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L'EVANGELIZZAZIONE IN AREA NAPOLETANA
NELLE CARTE DELL'ARCHI\|IO STORICO DIOCESANO DI NAPOLI

L'insegnamento cristiano, come si sa, viene annunziato e si
diffonde nel mondo attraverso la cosiddetta prima evangelizzazione,
la predicazione litr.rrgica, la catechesi e le opere compiute da chi acco-
glie e pratica questo insegnamento. Testimonianze eloquenti di
questa missione della Chiesa si conserano soprattutto negli archivi
storici diocesani, eredi degli antichi archivivescovili, fra cui l'Arcl-rivio
Storico Diocesano di Napoli: vale a dire l'archivio di una grande
diocesi che, anche per essere stata capitale cli un reÉlno, ebbe sue
particolari vicissittrdini. Non potendo fare in qlresta sede una rassegna,
non dico esaustiva. ma almeno non del tutto insoddisfacente clel
copioso materiale documentario in es.so cr-rstodito, rivolgerò l'atten-
zione ad alcune serie di carte, pafticolarmente ricche di informazioni
sul tema dell'evangelizzazione in età moderna e contemporanea. Non
so se la mia è una presllnzione, lna sper() che, così facendo, qLlanto
dirò serva almeno ad offrire alcune piste cli ricerca a quanti avessero
tempo e voglia di approfondire l'arg<)ulento. Poiché poi, anche in
carnpo storico, è sempre valido l'assior-na clei vecchi scolastici che a
posse acl esse non ualet illatio, m'è sembrato utile privilegiare quelle
fonti archivistiche, che fanno fede di "fatti" reah-nente sperimentati, e
non soltanto deliherati. enunc'iati. o piarrente sospirati.

È noto che il concilio di Trento segnir una svolta per la Chiesa
occidentale, conferenclo ad essa unità ckrgrlatica e disciplinare e Llna
dimensione eminenterlente pastorale. La forte affermazione clel valclre
sLrprelno della salus animantm trovò concretezza nella conferma dei
cloveri del vescovo e clel parroco, per i quali venne preposto l'icleale
clel "bnon past«-rre"r. La.storica assise conciliare. se aprì una lunga e
ar-npia strada, fu anche il punto di arrivo dei fèr'rlenti riforr-natori che
anirnarono gruppi di ecclesiastici e larici, clesiclerosi di santificezione e

' Direttore clell'Archivio Storico Dioceseno cli Napoli
I Vrrnno lette scnrprc in proposito le str;4gestivc paginc Cli H. Jr»rr, Il tiprt klcalc

cli t't'scctttct secortdo lct rifitrntn caltolica, Blcsciu, N4orcelliana. 1950.
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di una riforma delle istituzioni ecclesiastiche. Per restare nell'ambito
della diocesi napoletanà., tra Quattro e Cinquecento, non mancarono
in essa iniziative di bene: basta pensare all'impegno di carità di Maria
Lorenza Longo e dei sodali della Compagnia dei Bianchi della
Giustizia2. Purtroppo la lontananza dei vescovi, che privava la diocesi
della guida necessarle all'istruzione religiosa e alla disciplina del clero,
nonostante la generosità di queste anime, vanificava ogni tentativo di
mettere la Chiesa locale sui binari di una seria riforma.

La visita pastorale, effettuata dall'arcivescovo Francesco Carafa
negli anni 1542-7543, assieme al progetto pastorale del giovane
presule precocemente scomparso, offre un quadro abbastanza chiaro
dello stato di crisi religiosa e morale in cui versava la diocesi napole-
tana. Lasciavano a desiderare soprattutto lo zelo, la preparazione e la
creatività pastorale del clero. L'esercizio del sacerdozio sembra essere
frializzato più al conseguimento di scopi terreni che a quello del
bonum animarum. Solo pochi preti erano impegnati nella diretta cura
d'anime, che si riduceva all'amministrazione dei sacramenti, alla cele-
brazione della messa e alla partecipazione alle esequie; ancora più
ridotto era il numero di quelli abilitati a confessare, mentre appare
completamente ignorato il problema della catechesi. Un'azione pasto-
rale molto carente, quindi, che riduceva il ruolo del sacerdote a quello
di un funzionario avente il compito di celebrare il culto e di rendere
più solenne la celebrazione di determinate ricorrenze civili e religiose.
O'r,wio, pertanto, che il popolo gridasse ai quattro venti Ia propria
identità cristiana più in virtù di fattori di ordine sociale che di una
convinzione maturata attraverso l'apprendimento delle verità di feder.

