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1. La riflessione del laboratorio numero 1 muove da qualche considerazione sulla natura e sulla 

funzione del Convegno diocesano annuale. Si auspica che esso divenga un momento di profonda e 

sentita comunione in cui i responsabili delle attività diocesane con franchezza svolgano insieme una 

verifica al fine di porre con chiarezza i punti di partenza per la nuova programmazione.il Convegno 

di verifica approfondita, dunque, e di indicazione programmatica da parte degli organismi pastorali 

diocesani che, in dialogo costruttivo con quelli decanali e in continuità e novità, si predispongano al 

cammino nel nuovo anno pastorale. Una verifica puntuale appare necessaria anche per superare quel 

nodopsicologico che ogni anno dà la sensazione di cominciare sempre daccapo. Offrire 

all'Arcivescovo linee di program,mazione condivisa fra organismi diocesni e organismi decanali è 

poi il compito conclusivo del Convegno, segno vivo di un momento assai ricco di comunione e di 

prospettiva missionaria. 

 

2. Il Giubileo ha segnato un momento peculiare del cammino della Chiesa napoletana e, ad 

anni di distanza, è stato evento di attuazione dello spirito e della lettera del XXX Sinodo diocesano. 

La Chiesa di Napoli ha preso specifica consapevolezza di essere nel mondo e per tutti gli uomini e 

le donne che spen dono le loro esistenze nel quotidiano di questo territorio. Chiesa del Concilio 

aperta e in dialogo con uomini e donne di buona volontà, istituzioni e realtà religiose e sociali. 

L'evento giubilare ha segnato un cammino di rinascita della Città, sottolineando per un verso il 

carattere missionario della Chiesa e, per altro verso, ampliando, nella testimonianza della 

comunione ecclesiale, lo spirito di condivisione ela volontà di sinergia fra Chiesa, persone, 

istituzioni e realtà religiose e sociali. Il Giubileo ha suscitato molte aspettative. Dobbiamo essere in 

grado di non deluderle. E, poi, curandone l'incarnazione nel livello parrocchiale e soprattutto 

decanale, la chiesa deve assumere forte la preoccupazione e l'inclinazione ad incontrare, in tutto ciò 

che può aiutare il genuinamente umano, anche la gente comune soprattutto quella parte di popolo 

che vive nella povertà materiale e spirituale e che per ragioni varie (carcere, disoccupazione, 

degrado urbano), rischia una emarginazione che volge alla disperazione o alla violenza. Occorre 

arrivare al cuore di tutto il popolo napoletano. La Chiesa non è solo quella dei poveri ma è 

soprattutto quella dei poveri! E l'antica e recente santità napoletana ne rende ampia e forte 

testimonianza. 

 

3. La traduzione dello spirito e delle iniziative giubilari nella pastorale del prossimo anno passa 

attraverso una sinergia tra uffici diocesani e decanati in una duplice dimensione: le iniziative 

giubilari già in essere e che devono essere proseguite e/o incrementate vanno curate dal livello 

diocesano e, per quanto possa occorrere, a seconda dell'incidenza territoriale, dall'aiuto o dal 

contributo ricercato e concordato con i decanati; le nuove iniziative giubilari a livello decanali 

vanno proposte dai decanati e concordate con gli uffici diocesani al fine di evitare inutili doppioni e 

di consentire l'armonizzazione della pastorale d'insieme. È evidente che secondo le esigenze 

territoriali ciascun decanato potrà elaborare una-due iniziative annuali o poliannuali che siano 

rispondenti ai bisogni delle persone e alle necessità sociali della zona. Quel che si può suggerire a 

livello interdecanale (per esempio zona Nord-Città-zona Sud) – nella luce del Giubileo e del 50° del 

Concilio Vaticano II e nella necessità di promuovere un'adeguata formazione del laicato anche con 

riferimento alle condizioni socio-politiche del Mezzogiorno – è un “itinerario di educazione 

cristiana al bene comune” articolato in un biennio o triennio, itinerario che apra un tempo di nuova 



sensibilizzazione e metta in moto un processo benefico di forte ripresa della responsabilità dei fedeli 

laici nella vita della Chiesa e della città dell'uomo. Una prima parte dovrebbe essere dedicata ad un 

