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18/6/12 

Come tradurre lo “spirito del giubileo” nella pastorale ordinaria 

Sulle prospettive pastorali messe in risalto dal Giubileo, il gruppo ha dato le seguenti risposte.  

 Il Giubileo ha fornito l’immagine di una Chiesa viva , presente  sul territorio, aperta al 

popolo di Dio, attraverso l’impegno del suo Pastore che si è prodigato per gli altri, 

soprattutto per gli emarginati e bisognosi di aiuto e di sostegno. 

 Una Chiesa in movimento che si è posta al servizio della comunità per stare tra la gente , 

ovvero una Chiesa missionaria, che ha rivolto la sua attenzione anche agli esclusi, ai non 

praticanti, facendo leva sulle categorie professionali delle città della Diocesi, raggiunte con 

modalità appropriate.   

 Il Giubileo è stata una risposta di speranza ad una città in crisi, un momento organizzativo 

coinvolgente ad extra. Grazie al Giubileo si è usciti dalle chiese e dai Movimenti per 

incontrare un Popolo, anche quello apparentemente ostile, che si è invece rivelato pronto 

ad accogliere le proposte del Giubileo ed a prodigarsi per favorire iniziative pratiche di 

sostegno ai bisognosi. Un veicolo di pre-evangelizzazione che ha rivelato nuove forme di 

carità e di condivisione.  

L’eredità che ci lascia il Giubileo è la responsabilità di dover continuare l’opera del nostro 

Arcivescovo. 

Vivere l’ordinario della nostra opera pastorale, cercando di migliorarla vivendolo anche nella 

straordinarietà.  

Lo spirito giubilare deve cambiare i cuori con la testimonianza di vita Cristiana. Non essendo il 

Giubileo arrivato a tutti, bisogna perseverare per raggiungere l’obiettivo desiderato. Nella 

missionarietà nessuno si deve sentire escluso. 

Alla seconda , cioè per tradurre il messaggio giubilare nella pastorale ordinaria, è necessario 

procedere mantenendo sempre alto l’entusiasmo che si è manifestato nell’anno del Giubileo, 

trovando forme di testimonianza, uscendo dalle sacrestie per incontrare il popolo di Dio.  

Puntare sulla formazione del Clero ma anche del Laicato per trovare nuove forme di 

evangelizzazione, così come dare maggior risalto al messaggio offerto durante le omelie. 



Affermare con maggior decisione la centralità della Domenica. Cercare di proporre iniziative sul 

territorio che riproducano quelle espresse durante il Giubileo, convinti nella fattibilità della loro 

realizzazione e riuscita. 

Riguardo alla sinergia tra parrocchie, decanati ed uffici di Curia, bisogna tenere in conto anche 

l’apporto dei religiosi e dei movimenti. Favorire il dialogo interparrocchiale evitando isolamenti 

che portano, a volte, alla sovrapposizione e/o alla duplicazione di eventi analoghi. Dare maggiore 

visibilità al decano per il raccordo delle iniziative che avvengono sul territorio decanale.  

Gli uffici di Curia siano un servizio offerto al territorio e siano fonte di notizie e di aiuto per la 

promozione di iniziative specifiche. 

Per le proposte sul metodo  :  

 promuovere iniziative comuni tra parrocchie confinanti e che insistono sullo stesso 

territorio ; 

 favorire la collaborazione tra parroci ; 

 utilizzare il periodo estivo per organizzare la programmazione pastorale, coinvolgendo tutti 

gli organi decanali con la collaborazione degli Uffici di Curia ; 

 pubblicare sul portale “Chiesa di Napoli” una sezione dedicata ad ogni Decanato per 

riportare tutte le iniziative territoriali promosse nell’Anno pastorale;  

 promuovere, ad inizio anno pastorale (settembre), un incontro congiunto, a livello 

decanale, del consiglio presbiterale, del consiglio pastorale e realtà territoriali, come 

diaconi, religiosi e movimenti, al fine di favorire una conoscenza reciproca per una 

programmazione di concerto.        

 

19/06/12 

Comunità e territorio: il Giubileo della Città 

Il livello di intervento delle parrocchie sulla vita del quartiere risente di una notevole differenza tra 

città e provincia di Napoli. L’incidenza è maggiore in provincia. Le parrocchie in provincia sono 

ancora il punto di riferimento territoriale e per questo sono maggiormente frequentate e seguite 

in quanto su di esse incide una tradizione religiosa popolare ancora viva.  