Un ventennio dopo, il concilio di Trento insistette anche sulla
necessità dell'educazione religiosa dei piccoli. Il vescovo, raccoman-
dava il canone IV della sessione )OCV (11 novembre 1,56r,.ammo-
nisca diligentemente il popolo che ognuno è tenuto ad assistere alla
predicazione della parola di Dio nella parrocchia, là dove la cosa si
può fare agevolmente. [...] I vescovi cureranno anche che almeno le
domeniche e gli altri giorni festivi i fanciulli in ciascuna parrocchia

I l'er questo argonlento. rirnzlndo per tLrtti ai lalori piir rcccnti: G. Bocce.oe.vo,
Maia Lctrettza Lottgo. l'ospedale degli Incurubili e la suer iusula. in "Campania Sacra,

30 (1999) pp 37- 150: A Dn Lt'znxtnRc;nR, .{.h tatttillo clieJ'ede" L'opera di Maria Lc,tngo

.fra impegtrc lctico e Litd consdcrata, in "Ibiden-r", pp. 171-210: A. Ilrnr.lr<>, La cotnpa
gtTict ndpoletana tlei Bianchi della Gittsfizia. l'ote str.trico-criticlte e inuentario
clell'archit'io, Napoli. NI. D'Ar-rria Editore, 200,i

3 I'er la visita pastorale napoletana clel 7542-7513, cfr A IruB.cro, Il "Liber ttisi-
tdtionis" di Frartcesco CaraJa nella cliocesi cli Napctli ( 1542-154), Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura. 198.1.
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siano diligentemente istruiti nei rudimenti della fede e sulla obbe-
dienza che devono a Dio e ai genitori,'. Due anni dopo il cardinale
Alfonso Carafa, altro vescovo napoletano residente, nel sinodo cele-
brato dal 4 al 14 febbraio 1565, assieme ad altre questioni, affrontc)
anche quella della necessità di un'adeguata istruzione religiosa, la cui
càrenza era causa delle distorsioni e degli abusi rilevati dall'assemblea
nella prassi pastorale. L'assise sinodale, peftant(), si occupò anche
della catechesi, dell'insegnan-ìento teologico nell'università e dell'i-
struzione religiosa in preparazione ai sacramenti. E significativa
l'esortazione rivolta ai pastori di anime: "admonemus omnes et
singulos [...] curam animarum gerentes, [...ì illisque mandatnus ut
frequenter inter Missar-urm celebrationem, vel per se, vel per alios ex
eis, quae leguntur in Missa, diebus praesertinì Dominicis, et festis,
aliquid exponant, atque inter caetera santissimi sacrificii Mysterium
declarent. Mandamus qLloque Curatis omnibus, sett Parochis, ut in
administrandis Sacrarnentis, illorum vitn, et usum pro captu susci-
pientium explicent, etiam lingua vernacula,. Purtroppo la morte gli
impedì di occuparsi dell'istruzione religiosa dei fanciulli, come aveva
in animo di fare5. Il concilio provinciale del 1576, voluto dal succes-
sore Mario Carafa, mise l'accento sul dovere dei parroci di spezzare tl
pane della parola di Dio a piccoli e grandi. "Cum autem aequum sit
greges a pastoribus pasci, studeant Parochi in Ecclesiis Parochialibus,
Dominicis saltem et festis diebus ac tempore quadragesimae et
adventus, plebes sibi commissas, pro slla et earum capacitate, saluta-
rihrrs verbis pascendo atqLtc docendoJ'.

Queste disposizioni, anche se lentatlente, cominciarono a trovare
applicazione da parte del clero in cura d'anime. Nel settembrc 1607 rl
vicecurato di S. Maria del Soccorso all'Arenella, che reggeva tempora-
neamente la parrocchia in sostituzione del parroco, detenttto nel
carcere arcivescovile, riferiva che ogni domenica spiegava'l'evangelo
in volgare, e insegnava dottrina cristiana ai fancitrlli-. Molto probabil-
mente non tutti i parroci avevano lo stesso zelo del vicecurato della
parrocchia clell'Arenella. È significativa la legislazione sinodale del

' Riprendo il testo nella versione italiana di M. M.tnr;oc<'.ar, La ri.fòrma cattctlica.

Dctcttntenti e testimoniartze, I, Brescia, Nlorcclliena, lQ§7, p j5t)
; Acta et Decrela S-y'ttocli Neapolitatute, Neapoli, Impensis Anelli Sanviti, 156tì' p.

123; R. Dr Mxro,AlfonsoCara.faCardinaleeliNapoli(154O-1565),Cinà. clelVrticano,
Ilibli<>teca Apostolica Vaticana, 7961, p. 195.

('Archivio 
Storic<> Diocesano di Napoli (= ASDN), Ms. ex Acttt Aposrollca, S. fìrsc.

11, n. 1,1: S.),nodrts Prr.tuincictlis E mi Metij Carclfa 1576, cc nn. (ma nulllerate .ì

matita in epoca recente: qui c tì4r)
- ASDN, Visite Pdstorali, Otlauio Acquauiutt.I, c. 228r.
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Seicento. Il sinodo celebrato nel 7627 dall'arcivescovo Francesco
Boncompagno8 lamentava, ta l'altro, 1o scarso impegno dei parroci
nell'insegnamento della dottrina cristiana. L'energico cardinale ciociaro,
per mettere un qualche rimedio a questo stato di cose, minacciava
addirittura di non rilasciare il certificato di confessione per accedere
alla comunione pasquale e di non ammettere alla cresima e al matri-
monio quelli che ignoravano Ie principali formule del catechismoe.

