
Spesso nella Bibbia, Dio usa l’immagine delle pecore e del pastore per indicare la cura che Egli ha del Suo 

popolo.   

L'Antico Testamento usa il termine pecora quasi esclusivamente al plurale, ed indica il popolo d’Israele. 

L’accostamento alle pecore è suggerito principalmente dal 

bisogno di protezione che esse hanno per evitare di 

soccombere ai pericoli dei luoghi selvaggi; per poter vivere 

esse devono essere condotte dal pastore esperto nei luoghi 

giusti di pascolo. 

Nel Nuovo Testamento, Gesù riprende e rafforza l'idea che 

la pecora, lasciata a se stessa, senza la sorveglianza del pastore, 

è perduta (Lc 15,4), facendo chiaramente intendere che la Sua 

opera salvifica e missionaria raggiungerà il suo scopo quando 

ci sarà "un solo gregge e un solo pastore" (Gv 10,16),  

Tutti conosciamo il Samo 23 - Il Signore è il mio pastore. 

Non tutti forse conosciamo come lavoravano i pastori in Israele al tempo di Gesù. Spesso, vicino ai villaggi 

c’erano degli ovili dove i pastori custodivano le loro pecore di notte. Ogni mattina, i pastori si recavano all’ovile e 

chiamavano con la propria voce le pecore che uscivano per radunarsi attorno al proprio pastore.  Poi egli partiva 

per i campi e le pecore lo seguivano.  Conoscere questi dettagli può aiutarci a capire meglio l’insegnamento di 

Gesù, che si propone, nel Vangelo di Giovanni (Gv 10, 11-18), come il “Buon Pastore” che è disposto a dare la 

vita per le pecore. Ma che cosa vuol dire per Gesù “dare la vita”? 

Il “dare la vita” non indica soltanto il morire per gli altri, ma anche vivere per gli altri, generare vita come fa 

una madre, ma soprattutto “prendersi cura delle pecore”, come ognuno di noi può fare. Anche a noi è, infatti, 

consegnato un piccolo gregge: la famiglia, i figli, gli amici. 

Tutti dobbiamo imparare a guarire, ad ascoltare, ad accogliere, a seminare speranza! 

La voce del Buon pastore 
Anno 2021 Novembre  N. 0 

 

Periodico mensile della Parrocchia “Buon Pastore” di Caserta - Piazza Pitesti, 1 

Editoriale del Parroco 

Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a tutti voi! 

Nello scorso mese di agosto, mi è capitato di far visita ad un’ammalata 

che, dopo aver ricevuto la Comunione, ha tirato fuori da una busta la copia di 

un notiziario, intitolato “La voce del Buon Pastore”, risalente al mese di 

marzo del 1981 e del quale non esisteva alcuna traccia negli archivi 

parrocchiali. 

Il fatto ha procurato in me una forte sorpresa unita ad una grande 

emozione. Ve ne spiego il motivo. 

Da qualche mese, il Gruppo Caritas Parrocchiale aveva, non solo, 

proposto di dar vita ad un periodico per la Comunità, ma aveva già pensato di 

intitolarlo proprio “La voce del Buon Pastore”! 

La straordinarietà del concomitante verificarsi dei due eventi non poteva 

lasciare indifferenti. La nostra fede, cari amici, ci ha indotto a pensare che si 

trattasse di un chiaro segno di approvazione da parte dello Spirito Santo per la 

ripresa dell’iniziativa. 

Il periodico sarà distribuito in chiesa, orientativamente l’ultima domenica 

di ogni mese. Esso si prefigge l’obiettivo di informare la Comunità sul 

cammino pastorale che faremo insieme per assolvere al meglio l’impegno 

assunto con il battesimo, che ci ha innestati in Cristo Sacerdote, Re e Profeta, 

diventando partecipi della Sua vita e della Sua missione. 

don Antonello 

Io sono il buon pastore che dà la vita per le pecore
“Il pastore chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue 

pecore, cammina innanzi a loro, e le sue pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce… “  (Gv 10, 3-11) 

“Beato il Popolo che appartiene al Signore” 
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“Evangelizzare significa annunciare con la vita e le parole la buona novella di Gesù a tutti, al fine 

di trasformare dal di dentro e rendere nuova l’umanità stessa”  

(cfr. Evangelii Nuntiandi, Paolo VI). 

 

Il senso dell’evangelizzazione è aprire le porte a Cristo nella vita di tutti i giorni e fare in modo che gli 

altri le spalanchino con noi. 

In particolare, nato nell’Ottobre 2013, il progetto di Nuova Evangelizzazione “Famiglia Alzati e 

Annuncia”, per la nostra comunità, tende ad annunciare che la buona notizia del Vangelo è l’unica 

che dà gioia vera, consola, libera, guarisce e santifica.  

Il Vangelo salva dal male: tira fuori dal non senso, dalla frustrazione e dalla noia, dalla disperazione, 

dal disgusto della vita, dall’incapacità d’amare, dalla paura del dolore e della morte.  

Il Vangelo dà risposta alle invocazioni più profonde di ogni coscienza umana. 

La futura evangelizzazione, dice Giovanni Paolo II, dipende in gran parte dalla famiglia. «La famiglia 

cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio 

e originale, in quanto intima comunità di vita e di amore». 

E’ da queste considerazioni che è nata l’esigenza di formare delle piccole Comunità Familiari di 

Evangelizzazione - i Cenacoli - che operano in tutti i condomìni della parrocchia, con momenti 

d’incontro, contribuendo a rendere la comunità parrocchiale una comunità di fede, di preghiera e di 

amore. 

Un’attività a cui la pandemia ha imposto una battuta d’arresto, ma alla quale non permetteremo di 

rubarci la gioia dell’Evangelizzazione! 

 

L’Evangelizzazione 

Cristiano, riconosci la tua dignità! 

