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Uscire 
 

La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si 

coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. (...) Quindi, la comunità 

evangelizzatrice si dispone ad accompagnare. (...) Trova il modo per far sì che la Parola si 

incarni in una situazione concreta e dia frutti di vita nuova, benché apparentemente siano 

imperfetti o incompiuti. (Evangelii gaudium 24)  

 

Abbattere le barriere, vivere la contemporaneità e preparare un futuro concreto è alla base 

della missione di ogni Chiesa particolare. La Diocesi di Sessa Aurunca ha spalancato le porte 

verso l'esterno, ha steso la mano e ha porto l'orecchio alle esigenze, alle fragilità, allo 

smarrimento per poter arginare le ferite che la disattenzione e la superficialità di una società 

secolarizzata impone alle esistenze di un individuo che sempre di più si sente disorientato. 

Attraverso l'azione capillare dei Centri di ascolto e del Consultorio diocesano e una 

programmazione più incisiva della Caritas diocesana si sono raggiunte realtà che un tempo 

erano lontane o ai margini della società e che, attraverso un lavoro coordinato tra laici e clero, 

sta rivedendo il proprio ruolo nella comunità ecclesiale. Nuove forme di annuncio, di 

testimonianza sono messe in campo per affrontare e dare testimonianza di buona umanità e 

incoraggiare nuove strade attraverso le quali la buona notizia della salvezza possa essere 

vissuta e divenire realtà viva, visibile e tangibile.    

 

Annunciare 
 

Ogni individuo è responsabile di altri individui. Ognuno ha su di sé, consapevolmente o 

meno, una responsabilità nei confronti di chi gli è di fronte. L'altro uomo - che fa parte di un 

insieme che ci è dato, ma di cui non se ne ha forse piena consapevolezza - emerge in una 

determinata misura dal mondo e si manifesta come apparizione attraverso il proprio volto. 

Quest’ultimo non è semplicemente una forma plastica, ma è un impegno, un appello, un 

ordine che il singolo percepisce e che gli consente di mettersi al servizio altrui. E questo non 

solo nei confronti di un solo soggetto, ma di un insieme di significati che esso racchiude e 

rappresenta. L’uomo è volto nella stessa misura in cui Dio è volto nel quale rispecchiarsi. 

Questa riflessione, condotta dal filosofo Emmanuel Lévinas, ci aiuta a comprendere la 

necessità di mettere in campo percorsi che diano nuovo vigore alla fede cristiana. La Chiesa, 

in nuovi contesti culturali, plurireligiosi e sociali sente la necessità di mostrare il proprio 

volto all’uomo, che in essa fonde il proprio essere e riscopre la vera identità. 
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Nuovi percorsi sono stati messi in campo dalla Diocesi di Sessa Aurunca,maturati in seguito 

ad un discernimento delle esigenze e delle aspettative espresse dalla stessa comunità 

cristiana. Il desiderio di far sbocciare le potenzialità e le ricchezze di un territorio dalla storia 

bimillenaria, la consapevolezza di possedere il volto giusto per far vivificare la fede e dare 

nuova speranza a generazioni di uomini e donne, ha dato vita a progetti di nuovo annuncio, 

testimonianza e riscoperta del senso profondo di umanità. Questi progetti si strutturano 

come tentativi di giungere in modo diretto e aperto a giovani, operatori pastorali e fedeli, al 

fine di dare nuova linfa per la formazione culturale e per far maturare una coscienza critica 

attraverso quei canali che nei tempi odierni risultano i più efficaci.  

Per essere fedeli al Vangelo in questo nuovo contesto, un semplice processo di 

adattamento o la ricerca di modalità aggiornate di comunicazione non bastano. Occorre 

individuare forme credibili per una comunicazione della fede in un contesto 

socioculturale, nel qual il Vangelo deve incarnarsi senza però disperdersi e annullarsi. 

Infatti, «l’attenzione a ciò che emerge nella ricerca dell’uomo non significa rinuncia alla 

differenza cristiana, alla trascendenza del Vangelo, per acquiescenza alle attese più 

immediate di un’epoca o di una cultura». Tale processo di incarnazione e di custodia 

della trascendenza consente di non identificare l’annuncio e la testimonianza in sé con le 

sue forme contingenti. Occorre stare dentro la contemporaneità, ma andando oltre, con 

un’attenta opera di discernimento da parte della comunità ecclesiale. I media infatti non 

sono semplici strumenti neutri; essi sono al tempo stesso mezzo e messaggio, portatori 

di una nuova cultura che «nasce, prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che 

esistono nuovi modi di comunicare, con nuovi linguaggi, nuove tecniche, nuovi 

atteggiamenti psicologici» (Comunicazione e missione. Direttorio sulle comunicazioni sociali 

nella missione della chiesa. CEI, pp. 15-16) 

Così nasce la rivista Limen, periodico diocesano di informazione, attualità e cultura. Nove 

rubriche dedicate ad altrettanti eventi, riflessioni, approfondimenti consentono la 

divulgazione ad ampio raggio di temi nazionali e problematiche locali, favorendo la 

diffusione, la conoscenza e il dialogo. 