Chi si occupò sul serio dell'istruzione religiosa dei fanciulli fu il
cardinale Innico Caracciolo, che impresse un'efficiente linea pastorale
al governo della diocesilo. Il sinodo celebrato nella primavera del 1669
esortava i parroci a dedicarsi all'istruzione religiosa dei ragazzitt. I
decreti De ludi magistris et sacrae catecbesis magisterio del sinodo
celebrato nel 7676 raccomandavano poi ai maestri di scuola di inse-
Élnare ogni giorno dottrina cristiana agli alunni e di far ripetere al
sabato le formule a memoria; mentre i parroci erano invitati a fare la
catechesi ai ragazzi in chiesa nei giorni festivi, facendosi aiutare da
sacerdoti capacirr.

Perché la norrna sinodale non restasse lettera morta, il 29 giugno
dell'anno seglrente, I'arcivescovo emanò un'Istruzione per gli ordi-
nandi, stesa da Giuseppe Crispinorr, in cui ordinava ai chierici, "ad

8 Un profilo del carclinale Francesco Boncompagno, arcivescovo cli Napoli dal
1626 al 1641 . ha tracciato U Colorcr lr:llt, s \'., io Diziorta io Biografico degli ltalietni
(= DBI). XI. Ron.ra, Isriruro della Enciclopedia Italiana. 1969, pp.6tt8-6|9. Manca nno
studio sr.rll'episcopato del Boncompagno: Lrtili n-ra insr.rtlcienti sono le pagine del
veccl-tio G. Sp-cR^,xo, .l[enr.tfie istoticbe per ilhtstrure gli crni clella S. Nap()letanct Chiesa
e gli atli della Cotryrcgaziorte tlelle Apostoliche .l[issioni erettct ttel eluonto della ntede-
sitna. l. Nnpoli, per Gitrseppe Rairloncli. 1768. pp. 286-291 Alcrrni aspetti del suo
Ininistero episcopale sono stati illtrstrati recentemente cla NI. Nlrsclxo, Licerùia confi-
tettdi. Seleziotrc e cotttrollo dei ccutJessnri a tYapctli in età nroderna. Ronta. Edizioni di
Storia e Letteratrrra, 2000. pp. 187-189; G Ro.rreo. Antori proibiti I concubitti tra
Cbiesa e ltttluisiziottc. Rorra-Bari, Editori Latcrza. pp 150 ss.

') Cortstittti<»rcs ct Decreta Dictecesarrue S-ytrceli ù'eapclitanae...Rot11.àe. s. e., 1627,
c. l7r.

ro Un profìlo essenziale clella persona e dell'operrr clel Caracciol<t. arcivescovo
cli Napoìi clal 1667 al l6tl5. fornisce L. Oss.rr. s. I . in DBI. XIX, Roma 1976, pp 399-
,101. Per l:r sr.ra attir.itì pastomle r.ecli anche Dr. NL,rro. Srtcietit e uita religiosa. passim;
G. Grxzr.r, Recliltdnte,tto e setcerclotalizzctziotrc del clero secolare clella diocesi di
\-apoli. Ditmntica di tttra nuot'd politica pastorctle rrcllct secortda metà clel Seicento. in
Per la storia sociale e religiosa del mezzogictrtto cl'Italiu. a curl cli G Galusso e C.
Rrrsso. II. Napoli. Grricll editori ,1982. pp. tì1-157. in particoLlre 85-96; Mev:rro.
Licetttia cc»rfitettdi, pp 207-217 e passint

tt S-1'tt<tclus dioecesatut ,tedpolilatn. Ronlae. s. e., 1669, pp nn
t) Cottslittrliottes s-y,ttoclales prct h'eapolitatta clioecesi. Rornae, s e.. l(t7(t. pp. nn.
rr Per Giuseppe Crispino i629-172D, segretario dcl carclinale Innico Caracciolo,
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effetto di poter essere promossi a gli Ordini Maggiori', di 'servire,
almeno.,"ll" Do*"niche e in tutti gli altri giorni festivi di precetto di
tutto l'anno, alle Chiese Parochiali, e non Parochiali, alle quali sonc>

stati, o saranno da Noi rispettivamente ascritti e questo servitio sia

altresì cli particolarmente assistere nelle Messe cantate, dov'è solito

Cantarsi, e dove d'ordine nostro se ne introdurrà il Canto. Procurino
anche di t...1 aiutare il Parocho nell'insegnare la Dottrina Cristiana, e

in altri Divini Officil conforme al bisogno"t'. Per la Chiesa di Napoli
fu una svolta importante sul piano pastorale.