 

AREA PROFETICA 
Fede Annunciata 

  

Con il Battesimo il fedele riceve il grande dono di essere innestato in Cristo Sacerdote, Re e 

Profeta, diventando partecipe della Sua vita e della Sua missione, vivendo ogni giorno, la vita che gli è 

stata donata. 

Compito del battezzato, in quanto sacerdote è di offrire a Dio preghiere e sacrifici. 

Ebbene tutti i battezzati sono incaricati di offrire quel sacrificio per il quale Gesù ha offerto se stesso 

sulla croce e continuamente si offre nella celebrazione eucaristica a gloria di Dio e per la salvezza 

dell’umanità. Incorporati a Gesù Cristo, i battezzati offrono a Dio i sacrifici spirituali delle loro azioni, 

delle loro sofferenze, della loro vita. 

Sotto questo aspetto tutta la vita del cristiano diventa una preghiera, un atto di culto offerto a Dio. 

Diventare profeta in Cristo significa essere impegnato ad annunciare il Vangelo con la parola e con le 

opere, portando nel mondo la luce di Cristo. 

Innestato in Cristo Signore e re dell’universo, il cristiano partecipa al Suo ufficio regale ed è da Lui 

chiamato a costruire il Regno di Dio e alla sua diffusione nella storia. Il battezzato vive la regalità 

cristiana, anzitutto, mediante il combattimento spirituale per vincere in se stesso il regno del peccato (cfr. 

Rm 6,12), sapendosi orientare verso la santità e, poi, servendo nella carità e nella giustizia, Gesù presente 

nei fratelli, in famiglia, nella Chiesa e nel mondo, avendo una particolare attenzione per i più deboli 

(cfr.Mt 25,40). 

La Parrocchia è impostata secondo il criterio del triplice munus: profetico, sacerdotale e regale. 

 

Cristiano, riconosci la tua dignità! 
 



Il cammino di formazione Scouts è un percorso di crescita 

proposto a bambini e bambine, ragazzi e ragazze dagli 8 ai 21 

anni.  

Si caratterizza per l’autoeducazione, l’esperienza, 

l’interdipendenza tra pensiero ed azione, la vita di gruppo e la 

dimensione comunitaria, la coeducazione, la vita all’aperto, il 

gioco, il servizio, la fraternità internazionale.  

Si basa sul metodo dell’ “Imparare facendo”. 

Il metodo Scout attribuisce esperienza a tutte le componenti 

della persona, aiuta a svilupparle, secondo un cammino attento 

alla progressione personale di ciascuno.  

Si fonda su 4 punti: carattere, abilità manuale, salute e forza 

fisica, servizio al prossimo. 

Il percorso di crescita proposto si divide nel seguente modo: 

- Giocare per crescere: “Lupetti e Coccinelle”; 

- Protagonisti dell’avventura: “Esploratori e Guide”; 

- Giovani impegnati e Solidali: “Rover e Scolte”; 

- La Comunità “Capi”. 

Il gruppo Caserta 4, ubicato nella Parrocchia, ha i colori del 

fazzolettone grigio e rosa perché questi erano i colori della 

chiesa al tempo in cui il gruppo fu costituito. 

Il Gruppo svolge a favore dei propri ragazzi anche corsi di 

catechesi per la prima comunione e per la cresima. 

Molteplici sono le attività di 

catechesi svolte in Parrocchia e 

finalizzate alla formazione e 

all’arricchimento spirituale.  

Essa, quale via che introduce alla 

fede, la approfondisce e la fortifica, 

attraverso un percorso che riguarda 

tutti gli aspetti dell'essere cristiano. 

Il suo scopo è quello di promuovere 

i contenuti della fede e la 

partecipazione alla vita della Chiesa.  

Presso la Parrocchia vengono svolti 

con continuità corsi per: 

- la prima comunione,  

- il dopo comunione, 

la cresima,  

il dopo cresima, 

- la preparazione al matrimonio, 

- il cammino post-matrimoniale 
(Progetto Famiglie in cammino),  

- corsi biblici, 

- seminari,  

- incontri.  
 

   La Catechesi  Gli Scouts 

La funzione sociale ed educativa dell'Oratorio è altissima. Essa si 

ispira principalmente al metodo educativo di Don Bosco: il “sistema 

preventivo” o “metodo familiare” che opera secondo il criterio 

“Ragionevolezza, Amorevolezza e Religione”. L’Oratorio è “casa 

che accoglie”, “scuola di avvio alla vita”, “parrocchia che 

evangelizza” e “cortile per incontrarsi tra amici”. E’ il luogo di 

formazione delle coscienze per accompagnare i giovani nel cammino 

di crescita umana e cristiana ed ha come obiettivo ultimo la 

promozione integrale della persona.  

Fra le principali attività svolte vanno annoverate:  

- tornei di calcio e calcetto (svolti anche presso il campo di calcio 

sito nella parrocchia e al Rione Vanvitelli), pallavolo, basket, 

calcio Balilla; 

- attività motoria; 

- scuola di musica;  

- educazione manuale ed artistica; 

- scuola di recitazione; 

- doposcuola;  

- catechismo;  

- corsi di informatica e di lingua inglese;  

- giochi con l’utilizzo anche di uno apposito spazio attrezzato per i 

bambini;  

- concorsi di poesie.  
 

 

 

  

L’Oratorio 



L’Associazione è composta da laici impegnati a vivere, in forma comunitaria, l’esperienza di fede, 

l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità, lavorando e collaborando con il parroco, servendo la 

Chiesa e contribuendo a migliorare il Paese in cui viviamo. In ossequio alla sua storia, mira a costruire 

percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha chiesto a tutti 

i laici, in quanto testimoni del Risorto. Per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, è 

strutturata in gruppi che seguono itinerari e proposte diversificate secondo quattro archi di età: 

• Settore Ragazzi: con fasce di anni 0-5; 6-8; 9-11; 12-14.