La diffusione di nuovi e più diretti canali comunicativi ha fatto rilevare l’urgenza di affiancare 

alla carta stampata un nuovo modo, più veloce e diretto, di giungere al fedele: la televisione e 

il web. 

Una trasmissione televisiva, Credere pensando, pensare credendo, permette di focalizzare 

l’attenzione su temi specifici legati alla realtà diocesana e alle fragilità umane. Un nuovo sito 

web (www.diocesisessa.it) garantisce una informazione costante che, attraverso il passaggio 

sui più diffusi social network, permette una ampia visibilità e il raggiungimento di una utenza 

diversificata. 
 

Gesù Cristo è venuto a renderci partecipi della vita divina, di quella che felicemente è 

stata chiamata “l’umanità di Dio”. Il Signore ci ha fatti annunciatori della sua vita rivelata 

agli uomini e non possiamo misurare con criteri mondani l’annuncio che siamo chiamati 

a fare. In certi momenti il Vangelo è duro, impopolare, perché duri sono i cuori degli 

uomini – i nostri, a volte, più di quelli degli altri –, bisognosi di essere ricondotti sulla via 

della vita per aprirsi al dono di una nuova e più piena umanità. (Comunicare il Vangelo in 

un mondo che cambia, n. 35) 

Il desiderio di autenticità e di riscoperta ha favorito la nascita di percorsi formativi specifici. 

Accanto a quelli classici di formazione dei catechisti diocesani e di pastorale giovanile e 

vocazionale, sono nati cammini di formazione alla sensibilità sociale e politica (Centro studi 

Tommaso Moro) per i giovani che desiderano avvicinarsi alle tematiche sociali e 



all’approfondimento culturale promosso dal M.E.I.C. (Movimento ecclesiale di impegno 

culturale).  

Due convegni diocesani hanno affrontato i temi della Chiesa sacramento di salvezza e del 

Valore cristiano della Famiglia, momenti fondamentali per porre le basi di un cammino di 

fede concreto e duraturo. 

Gli artisti di ogni tempo hanno offerto alla contemplazione e allo stupore dei fedeli i fatti 

salienti del mistero della salvezza, presentandoli nello splendore del colore e nella 

perfezione della bellezza. È un indizio questo, di come oggi più che mai, nella civiltà 

dell’immagine, l’immagine sacra possa esprimere molto di più della stessa parola, dal 

momento che è oltremodo efficace il suo dinamismo di comunicazione e di trasmissione 

del messaggio evangelico. (J. Ratzinger, Introduzione al catechismo della Chiesa cattolica) 

Le immagini e gli edifici sacri, con la loro bellezza e il carico simbolico, diventano annuncio 

evangelico ed esprimono lo splendore della verità, mostrando la suprema armonia tra buono 

e bello, tra via veritatis e via pulchritudinis. Annunciare la salvezza e la resurrezione di 

Cristo attraverso il recupero e la riscoperta delle opere d’arte che la Diocesi di Sessa Aurunca 

custodisce è alla base del progetto Sessa Aurunca 3d Project: la cattedrale e i suoi tesori. La 

digitalizzazione dell’intera cattedrale di Sessa Aurunca permette al fedele di confrontare 

l’attuale struttura con quella originale, confrontando e scoprendo come l’edificio annunci e 

canti la gloria delle Resurrezione. 

Abitare 

Abitare le fragilità è, per la Diocesi di Sessa Aurunca, entrare nelle pieghe del territorio e del 

vissuto per creare rete e prossimità. La Diocesi di Sessa Aurunca già da due anni ha messo in 

piedi un sistema di pastorale integrata per favorire processi di interazione tra gli Uffici 

diocesani: Caritas, Migrantes, Famiglia, Problemi Sociali e Lavoro e le fragilità umane 

presenti sul territorio. Il sistema di rete e le partnership tra associazioni laicali, istituzioni ed 

enti ecclesiali, permette oggi di intervenire in maniera efficace ed efficiente alla risoluzione 

dei problemi, risparmiando tempo e risorse. 