Ciò nonostante il messaggio giubilare è arrivato poco per cui sarebbe auspicabile immaginare una 

iniziativa che riproponga una forma di “Giubileo della periferia”, utilizzando il maggior senso della 

tradizione e dei valori familiari. 

In città invece la parrocchia non è più il solo punto di riferimento sul territorio per cui ha assunto, 

in molti casi, un ruolo marginale e quindi con una bassa incidenza sul territorio. Ci sono però 

alcune realtà molto vive come il Gesù Nuovo, S. Chiara e il Carmine, che potrebbero essere 

impiegate come cassa di risonanza del messaggio giubilare in quanto molto frequentate da fedeli 



provenienti da tutta la città e provincia di Napoli. Allo stesso modo si potrebbero sfruttare eventi 

periodici come i “Mercoledì della Madonna del Carmine”. 

Ovviamente essendo la Diocesi di Napoli molto diversa per tradizioni e stili di vita, bisognerà 

modulare il messaggio giubilare in base alla collocazione territoriale; si pensi, per esempio, alla 

diversità tra quartieri come Vomero, Posillipo e Quartieri spagnoli, come pure tra Marano e Torre 

del Greco, oppure a come i fedeli di una parrocchia di Villaricca si conoscono quasi tutti mentre  

quelli di una parrocchia di Chiaia probabilmente no.   

Vero è che se la comunità parrocchiale se esiste, si fa sentire, sensibilizza, allora riesce a 

coinvolgere e quindi ad incidere sul territorio.      

Sulla divulgazione della Dottrina Sociale della Chiesa lo spazio ad essa dedicata, si registra, è molto 

basso. Bisogna quindi concepire una formazione dove la Carità ritorni al centro della Pastorale 

ovvero basata sulla DsC.  E’ arrivato il momento di raccogliere la consapevolezza del bisogno di 

carità, di divulgare a tutti la DsC, bisogna ritornare all’antica Cultura Religiosa che ha formato 

intere generazioni.  Per esempio si propone di favorire l’incremento della presenza dell’A.C. in 

tutte le parrocchie come strumento di formazione permanente. 

Per poter mettere in comune Chiesa, famiglia e scuola, bisogna uscire dal Tempio, bisogna fare 

insieme e meglio, rompere la routine, far riemergere la “passione educativa”, rivitalizzare la 

famiglia come centro e focolare educativo.  

Bisogna intercettare il bisogno di contatto con la Comunità cristiana a seguito della grave 

congiuntura che sta attraversando il paese e Napoli. Forse come comunità ci siamo troppo ritirati e 

quindi chiusi in noi stessi, è arrivato il momento di uscire , di toccare le giuste corde, di  incontrare  

il desiderio di confronto delle famiglie e dei giovani. 

La Chiesa deve spendere la sua credibilità e la sua proposta di stile di vita, renderla nuovamente 

appassionante. 

L’alleanza educativa è una sfida da raccogliere, ma ci siamo chiesti con quale veicolo ? Un possibile 

veicolo potrebbero essere gli insegnanti di religione che dovrebbero essere messi in grado di 

divulgare il nuovo messaggio giubilare, forse è il caso di rimotivarli e formarli, di trovare delle 

forme più strette di collaborazione con i parroci del territorio dove espletano la loro professione. 

Chiesa, famiglia, scuola, potrebbero essere gli insegnanti di religione un punto di raccordo ? Si 

potrebbe, da parte del parroco o del decano, individuare gli insegnanti più disponibili per fare eco 

al messaggio giubilare nella scuola e quindi nella famiglia. Creare iniziative di formazione per i 

docenti che si dedicherebbero al progetto giubilare sul territorio. Con il Giubileo sono stati già 

coinvolti alcuni presidi, quindi si potrebbero aprire delle finestre di osservazione sulla scuola e 

sulla famiglia.  

 Si propone la nascita di un progetto formativo giubilare diocesano/decanale per la 

sensibilizzazione degli insegnanti di religione.  



 Si propone la individuazione a livello decanale/parrocchiale, di professionisti come 

giornalisti, medici, magistrati, ecc.., da coinvolgere in convegni o tavole rotonde sulla DsC, 

al fine di trovare nuovi interlocutori sul territorio.  Come pure sarebbe auspicabile utilizzare 

il confessionale come punto di contatto di potenziali nuovi operatori pastorali. 

 Si propone di promuovere iniziative di formazione come “scuole di genitori” su 

problematiche di educazione per i più piccoli, di forte interesse per le giovani famiglie. 

In buona sostanza inventarsi nuovi modelli e nuove iniziative che possano coinvolgere 

maggiormente la platea dei fedeli e non.  


