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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 

VICARIATO FORANEO “GELBISON-ALENTO” 
 

 

 
 

 conclusione dei lavori sinodali che hanno visto la 
partecipazione delle diverse figure, religiose e laiche, che 
operano all’interno delle comunità parrocchiali della Forania 

Gelbison /Alento emergono dei punti fondamentali per le nuove sfide 
alle quali la Chiesa, intesa sempre più come assemblea viva di 
credenti, è tenuta ad affrontare. In particolare è emerso che le varie 
esperienze di sinodalità  vissute nelle comunità parrocchiali hanno avute  tutte  un unico 
scopo vivere oggi e in futuro con uno stile sinodale nell’unico cammino di Cristo: la 
comunione, la partecipazione  e la missione. Nel fare un resoconto del lavoro svolto dalle 
varie parrocchie si è tenuto presente che : “ Lo scopo del Sinodo non è produrre 
documenti, ma far germogliare sogni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, 
intrecciare relazioni, imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario positivo che 
illumini le menti, riscaldi i cuori … “ 
Hanno fatto pervenire la relazione parrocchiale: 1) San Felice Martire in Orria; 2) Santa 
Maria Assunta in Casalvelino Capoluogo; 3) San Giovanni Battista in Cardile; 4) Santa 
Maria Delle Grazie in Vallo della Lucania; 5) Santa Maria Dei Longobardi in Novi Velia; 6) 
Santa Chiara in Vallo  Scalo;  7) San Biagio in Biase;  8) San Nicola di Bari in Perito; 9) 
Santa Maria Assunta in Cannalonga; 10) San Giovanni Battista in Ostigliano; 11)Ss. Elia e 
Sofia in Piano Vetrale; 12) Sant’Antonio Di Padova in Velina; 13) Sant’Antonio di Padova 
in Omignano Scalo; 14)Santa Barbara in Salento; 15) Santa Maria delle Vittorie in Massa 
Lucana;16) Santa Maria Assunta in Pattano; 17 Sant’Elia Profeta in S. Barbara di Ceraso; 
18) San Giuseppe in Petrosa;  19) San Pantaleone in Vallo della Lucania;  20) San 
Bartolomeo in Pellare; 21) Santa Veneranda in Moio della Civitella; 22) S. Maria 
Maddalena in Castelnuovo Cilento; 23) San Matteo in Casalvelino Marina; inoltre 
l’Associazione AVO  di Vallo della Lucania e la Conferenza di San Vincenzo de Paoli di 
Vallo della Lucania.  
 

lla luce di quanto fornito dalle parrocchie  si evince che tutte si sono prefissate 
come obiettivo prioritario, secondo le indicazioni generali, un  interrogativo 
decisivo per la vita della Chiesa intera e della sua missione: - Come si realizza oggi 

