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PARROCCHIE DELLA FORANIA CHE HANNO ADERITO ORGANIZZANDO GRUPPI DI ASCOLTO 

1  LAGO DI S. MARIA DI CASTELLABATE S. Antonio e S. Rosa da Lima
2 S. MARIA DI CASTELLABATE S. Maria a Mare
3  OGLIASTRO MARINA S. Maria delle Grazie
4 S. MARCO DI CASTELLABATE S. Marco  Evangelista
5  MONTECORICE S. Biagio
6  CASE DEL CONTE S. Pasquale
7   CASTELLABATE Basilica S. Maria Assunta
8  TORCHIARA SS Salvatore
9  COPERSITO CILENTO S. Barbara

S. Nicola di Bari
S. Nicola di Bari
S. Giorgio
S. Maria delle Grazie
S. Martino
S. Michele

S. Biagio

10   PRIGNANO      
11   CICERALE      
12      
13   LUSTRA      
14   S. MARTINO CILENTO 
15   RUTINO      
16   MATONTI      
17   PERDIFUMO      
18   CAMELLA      
19   VATOLLA      
20   SESSA CILENTO      
21   ROCCA CILENTO      
22   STELLA CILENTO      
23   OMIGNANO      
24   CASIGLIANO    
25   LAUREANA CILENTO  

S. Sisto
S. Nazario
S. Maria delle Grazie 
S. Stefano
S. Maria della Neve 
S. Nicola
S. Nicola
S. Pietro
S. Maria del Paradiso 

In media ogni gruppo di ascolto ha avuto 8 partecipanti e si sono riuniti diverse tipologie di gruppi: 
CPP, catechisti e collaboratori  
genitori 
giovani 
lavoratori  
confraternite 
azione cattolica  
ragazzi delle scuole  
amministratori del comune di Castellabate 
Rappresentanti Istituto Comprensivo Castellabate  

Le tematiche affrontate sono state le seguenti: 

essere compagni di viaggio, l’ascolto, la parola, la celebrazione e il formarsi nel sinodo. 



Diocesi di Vallo della Lucania

Forania Castellabate – Cilento  

ESSERE COMPAGNI DI VIAGGIO 

Dalle relazioni emergono pareri discordanti sulle varie tematiche affrontate , pareri differenti a seconda 

delle realtà parrocchiali e dei gruppi formatosi.   

I membri dei consigli pastorali, i catechisti e in generale i collaboratori del parroco si riconoscono e si 

sentono parte integrante della Chiesa locale,  parte di un gruppo unito che “cammina insieme” verso la 

stessa direzione “guidati dal Vento dello Spirito Santo”. Affermano di non poter vivere la loro quotidianità 

senza la Chiesa, chiamata che sentono e rinnovano giorno per giorno con il bisogno di sentirsi membra vive 

e attive della Chiesa locale. Allo stesso tempo però emerge una sofferenza e una sensazione di sconcerto 

dovuta alla scarsa partecipazione dei fedeli, di chi non vive attivamente la vita della comunità, difficoltà 

nell’individuare e nel coinvolgere altri compagni di viaggio, nonostante i continui inviti.  

Si denota un po’ in tutte le realtà parrocchiali, soprattutto quelle dei piccoli paesini dell’interno, un’ 

indifferenza del prossimo, distratto da altro. Per molti le persone si allontanano dalla Chiesa perché non 

coinvolte e distratte da cose materiali, prevale l’individualismo, presi da mille preoccupazioni non si ci parla 

più, non ci si ascolta e non si collabora. 

Dunque, da una parte vi è chi sostiene che ci troviamo di fronte ad una società fallimentare, non più 

disposta ad aiutare e sostenere i più deboli, tendendo, invece, sempre più ad emarginarli. Dall’altra parte si 

ritiene che la Chiesa, nonostante i continui inviti e solleciti di Papa Francesco non sia una chiesa in uscita 

verso i lontani e i sofferenti. Si è consapevoli che qualcosa non funziona, che le iniziative che prima 

attraevano ora non lo fanno più, che mancano punti di aggancio tra bisogni e domande dei giovani.  