Fondamentale è l’aiuto del Consultorio diocesano e dell’Osservatorio delle povertà, crocevia 

vitale nel ridurre le distanze tra la Chiesa e le periferie esistenziali. Nel favorire processi di 

sviluppo umano, a sostegno dei giovani e delle fasce più deboli, la Diocesi di Sessa Aurunca 

ha creato il Fondo Microcredito per l’impresa, dove i giovani dai 18 ai 30 anni, possono 

accedere ad un prestito agevolato per la realizzazione di gesti concreti e semi di speranza. È 

stata poi avviata un’attività di sostegno e orientamento ai giovani che si approcciano per la 

prima volta al mondo del lavoro. 

Altro rilevante segno in arrivo è la realizzazione della mensa diocesana per i poveri che sarà 

avviata con l’inizio del nuovo anno. Essa garantirà più di settanta pasti giornalieri ai più 

bisognosi. Nella prospettiva dell’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco, che invoglia i 

cristiani ad un atteggiamento responsabile e consapevole della custodia del creato, sta per 

nascere il Centro di Educazione Ambientale, che avvierà una serie di attività formative volte a 

sensibilizzare i giovani e i meno giovani alla responsabilità morale nei confronti 

dell’ambiente. Sul piano della cittadinanza responsabile, invece, la Diocesi ha costituito il 

Centro studi “Tommaso Moro” che da diversi anni, grazie anche alla collaborazione di 

Università ed Istituzioni, avvia corsi di formazione all’impegno sociale e civile, attraverso lo 

studio dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa. 



Il tutto promuove un concetto dell’abitare l’umano che oggi vede impegnata una Chiesa 

chinata, collocata nel vissuto e nelle periferie esistenziali, favorendo processi di accoglienza e 

di sviluppo umano, trasformando la realtà sociale con la forza del Vangelo.  

Educare 

Il mondo dell’Educazione vive una sfida senza precedenti nella storia dell’umanità.  

Per ‘mondo dell’Educazione’ si deve intendere tutto ciò che attiene alla trasmissione di 

conoscenze siano esse di stretto contenuto informativo siano esse di carattere culturale 

valutato in senso ampio e trasversale. 

Ben più deflagranti dell’invenzione della scrittura o della stampa o della diffusione del 

pensiero illuministico, l’urbanizzazione, la tecnologia avanzata, il consumo non naturale o 

virtuoso, hanno sgretolato il pensiero e l’approccio umano cui ognuno di noi dovrebbe 

seguire e praticare per un’esistenza di senso.  

Sarebbe una ripetizione stantia affermare che la tradizione, con i valori ad essa afferenti,  è 

rivista e reinterpretata in chiave negativa o quanto meno oscurantista. Ci sarebbe, forse, da 

evidenziare come la tradizione richieda coraggio e determinazione nel proprio cammino. 

Non siamo d’accordo, comunque, nell’affermare che non esistano più i Valori. Suona come 

una disfatta, una sorta di chiusura al nuovo, un andamento retrogrado.  

I valori esistono. 

I valori esistono e vivono. 

I valori esistono e vivono ma si modificano. 

Ecco quindi la sfida che specialmente la Scuola deve affrontare: fare resilienza, ovvero 

valutare la percezione del mondo giovanile e del contesto storico-sociale in cui è inserito e 

della contaminazione non tanto culturale quanto comportamentale in cui opera, e cercare la 

propria identità.  

Non siamo più seguiti se indossiamo gli abiti degli indicatori; non siamo più compresi se 

raccontiamo di noi; siamo fastidiosi se consigliamo alternative.  

Noi educatori, ma oserei dire noi adulti e pertanto educatori, siamo chiamati ad aiutare i 

giovani a compiere scelte responsabili. 

Si aprirebbe il discorso in cosa e quando gli adulti siano responsabili se proprio noi 

definiamo la struttura della società contemporanea fatta di non rapporti, evitamenti, 

autoreferenzialità, silenzi, approssimazioni affettive, edonismo e superficialità da insicurezze!   

Ma non qui e non ora. 

Chi è nel mondo dell’educazione e della scuola o se vogliamo chi lavora nel Luogo della 

Trasmissione, deve vaccinarsi dal pessimismo. Innanzitutto perché la speranza è un modello 

di vita e di per se stesso un valore e va, deve!, essere veicolato e donato ai giovani; in secondo 

luogo un ottimismo sensato è propositivo e spinge all’azione perché contiene in sé un 

obiettivo che è possibile raggiungere. 

Vorremmo presentare in pochissime parole quanto stiamo promuovendo negli ultimi due 

anni nel territorio di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. 