Il sinodo, cèleb.uro nella primavera del 7694 dall'arcivescovo

Giacomo Cantelmo Stuart (1697-1702), non trascurò il p;rave problema

della catechesi, anche se le disposizioni emanate presentano poche

novità rispetto a quelle precedenti. Una di questa riguardava i parroci

clei casali, che néi giorni festivi dovevano recitare prima della cele-

brazione della messa il Credo, il Padre Nostro, l'Ave Maria, i coman-

damenti e i precetti ciella chiesa .in publico populi conventu, et alta

voce, acl -^io."- ipsius populi instructionem, italico et I'ulgari idio-
mate,. Sulla scorla àell'esempio di s. Carlo Borromeo esortava poi i
parroci ad ammonire i genitori'et eos,-qui aliorum cYrlm gerunt' ut

-.*or", proprii debiti non patiantur filios, sibique subditos ea igno-

.rr., q.,u. ud salutem sunt nècessaria,t5. Queste direttive furono riba-

clite dàl concilio provinciale del7699, voluto dal cardinale per dare un

comune trk]tirizzò pastorale alla provincia ecclesiastica napoletana' Fra

l,altro, a complemento di quanto stabilito nel 7694, raccomandava ai

parroci cli actertarsi che quantl si accostavano ai sacramenti della

àonfessione e della cresirni o fungevano da padrini di battesimo e di

cresima fossero sufficientemente istruiti nelle verità della fede'

Giustamente osselvava: 'Turpe est enim, ut qllae quis ignoraverit, alios

docere profiteatur,16.

nominato vescovo di Bisceglie nel 1685 e traslèrito ad Amelia nel 1690. rimando alle

belle pagine di G. Dr: Rost', cbiesa e religktne popolare nel Mezzogiorno, Roma-Bari.

L^terzlt, 1978, PP. lO3-743.
1a L,Istntzione si ptrò leggere in Sr.nne-xo, Memorie istoricbe,II, pp. 27. 33-67.

lt s.ynoclus clioecesana ab Eminentiss. et Reuerendiss Dom. D Jacobo Tit. ss.

petri et Marceilini, S. R. E. presbitero Cardinali Cctntelnro Arcbiepiscopo Neapolitano,

in Metropolitana Ecclesia Neapctlis celebrata Dominica Pentecostes. ac duobus inse-

quetrtihis Festi-s, -)o et 30 Maii et 1 luniii ArÙtr) Domini MDCXCIV, Romae, ex

Typographia Rev. Camerae Apostolicae, 1694. pp 52-55'
t(. Cctncilittm Prouincieile Neap<tlitanum ab Eminentiss ac Reuerendiss. Dom'

.lacobo Titttli ss. Marcellini et Petri, s. /? È. cardinali cantelmtt Archiepiscopo
'Neapolitano, in sancta Metropolitoma Ecclesia Neapctlis celebratum Dominica
peitecr.tstes, ac tlttobus insequàrrtibus l'-estis. WI et WII et IX htnii Anttrt Domini

MDXCXCX,Romae,exTipographialìevCameraeApostolicae'1700'pp'27-29
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Un ruolo incisivo ai fini della diffusione dell'istruzione religiosa
nell'area napoletana e nel Mezzogiorno, in generale, ebbero le
congregazioni missionari sorte con lo scopo di
predicare le missioni al p ione delle,+postoliche
Missioni, di cui siarno m alla ricca dòcumenta-
zione giunta fino a noirs, fu fondata dal parroco del cluomo don
sansone carnevale al fine di preparare gli ecclesiastici intenzionati a
partire per le m nte le difficoltà incontrate per
inviare sacerdoti ità di impegnare i fratelli in un
Iavoro in qualch convinsero lo zelante ecclesia_
stico a farli lavorare nelle missioni interne: nella città e nei casalidell'archi del Regno ne fosse
stato clìi postolièhe Missioni
avevano missioni in alcune

re Per lc cappelle serotine, oltre a quanto si crirà piùr avanti, cfr. R. M. Zrro,
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Qualche volta i confratelli delle Apostoliche Missioni valicarono i
confini del Regno: predicarono missioni a Cesena, Roma, Padova e
Venezia2o. Fino all'unità d'Italia la Congregazione raccolse ecclesiastici

Red
pp. 97 - 777 t G. Gt<xl ren o. L' i mpegrut missio nario

rlet ento, Ec[' Centro Cultr-rrale Sannita' 7982' pp' 49-

63.

arcivescovo di CaPua.

ziamento e elinamicbe conJlittuali, in Chiesa e clenaro tra Cinquecento e Settecento'

Possesso, uso, immagine, a cura cli U. Dovere, Cinisello llalsam<>' Edizioni San Paolo'

2004, pp.271-274.