Compedio della dottrina conciliare sulla vocazione e missione del fedele laico (CfL). Una seconda 

parte ai principi della DsC con particolare applicazione ai temi del lavoro, della comunità politica, 

dell'economia e dei rapporti internazionali. Una terza parte alla nascita della Costituzione italiana, ai 

valori fondamentali, alle libertà e ai diritti, al lavoro e alla scuola, all'ordinamento della Repubblica, 

alla questione del federalismo. Una quarta parte agli organi e alle competenze di Regione, Provincia 

e Comune con particolare riguardo alle politiche urbanistiche, sociali (istruzione professionale, 

sanità, terzo settore e assistenza) e di sviluppo. Questo itinerario deve essere aperto a tutti i laici di 

maggiore età senza ulteriore requisiti. Infatti i temi devono essere trattati in modo da consentire a 

tutti di poter acquisire elementi di conoscenza e devono orientare a leggere principi e fondamenti 

con riguardo al reale contesto sociale che i partecipanti vivono. Sembra pure al livello decanale 

debba soprattutto farsi riferimento per quella “alleanza educativa” tra Chiesa, famiglia e scuola. Il 

Giubileo ha mostrato l'apertura dell'ambiente scolastico e qualche buona esperienza si è già 

verificata a livello decanale (V Decanato). È il caso di non perdere questa singolare occasione e 

continuare su questa strada, utilizzando soprattutto gli insegnanti cattolici e di religione negli istituti 

del territorio decanale, al fine di porre in cantiere iniziative educative da parte della “commissione 

scuola e cultura” del decanato. L'educazione al digitale come l'educazione alla partecipazione 

democratica o l'educazione alla relazione umana possono essere tre campi di grande interesse sui 

quali aprire un racconto a favore degli studenti, un racconto comune a Chiesa, scuola e famiglia. 

 

4. Anche dall'esperienza del Giubileo è emersa nella realtà sociale una esigua manifestazione 

di laicato cattolico nei vari ambienti incontrati. Da qui sono emerse alcune riflessioni sui laici nella 

Chiesa e nella realtà napoletana. Si è auspicato che in tutte le articolazioni ecclesiali si crei fra 

sacerdoti, religiosi, religiose e laici una vera fraternità, un clima di genuina amicizia in senso 

evangelico, nel rispetto reciproco e profondo delle singole vocazioni. Per promuovere la comunione 

si raccomanda la costituzione e il reale funzionamento di tutti i consigli di partecipazione. 

L'autenticità laicale nella Chiesa impone di superare forme di spiritualismo (tentazione della 

sacrestia e del pulpito) o forme di mondanizzazione (rivendicazioni o autonomia di ruolo) e di 

esercitare il servizio utile a portare l'esperienza e le vicissitudini del secolo nel discernimento 

ecclesiale affinché i piani pastorali non vivano fra cielo e terra ma siano incisivi sulla terra pur 

sempre guardando al cielo. Uomini e donne, credenti implicati nella vita del secolo, vanno 

valorizzati nella loro funzione e nei loro carismi. La comunione ne trarrà incremento e luce anche ai 

fini della testimonianza che il popolo di Dio è chiamato a rendere al più vasto ambito della intera 

società civile. 

 

5. Se in questa sede basta richiamare la necessità di una particolare attenzione alla formazione 

del seminarista e all'opportuna opera di aggiornamento deipresbiteri, una parola in più va detta per i 

laici. Una strategia educativa che incontri ragazzi, giovani ed adulti sui temi della tradizione 

culturale, di festa e lavoro, delle fragilità, dell'affettività e della cittadinanza attiva deve articolarsi 

fra parrocchie e decanati in modo che cresca la dimensione educativa con riferimento alla relazione 

e alla capacità di gestire le non poche conflittualità nonché all'identità personale e al senso 

complessivo della vita. Nell'Anno della fede nella parrocchia è forse il caso di domandarsi quali 

aggiustamenti e aggiornamenti sono necessari: perchè la pastorale sacramentale sia meglio 

valorizzata; perché l'iniziazione cristiana si compia con più fede e sollecitando una risposta che sia 

sì dell'intelletto ma che sia soprattutto spazio del cuore alla presenza del Signore; perché l'ascolto 

della Parola sia reso interessante alla coscienza del giovane e ne richieda attenzione e riflessione; 

perché l'annuncio agli adulti sia fatto dal sacerdote o da laici veramente preparati e secondo il 

catechismo della Chiesa Cattolica. Certamente sarà proficuo l'uso del nuovo sussidio catechistico 

diocesano che renderà più facile e meglio comprensibile l'annuncio di un Vangelo incarnato. La 

catechesi non è tutto ma è importante per un laico che vive una quotidiana esperienza di mondo 

secolarista! la responsabilità di curare la propria fede non si oppone ma apre ad un più ampio e 



chiaro dono dello Spirito. La missionarietà parrocchiale muove da un forte risveglio della fede. La 

forza della fede converte la vita e la fa, appunto, convergere verso Dio con l'immediato riflesso 

verso un amore più profondo ed operoso all'uomo, alla sua città e alla sua storia. 