Dire Caserta induce in una serie di pensieri concatenati connotati di negatività a tutto tondo. 

Ma, chiedo scusa per il paragone, spessissimo sul letame nascono fiori bellissimi! 

La Diocesi vive una sorta di Rinascimento. Il nostro Pastore ci ascolta e promuove le nostre 

iniziative. 

 Le scuole del Territorio si sono mostrate attive e proattive diventando luoghi aperti 
anche dal punto di vista logistico. Molte le iniziative che sono state svolte in sedi 
scolastiche presenti nei Comuni inseriti nella Diocesi.  



 Ancora la scuola in collegamento con alcune associazioni di ex-studenti ha promosso 
e ospitato una serie di eventi dal grande (e inatteso) successo di partecipanti, di 
carattere interreligioso che ha visto partecipanti uomini delle diverse fedi, docenti 
universitari, Enti e Amministrazioni. 

 Molti professionisti di diversi settori hanno attivato Centri di ascolto che hanno 
trovato ospitalità nelle scuole, presso spazi della Curia, nelle parrocchie o in centri 
sociali disponibili e attrezzati. Psicologi, avvocati, docenti, sacerdoti, medici, 
infermieri, assistenti sociali, offrono a titolo gratuito alcune ore in un paio di 
pomeriggi per la comunità. 

 Accoglienza e insegnamento per stranieri con lezioni private gratuite. 
 Sensibilità ecologica. In una realtà geografica segnata da grosse problematiche di 

illegalità ecologica, tutti i centri di formazione, hanno cooperato per il rispetto 
ambientale con iniziative pratiche (dalle semplici giornate ecologiche nelle scuole e 
per le strade a convegni e seminari con l’ausilio della Diocesi e delle università 
presenti sul territorio campano). Le iniziative sono scaturite e sono in via di 
attuazione a seguito della lettura dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. 

 Obiettivi del punto precedente è la Promozione di prodotti biologici e locali a basso 
costo e rispettosi di tutta la filiera produttiva (vino, olio, dolci, prodotti caseari e 
panificazione).  

 Percorsi di formazione (per giovani, docenti e comunità) con l’organizzazione di 
Master in etica politica 

 Scuola per la formazione all’esercizio critico. Si è, ad esempio, organizzata la lettura 
critica da parte degli allievi di un Liceo di Sessa Aurunca dei canti XI e XII del 
‘Paradiso’ di Dante con l’analisi delle figure di San Francesco e di San Domenico e, più 
che altro, del loro significato culturale e metastorico. 

 Spettacoli musicali e recitati finalizzati alla raccolta di fondi per le famiglie più 
disagiate. 

 

Trasfigurare 

La liturgia, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell'eucaristia, «si attua l'opera 

della nostra redenzione», contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e 

manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa. (Sacrosanctum 

Concilium, 2) 

Sempre più prepotentemente si è verificata l'esigenza pressante di far emergere la consapevolezza 

non più di una fede autentica e non privatistica; di rendere manifesto il connubio esistente tra fede 

e azione caritativa. I sacramenti vissuti all'interno del cammino di fede non devono essere 

considerati come azione privata, ma come tappe fondamentali di un reale percorso di vita. 

Nell'azione sacramentale è emersa questa dicotomia tra privato e reale, la quale ha spinto la 

comunità diocesana a mettere in pratica un cammino di rinnovamento spirituale e umano. 

Nell'itinerario di fede i sacramenti sono le tappe fondamentali in cui il cristiano prende atto di 

scelte concrete che lasciano un segno tangibile nella propria vita personale. Dall'iniziazione 

cristiana e alle successive scelte di vita, il sacramento suggella l’adesione a Cristo. Allora non più 

separazione tra vita liturgico-sacramentale e vissuto quotidiano, il quale inevitabilmente ha il suo 

rispecchiamento nel tessuto sociale. Così la liturgia domenicale, portata all'essenziale, dà la 

consapevolezza che Cristo vive nella Chiesa dando alla Chiesa stessa la forza di scelte consapevoli e 

concrete. Il cristiano non è più colui che vive la fede in maniera privata, ma la festa domenicale 

diventa lo spazio in cui il battezzato vive la dimensione di una vera umanità, che nel momento in 

cui si relaziona con il tessuto sociale diviene modello e sale della terra. Il battezzato si trasfigura 

nella società, divenendo modello di una nuova umanità, slancio e condizione fondamentale per le 

sfide future. Scaturisce da ciò l’importanza della missione nella Chiesa locale di partecipare alla vita 