132 Antonio Illibato

predicarono missioni, oltre che nella città e nella diocesi di Napoli, a
Ischia, Teano, Sant'Agata dei Goti, Venafro, San Vincenzo al Volìurno,
Mondragone, Brindisi, Mesagne, Solopaca, Amoroso, Cerreto Sannita,
Coperchia, Conza, Cosenza, nelle diocesi di Sulmona e Benevento e
in altri paesi del sud Italia e fino Porto santo stefano e Taramone. La

Parrocchia vi sia la congregatione della Dottrina cristiana, come e di
chi è composta, e finalmente qual metodo si possa proscrivere per
promuovere sempre un tanto bene, acciocché tutti i fanciulli siàno
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interamente instn-riti,2t. Avuto un quadro più preciso della situazione,
cominciò a prendere i prorwedimenti più idonei ai bisogni.

I1 sinodo diocesano del 1726 aveva prescritto l'adozione del cate-
chismo del Bellarmino26, che n()n aveva dato i frutti sperati' Buon
conoscitore dei testi catechistici dell'epoca27, il cardinale capì che per
intraprendere una riforma Catechistica seria occorrevano due cose: isti-
tuire una rete di scuole efficienti e preparare un testo da mettere nelle
mani dei catechisti, dal momento che i catechizzandi erano quasi tutti
analfabeti. Nel 1743 diede alle stampe l'Editto ed Istntzione per la
Dottrina cristiana, in cui dettava norme per l'istituzione delle scuole
catechistiche e per il personale in esse impegnato; l'anno dopo vide
Ia luce il catechismoZ8.

Le scuole erano aperte ai ragazzi dai sette ai quattordici anni e alle

classi -per osservare se i Chierici istruttori e i Maestri laici adempiano

bene il loro uffizio,. La scuola non doveva essere troppo distante dall'a-

bitazione dei ragazzi; le classi non dovevano superare i venti alunni ed

essere fornite cli banchi, di un tavolo e di un registro per il maestro.

L'insegnamento, in linea con quanto si praticava nelle scuole del

t.-po, faceva leva principalmente sulla memoria. Il maestro, racco-

Inr.rdura infine I'Ediito, duìante la lezione .tirerà a sorte il nome di due

o tre fanciulli, a quali darà qualche premio, purché si trovino presenti'.

25 ASDN, Visite pastorali, Giuseppe Spinelti, XIV, cc. 10r-46r: qtri cc' 33v-34r

euercndiss. Dom. D. L'rancisco

",;:l:::,';";:f;;:";"';fl'::,::;
XII mcnsis -/ttnii Annct Domitti

MDCCXXW, ex Typographia Rev. Carnerae Apostolicee, Romae 7726' pp' 8-9'
r- Alcune noterelle sui testi catcchistici presenti nella l>iblioteca di Spinelli si

leggono nel mio lavoro Gli studi nel seminario cli Nctpoli nell'età cli Mazzoccbi,

Nap<rli, tip. Laurenziana, 1974, pp f 5-16
2s Eclitto ecl Istruzione per la Dottrina Cristiana dell'Eminent e Reu Signor

Cctrclinale Spinetli A Napoli, lpPresso

N<;vell6 cle Bonis Sta DN, tra ifogli 97-

gg clel Regesrrtm Reg Compenclio tlella

Dottrina Crislianr.t, agli ultin-ri anni

dell'Ottocento, rimanclo a S.tnNrr,uro, La Catecbesi a Napoli, Pp 83ss'

2') Eclitto ecl Istntzione, pp. 7-8, 15.
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L'organizzazione e il funzionamento di queste scuole rappresen-
tarono un notevole proÉaresso rispetto a quelle del tempo, dove l'im-
perizta dei maestri costringeva i fanciulli, spesso seduti per terra e
pigiati I'uno all'altro per la ristrettezzadei locali, a ripetere a suon di
busse per ore e ore regole grammaticali e lunghe preghiere. I cate-
chisti, anche se non erano il meglio in fatto di pedagogia e di cliclat-
tica, certamente non si distinguevano, come la quasi totalità dei
maestri dell'epoca, per la .loro volgarità bestiale, più atta a creare
villani stupidi o feroci, che a formar giovani istruiti e ben costumati,.
È significativa una raccomandazioie dell'ErJitto: mentre .si fa ra
Dottrina tagli, ed avrà
cura che si divaghino:
a quest'e per castigare
i fanciull

Altro merito dell'arcivescovo fu quello delle missioni nei casali,
alle quali diede inizio nel7740, affidandone la direzione al confratello
delle Apostoliche Missioni Matteo Testa, che sarà successivamente

io Calabria e cappellano maggiore. Alla prima fase
si svolse tra la primavera l74l e il giugno 1742,
Alfonso Maria de,Liguori, allora confratello della

congregazione di Propaganda. Nel 7746, terminatala visita pastorale
ai casali, il cardinale dispose che si tenesse un seconclo ciclo di
missioni, secondo un piano che tra il 1747 e rl7752 fu attuato clalla
congregazione delle Apostoliche Missione, da quela clell'Assunta del
p. Pavone e da quella della purità dei pii operafi'. A incoraggiare il
porporato, molto probabilmente, contribuì anche il desiclerio di
Benedetto XIV, che nell'ultimo scorcio dell'estate der 7745 esofiò i
vescovi del Regno a "fare nelle loro Diocesi le Sante Missioni-r2.

