza della fede e la 

testimonianza di carità che il Papa sta offrendo al mondo intero le stiamo 

percependo abbondantemente nella risposta dei cristiani, e non solo, a mettersi in 

gioco, ad uscire dall'anonimato, ad offrire il proprio impegno a servizio dei fratelli. 

Leggo anche in quest'ottica l'impegno delle PCFT che in quest'anno si sono formate 

in 68 Parrocchie su 140 esistenti. In Diocesi si state formate 154 PC raggiungendo la 

partecipazione di circa 2.343 persone. I Missionari del Territorio censiti nelle 

Parrocchie sono 269.  È stato bello incontrare qualche giorno fa gli animatori e i 
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coordinatori delle PCFT delle Foranie Gelbison-Alento e Velia-Mingardo per una 

verifica e sopratutto per ascoltare con gioia l'esperienza di fraternità vissuta e 

l'azione dello Spirito Santo percepita ampiamente (per le Foranie Cervati-Calore, 

Paestum-Tresino, e Castellabate-Cilento terremo l'incontro di verifica in settembre-

ottobre). Tanti sono stati gli elementi positivi raccolti da questa esperienza e 

sopratutto la volontà da parte dei presenti di continuare su questa strada. Lo stare 

insieme, lasciandosi illuminare dalla Parola, ha permesso di individuare anche delle 

lacune nella nostra azione pastorale, (lacune che ben conoscono i Parroci e gli 

operatori pastorali); purtroppo, senza nuove ministerialità, non si potrà lavorare con 

profitto in un campo immenso com'è il nostro Cilento. Intanto accogliamo e 

benediciamo l'impegno di tante persone che si stanno prodigando in modo 

encomiabile per far crescere e consolidare le PCFT: mi riferisco agli Animatori, ai 

Coordinatori e ai Missionari del Territorio. Riguardo a questi ultimi, devo registrare 

che la loro funzione è stata in buona parte assorbita dagli Animatori e i Coordinatori 

delle PCFT. Dobbiamo, in ottobre, ritornare sulla preziosità del loro specifico ruolo, 

per non neutralizzare lo slancio di apertura dell'azione pastorale in uscita, rivolta a 

tutti gli abitanti di un territorio.  

 

Anche durante quest'anno pastorale, nella nostra Diocesi, abbiamo 

partecipato ai tanti passi compiuti insieme e promossi sia dalle Parrocchie e Foranie, 

sia dagli Uffici diocesani. Ogni Settore Pastorale ha messo in atto delle azioni, 

seguendo prevalentemente gli orientamenti dati dalla Santa Sede e dagli Uffici della 

Conferenza Episcopale Italiana e i responsabili diocesani hanno partecipato ai lavori 

dei Settori della Conferenza Episcopale Campana. È questo il volto partecipativo e 

comunionale della Chiesa che amo, dove ognuno mette a disposizione degli altri i 

talenti ricevuti sentendosi parte attiva di un organismo vivo. Può sembrare che sia 

stata messa troppa carne a cuocere, come si usa dire. Credo piuttosto che bisogna 

rispondere alle istanze dello Spirito e lavorare nella Vigna del Signore alacremente, 

sicuri che chi suscita e dona energia alle nostre menti e ai nostri cuori, non farà 

mancare forza, capacità e gioia. 

 

Nella EG particolare rilievo viene dato all'atteggiamento dinamico di una 

chiesa missionaria, in uscita, che le conferisce maggiore credibilità. Al n. 65 il Papa ci 

ricorda che se la Chiesa oggi appare ancora fortemente credibile in tanti Paesi del 

mondo, anche là dove è minoranza, questo è dovuto alla sua opera di carità e 

solidarietà. Per questo motivo, nell'opera di evangelizzazione, i cristiani sono invitati 
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a fuggire da due espressioni che minano la natura stessa, e che Papa Francesco 

definisce “mondanità” (93). In primo luogo, il “fascino dello gnosticismo”; una fede 

cioè rinchiusa in se stessa, nelle sue certezze dottrinali, e che fa delle proprie 

esperienze il criterio di verità per il giudizio degli altri. Inoltre, il “neopelagianesimo 

autoreferenziale e prometeico” di quanti ritengono che la grazia sia solo un 

accessorio mentre ciò che crea progresso è solo il proprio impegno e le proprie 

forze. Tutto questo è in contrasto con la vera evangelizzazione. Crea una sorta di 

“elitarismo narcisista” che deve essere evitato (94). "Cosa vogliamo essere? -si 

domanda il Papa-, generali di eserciti sconfitti oppure semplici soldati di uno 

squadrone che continua a combattere?" Il rischio di una “Chiesa mondana sotto 

drappeggi spirituali o pastorali” (96), non è recondito, ma reale. Occorre, quindi, non 

soccombere a queste tentazioni, ma offrire la testimonianza della comunione (99). E 

la comunione, si fa forte della complementarità. A partire da questa considerazione, 

Papa Francesco espone l’esigenza della promozione del laicato e della donna; 

dell’impegno per le vocazioni e dei sacerdoti. Per edificare la vera Chiesa, quella di 

Cristo, bisogna rinunciare alla mentalità del potere, e far crescere la coscienza di 

mettersi al servizio dei fratelli (102-108). Per questo motivo l’evangelizzazione 

richiede l'impegno di tutti, anzi, è un compito di tutto il popolo di Dio, nessuno 

escluso. Essa, non è riservata né può essere delegata a un gruppo particolare. Tutti i 

battezzati sono direttamente coinvolti.  

 

Non possiamo non accogliere l'invito del Santo Padre. Non possiamo 

compiere un vero rinnovamento delle nostre comunità e dell'azione pastorale, senza 

aprire completamente  il nostro essere Chiesa e la nostra opera all'azione dello 

Spirito Santo che ci parla oggi attraverso le parole e i gesti di Papa Francesco.  