Durante la pandemia i collaboratori più attivi hanno utilizzato e apprezzato le tecnologie digitali , grazie 

alle quali ci si è sentiti meno soli, ma allo stesso tempo, ci si è resi conto di quanto fosse importante ,per la 

nostra vita e per la nostra fede , il potersi incontrare in presenza per essere e sentirci sempre più comunità.  

Gruppo Giovani S. Maria 

Avvertano l’appartenenza alla Chiesa, soprattutto attraverso opere quotidiane come l’offrire il proprio 

aiuto agli altri, il voler comprendere, il  voler impegnarsi nel dare un proprio contributo alla società. 

Tuttavia, ritengono che i giovani lontani e distaccati dal vivere la comunità come chiesa andrebbero 

avvicinati e coinvolti attraverso l’organizzazione di eventi culturali, di confronto e di ascolto. Ritengono che 

all’interno della Chiesa, come istituzione, siano davvero poche le persone in grado di parlare con il cuore e 

secondo la propria vocazione. In un’ epoca di instabilità e di grandi difficoltà come quella che viviamo oggi 

ciò che serve è proprio questo, qualcuno in grado di fare da guida e di fornire gli strumenti per vivere al 

meglio. Il gruppo pone le seguenti domande:  

Perché la chiesa ostenta vicinanza alla società (concetto di chiesa generale non chiesa nell'ambito locale), 

quando poi ciò non avviene nella maggior parte dei casi?  

Come mai la chiesa non riesce a dare un sostegno concreto alle fasce più povere della società (concetto di 

chiesa generale non chiesa nell'ambito locale) , quando invece avrebbe tutti i mezzi necessari per 

fronteggiare i loro bisogno? 
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L’ASCOLTO 

Per alcuni la Chiesa deve privilegiare l’accoglienza, l’ascolto, agendo non limitandosi alla liturgia 
“domenicale” che appare non più attuale, spesso vuota, non in grado di trasmettere quella pienezza e 
quella valenza originaria. La Chiesa deve ascoltare il suo popolo ed esserne fruttuosamente al servizio, 
tenendo sempre presente la parola di Dio. C’è una predisposizione all’ascolto ma va migliorata 
avvicinandosi a chi ne ha bisogno con discrezione 
Nella società odierna non ci si sente più ascoltati, compresi, molte istituzioni, tra le quali anche la Chiesa 

non sono più considerate un punto fermo, a cui rivolgersi con la certezza di trovare aiuto e comprensione. 

La paura di essere giudicati impedisce il confronto e di conseguenza anche l ‘ascolto. 

Sia nelle zone costiere che in quelle dell’entroterra si riscontra una difficoltà a camminare insieme dovuta 

ad un forte pregiudizio nei confronti degli altri e del sacerdote . 

È necessaria una collaborazione reciproca attiva e fattiva per stimolare fiducia reciproca, per favorire una 
comune missione. Le persone vanno via, principalmente, a causa della mancanza di lavoro. Altri motivi 
possono essere i più svariati disagi che vivono. L’unico modo per impedire che l’allontanamento diventi 
profondo e definitivo consiste nel dare al singolo la giusta importanza.  
L’ascolto deve avvenire non solo nella realtà parrocchiale, ma anche nel contesto scolastico, sociale, 

ricreativo. Dato il massiccio utilizzo dei social network, il web può diventare una forma concreta di ascolto e 

di coinvolgimento, soprattutto per le realtà giovanili.                                                                                                 

Dedicare più tempo all’ascolto del prossimo è, per i collaboratori, il punto di partenza, ogni persona, anche 

la più lontana dalla Chiesa ha il desiderio di parlare, di esporre il proprio pensiero ma anche il desiderio di 

ascoltare una “buona parola” che incoraggi ad affacciarsi sulla porta della chiesa. 