Le scuole catechistiche volute da Spinelli non sortirono i risultati
sperati, fallendo così il loro obiettivo. In questo insuccesso, probabil-
mente, ebbe un suo peso anche il testo messo nelle mani clei cate-
chisti, ai quali non era facile trasmettere a ragazzi quasi tutti analfabeti

3't tbi.l., pp-14, 16-18,20-24; M. scHlPe, Ir regno r)i Napoli al tempo eri carro cli
Borbone, II, Milano-Roma-Napoli, Albrighi e Segati eclitori. 1923. p. ZiA.

'rl Slenaxo, Mentoie istoriche, II. pp. 316-321,326-332; C. Rrrsso, Chiesa e comtt_
ttità nella diocesi di Netpoli tra cinque e settecento, Napoli, Guicla editori, 1984, pp.
375-376, che urilizza la doctrmenrazione cusroclita nell'ASDN, fondo Apr»tolicbe
Missioni.

rr l'apa Lambertini, il 21 settembre cli qtrell'anno, ne clava avviso a carlo cli
Borbone, che il primo ot attenzi()nc che
ha di influire a turto ciò .ùr 

applatr_
dito,. Archivio di Srato cli ; 

O'
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formule, che questi dovevano poi memorizzares3. A tener desta l'at-
tenzione dei fanciulli non potevano bastare i piccoli premi o le
.dispute, a base di domande e risposte, che si svolgevano ogni anno
in duomo con l'interyento dell'arcivescovo, che consegnava premi ai

più bravir'. Soprattutto nei casali Ia frequenza dei ragazzi era molto
scarsa, dovuta alla negligenza e alla poveftà delle famiglie, che awia'
vano i fancir.rlli al lavoro fin dalla tenera età, avendo estremo bisogno
dei loro miseri guadagnir5. Qr-rando perciò, con la partenza del cardi-

nale, venne -".o l'entusiasmo clel clero, l'impegno per le scuole di
dottrina cristiana subì una battuta d'arresto.

Scuole cli istrtrzione religiosa delle ragaz,ze furono anche i nume-

rosi conservatori e ritiri, in cui l'apprendimento della dottrina cristiana

era cli regola. Mi limito ad accennare a qualche conselvatorio parti-

cola.meÀie significativo. Fra le "offrziali" previste dalle Regole del

conservatorio clei SS. Gennaro e Clemente, approvate nel 7755, c'era

Llna maestra delle educancle e una lnaestra delle novizie, entrambe

coacliuvate cla una .compagna,. Cura della prima, recitavano le

Regole,.sarà il governare I'eclucande imparanclo loro non solo l'arti
feàminili, ma ancora, e molto piùr i buoni costumi e Ia Dottrina

Cristiana, ia qt ale si farà ripetere ogni giorno, qualche capo per volta''

Incarico analogo .àvev^ li seconda' "governare le Novizie per la via

clello spirito, iÀparanclo loro nell'anno del Noviziato i buoni costttmi

e piùr àiffusamente la clottrina cristiana, le regole dell'orazione, del

Coro e del Conservatorio'J('.
con decreto del 4 giugno 7743 il cardinale Spinelli diede veste

giuridica al conselatorio clell'Immacolata Concezione e S. Vincenzo

Ferreri, fondato agli inizi.clel secolo, clelineandone la natura e le regole:

l'istituzione "sarà una semplice casa di ricovero per le povere donzelle;

né mai permetteremo .h" prencla alcttnzr forma di Monistero, o di

rr Per i giuclizi, non sefiìpre concorcli, degli studiosi sttl catechismo di spinelli,

limando a S,r.nt'ra'r,A.no. La C(ttecbesi.t Notpoli' p 130'

rj Cfi. Sperutxct, Memoie istoiche. II' pp 333-336
15 Saru,rr,tmr, La Catechesi a Napoli, p. i9. Il noto pedagogista Matte() Angelo

Galcli, nel primo clecennio clell'ottoccnto, proPoneva tlna frequenza st.olastica cli

qlìattro volie alla settimxna per i agazzi clai sei ai clicci anni e cli clLle o tre giorni per

ciLrelii dai clieci ai cloclici. .Si fa qtresta clistinzione - spiegava - in favorc cli qtrci p<;vcri

prà.i 
" 

n-raclri cli larniglia che sovente ritrrrggon in tate età qr-rllche soccorso, ed han
'[)isogn<r 

clelle opere cie'toro figli, À{. A G.utrt, Pensiei sttll'istruzionepubblica rela-

tiuamente al Regno clelle Due slcllie, Napoli, starnperia Reale, 1809, p. 71.

i6 ASDN. tbndo cr,rfl.seta,atoi, ss. Gennarr,t e clemenle D 427: Regole clel

consenutori<t tle'SS. Gennaro e clenlentc Ma vecli anctre A. It-t-tuxto, La dctnna ct

Napoli nel Seileccrtto Aspetti elella conclizicttte e dell'islntzictne.femminile, Napoli, M.