quel “ CAMMINARE INSIEME”  che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, 
conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a 
compiere per crescere come Chiesa sinodale? Per rispondere a questo quesito,  quasi tutti, 
hanno fatto delle riflessioni su alcuni nuclei tematici  indicati dalla diocesi al fine di 
meditare su quanto fatto finora, sulle criticità affrontate e su quelle da affrontare per 
ottenere una rigenerazione della vita delle comunità. 
Nello specifico è emerso quanto segue: 
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1)COMPAGNI DI VIAGGIO 
Quesiti: Chi consideriamo parte della Chiesa? Stiamo crescendo in una consapevolezza 
universale inclusiva che non esclude nessuno? Che volto hanno i compagni di viaggio che 
vivono all’esterno del perimetro ecclesiale? 
La maggior parte sostiene che la Chiesa deve essere la casa di tutti ed è formata da tutti i 
battezzati.. Nelle nostre comunità alcuni si sono allontanati dalla chiesa e partecipano solo 
alle funzioni più importanti, di conseguenza nelle  Chiese locali si  fa sentire la  vicinanza 
anche e soprattutto a costoro con varie iniziative. A questo si affianca la visione di una 
Chiesa che fatica a stare al passo coi tempi e a leggerne i segni facendola percepire come 
lontana dai problemi delle comunità. Convergente è il desiderio di una Chiesa molto più 
inclusiva ed aperta al nuovo, una  Chiesa che sia punto di incontro per la comunità, che 
sappia essere un porto sicuro per tutti, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo 
vivendo. Di fondamentale importanza è che riesca a comunicare con i giovani, 
avvicinandoli ai valori cristiani, forse facendo ciò con metodi del tutto nuovi, senza aver 
paura di discostarsi dalla tradizione. In definitiva come Chiesa si cerca di camminare 
insieme e di avvicinare chi è lontano ed  accogliere chiunque, anche chi non rientra in un 
percorso parrocchiale e chi vive al di fuori del perimetro  della pratica religiosa. In questo 
camminare insieme si deve cogliere l’occasione per diventare una Chiesa della vicinanza, 
che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e delle povertà del nostro tempo, 
una Chiesa più coraggiosa e più fortemente missionaria. 
2) ASCOLTO 
Quesiti: L’ascolto è l’atteggiamento principale della nostra Chiesa? Grazie anche agli 
organismi di comunione costituiti dal Vescovo? In generale ci poniamo all’ascolto di tutte 
le voci “ fuori coro” del nostro territorio? 
Ascoltare è uno dei tre verbi che papa Francesco ha scelto per il Sinodo. L’ascolto è il 
metodo migliore per individuare le problematiche che affliggono un territorio. In tal modo 
si costruisce una comunità sana.  Alcune parrocchie sostengono che come comunità non 
sempre si è capaci di mettersi in ascolto delle persone e di entrare realmente in contatto 
con le varie realtà presenti sul territorio. In teoria si vuole farlo ma in pratica non sempre  
si riesce. Altri sostengono che  l’ascolto dei fratelli deve camminare pari passo con l’ascolto 
della Parola e trovare il suo compimento fuori dalle mura della Chiesa. I giovani spesso 
non si sentono ascoltati e  spesso non vengono promosse attività che coinvolgano i ragazzi 
post-cresima.  Sarebbe, quindi, necessario  promuovere il “camminare insieme” 
rinsaldando i legami di collaborazione tra i laici e con i sacerdoti. L’atteggiamento delle  
parrocchie è principalmente uno sforzo ad ascoltare tutti e le liturgie esprimono il nostro 
“camminare insieme”. 
3)PARLARE CHIARO 
Quesiti: Come chiesa stiamo creando le condizioni per uno stile comunicativo libero e 
sincero non solo ad intra ma anche in relazione alla nostra società civile? Il linguaggio 
che utilizziamo è comprensibile da tutti? 
Parlare chiaro, nella libertà, nella verità e nella carità rappresenta, probabilmente, uno dei 
tratti più complicati nel mondo di oggi e perciò, anche nelle nostre parrocchie. Alcuni 
hanno sottolineato l’importanza del dialogo e della libera espressione dei propri pensieri, 
affermando, però, che in determinati contesti non è sempre possibile parlare apertamente. 
Un altro degli ostacoli insormontabili sembra essere la paura (del parlar chiaro, delle 
novità), l’incapacità di utilizzare spesso un linguaggio adeguato che possa raggiungere il 
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cuore dei più lontani per comunicare loro che la comunità non è tale senza la loro 
presenza, un linguaggio che educhi alla consapevolezza che ciascuno è corresponsabile in 
questa missione. Il proliferare dei social spesso provoca fraintendimenti, anche se le idee 
iniziali sono intrise di bontà e carità.  
4)CELEBRAZIONE  
 Quesito: Le nostre liturgie esprimono davvero il nostro camminare insieme? Cerchiamo 
di permettere la partecipazione di tutti i battezzati come membri attivi nonostante lo 
svuotamento di tante nostre piccole comunità parrocchiali? 
Dalle opinioni espresse  è emerso che per tutti le liturgie esprimono il nostro camminare 
insieme. La parrocchia è stata definita come un punto di riferimento nella propria fede. 
La partecipazione alla Messa è occasione per sentirsi parte di una comunità fraterna ed è 
considerato il momento centrale di un credente ma, soprattutto, nelle  piccole comunità 
parrocchiali, si sta assistendo ad uno stato di svuotamento, colpa sia del progressivo 
invecchiamento della popolazione e della partenza dei giovani per lavoro o per studio. 
Nella fascia giovanile emerge  che per molti la chiesa appare poco significativa in rapporto 