Gruppo Genitori  

La “Chiesa è in debito ascolto” verso i più bisognosi e i giovani, sempre più lontani dalla Chiesa. Si ha 
l'impressione di trovarsi di fronte a Chiese chiuse, poco propense ad accettare il prossimo così com'è. I 
genitori sostengono che si sentono ancora parte della Chiesa, nonostante molti si sono allontanati. Spesso 
gelosia e invidia prendono il sopravvento anche nell’ambito della Chiesa.  
molti, soprattutto i giovani sono sempre più lontani dalla fede e dalla Chiesa, svuotati di molti valori non 
credono che la Chiesa debba migliorare qualcosa, anzi, pensano che sia diventata anche fin troppo 
“moderna”. Al contrario pensano,non sarà forse questo “ammodernamento” della Chiesa la causa di tanta 
indifferenza alla fede? Oggi è venuto meno il senso della fede e della comunità parrocchiale perché in 
generale è venuto meno il senso del prossimo e del bene comune, ma ciò non toglie che ha sempre senso 
credere 
Ci si sente meno ascoltati rispetto agli anni passati, in quanto i parroci troppo impegnato non hanno il 
tempo per l’ascolto.  
Per alcuni genitori la Chiesa avrebbe bisogno di un restiling, di una rinascita, perché in confusione e in 
smarrimento. E’ una Chiesa poco presente, che si impone poco rispetto alle altre culture ( es. il crocifisso 
tolto dalle scuole: per un bambino la scuola è la sua seconda casa, se a scuola non c’è Gesù , a casa non se 
ne parla, come può un bambino venire in Chiesa, se non riconosce  la sua importanza e il suo significato?)  
 

LA PAROLA 

Collaboratori  
Non tutti riescono a prendere la parola ritenendosi incapaci di esprimersi adeguatamente, è necessario 
metterli nella condizione di non essere giudicati, ciò accade spesso nei piccoli paesi. Nei paesini dell’interno 
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il problema principale è quello di trovare collaboratori. La maggior parte dei fedeli è composta da persone 
anziane, legate ad abitudini e tradizioni profondamente radicate, vittime di una forma di campanilismo che 
le porta a ritenersi ad un livello diverso rispetto ad altre comunità parrocchiali, per cui sarebbe opportuno 
cercare una forma di cooperazione che vada oltre i confini parrocchiali. 
In generale, ci si sente liberi di esprimersi all’interno della comunità ecclesiale, occorre però partire dal 

presupposto che ogni persona conti allo stesso modo dell’altro, senza tentativi di prevaricazione. Per una 

maggiore comunicazione all’interno della comunità si suggeriscono più incontri con e tra le varie 

associazioni. Prima della pandemia, si promuovevano ed organizzavano incontri sia di festa che di carattere 

solidale riscontrando una bella partecipazione. 

Per i giovani bisogna saper esprimere le proprie idee e le proprie opinioni in modo educato, a prescindere 
dal fatto che gli altri condividano o meno ciò che si espone. Si riesce a comunicare con gli altri quando non 
ci sente sottoposti a giudizio.  

 

LA CELEBRAZIONE 

Collaboratori  

La celebrazione rappresenta un momento importante d’incontro con il Signore e con i fratelli e le sorelle. 

Durante il periodo estivo con la partecipazione in maggioranza dei turisti, la socialità e la comunione sono 

meno avvertite. In generale la celebrazione va bene sia come tempi che come animazione.  

Ognuno cerca di promuovere la partecipazione attiva di tutti i Fedeli alla liturgia; inviti, anzi, più che altro 

solleciti alle famiglie ( da sottolineare il rammarico delle catechiste nel vedere che molti genitori 

accompagnano i figli in chiesa per farli partecipare alla messa domenicale, di solito solo fino al giorno della 

prima comunione, ma, loro stessi, vanno via per venire a riprenderli al termine della celebrazione; 

purtroppo la chiesa viene intesa come “ludoteca” dove lasciare i propri figli), continue proposte di incontri, 

gruppi whastup che spesso vengono abbandonati, sono solo alcune delle iniziative promosse per rendere 

più partecipi i Fedeli, ma spesso cadono nel vuoto.  