• Settore Giovani: con fasce di anni 15-18 (Giovanissimi); 19 - 25 anni (Giovani); 26 - 30 anni

(Giovani Adulti);

• Settore Adulti: con fasce di anni 31 - 35 (Adulti); da 36 in poi (Adultissimi) e famiglie.

Una pastorale familiare autentica non può mai 

fare a meno di annunciare, celebrare e servire il 

"Vangelo del Matrimonio e della Famiglia" in 

tutti i suoi contenuti. 

In un clima di fede, di preghiera e di ascolto 

della Parola di Dio, mediante un reciproco 

scambio di esperienze sulla vita cristiana nei 

suoi diversi aspetti, attraverso un continuo 

impegno di formazione, il gruppo "Famiglie in 

Cammino" ha la possibilità di prendere 

coscienza del dono e del compito propri del 

matrimonio cristiano e di cogliere appieno la 

bellezza del progetto del Creatore, alla luce 

anche della profonda crisi che vive, oggi, questo 

Sacramento. 

La Pastorale vocazionale 

Cultura e 

Comunicazioni sociali 

Gruppo Missionario 

Il Gruppo Cultura e Comunicazioni sociali 

persegue l’obiettivo di offrire occasioni di 

conoscenza, approfondimento e riflessione su 

temi culturali e sociali, nonché di favorire la 

conoscenza del testo biblico per il 

raggiungimento di una fede più matura. 

Ha, inoltre, il compito di curare, di stimolare e 

di orientare la dimensione comunicativa delle 

diverse iniziative pastorali promosse dalla 

Parrocchia. 

Inoltre, collabora ed interagisce con Enti ed 

Associazioni che operano attivamente 

nell’ambito culturale e sociale. 

L’Azione cattolica 

La Pastorale familiare 

”Pregate dunque il padrone della messe che 

mandi operai nella sua messe!" (Mt 9, 38) 

La nostra Parrocchia ha scelto di dedicare 

particolari momenti di preghiera per chiedere il 

dono delle vocazioni: ogni sera, durante la recita 

del Rosario, all’Adorazione Eucaristica del 

giovedì sera, sovente durante la Santa Messa 

nell’ambito della preghiera dei fedeli. 

Inoltre, durante l’anno liturgico, vengono vissute 

specifiche occasioni orientate alla vocazione, 

quali la testimonianza vocazionale di un 

seminarista, l’anniversario dell’Ordinazione 

Sacerdotale del Parroco, la giornata mondiale per 

le vocazioni nella quarta domenica di Pasqua 

(domenica del “Buon Pastore”), le celebrazioni di 

conferimento dei mandati (ministranti, catechiste, 

giovani missionari, operatori pastorali). 

Il Gruppo Missionari coltiva il dovere 

dell’impegno missionario, anima la comunità 

cristiana al senso della missione, promuove 

iniziative di sostegno alle missioni e di 

cooperazione tra i popoli. 

È stimolo costante perché la comunità viva 

l’impegno missionario come dimensione essenziale 

della vita del cristiano e della Chiesa. 



      AREA SACERDOTALE 
      Fede Celebrata 

La liturgia chiama tutti i battezzati ad essere non solo Chiesa spirituale ma anche Chiesa visibile 

che, radunata nello Spirito Santo, insieme con Cristo suo Signore e Maestro, glorifica, loda, 

incontra Dio e gli uomini ne raccolgono i frutti della santificazione. 

Centro di ogni liturgia è sempre Cristo L’incontro con Dio avviene per mezzo di un linguaggio 

fatto di parole e gesti, segni e simboli, preghiera e canto, attraverso l'esperienza dei sacramenti e 

dell'anno liturgico.  

La Commissione per la liturgia, la cui finalità è animare e guidare la liturgia, è composta da 

persone che vivono la realtà della liturgia nel senso più profondo del termine: infatti “liturgia” 

significa “azione del popolo per il popolo”. 

L'attività che la Commissione svolge può essere riepilogata attraverso cinque verbi: studiare, 

osservare, riflettere, programmare e verificare. 

La Commissione, inoltre, si coordina con la Commissione per la Catechesi e la Caritas 

parrocchiale affinché le celebrazioni liturgiche non siano un momento isolato dell’esperienza 

cristiana, ma come dice il documento del Concilio Vaticano II “Sacrosanctum Concilium”, fonte e 

culmine della vita della Chiesa in un cammino di fede e di testimonianza della carità. 

Attraverso la Parola di Dio, proclamata, celebrata e vissuta, infatti, la comunità cristiana è invitata 

a vivere il mistero di Cristo ad entrare in un cammino di “rivelazione” in cui ogni fedele è 

coinvolto nella storia della salvezza fino a Cristo che si fa Parola “incarnata” per l’uomo. 

 

Commissione Liturgica 

e Gruppi di preghiera 

Impegno principale del gruppo Ministranti è quello di 

servire con gioia e con umiltà, nell’ordine e nella 

semplicità, il Signore durante tutte le celebrazioni 

liturgiche. Essi coadiuvano il parroco sia nelle attività 

propriamente liturgiche che in quelle inerenti al 

regolare funzionamento della vita parrocchiale. 

Il canto e la musica svolgono la loro funzione 

di segni in una maniera tanto significativa 

quanto più sono uniti all'azione liturgica, 

secondo tre criteri principali:  

− la bellezza espressiva della preghiera,

− l'unanime partecipazione dell'assemblea,

− nei momenti previsti e il carattere 

solenne della celebrazione.

Il canto è prima di tutto una preghiera e, come 

tale, esige un profondo raccoglimento interiore 

e un umile atteggiamento di fronte a Dio.  

Canto e musica sono parte di un insieme: 

entrambe le attività vengono svolte da vari 

gruppi corali che si alternano nelle celebrazioni 

delle Messe. 

