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L’Arcivescovo, nel corso dell’intenso e impegnativo “Giubileo per Napoli” ci ha invitato a 
leggere i segni di speranza e di volontà di riscatto, che vanno perseguiti con costanza e impegno 
coerente e fattivo, «per riportare alla luce il valore tipico della nostra gente e della nostra 
cultura: il riconoscimento e il rispetto della dignità di ogni essere umano creato da Dio». 

Il Giubileo è stato indubbiamente un grande evento della Grazia di Dio in un momento 
storico particolarmente difficile per la città di Napoli, chiusa e quasi soffocata da un clima di 
sfiducia e di rassegnazione. Una felice intuizione, non prevista e non programmata, un evento 
dello Spirito, un dono del cielo che ha generato una vero e proprio cambio di marcia in alcuni 
settori e ambiti della società civile (politica, sanità, economia, industria, commercio, artigianato, 
scuola, arte, mezzi di comunicazione, sport…) in cui la Chiesa di Napoli faticava ad affermare la 
propria presenza in termini di servizio e ascolto.  

Anche se non sempre c’è stato un coinvolgimento costante delle comunità parrocchiali 
così come del clero, dei gruppi, dei movimenti e delle associazioni, l’esperienza giubilare lascia 
in eredità l’impegno, la necessità e l’urgenza di proseguire sulla strada del dialogo e del 
confronto. Con il Giubileo è stato possibile mettere assieme realtà e persone che mai si erano 
incontrate nella loro totalità in precedenza (un esempio fra i tanti, l’incontro con tutti i direttori 
sanitari…). 

Il Giubileo, insomma, ha aperto orizzonti nuovi offrendo un’immagine di Chiesa più 
bella, più conciliare, più vicina alla gente, più aperta ai problemi e più disponibile a cercare 
soluzioni comuni e strade nuove da percorrere per un riscatto della società e degli uomini. Una 
Chiesa che accetta di vivere in situazione, attenta alle realtà concrete, mai in fuga, ma in difesa 
della persona, dell’uomo concreto, di chi non ha parole. Una Chiesa che non proclama o esalta 
se stessa, ma che rivela al mondo il mistero di Dio e si fa portatrice di salvezza e speranza. Una 
Chiesa che addita agli uomini la vita futura, dono di Dio, ma proporzionato all’impegno espresso 
in questo mondo. Una Chiesa impegnata nella fatica dei molteplici tentativi di annunciare e fare 
giustizia (chiesa profetica), nella promozione di opere e locande di accoglienza e condivisione 
(chiesa regale), nell’animazione della comunità, per far crescere sempre più la testimonianza di 
carità e una speranza di popolo (chiesa sacerdotale). 

Ora è il momento, o meglio l’«ora», di calibrare il grande sforzo messo in campo dalla 
Diocesi per coinvolgere la società civile al fine di rendere più omogenei i risultati raggiunti. 
Talvolta, infatti, si è notato un cammino a marce diverse: grande interesse nella città di Napoli, 
un po’ meno nella periferia e negli altri comuni della Diocesi. Si tratta di:  

a) rimotivare le tante persone che si sono avvicinate o riavvicinate alla Chiesa, vista 
ancora come punto di riferimento, mediatrice e ponte fra la gente, il territorio e le 
istituzioni;  



b) continuare l’annuncio del Vangelo nelle parrocchie e nel decanato, a partire da quella 
duplice dimensione pastorale emersa nelle iniziative giubilari: la carità e la comunione;  

c) recuperare la dimensione spirituale per mettere in campo una nuova evangelizzazione 
e una nuova cultura catechetica, con un linguaggio e un metodo di azione nuovi 
(sarebbe opportuno, a tal proposito, che tali suggestioni venissero riprese nei cammini 
formativi parrocchiali, dei gruppi, dei presbiteri, nei ritiri e negli esercizi spirituali).  

Il Giubileo trova, dunque, il suo fondamento nella Lumen Gentium al numero 31, quando, 
a proposito del ruolo dei laici, afferma: «trattare le cose temporali ordinandole secondo Dio». 
Questa citazione ci invita a fare un passo indietro, ma solo per farne, successivamente, due in 
avanti. Il passo indietro richiesto è il ritorno al Piano Pastorale Diocesano “Organizzare la 
Speranza”, e al duplice invito in esso contenuto: a) rafforzamento del ruolo – e sottolineo ruolo 
– degli organismi di comunione e di partecipazione; b) annuncio incarnato della “fede” (da qui 
l’attenzione all’Anno della fede) nella triplice declinazione del “comunicare, vivere ed educare”. 