Per alcuni credere è una logica di vita, una strada da seguire, ma per molti è solo “perdita di tempo”. 

Dunque si afferma che, per chi è credente, la celebrazione liturgica parla sicuramente alla propria vita, ma 

in modo diverso in ognuno di noi a seconda  dello stato d’animo del fedele. Chi, invece, non è solito 

frequentare la Chiesa, comunque nei momenti del bisogno si ritrova a confidare nella parola di Dio. La 

partecipazione va incentivata attraverso il dialogo, il sostegno personale ed anche la preghiera, ma è 

fondamentale che il sacerdote si attivi personalmente ed esca dal sagrato, avvicinandosi alle persone e 

coinvolgendole nelle attività ecclesiali, questo è condiviso soprattutto nelle piccole parrocchie dell’interno. 

Genitori  

La preghiera e la celebrazione liturgica aiutano a compiere e seguire la giusta strada e sono un riferimento 
alla vita reale. Partecipare alla liturgia eucaristica è importante ma è necessario trovare degli stimoli per 
coinvolgere i ragazzi che a loro volta coinvolgeranno i genitori. E’ importante rendere le celebrazioni più 
facili da comprendere e non eccessivamente lunghe.  
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FORMARSI NEL SINODO 

Collaboratori 

Lo spopolamento sta avvenendo per diversi motivi e non solo per mancanza di lavoro. Tra i nuovi metodi da 

utilizzare di sicuro internet, i social network e siti online. Per la formazione bisogna favorire e incoraggiare 

di più la collaborazione tra varie parrocchie. Purtroppo, a causa della pandemia, non si è riusciti a dare la 

giusta importanza alla formazione. Inoltre è necessario coinvolgere tutti nella formazione e non solo i 

collaboratori, bisogna iniziare a sensibilizzare le famiglie e i bambini. 

Alcune persone sono ferme alla mentalità che l’evangelizzazione sia compito dei sacerdoti e/o religiosi è 

difficile far capire che siamo tutti, in quanto battezzati, corresponsabili. I catechisti negli incontri con i 

bambini cercano di educare alla partecipazione della missione.  

Giovani S. Maria : “Come vengono affrontate le divergenze di visione, i conflitti,le difficoltà? 

L’ascolto può essere un punto di partenza per affrontare queste problematiche. A volte però, bisognerebbe 

saper ascoltare senza il bisogno di dare spiegazioni, ossia immedesimandosi nelle difficoltà delle persone e 

offrendo aiuto concreto.  

“Come la chiesa dialoga e impara da altre istanze della società? La chiesa è piuttosto ferma sui 

propri dogmi, sulle proprie convinzioni e è quindi, in ambito pratico, non ha chissà quali legami con le 

istanze citate nella domanda.  

Credi che la chiesa abbia sempre assunto decisioni giuste? 
La Chiesa spesso non si è fatta portavoce della parola di Cristo, aiutando i più deboli ed in generale il 

prossimo, ma ha preferito girare il capo dall’altra parte e salvaguardare i propri interessi. Il miglioramento 

dovrebbe partire dall’ ascolto e dal dialogo, ispirandosi ai baluardi di giustizia e verità, essendo disposta a 

tagliare se necessario “i rami secchi”.  Bisogna fare il possibile per includere coloro che si sentono esclusi ed 

emarginati cercando di comprenderne le esigenze, aprirsi all’ascolto soprattutto di coloro che hanno 

abbandonato la fede e che non hanno alcun credo religioso. 

DOMANDE POSTE ALLA CHIESA 

Perché si è sottomessa alle altre religioni inserite in Italia, perché si occupa di politica e perché all’interno 

della Chiesa ci sono episodi di pedofilia?  Perché non ci sono donne che ricoprono ruoli importanti nella 

chiesa ( a parte le suore)?. 