Ministranti Canto e Coro 

Fondamentali per lo svolgimento delle varie funzioni 

ed attività liturgiche sono i Diaconi, gli Accoliti per il 

servizio all’altare, i Lettori della Parola di Dio e i 

Ministri straordinari della Comunione. 

Diaconi, Accoliti, Lettori, 

Ministri straordinari della 

Comunione 

Gruppi di preghiera 

“Tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo otterrete” (Matteo, 21, 22) 

Fervente è l’attività svolta dai Gruppi di preghiera presso la parrocchia. Essi si riuniscono, 

periodicamente, per ringraziare e lodare il Signore e chiedere a Lui aiuto e sollievo per chi si trova nella 

sofferenza e nel bisogno. 

La pratica della preghiera trasforma la personalità ed ha una incidenza senza pari nello sviluppo della 

vita cristiana. Senza la luce di Dio, infatti, nessun uomo si salva.  

La preghiera è il primo strumento per attuare il nuovo comandamento che Gesù ci ha lasciato “…che vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi!” ( Gv 15, 12-17). 

Ciò che accomuna l’attività di tutti i gruppi di preghiera è la convinzione che la preghiera alimenta 

l'anima: essa sta all'anima come il sangue sta al corpo, e porta più vicini a Dio.  

L’Associazione Maria Ausiliatrice, fondata da Don Bosco il 18 aprile 1869 offre un itinerario di

santificazione e di apostolato secondo il carisma salesiano. Valorizza in maniera speciale il culto a Gesù,

presente nell’Eucaristia, e la devozione a Maria Ausiliatrice, in tutte le forme, pubbliche e private,

approvate dalla Chiesa. 

L’Apostolato della preghiera attribuisce particolare importanza al culto del Sacro Cuore di Gesù.  

Il Gruppo della Divina Misericordia dedica la sua attività di preghiera al Gesù Misericordioso che, il 

22 aprile 1931, apparve a Santa Faustina Kowalska per affidarle il suo messaggio per la salvezza delle 

anime, invitando alla preghiera tutti i credenti, proprio nell'ora della sua morte sul Golgota, ossia le tre di 

pomeriggio. Il Gruppo si riunisce, infatti alle ore 15:00 di ogni giorno e del 22 di ogni mese. 

Il Rinnovamento nello Spirito ha come linea portante la preghiera per chiedere al Signore la grazia di 

una presa di coscienza del proprio battesimo e della presenza santificante dello Spirito Santo nella vita 

umana e spirituale di ognuno, anche attraverso l’accoglienza di quelle grazie speciali -i carismi- donate 

da Dio per l’edificazione della Chiesa. 



      AREA REGALE 
   Fede Vissuta 

   La Carità è l’amore di Dio! 

Gesù non solo parlava di Dio ma faceva sentire Dio! 

Criterio di autenticità dell’esperienza cristiana diviene, pertanto, la concretezza, la tangibilità, la quotidianità 

della Carità e dell’amore per il prossimo: la Carità è il cuore del Vangelo ed è ciò che induce a credere al 

Vangelo. 

La Caritas parrocchiale mira alla formazione delle coscienze e alla realizzazione di azioni concrete di aiuto. In 

tale ottica, ha il compito di promuovere, animare e coordinare la testimonianza della Carità nella comunità 

parrocchiale perseguendo il fine ultimo della riconquista della dignità della persona. 

Molte sono le attività svolte dal Gruppo Caritas parrocchiale, sia con carattere di continuità (distribuzione di 

generi alimentari, vestiario, materiale per neonati, pagamento di tasse scolastiche, rette per asili nido, utenze 

domestiche, acquisto di libri scolastici ed ausili didattici) sia per esigenze particolari raccolte durante l’ascolto, 

sia con l’istituzione, di volta in volta, di specifici “progetti”.  

Fra questi ultimi vanno annoverati, fra quelli già in atto, in particolare: 

- il Progetto “Sogno l’Università: l’altro volto della Carità”, che si prefigge di intercettare il desiderio di

alcuni giovani, impossibilitati per motivi economici, ad intraprendere o proseguire un percorso

universitario per il conseguimento di una laurea triennale e\o magistrale, sostenendone le relative spese;

- il Progetto “Cogli l’opportunità del Reddito di cittadinanza”, che ha lo scopo di fornire ai beneficiari del

Reddito di Cittadinanza ogni utile informazione ed assistenza amministrativa per cogliere, in maniera

responsabile e consapevole, le opportunità offerte da tale strumento di contrasto alla povertà;

- il Progetto “La spesa sospesa”, che ha lo scopo di provvedere alla raccolta di generi alimentari presso i

supermercati della zona;

- il Progetto “Aiuto alla vita nascente” in collaborazione con il Gruppo Comunione Mariana, che si propone

di tutelare e sostenere la vita nascente, rispondendo alla richiesta di aiuto da parte di donne in difficoltà per

gravidanze difficili o indesiderate;

- Il “Progetto “Adotta una famiglia”, finalizzato alla raccolta di donazioni, da parte della comunità

parrocchiale e non, in particolari momenti dell’anno liturgico, da utilizzare per sostenere famiglie in

particolari situazioni di indigenza:

- Il progetto “Cucina solidale” che, unitamente all’Azione cattolica parrocchiale e alla Caritas Diocesana,

confeziona e distribuisce, ogni domenica, pasti caldi alle persone sole o senza fissa dimora.

Sempre in ambito Caritas, la Parrocchia ospita anche il Pronto Soccorso diocesano per la distribuzione di 

medicinali e presidi sanitari, visite mediche, attività di screening sanitari. 