all’esistenza quotidiana. Non è più un punto di riferimento per il loro futuro. Soprattutto 
la liturgia appare ad essi estremamente noiosa .Da qui scaturisce l’importanza di 
continuare a incontrarsi, confrontarsi in gruppo anche fuori dalla liturgia e favorire 
ulteriormente le relazioni tra i vari membri delle comunità parrocchiali. Infine, alcuni 
sostengono, che  dall’ascolto comune della Parola potrà nascere l’ascolto dell’altro per 
entrarvi in sintonia profonda e per evitare che il “camminare insieme” si riduca ad essere 
solo la bella facciata di un edificio inesistente. 
5)CORRESPONSABILI NELLA MISSIONE 
QUESITO : Stiamo educando a una consapevolezza di corresponsabilita’ nella missione 
da parte di tutti i battezzati? siamo capaci di sostenere, laddove presenti, cristiani 
impegnati nel sociale? 
Il tema è stato affrontato  abbracciando svariati ambiti tanto della vita individuale che 
comunitaria e da diverse generazioni: giovani, adulti e anziani. Dal confronto è emerso 
che, rispetto a decenni fa, lo stile di vita è molto cambiato. Uno stile di vita che lascia, 
talvolta, poco spazio alla pratica religiosa. Gli interessi, le attività e i tempi dei singoli si 
sono diversificati e diventati più frammentati. Rispetto alle generazioni precedenti i fedeli 
laici appaiono più fragili, meno radicati nella fede. Da qui si sente la necessità di una 
figura pastorale che faccia da collante, che ben conosca le dinamiche delle comunità. 
Inoltre si propone di formare tutti ad una maggiore corresponsabilità nella missione della 
Chiesa perché sono ancora pochi colori che si sentono chiamati a partecipare attivamente 
alla vita della comunità.  
6)IL DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’. 
QUESITO: Ci sentiamo inseriti in un cammino ecclesiale regionale, nazionale e 
universale? 
La maggior parte delle comunità sostiene che , affinché tutto cambi e migliori, bisogna 
essere perseveranti e pazienti. Si comprende che i risultati si possono ottenere se inseriti in 
un discorso ecclesiale, regionale, nazionale e universale. Molti sostengono che  la chiesa 
deve essere in costante dialogo con la società civile e deve promuovere azioni comuni. La 
famiglia resta la base del “camminare insieme” e deve essere al centro del dialogo nella 
chiesa e nella società civile. Con umiltà possiamo imparare a camminare insieme con le 
altre realtà: politica, economia, cultura, arte mettendo al centro di tutto l’essere umano ( la 
dignità della persona). Risulta necessario creare più spazi di dialogo per imparare a 
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superare ogni tipo di egocentrismo, imparando così ad affrontare e a superare le 
divergenze. Ogni forma e ogni tipo di dialogo è utile per far uscire tutti dall’esclusione e 
dalla emarginazione. Ciò che spesso ostacola è il prevalere di atteggiamenti accusatori non 
finalizzati a costruire rapporti autentici, ma piuttosto a troncare relazioni. Ogni sforzo per 
rendere concreta la partecipazione e il confronto risulta oggi fondamentale. In qualche 
parrocchia emerge una mancanza di credibilità nella Chiesa di oggi, perché appare ricca, 
piena di pregiudizi, moralistica e lontana dalla vita concreta della gente. Si desidera, 
pertanto, una Chiesa più semplice e povera, sul modello di San  Francesco d’Assisi e sullo 
stile di papa Francesco. 
7)ECUMENISMO 
Quesito: Quali rapporti intratteniamo con i fratelli e le sorelle delle altre Confessioni 
cristiane? 
La Chiesa sinodale nella varietà dei suoi carismi punta  a rinnovare l’ascolto, l’accoglienza, 
lo scambio, i legami, non solo fra cattolici, ma cercando un dialogo anche con altre 
confessioni cristiane perché da tutti possiamo trarre insegnamenti. In particolare, su alcuni 
territori sono presenti fratelli protestanti/evangelici o di altre confessioni religiose con i 
quali si riescono a intrattenere atteggiamenti di dialogo e ci si relazione in modo semplice 
e accogliente rispettando usi e tradizioni. 
8)AUTORITÀ  E PARTECIPAZIONE. 
Quesito: La nostra Chiesa è pronta per promuovere ministeri laicali e l’assunzione.. Gli 
organismi di comunione sono esperienze feconde? 
Dalle riflessioni si è rilevato che non tutti sono convinti  che  la Chiesa di oggi  è pronta a 
promuovere i ministeri laicali (lettorato, accolitato, ecc.) ma si deve  fare in modo che 
questo avvenga. Si auspica una maggiore apertura nei confronti dei laici, un maggiore loro 
coinvolgimento nella comunità. Il parroco e gli operatori pastorali dovrebbero proporre 
iniziative che coinvolgano tutti anche sotto forma di incontri al di fuori della celebrazione 
domenicale nella condivisione di momenti di fraternità. Nelle parrocchie si sta  lavorando 
ad una maggiore consapevolezza dell’opportunità di camminare insieme innanzitutto 
attraverso quegli organismi di comunione costituiti dal Vescovo.  
9)DISCERNERE E DECIDERE. 
Quesito: La nostra chiesa sta gradualmente mostrando una corresponsabilità sinodale 
grazie al nostro Vescovo che istituendo i vari organismi intende valorizzare la 
partecipazione di tutti. Il compito dei Vescovi… unitamente ai cpp e cpf sono realmente 
luoghi dove si vive questa partecipazione? Cosa e come si potrebbe fare per migliorare? 
Il discernimento è la capacità di esercitare la propria libertà nel prendere decisioni 
importanti nella vita, presuppone una certa maturità e ne determina la crescita. Essendo 
due temi molto delicati, quelli del discernere e del decidere,  alcuni sostengono che è 