DAuria Eclitore, 1985, pp. 120.
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conservatorio di Monache, volendo assolutamente che le donzelle, le
quali vi si educheranno, restino allo stato puramente laicale, anzi
nemmeno assumeranno giammai abito religioso,. L,istituto, fin dalla
fondazione, ebbe un regolamento ritenuto modello. poiché re ragazze
dovevano essere educate .nel santo timor di Dio, principio cri ogni
sapienza", gli esercizi di pietà e l'insegnamento del catechismo ebbèro
ampio spazio. Due volte alla settimana c'era scuola di dottrina
cristiana, insegnata dalle maestre, mentre un ecclesiastico illustrava
punti del catechismo di più difficile comprensionei-.

Meritoria fatica fu quella del canonico Giuseppe vinacciars, che
svolse il suo primo apostolato tra i vagabondi di piazza Francese.
Nominato nel 1781 vicario curato del duomo, p.esè a cuore l,istru-
zione catechistica delle ragazze, per le quali istituì tre scuole di leggere
e scriverere. Questo suo impegno non era caslrale . Da circa t.e 

-iùstri

I'ecclesiastico, in qualità di .Deputato all'opera dell,educazione spiri-
tuale dei fanciulli vagabondi,,, si occtrpava- dei cosicldetti .banchi,eri,,
ragazzi privi di famiglia che rrascorrevano la notte stesi sotto i banchi
dei mercarini pubblici. Il difficile ambienre nel quale si trovò acl
operare, in cui si mescolavano povertà, analfabétismo e vizio di
giovani avviati al crimine e di ragazze incamminate sulla strada del
meretricio, è lucidamente descritto rn un promemoria inviato all,arci-

Zudo nel settembre 1788u(,. L,anno prima
canonico deputato della dottrina cristiana,
per mettere mano a un serio piano di istru_

zione religiosa di ragazzi e ragazze.
I successori di spinelli s'erano ritrovato intatto lo spinoso

problema dell'ignoranza religiosa del popolo. Di qui presero il via le

r- ASDN' Regole tlella Congregeuiotte de'sacercktti addetti alla cura del Coilegict
clelle Vergini Orfane Peicolanli sotto il titr,tlo dell'lntntacdata e S Vincenzct Ferreict
eretto clctll'E mo e R mo sig.r ccrrdinale spittelti Arcitesc*o di Napoli, in Regestum
reg4ulantm et starutontm conJraternitatutn <ab annr.t> 1739, cc. lgir-203v; carte sistoRiaio Sfoza, fasc tì7, a. 2 Ma v. anche [_urnro. La clrnna a Napoli, pp. 63_73

. .'38 
Ho rracciato trn profilo del canonico Giuseppe vinaccia (Napoli 77lr-1g21) nel

mi<r lavoro Lct dontn a ù'apoli, pp. gg ss
re L. Frol:nrcr, Discotso istoico-parenetico sopra la rita e le uifiti cli Giuseppe

llnaccia canr»ticn della cbiesa cattedrale ri Naytli, Napoli, clalla Stan-rperia de,Fratelli
Fernandes, 1821. pp. 62-(13, 110-111; D. ..lo.,ri, Gli eroi clel clero di Nàpoli,t, Nap.li,
Tipografia Pontificia M. D'Auria 1910, p. g7.

'0 Così il canonico conclttdeva il sr.ro rappono: .i fanciulli sono il frrrttg veleno.so;
la radice dell'Albero s.no qr-relle maclri vagabondc. che gli 

'anno abbandonanclo;
qtregli iniqui veterani. i quali ne vanno in traccia per faine indtrstria istrr-rencl6li a
rtrlrare; qr-relle vecclrie nefande che ne fanno comrnercio, ASDN, cafie Giuseppe
Capece Ztrrlo, f.tsc.3-1. n. 87.
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loro iniziative per istruire specialmente le classi più umili sulle verità
della fede e dètla morale cristiana, dal momento che ignoranza reli-
giosa e abiezione morale spesso camminavano di pari passo. Per la

òorte borbonica, adusa a guardare alla pratica religiosa come a un

fattore di stabilità politica e sociale, e per i vescovi e il clero del Regno,

che non riuscivano a pensare a Llna Chiesa non legata al trono e da

esso protetta, anche le iniziative catechistiche dovevano avere il

sostegno clel braccio secolare. Ferdinando IV, con prammatica del 9
febbraio 1790, clecise che 'i sussidi dotali, e le matricole delle arti

debbano clarsi alle persone che sieno bene istruite nella dottrina

cristiana t...1. Cne le maestre clelle figliuole non possano aprire scuole

senza essere bene istruite nella dottrina cristiana'. Nel febbraio 7792,

un nuovo decreto sollecitato dall'arcivescovo C:rpece Ztrlo, ribadendo

quello cli due anni prima, disponeva che il re non avrebbe piùr confe-

rìto onorific.n ., ié concersò cariche e impieghi e perfino non fatto

celebrare matrimoni a hi non conoscesse il catechismo. Il cardinale

si guadagnò le lodi di Roma'L''' 
Inveie Vinaccia, che con tutta probabilità aveva più fiducia nell'a-