Le strutture e gli organismi sono la “carta d’identità” di una Chiesa. Si chiede alla Chiesa 
di Napoli di rinnovarsi per assumere l’evangelizzazione come priorità pastorale, secondo lo 
spirito del Concilio Vaticano II. Ciò, inevitabilmente, richiede una maggiore insistenza sul 
coinvolgimento degli organismi di partecipazione, tenendo conto della spiritualità di 
comunione, che è come l’anima del Piano Pastorale adottato dalla nostra diocesi. La comunione, 
in quanto valore, ha bisogno di concretizzarsi per essere attuata, pena l’astrazione, ricordando 
che nella Chiesa la consultazione non è di tipo democratica (la maggioranza vince), ma 
evangelica, cioè mirata al discernimento comunitario sui segni della volontà di Dio oggi e in 
questo contesto storico-culturale.  

Pertanto le strutture, specialmente gli organismi di partecipazione, devono configurarsi 
sempre più in base alla triplice distinzione: elaborazione, decisione, attuazione organica. 
Questo aiuta a vivere meglio anche l’annuale Convegno di Materdomini, che deve configurarsi 
sempre più come luogo di programmazione e non unicamente di verifica e/o rilettura del 
cammino compiuto. Qui bisognerebbe giungere con la verifica e le elaborazioni operate, almeno 
due settimane prima, dal Consiglio Pastorale Diocesano (organo rappresentativo di tutte le 
realtà diocesane), deputato a verificare gli obiettivi e a suggerire proposte concrete orientate alla 
realizzazione del Piano Pastorale. Al Convegno annuale, dopo la relazione introduttiva 
dell’Arcivescovo, chiamato ad evidenziare nel suo discernimento le linee programmatiche, 
bisognerebbe lasciare ampio spazio per l’elaborazione specifica del Piano pastorale, affidando 
poi agli organismi di decisione (Consiglio presbiterale e consultori) la stesura definitiva della 
programmazione da offrire negli obiettivi e nelle date/agenda all’intera Diocesi all’inizio di 
settembre. 

Parlavamo del duplice passo in avanti. Esso riguarda, ovviamente, la programmazione. Si 
tratta, cioè, di “orientare” a Dio le cose temporali, secondo la Lumen Gentium, trattate nel corso 
del Giubileo. Più precisamente insistere su due livelli di programmazione - evangelizzazione e 
formazione - formulata su tre livelli: diocesano, decanale e parrocchiale.  

La formazione. Soprattutto rivolta ai laici. La sfida è far sì che la vita concreta dei laici sia 
davvero luogo di santificazione, che naturalmente è supportata dalla concretezza di una 
comunità cristiana di cui si è parte viva. La famiglia e il lavoro anzitutto sono da riscoprire come 
luoghi in cui esprimere tutte le potenzialità della propria fede. La formazione può partire 
secondo due approcci, entrambi da valorizzare: a) il fedele laico capisce l’esigenza di una sua 
preparazione-maturazione-crescita perché meglio sappia cercare Dio trattando le cose del 
mondo; b) il fedele laico viene invitato a preparasi e dotarsi di una specifica competenza: sarà il 
sacerdote o la comunità cristiana che invita (dona quasi un “mandato”) a percorrere un certo 
cammino di formazione perché la persona sappia nella propria parrocchia o comunità civile 
svolgere meglio un particolare servizio (come operatore pastorale oppure con particolari 
competenze e sensibilità sociali...). L’esperienza giubilare ci aiuta a riprendere e incentivare la 
partecipazione e la rivitalizzazione delle associazioni professionali. Ovviamente vanno ricercate 
modalità più interattive, più di partecipazione rispetto alle lezioni cattedratiche o frontali alle 
quali si è abituati e rispetto a modelli formativi già preconfezionati. Ultimo, si tratta di insistere 
sul tema della corresponsabilità, per evitare distanze e rotture con i presbiteri. Il cammino della 
partecipazione ecclesiale è di certo più lento e più lungo ma molto più fruttuoso. Bisogna 



prendere coscienza che siamo ancora gli unici oggi a parlare a tanta gente ma va operata una 
purificazione del linguaggio, a volte inquinato: carità, comunione, spiritualità sono termini che 
non sappiamo più spiegare, perché molte volte non sappiamo più parlare di Dio. Non possiamo 
evangelizzare solo col taglio sociale. La povertà più grande è l’assenza di Dio. È importante che il 
sacerdote sia segno e strumento di Dio. 