necessario  come punto di riferimento rivolgersi ai parroci. Si evidenzia che si sta 
mostrando nelle Parrocchie una corresponsabilità sinodale grazie al Vescovo e ai suoi 
parroci con la costituzione dei CPP e dei CPF, in quanto essi sono l’espressione più 
evidente di una Chiesa che abbraccia il popolo e si apre alla Sinodalità. Rappresentano il 
mezzo per cui il popolo di Dio, si interfaccia con la Diocesi. L’obiettivo di questi processi è 
di realizzare il sogno missionario di arrivare a tutti, compresi gli ultimi.  
10) FORMARSI ALLA SINODALITA’. 
Quesiti: Stiamo dando la giusta importanza alla formazione  delle persone impegnate? La 
nostra Chiesa respira con due polmoni: le zone costiere e le zone collinari? Su uno stile 
sinodale, quali suggerimenti o proposte potrebbero “ aiutarci” a vivere una dimensione 
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nuova di evangelizzazione? Soprattutto, ma non solo, la zona collinare sta soffrendo 
dello spopolamento dovuto a cause lavorative. Siamo chiamati a rivedere metodi e 
percorsi d’annuncio. Su uno stile sinodale, quali suggerimenti o proposte potrebbero 
“aiutarci” a vivere una nuova dimensione di evangelizzazione? 
Le nostre comunità devono ancora formarsi allo stile sinodale ma gli incontri promossi e 
realizzati in occasione di questa prima fase di ascolto sono certamente la base su cui 
lavorare per il futuro. L’entusiasmo dimostrato da coloro che hanno partecipato agli 
incontri sinodali ci fa capire che l’azione dello Spirito ha dato e darà i suoi frutti se 
“cammineremo insieme” sostenendoci e amandoci come fratelli in Cristo Gesù. Ne deriva 
che per  formarsi alla sinodalità si  deve essere disposti ad accogliere il cambiamento e 
manifestare una propensione ad un apprendimento continuo. La nostra Chiesa deve fare 
uno sforza maggiore nel mettere insieme, attraverso momenti diversi, le tante piccole e 
grandi comunità di cui è formata, dal mare alle colline. Lo sforzo di costruire una rete che 
rendere fruibili informazioni sulla vita e sul cammino comunitario, rappresenta un buon 
punto di partenza. Perciò, occorre superare la frattura “polmonare”, che non è tanto quella 
geografica-ambientale tra costa e collina, ma tra centro e periferia, tra clero e laici, tra 
autorità e fedeli per vivere coerentemente una nuova dimensione dell’evangelizzazione. 
Per vivere nella parrocchia una dimensione nuova di evangelizzazione  e importante è 
determinante camminare insieme seguendo la stessa strada e non da soli, bisogna mettere 
via l’individualismo, cooperare con il parroco e con tutti coloro che fanno un servizio alla 
chiesa. E’ necessario in una comunità avere delle persone  di riferimento che collaborano 
in modo gioioso e che siano da esempio e da stimolo per gli altri. Per avvicinare i ragazzi e 
i giovani alla chiesa si ritiene  molto importante creare luoghi di aggregazione dove 
possono incontrare e vivere la gioia del Vangelo. I giovani, infatti, chiedono una comunità 
cristiana più gioiosa ed attraente , capace di usare nuovi linguaggi. Essi ritengono che la 
Chiesa ancora oggi, sia ancorata eccessivamente ad usi e costumi di un passato che non si 
sposa più con le esigenze e le problematiche della società odierna. Per questi motivi la si 
auspica più vicina alla vita dei propri fedeli ed aperta ai reali bisogni del singolo e della 
comunità, una  Chiesa comprensiva ed accogliente, non solo nella forma ma anche nella 
sostanza. In ultimo bisogna dare molto spazio alla preghiera. Molti hanno suggerito 
incontri di preghiera guidati che possano soddisfare questa sete di spiritualità, che, mai 
come oggi, è il giusto mezzo per superare i momenti negativi del nostro presente “non di 
solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”; L’amore verso Dio 
troverà la sua concreta attuazione nella carità fattiva e operosa a favore dei sofferenti e dei 
bisognosi. 
CONCLUSIONI: 
 Nel  riassumere quanto è emerso dalla visione dei vari documenti inviati dalle Parrocchie 
della Forania, si evidenzia  il  messaggio di amore e tolleranza che la Chiesa diffonde.  Si 
auspica una Chiesa che sia davvero “in uscita”, soprattutto in realtà piccole come quelle 
delle nostre parrocchie. Bisogna  moltiplicare le occasioni per dare la parola a tutti e in 
modo particolare ai giovani, senza paure, aprendoci allo Spirito che continuiamo ad 
invocare. Dai dibattiti inoltre si sottolinea la necessità di essere tutti compagni di viaggio e 
anche corresponsabili nelle missioni parrocchiali, educative e sociali che devono investire 
il popolo di Dio con rinnovato spirito.  In conclusione possiamo affermare che sulla scia 
degli spunti che provengono dal cammino Sinodale della Chiesa Universale, le Comunità  
Parrocchiali della Forania Gelbison-Alento sono  disposte ad impegnarsi nella “Nuova 
Evangelizzazione”: portare nella vita quotidiana e sociale la vita Sacramentale, far entrare 
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la vita della fede nel vissuto umano che si consuma al di fuori delle mura della parrocchia, 
permettendo una comunione ed allontanando una possibile scissione tra tali aspetti della 
vita umana; mettendo così in atto il cambiamento che il  Santo Padre ci propone con 
l’espressione “Chiesa in uscita”. Le Comunità Parrocchiali devono diventare fucine di 
attività, di proposte, di dinamismo e di accoglienza; solo così il popolo di Dio si sentirà 
parte attiva del cammino sinodale. 
 