CENTRO DI ASCOLTO SPORTELLO AMICO 
Lunedì e Mercoledì 16:30 – 18:30 Martedì   10:00 - 12:00 

DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI  ASSISTENZA AMMINISTRATIVA 
Nei giorni indicati nell’apposito avviso in bacheca e Martedì  16:30 – 18:30 
 a mezzo Whatsapp 

ASSISTENZA PSICOLOGICA     
Su richiesta      

    CAF 
    Lunedì - Venerdì  09,00 – 12,00 

PRONTO SOCCORSO SANITARIO (Servizio Diocesano) 
Martedì e Giovedì   16:00 – 18:00  

CUCINA SOLIDALE (Servizio Diocesano) 
Ogni domenica 

Gruppo Caritas 



Sport, Tempo libero e Turismo 

Milioni di persone sono costrette a lasciare i propri paese a causa della guerra 

e della povertà. Come cristiani, dobbiamo rispondere. Ci sono tre modi di 

lavorare nel settore dell'immigrazione: c'è chi lavora sugli immigrati, chi 

lavora per gli immigrati e chi lavora con gli immigrati.  

Noi come parrocchia abbiamo scelto di lavorare con gli immigrati per renderli 

soggetti attivi nel processo di inclusione. 

Pastorale della Salute e 

Pastorale Carceraria   

La parrocchia svolge anche molte attività relative allo 

Sport, al Tempo libero ed al Turismo, sia all’interno 

dell’Oratorio parrocchiale, sia utilizzando specifiche 

risorse umane che, volontariamente, si dedicano 

all’organizzazione e allo svolgimento di   attività 

alternative alle obbligazioni sociali del lavoro o di 

godimento privato.  

La Pastorale della Salute e la Pastorale 

Carceraria sono servizi che la parrocchia 

offre, sulle orme di Cristo, ai fratelli che sono 

nella sofferenza fisica e nella solitudine 

spirituale o che vivono l’esperienza 

carceraria.  

I "Ministri della Comunione", insieme ai  

Diaconi ed ai Sacerdoti della Comunità, 

forniscono un'assidua assistenza ad oltre 150 

persone sole o impossibilitate a recarsi in 

chiesa o in carcere, portando loro  non solo il 

"Cristo Vivo", sotto le specie del "Pane 

Eucaristico", ed annunciando la Parola di Dio, 

ma anche condividendo le preoccupazioni, i 

disagi ed il dolore della sofferenza fisica e, 

spesso, "morale", conseguente alla solitudine 

generata dalla lontananza (ed a volte 

dall'assenza) degli affetti familiari.  

Presso la Parrocchia vengono, inoltre, svolte a favore della 

comunità e dei molti poveri che bussano alle porte, molte 

altre attività, spesso anche in collaborazione con diversi 

organismi ed organizzazioni (Patronato, Sportello lavoro, 

Unitalsi, Sostegno alla vita nascente in collaborazione con 

il Gruppo Comunione Mariana, Donna è, Associazione per 

l’Assistenza ai Malati oncologici e l’Aiuto ai 

Tossicodipendenti). 

Situata all’interno del quartiere popolare più grande della città, il Rione Vanvitelli, la “Casa 

Solidale” della Parrocchia del “Buon Pastore” ha lo scopo di ospitare principalmente, a titolo 

gratuito, i familiari di persone ricoverate presso l’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di 

Caserta. La Casa è solidale perché solidarietà non significa semplicemente ospitalità in termini 

materiali, ma un servizio umile e ricco di tenerezza, un’attenzione calorosa alla persona, la 

disponibilità a rendere la vita, di chi ha bisogno, più serena. 

Della manutenzione e della pulizia della casa, nonché dell’accoglienza e dell’assistenza degli 

ospiti si interessa il Gruppo parrocchiale “Rinnovamento nello Spirito”. 

Gruppi non parrocchiali di 

servizio alla comunità 

Casa Solidale 

Mai come oggi, sentiamo parlare di tutela del Creato e di “Nuovi Stili di Vita”. 

Ma cosa sono i nuovi stili di vita? Sono azioni che servono per cambiare la nostra esistenza quotidiana, 

migliorando la qualità della vita e delle relazioni, per poi influire su più profondi cambiamenti strutturali 

(economici e politici), al fine di creare un nuovo modello di sviluppo. 

Si tratta, dunque, di stabilire un nuovo rapporto con: 

• le cose: passando dal consumismo al consumo critico, dalla dipendenza dalle cose ad una nuova sobrietà;

• le persone: recuperando la ricchezza delle relazioni umane, fondamentali per la felicità e il gusto della vita;

• la natura: passando dall’uso indiscriminato alla responsabilità ambientale;

• la mondialità: passando dall’indifferenza alla solidarietà, dall’assistenzialismo alla giustizia sociale.

In tale settore, nella Parrocchia opera il Gruppo “Nuovi stila di vita” con varie iniziative e progetti.

Nel 2018 è stata, inoltre, fondata la Cooperativa sociale per i Servizi Integrati per la persona (Ser.In.Per.),

con lo scopo di fornire, tra l’altro, una soluzione alle problematiche quotidiane della terza età e dell’infanzia

con risposte improntate a deontologia professionale ed etica e, per l’inserimento nel mondo del lavoro. A tale

ultimo riguardo, il Gruppo ha dato attuazione al progetto “Vita e Lavoro” per aiutare, in particolar modo, i

giovani a superare ogni forma di rigidità del mercato del lavoro.

Recentemente, il Gruppo ha anche firmato due patti di collaborazione con il Comune di Caserta per

l’adozione della Piazza Pitesti e l’utilizzo del campo di calcetto presso il rione Vanvitelli.