 

E con le Parole di Papa Francesco: 

«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 

consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un 

canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per 

l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si 

può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più 

missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e 

aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e 

favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. 

Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella 
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Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie 

d’introversione ecclesiale» (EG 27).  

 

 

Sono certo che 

«La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande 

plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la 

creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia 

l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 

costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case 

dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le 

famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla 

gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza 

ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita 

cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della 

celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi 

membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, 

santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di 

costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e 

al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 

ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e 

si orientino completamente verso la missione» (EG 28). 

 

Sono convinto anche che 

«Le altre istituzioni ecclesiali, comunità di base e piccole comunità, movimenti 

e altre forme di associazione, sono una ricchezza della Chiesa che lo Spirito suscita 

per evangelizzare tutti gli ambienti e settori. Molte volte apportano un nuovo 

fervore evangelizzatore e una capacità di dialogo con il mondo che rinnovano la 

Chiesa. Ma è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto 

ricca della parrocchia del luogo, e che si integrino con piacere nella pastorale 

organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo 

con una parte del Vangelo e della Chiesa, o che si trasformino in nomadi senza 

radici» (EG 29). 

 

Sono oltremodo convinto che 



6 
 

«Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la guida del suo 

Vescovo, è anch’essa chiamata alla conversione missionaria. Essa è il soggetto 

dell’evangelizzazione, in quanto è la manifestazione concreta dell’unica Chiesa in un 

luogo del mondo, e in essa «è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, 

santa, cattolica e apostolica». È la Chiesa incarnata in uno spazio determinato, 

provvista di tutti i mezzi di salvezza donati da Cristo, però con un volto locale. La sua 

gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione di 

annunciarlo in altri luoghi più bisognosi, quanto in una costante uscita verso le 

periferie del proprio territorio o verso i nuovi ambiti socio-culturali. Si impegna a 

stare sempre lì dove maggiormente mancano la luce e la vita del Risorto. Affinché 

questo impulso missionario sia sempre più intenso, generoso e fecondo, [continua il 

Papa] esorto anche ciascuna Chiesa particolare ad entrare in un deciso processo di 

discernimento, purificazione e riforma» (EG 30). 

 

Miei cari, 

«La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio 

pastorale del “si è fatto sempre così”. [Sono sempre le parole del Papa]. Invito tutti 

ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo 

stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini 

senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a 

tradursi in mera fantasia. [E concludendo questo paragrafo il Papa dice:] Esorto tutti 

ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza 

divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e 

specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento 

pastorale» (EG 33). 

 

 

Punti sui quali abbiamo indirizzato la nostra attenzione: 

 coesione dei Presbitéri foraniali e delle Foranie; 

 incontri con i Diaconi e le Religiose; 

 tensione missionaria; 

 nascita delle Piccole Comunità di Fede e di Testimonianza; 

 

 Riflessione con gli Organismi diocesani sulla  

 organizzazione della formazione per la Istituzione dei Ministri 

straordinari della Comunione;  
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 ripresa della formazione dei candidati ai Ministeri Istituiti e al Diaconato 

permanente;  

 

 Consolidamento del ruolo degli Organismi della vita diocesana: 

 Collegio dei consultori,  

 Consiglio presbiterale,  

 Consiglio Diocesano per gli Affari Economici,  

 

 Consolidamento del ruolo dei Settori della vita diocesana: 

 Catecumenato, Catechesi e Dialogo Ecumenico e Interreligioso; 

 Pastorale Missionaria; 

 Pastorale giovanile e ANSPI; 

 Pastorale Familiare; 

 Pastorale Scolastica; 

 Comunicazioni sociali; 

 Cultura; 

 Caritas Diocesana; 

 Salvaguardia del Creato; 

 Giustizia e Pace; 

 Lavoro; 

 Migrazioni; 

 Salute; 

 Turismo - Sport - Tempo Libero; 

 Promozione 8xmille; 

 Laicato;  

 Liturgia;  

 Vocazioni; 

 Diaconato Permanente; 

 Ministranti,  

 Ministeri; 

 Pietà popolare e Confraternite; 

 

Continueremo la nostra riflessione e azione pastorale:  

 

 Iniziando la riflessione sui CPP e il loro funzionamento; 

 Sviluppando l'attenzione missionaria  
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 Approfondendo negli incontri di Presbiterio, con i Diaconi, con i Religiosi e le 

Religiose e con gli Operatori Pastorali le tematiche dell'Esortazione Apostolica 

Evangelii Gaudium e degli Orientamenti CEI 

 Consolidando 

 i Vicariati Foranei; 

 gli Organismi pastorali di partecipazione; 

 i Settori amministrativi e pastorali diocesani; 

 il ruolo dei Missionari del Territorio  

 

 Coordineremo sempre meglio le azioni ai tre livelli: Parrocchiale, Foraniale, 

Diocesano; 

 Promuoveremo le Piccole Comunità di fede e di testimonianza nelle Parrocchie e 

le nuove ministerialità laicali a servizio della tensione missionaria; 

 

Vi invito ora a guardare Maria santissima, Stella della nuova 

evangelizzazione,  chiedendole che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la 

Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la 

nascita di un mondo nuovo. Con Maria avanziamo fiduciosi verso questa promessa 

(cfr. EG 288). 

 

Preghiera alla Vergine Maria 
(Evangelii Gaudium 288) 
 

Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede,  

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

[...] 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 
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Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

[...] 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 

Amen. Alleluia. 

Papa Francesco 

 

+ Ciro Miniero, Vescovo 

 