Divina mediante il Battesimo all’incontro con il Risorto cha vive in ogni uomo, in una vita di 

comunione tra fede e mandato missionario. La nostra Diocesi è sul cammino in uscita come 

“incontro con Dio Padre buono e la vita fraterna e solidale dell’uomo”. Così la vita di fede non è 

più  “fede privata”, ma  che ogni giorno nell’Eucaristia si trasfigura attraverso l’incontro con il 

Risorto. Nella nostra Diocesi ci si è posti in un atteggiamento di discernimento come espresso da 

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium (n. 16) invocando e favorendo il discernimento delle 

Chiese locali attraverso il discernimento del Vescovo. L’universalità invoca la località che apre e 

non chiude la dimensione missionaria, ma la chiama a coniugarsi a dialogare come esperienza di 

comunione feconda ed arricchente. In questo cammino ci siamo posti in ascolto della periferia della 

nostra chiesa locale, fare nostre le esigenze della vita di fede a volte espressa in una sola “pratica 

sacramentale” come favorire l’incontro con Cristo nostra unica speranza? E da questo incontro far 

nascere l’invio alla Missione? La scelta di questo anno è partire dalla famiglia, piccola Chiesa 

domestica: 

Il nostro vescovo ha voluto rispondere a questa esigenza incentrando il secondo convegno 

ecclesiale diocesano su valore cristiano della famiglia.  

Con il contributo di mons. Paolo Gentili e del card. Baldisseri, sono stati delineati, in modo 

chiaro e preciso, i punti fermi su cui snodare i dibattiti laboratoriali degli ambiti diocesani e 

proporre un sinergico programma diocesano. 

L’accompagnamento e il discernimento sono i punti essenziali del cammino pastorale che si 

realizza: 

a) curando la formazione ed esperienza dei giovani e dei fidanzati; 

b) favorendo la vicinanza alle coppie e alle famiglie già costituite; 

c) accogliendo e curando le famiglie considerate irregolari (matrimonio civile/convivenze, 

separati, divorziati o condizione di vita dopo separazione o divorzio con nuova unione).  

DUE SONO LE PROSPETTIVE GENERALI D’ IMPEGNO: 

A) ripresentare il valore cristiano del sacramento del matrimonio cristiano e 

della famiglia con strutture di accompagnamento, sostegno, dialogo per motivare 

ogni sforzo teso a nuove trame relazionali nelle coppie e con la comunità (fede sincera, 

prudenza e comunione vera).  

B) Agire soprattutto per le situazioni di famiglie ferite per orientare 

all’inclusione ecclesiale. 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

La novità principale è il corso di durata almeno biennale: 

a. Sull’ importanza di un dialogo iniziale e costante della coppia con il 
parroco;  

b. sulla designazione di responsabili parrocchiali motivati che si prendano cura 
dei fidanzati e li accompagnino nel percorso; 

c. sulla consulta famiglia come punto di riferimento per la formazione e 
programmazione pastorale; 

d. sul programma che preveda un primo periodo di formazione e un secondo 
periodo più specificamente indirizzato alla crescita spirituale e alla scelta 



di fede seguito da incontri foraniali programmati in collaborazione con i 
sacerdoti, i responsabili parrocchiali - foraniali e gli esperti del consultorio diocesano; 

e. a livello foraniale si possono proporre momenti comuni su argomenti attuali 
e stimolanti che invitino al dialogo e alla discussione dei fidanzati e momenti di 
confronto laboratoriale formati da coppie che andranno a vivere nella 
stessa parrocchia così da avviare un legame umano e spirituale tra loro e con il 
parroco. 
 

Un secondo periodo in cui il percorso potrebbe proseguire nelle parrocchie di 

appartenenza con la presentazione delle coppie alla comunità e momenti di partecipazione e 

conoscenza diretta della vita pastorale parrocchiale.  

PROPOSTE DI PASTORALE DELLE FAMIGLIE: 

a. prevedere un percorso comune a livello foraniale o diocesano per formarsi, 
approfondire tematiche emerse dal sinodo ed elaborare programmi 
comuni per i gruppi famiglie parrocchiali designare una coppia per ogni 
parrocchia che operi in sinergia con la consulta e il consultorio 
diocesano; 

b. collaborare con il consultorio per venire incontro alle famiglie che vivono 
particolari problematiche – crisi di coppie, educazione dei figli, dipendenze- 

proponendo momenti di formazione specifica o individuale;  
c. individuazione di “coppie sentinelle” sensibili a captare problematiche familiari 

e dunque pronte a cercare un affiancamento nei riguardi della famiglia in difficoltà. 

 