Problematiche sociali e del 

lavoro, custodia del Creato 

Migrantes 



…e non finisce qui!       Finalmente e grazie a voi, cari amici, abbiamo il  TEATRO 
Il Teatro “Buon Pastore”, recentemente benedetto da S.E. Mons. Pietro Lagnese, 

Vescovo di Caserta, è l’ultima realizzazione, in ordine di tempo, delle opere 

parrocchiali finalizzate allo sviluppo delle attività per la comunità, che lo ha 

interamente finanziato con la propria generosità. Si tratta di un vero e proprio 

“gioiellino” del quale noi tutti possiamo essere fieri. Dotato dei più moderni e 

funzionali sistemi tecnologici ci permetterà di affrontare qualsiasi tipo di impegno 

conviviale e di svolgere molteplici attività che dovranno ispirarsi al principio della 

gratuità evangelica. 

In tale ambito è stata già avviata una Scuola di recitazione e, a breve, inizieranno corsi di musica e di canto e 

qualsiasi altra attività finalizzata alla promozione della persona nell’ottica ispiratrice del Vangelo. Esso dovrà essere 

luogo di incontro della comunità per crescere nella cultura illuminata dalla fede, di fratellanza universale ed amicizia.    

 
14 Novembre 2021 

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  
Commento al messaggio del Papa 

 
«I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7), afferma Gesù ricordando a 

tutti che il primo povero è Lui, il più povero tra i poveri.  

Il Papa nel suo messaggio afferma che “La loro presenza in mezzo a noi è 

costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì 

coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri 

non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui 

condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, 

perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione 

sociale necessaria” 

In particolare, Francesco si sofferma sul legame che c’è tra i poveri, Gesù e 

l’annuncio del Vangelo, sostenendo che: “i poveri di ogni condizione e ogni latitudine ci evangelizzano perché 

permettono di riscoprire in modo sempre nuovo i tratti più genuini del volto del Padre. I poveri hanno molto da 

insegnarci ed è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro”. Essi costituiscono una risorsa per il 

cristiano chiamato ad offrire non una occasionale elemosina, ma una duratura carità e che lo induca a non 

accumulare tesori sulla terra, e a liberarsi da ogni vincolo che gli impedisce di raggiungere la vera felicità e 

beatitudine, per riconoscere ciò che è duraturo e non può essere distrutto da niente e nessuno (cfr. Mt 6,19-20). 

 “La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo” sostiene il Papa “pertanto, è decisivo dare vita 

a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità di tutti, perché la complementarità delle competenze e la 

diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di partecipazione” e ciò, soprattutto oggi, che la pandemia, ha 

aumentato i poveri a dismisura facendo nascere nuove forme di povertà. Ma è qui che il Papa, cambiando 

prospettiva come spesso fa, spiazza tutti ponendo in evidenza che al mondo siamo tutti soggetti alla povertà:“ci 

sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se solo si incontrassero 

e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella reciprocità…Quanti esempi di 

condivisione sono sotto i nostri occhi! I poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione...” 

Anche la violenza che, oggi, le donne subiscono  rende il loro mondo un teatro di autentica povertà. 

Dobbiamo, dunque, augurarci sostiene il Papa che possa svilupparsi un movimento di evangelizzazione che, 

nell’ottica di una Chiesa in uscita, vada incontro ai poveri recuperando l’autenticità e la bellezza dei rapporti 

umani, impegnandosi in prima persona e incondizionatamente per restituire la dignità a chi rischia di perderla”.  

«I poveri – diceva don Primo Mazzolari – non si contano, si abbracciano». 

Come di consuetudine, in occasione di tale evento sarà effettuata la raccolta di offerte relativamente al progetto 

“Adotta una famiglia”, finalizzato a sostenere nuclei familiari in particolari situazioni di indigenza.  

======================================================================= 

Ogni anno il due novembre  

c’è l’usanza per i defunti andare al cimitero 
Il culto verso i defunti va inserito nella concezione cristiana della vita e cioè nel 

Credo verso la risurrezione della carne e la vita eterna. 

Il culto dei morti ha uno dei suoi momenti più alti nella visita ai defunti al cimitero 

come momento di raccolta e di meditazione 

In quel luogo, il dolore per la separazione dovuta alla morte, il desiderio di onorare la 

memoria nel rispetto della comune sorte mortale, la riflessione sul mistero della vicenda umana potranno diventare 

fonte di preghiera di suffragio. 

E, poi, diciamocela tutta, se andassimo più spesso al cimitero, negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di 

accoglienza per gli anziani, sicuramente arricchiremmo il nostro cuore e non sarebbe la morte la nostra livella. 

 



“14Voi siete la luce del mondo; 

non può restare nascosta una 

città collocata sopra un 

monte, 15né si accende una lucerna 

per metterla sotto il moggio, ma 

sopra il lucerniere perché faccia 

luce a tutti quelli che sono nella 

casa. 16Così risplenda la vostra 

luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e 

rendano gloria al vostro Padre che 

è nei cieli.” (Mt.5,14-16) 

LA SANTITA’ E’ DIVENTARE LUCE

La festa di Ognisanti ci ricorda quanto importanti siano state le 

testimonianze di fede e di vita dei Santi.

Secondo la tradizione religiosa cattolica i Santi sono il riflesso della gloria e 

della santità di Dio, un modello da seguire nonché intercessori dei credenti 

presso Dio. 

Ma come si diventa Santi? Diventando luce! 

Innanzitutto, la santità si declina nella nostra vita come un fatto 

personalissimo, nel senso che si diventa Santi facendo un profondo lavoro su 

se stessi e sulla propria libertà, unicità ed irripetibilità. 

 Si è Santi nella misura in cui ci si ricorda che si è liberi nonostante tutto 

quello che siamo costretti a vivere, nonostante tutto quello che a volte 

pensiamo e proviamo, quando si decide di essere giusti ed avere una vita 

realizzata. 

Ma, non si può essere santi solo per se stessi: quella luce di Cristo che ci ha 

illuminato dobbiamo darla agli altri in modo tale che la storia sia meno buia.  