L’evangelizzazione. C’è una concordanza sull’idea di favorire forme di evangelizzazione, 
vecchie o nuove non è importante, mirate al primo annuncio. In buona analisi si tratta di 
riprendere l’esperienza dei Centri del Vangelo, declinandola nelle strutture e nelle proposte di 
evangelizzazione già presenti in molte comunità parrocchiali, dando obiettivi comuni 
(estrapolati dal Piano Pastorale Diocesano e già contenuti nelle schede del Catechismo “Andate 
in città”). Per cui a livello diocesano: va incentivata la formazione di un gruppo che sostenga 
questo dinamismo pastorale nella Diocesi; a livello decanale: la formazione dei “missionari” e il 
coordinamento con le altre attività avviate; a livello parrocchiale: fornire strumenti per la 
costituzione dei gruppi di missionari e dei tempi di azione. L’Anno della fede, declinato nei 
diversi livelli e ambiti, potrebbe essere l’occasione per organizzare l’azione pastorale, evitando 
sovrapposizioni e soprattutto favorendo una “sosta”, certo sostanziosa, da più parti invocata.  

La parrocchia rimane il punto di riferimento insostituibile nel territorio, anche se 
nell’educazione al bene comune si è piuttosto deficitari. Tuttavia alleanze educative “positive” si 
riescono ancora a stringere (significativa, per esempio, è l’esperienza dell’Istituto Casanova che 
ha realizzato iniziative in collaborazione con diverse comunità parrocchiali nel primo Decanato, 
grazie anche all’interno degli uffici di Curia, ai quali viene chiesto proprio questo servizio di 
mediazione e di implementazione delle attività pastorali).  

A livello decanale si chiede: a) un migliore funzionamento degli organismi di 
partecipazione; b) una testimonianza di comunione sacerdotale, coniugata con una forte 
spiritualità e fraternità, portata avanti attraverso forme di interparrocchialità (raggruppamenti, 
unità pastorali…); c) la costituzione di una Caritas decanale ad alto livello (favorendo 
soprattutto la nascita di Centro di ascolto e osservatori sulle povertà che abbiano come finalità 
non soltanto l’analisi e la lettura del territorio ma anche il suggerimento di proposte concrete), 
con un impegno forte dei diaconi, recuperando anche lo studio sulle diaconie che un gruppo di 
diaconi ha condotto con mons. Terracciano. 

Obiettivi chiari e minimi… non il “libro dei sogni”. Mi si consenta, in conclusione, una 
piccola divagazione personale… Diceva Totò in un bel film, «La banda degli onesti», a motivo di 
una consapevolezza del proprio ruolo e della propria posizione nella realtà, senza tentennamenti 
e senza ripensamenti, ma con orgoglio e vanto: «Modestamente, io nella media borghesia, 
occupo una società!». Senza cadere in facili luoghi comuni, va detto che il degrado della città è 
anche responsabilità dei napoletani, che non possono invocare una legalità astratta senza 
rendere virtuosi i propri comportamenti. L’immagine di Chiesa missionaria ci indica la traccia 
per la Chiesa del terzo millennio che, interrogandosi sulla ricezione del Concilio, può accorgersi 
come, «a mano a mano che passano gli anni, i testi conciliari non perdono il loro smalto, né il 
loro valore». È questo il senso più profondo di quella «spiritualità della speranza», tracciata dal 
nostro Arcivescovo nella sua ultima Lettera pastorale «Per amore del mio popolo», riferita non a 
una «cosa» ma a uno «stile» preciso di vivere, al modo cristiano di essere, così come lo troviamo 
nell’esperienza attestata dalla Sacra Scrittura, nei santi e nella tradizione spirituale della chiesa 
napoletana, che ci consente di individuare i tratti tipici della speranza cristiana che, abbozzati in 
quelli della nostra esperienza umana, ne dicono il senso ultimo e vero, conferendo loro valore e 
dignità. Una speranza come responsabilità e vigilanza: Attesa di qualcosa che si è già assaporato 
e da cui si è profondamente conquistati: il Signore Gesù! 