Quali sono le “ferite” di questo tempo e come possono essere curate dalla Chiesa? 

Gruppo Genitori  

Tante sono le “ferite” nella Chiesa: divorzio, aborto, pedofilia, abusi sui ragazzi/e. 

Non tutte si possono curare, ma di sicuro si può migliorare la formazione dei sacerdoti, delle famiglie, e 

degli anziani. Altri invece sostengono che la Chiesa sia coinvolta in aspetti politici. 

Per i Rappresentanti istituto Comprensivo Castellabate la chiesa non deve aver paura di affrontare 

questioni spinose e temi difficili (pedofilia, omosessualità); deve essere una chiesa attiva e 

impegnata; moderna e attrezzata per affrontare le sfide di oggi, con i suoi linguaggi, le sue 

tecnologie, i suoi problemi; e ancora, una chiesa che sia davvero comunità, in cui gli adulti 
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valorizzino e sostengano i giovani, in cui si costruiscano relazioni umane migliori, in cui ognuno 

possa imparare e capire la propria e le fedi altrui; una chiesa inclusiva e sicura, che accolga e 

rispetti ognuno nelle sue differenze, con i suoi problemi anche  e soprattutto psicologici e mentali; e 

infine, una chiesa che coinvolga bambini e giovani in tutti gli aspetti della vita, che si fidi di loro, li 

ascolti, che dia loro l’opportunità di essere leader, di guidare il gioco. 

Perché oggi è venuto meno il senso della fede e della comunità parrocchiale?  

Perché la società è cambiata, si privilegiano beni materiali, si considera la religione come un qualcosa di 

irrilevante e la Chiesa non riesce a contrastare questo cambiamento; tuttavia non deve mai cessare di 

esortare ed ammonire anche suscitando critiche e persecuzioni. Importante la figura del parroco ma non 

tutti sono capaci di ascoltare e alleviare le sofferenze di chi cerca aiuto e conforto e per questo motivo 

anche i giovani, cercando un punto di riferimento, non riescano a trovarlo nella Chiesa e se ne allontanano. 

 

Ha ancora senso “credere” oggi? 

Si, perché la salvezza viene solo da Gesù Cristo e la Chiesa è la via privilegiata per arrivare a Lui. 

 

SUGGERIMENTI 

I più convergono verso le stesse proposte o suggerimenti , ossia:  

- proporre e realizzare iniziative coinvolgenti, capaci di attrarre tutti, soprattutto quelli più lontani 
dalla realtà  parrocchiale. Eventi sociali, sportivi che portino ad una maggiore frequentazione. 
Iniziative non calate come cose da fare ma da amare. 

- Incontri di formazione per i laici potrebbero essere un primo passo per preparare una “Chiesa in 
uscita” che ascolti e poi diffondi la “buona Parola”. Forse oggi la Chiesa vuole diffondere senza 
prima ascoltare e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui è venuto meno il senso della Fede.  

- Organizzare contemporaneamente in più parrocchie gruppi di lavoro per la catechesi del Battesimo, 
della Cresima e della Prima Comunione. 

- Creare strutture di supporto alle famiglie, anche nelle piccole comunità, soprattutto quelle più 
bisognose, ovvero attività ricreative con l’aiuto dei parroci e dei suoi collaboratori quali gite, eventi, 
teatri. 

- Coinvolgere i  giovani e i genitori ,  formandoli già dal catechismo dei bambini alla partecipazione 
della santa messa e degli altri momenti liturgici  

Occorre un cambiamento generale capace di coinvolgere soprattutto coloro che non frequentano per 
risvegliare in loro la spiritualità che manca. Ruolo fondamentale può e deve essere svolto dal parroco, “ma 
se il tutto si ferma alla messa domenicale e ad un saluto frettoloso, non si può umanamente sperare di 
ottenere molto”. 

 

 