Santità è, dunque, diventare luce per noi e, soprattutto, per gli altri, che se ne devono accorgere. “Vi riconosceranno 

da come vi amerete” (Gv. 13,34-35) dice Gesù invitandoci a diventare ispirazione per gli altri con la nostra vita, 

cambiando il cuore ma anche la nostra umanità.  

Questo ci dicono le vite dei nostri Santi, questo ci dice, ad esempio, la vita di San Giovanni Moscati, “il medico dei 

poveri” la cui ricorrenza cade in questo mese.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

Sinodo 
Domenica 10 ottobre 2021 il Papa ha aperto ufficialmente il 

Sinodo dei Vescovi. Tema: ”Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione”. 

È la prima volta che un Sinodo non si tiene solo in Vaticano, 

ma in ciascuna Chiesa particolare e quindi anche in tutte le 

Parrocchie. 

Si tratta della fase di ascolto “dal basso” della gente, cara al 

Pontefice. 

Domenica 17 ottobre 2021 il Vescovo monsignor Lagnese ha aperto il Sinodo anche nella nostra Chiesa casertana. 

Cosa significa la parola "Sinodo"? 

Il termine “Sinodo” deriva dal greco σύνoδος (synhodos) ed è composto dalla preposizione σύν (syn) che significa 

“con” e dal sostantivo ὁδός (hodos) che significa “via”. Indica quindi il camminare insieme del Popolo di Dio per 

discernere, alla luce della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni pastorali.  

Qual è il ruolo del Sinodo? 

Il Sinodo ha un ruolo consultivo, offre infatti informazioni e suggerimenti al Pontefice in merito alle più diverse 

questioni ecclesiali, sotto la guida dello Spirito Santo. 

Sostanzialmente il Sinodo è lo strumento più idoneo a dare voce a tutto il Popolo di Dio. 

Il Sinodo può diventare esperienza di “comunione” visibile nel momento in cui siamo uniti e riusciamo a 

“contattare” il maggior numero di persone del Popolo di Dio, a testimoniare questa unità e a far nascer in loro il 

desiderio di vivere in comunione. 

Il Sinodo diventerà esperienza di “partecipazione” nella misura in cui riesce a coinvolgere tutto il Popolo di Dio in 

questa dimensione fraterna, solidale e sinodale. 

Il Sinodo adempierà la sua “missione” unicamente se diventa stile permanente di vita e non esperienza episodica di 

chiesa. 

Come si svolgerà il prossimo Sinodo dei Vescovi? 

Il processo sinodale segue un itinerario triennale articolato in tre fasi scandito dall’ascolto, dal discernimento e 

dalla consultazione. 

La prima tappa (ottobre 2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le singole Chiese diocesane, quindi anche la 

Diocesi di Caserta. 



Quale Chiesa sogno 

Scheda per la consultazione 

1. Pace

“Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga” (At

10, 34 – 35). “Gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9).

Siamo tutti figli di questa stessa terra che ci ospita (Papa Francesco). Siamo chiamati a condividere gioie e dolori gli uni

degli altri (cf Rm 12,15), a promuovere la dignità della persona umana, la vita e la pace, sempre e dovunque, a lottare

contro le ingiustizie, a salvaguardare il creato.

Ascolti il grido di sofferenza che nella tua città e in tanti angoli del mondo, ogni giorno, sale al Signore dal suo Popolo (cf

Es 2,23)? In che modo ti metti in ascolto e ti fai carico di tali sofferenze? Ti senti unito ad ogni uomo e donna della terra

che è fatto della tua stessa carne? Come esprimi questa unione e condivisione? Quali vissuti personali e comunitari?

Siamo chiamati a favorire l’accoglienza e il dialogo. In concreto quali esperienze in tal senso?

2. Comunità

“Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro” (Mt 18,20).

Gesù, il Cristo, assicura la sua presenza lì dove i suoi discepoli sono radunati dal suo Amore. La famiglia, l’assemblea

liturgica, la parrocchia con i suoi organismi di partecipazione, la cappellania, la rettoria, l’oratorio, il centro giovanile, la

confraternita, il gruppo ecclesiale, l’associazione dei fedeli laici, la scuola cattolica di ogni ordine e grado, la fraternità, la

comunità di consacrati/e, la casa – famiglia: sono tutte esperienze dell’unica Chiesa di Cristo. Siamo tutti nell’alveo della

vita ecclesiale dove fluisce la grazia del Signore.

Siamo chiamati a fare memoria, a ricordare tutto il cammino comunitario che il Signore ci ha fatto percorrere (cf Dt 8,2).

Narra brevemente le iniziative autenticamente “sinodali” che hanno caratterizzato il tuo cammino ecclesiale.

3. Segni

“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (Ap 2,11).

Lo Spirito Santo è presente nella Chiesa di Cristo e parla.  A noi il compito di ascoltare la voce del Signore (“Shemà

Israel”). Il Signore parla, ancora oggi, in tanti modi.

In particolare attraverso i “segni dei tempi”.  È dovere di ogni cristiano e di ogni comunità distinguere e scrutare tali segni

(cf Mt 16, 2 – 3; cf Lc 12,56 – 57).

I segni dei tempi “sono segni del Bene che si apre strade nella storia attraverso i santi, della Verità che cerca formulazioni

nuove, della Giustizia che tenta progetti di fraternità: segni del Regno che viene, ragioni della speranza messianica”

(Molari).

Siamo chiamati, attraverso il discernimento comunitario, a individuare tali segni. Essi possono costituire indicazioni

imprescindibili per il cammino ecclesiale.

Attraverso quali “segni dei tempi” sta parlando, oggi, il Signore alla sua Chiesa locale e universale?

4. Chiesa

“Effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo; i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno sogni”

(At 2,17).

Lo Spirito del Signore parla a tutti. Soffia liberamente su chiunque. “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non

sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,18). Avere “sogni” è un dono dello Spirito. Siamo

chiamati, come singoli e come comunità, ad avere una visione di Chiesa ispirata al Vangelo e ai “segni dei tempi”.