Vallo della Lucania, 29 marzo 2022 
 

Consiglio Pastorale Foraniale 
Gelbison-Alento 
 
 

POSTILLA 
 

 
ella lettura della Relazione Foraniale, elaborata dai Referenti Foraniali ( Ins. 
Domenica Mastrogiovanni di Orria e Prof. Carlo Errico di Gioi), i Sacerdoti 
presenti nel Presbiterio Foraniale di martedì 22 marzo, hanno ipotizzato 

l’elaborazione di un appendice alla presente relazione in cui il Presbiterio Foraniale 
intende fornire, come contributo alla riflessione del nostro Vicariato, le proprie 
considerazioni, dal momento che non ci sono state occasioni specifiche di riflessione per 
Presbiteri. L’appendice (proposto ma non realizzato perché non sono pervenute integrazioni 
“scritte”) sarebbe scaturito anche da un giudizio troppo “bonista” del testo elaborato, in 
quanto esso non rispecchierebbe (a detta di alcuni) la situazione reale, ma si 
configurerebbe come una presentazione “ideale-utopica” della realtà. 
 I Presbiteri presenti, nel dibattito evidenziavano: 
  

a) La fase Diocesana con la sua impostazione di quesiti prestabiliti e scadenze, 
risponde o tradisce le attese di Papa Francesco? 

b) Il rapporto tra i giovani e la Chiesa è difficile, teso, spesso arrabbiato. 
L’atteggiamento prevalente parla di scarsa fiducia, di un complessivo senso di 
estraneità, della convinzione che sia necessario un cambiamento profondo. «Penso 
che sia possibile avere un rapporto con Dio a prescindere dalla Chiesa... per cui non 
credo sia necessario dover andare in Chiesa per forza ogni domenica... oppure 
avere un dialogo con un parroco o confessarsi...». 

c) I giovani nella stragrande maggioranza non si sentono parte della Chiesa ma la  
identificano unicamente con la Gerarchia, come la Parrocchia con il Parroco. 

 
 
Vallo della Lucania, 29 marzo 2022          Il Presbiterio Foraniale  

“Gelbison-Alento” 
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