Quale visione di Chiesa per questi nuovi segni dei tempi?

5. Scelte concrete

“Che cosa dobbiamo fare, fratelli?” (At 2,37)

È un interrogativo, presente diverse volte nel Nuovo Testamento, che sorge spontaneo ogni qualvolta viene accolta la

Parola del Signore. Richiede un atteggiamento di fondo particolare: essere disponibili al cambiamento, alla conversione.

Quali scelte concrete, a livello personale e comunitario, si dovrebbero compiere per esprimere, ancora di più, la

sinodalità nella Chiesa? Chi dovrebbe compiere tali scelte? In che modo? Come esprimere la sinodalità nella liturgia, nella

evangelizzazione e catechesi, nella caritas, nell’amministrazione dei beni?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cari genitori fra pochi giorni inizierà l’anno catechistico 
2021/2022.
Finalmente in presenza ma soprattutto con una 

presenza più importante quella di Gesù. 
Vi chiediamo di collaborare con le catechiste, del resto i primi catechisti siete voi e la 
prima Chiesa è quella domestica. 
Domandate loro cosa hanno fatto durante l’incontro di catechismo, insieme parlate 
del Vangelo della domenica (viene letto e commentato ad ogni incontro), portateli a 
Messa la domenica; queste sono le cose più semplici da fare con loro e per loro. 
Insieme riusciremo a portare i nostri bambini all’incontro con Gesù con la 
consapevolezza che amore più grande e amico più fedele non c’è. Preghiamo e 

affidiamo alla Vergine questo nuovo anno e questi bimbi che cercano l’amore del Suo figlio e l’amico per la vita. 

Gruppo Catechistico 



 

PROGRAMMA NOVEMBRE 2021

FERIALI 

Ore 8:00 – 9:30 – 18:30 

SABATO E PREFESTIVI 

Ore 8:00 – 9:30 – 17:30 – 18:30 

DOMENICA E FESTIVI 

Ore 8:00 – 9:30 – 10:30 – 12:00 – 17:30 – 18:30 

– 20:00

Appuntamenti fissi: 

Adorazione Eucaristica 

Ogni giovedì, ore 21:00 

1° venerdì del mese, ore 17:30 

Corso biblico 

Ogni giovedì, ore 20:00 

Cenacoli biblici 

n. 1 volta al mese nei condomìni
 (attività attualmente sospesa per Covid 19)

Ora della Misericordia 

Ogni giorno, ore 15:00 

Lectio divina  
Ultimo martedì del mese, ore 19.00 

ORARIO SS. MESSE 

dal 31 ottobre 2021 al 26  marzo 2022 INCONTRI GRUPPI E COMMISSIONI CON IL PARROCO 

1° lunedì del mese: 

- ore 16:30 Associazione Maria Ausiliatrice;

- ore 19:15 Commissione per la Liturgia;

1° martedì del mese: 

- ore 19:15 Gruppo Scout;

1° giovedì del mese: 

- ore 17:00 Apostolato della Preghiera e Gruppo

Missionario;

Ogni giovedì del mese: 

- ore 09:00 Gruppo Caritas parrocchiale;

2° lunedì del mese: 

- ore 16:30 Oratorio;

- ore 19:15 Consiglio Pastorale;

3° lunedì del mese: 

- ore 19:15 Comm.ne per la Catechesi e l’Evangeliz.;

Ultimo lunedì del mese: 

- ore 10:30 Consiglio per gli Affari Economici;

Su convocazione: 

- Azione Cattolica;

- Ministranti.

CALENDARIO EVENTI 

Lunedì 1° Novembre  - Solennità di tutti i Santi - 
“Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” 

- SS Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 – 20.00

Martedì 2 Novembre - Commemorazione dei fedeli defunti - 
“Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno” 

- SS Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 – 20.00

Mercoledì 3 Novembre - Inizio ottavario di preghiera per i defunti – 
 “I nostri defunti dal cielo continuano a prendersi cura di noi” (Papa Francesco udienza 07/04/2021) 

Venerdì 5 Novembre - Primo venerdì del mese - Comunione ad infermi ed anziani - 

Martedì 9 Novembre – Ottava dei defunti - Dedicazione della Basilica Lateranense - 

Domenica 14 Novembre – V giornata mondiale dei poveri – Adotta una famiglia - 
“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 4,7) 

Messaggio del Santo Padre Francesco https://www.vatican.va 

- SS Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 – 20.00

Martedì 16 Novembre – Memoria di San Giuseppe Moscati - 
  “Il medico dei poveri” 

19 e 20 Novembre 2021 Teatro “Buon Pastore” 

Convegno parrocchiale – Tema: “Per una parrocchia sinodale” -  

Relatore: don Antonio RUCCIA – Docente di Teologia Pastorale 

Domenica 21 Novembre – XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (anno B) - Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
È veramente re colui che la verità ha reso libero (cfr. Gv 8,32). 

- SS Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 – 20.00

Mercoledì 24 Novembre – ore 20:30 S. Messa ed Adorazione Eucaristica con preghiera di guarigione (Rinnovamento nello Spirito)

Donazioni per la Parrocchia “Buon Pastore” 

di Caserta: 

IBAN   IT79N01030149 00000063261894 
“La misura di una vita ben spesa non sta in 

quanto è durata ma in quanto si è donato”. 

 (Peter Marshall) 

Progetti avviati: 
“Nuova Evangelizzazione” 

“Nuovi stili di vita” 

“Progetto Vita e Lavoro” 

“Sogno l’Università: l’altro volto della Carità” 

“Cogli l’opportunità del Reddito di cittadinanza” 

“La spesa sospesa” 

“Aiuto alla vita nascente” 

“Adotta una famiglia” 

“Cucina Solidale” 

“Famiglia Alzati e Annuncia” 

“Famiglie in cammino” 