zione pastorale ecl educativa che nelle reali prammatiche,.imboccò

u., ,.,u propria stracla. Attento e intelligente catechista., da tempo

anclava riiìettenclo che l'ora di dottrina cristiana settimanale era insuf-

ficiente: ragazzi e r,àg^zze erano distratti, dimenticavano quanto

appreso neùa lezione precedente, costringendo il catechista a ritornare

,.,i p.op.i passi. Ceicò cli stimolarli con premi e ra'vrrivando le

.puUUl.fre àirp.,t.,, ma i risultati continuavano ad essere deludenti.

Tutto ciò lo convinse della necessità di offrire ai fanciulli una regolare

scuola di istruzione e cli educazione religiosa. Per far fronte alle spese,

ottenLlta l,approvazione sovrana, costituì un .Monte,, al fine di istruire

^i ragarri pìèt-r"i, nelle cappelle serotine della città e dei casali, che

anclàvano pertanto pot"trìàt", e di aprire scuole per le ra,'àzze' "nelle

luali si urràrr. cli mira in tutti i giorni, e specialmente ne'dì festivi, Ia

làro Cristiana e Civile eclucazione,. Gli "applicati alle arti del basso

pop.rt,r, o che abbandonati sono e vagabondi', pensava invece di

Laiechizzarli nelle cappelle serotine esistenti''2. Egli stesso prorvide alla

,I v GruBeRrr, Poliziet t cclesiasticct clal Regnr,» clelle Due sicilie opera nella qttale

si espo/tgono ttttte le clispctsiziorti irt ttiSrtrc entesse iil nlaterie ecclesiastiche clalla

Jòtràazione clelld ntc,narchictJittct ai nosii gi,ttrrti e che ;en'e cl'introdttzione r'tgli atti
"ontanati rlopo ln pubblicazione del corrcordalo dal 1B1.8, Napoli, presso Francesco

Azzolino,1t34i, pP. 82-83; Dr: Mxr<'t, Sctcictòt e uita religiosa' p' 269'

12 G. Vruec(ìe, La clit)ina sapienza maclre del bello an'tore c del santo timor di Dirt

che cliige i Fancittlli e le t:ancitille s,oi teneri Figli, tt celebrarc con fnttlo le Sue pi',-
cipati f:iste dell'anno Acl ttso clelle Scuttle del Mrtnte clella Dottrint't Cristiana, Napoli'



138 Atttottio Illihato

costituzione del capitale, mettendo a disposizione 4300 clucati; succes_
sivamente arrivarono altri aiuti, sia per l'opera delle .scuole che per
qr-rella delle cappelle serorine+r.

Starnperia Sir.noniana. 1801, pp. 7-10; ASDN. ,lktttte della Dottita Cri-stiettta, LibroPatrimctttiale clel pio ^\Ictrtte, p. ll.

" G. Du Rr>st. cbiesa e rerigione poporare ner Mezzrgiorno, Roma-B Àri, LLtterz
Editore. t9rìr. p. J5.
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sono tuttora cloveri del parroco. È utile, peftanto, prestare attenzione

al ponclus diei et aestus di alcuni illuminati pastori di anime, che lascia-

rono Lln ricordo incancellabile nel oro gregge'

Fu parroco di grande spessore spirituale e pastorale Vincenzo

Romano, preposito curato della parrocchia di S' Croce a Torre del

Greco, ci-ré fu'l'anima clella rinascita religiosa e civile del casale, grave-

mente clanneggiato dall'eruzione clel Vesuvio del 7794. Studiò nel

Seminario Diocesano, dove ebbe a sua guida spirituale don Mariano

Arciero, cletto meritatamente Apostolo delle calabrier('. Il suo ministero

,u...aotnt" fu profondamente segnato clal clesiderio di far arrivare il

vangelo ai suol parrocchianl' apiì unar scttola gratuita per i giovani

torrlsi, istituì la preclicazione agii angoli delle strade, curò l'istruzione

religiosa e l'assiitenza spirituale dei contadini sparsi per Ia campagna

e dei pescatori di corallot-'
È sintomatico quanto scrisse nella relazione approntata per la

visita pastorale del 1803: 'Nelle do
cor.e.,te vangelo, e nelle feste più

l-re clella utedesima, dopo i vespri'

il sermone clel sS. Sacramento. l)urante tutto il tempo del Precett<;

Pasquale in ogni mattina assiclui colloquri per le comunioni'. Prima del

;;;J;,. p"rqiinle, per 15 giorni,.ai.fancitrlli e fanciulle di prima comlr-
'r,io.r" si^ripeìono i ruclimenti clella Dottrina Cristiana'. Non manca-

vano, inoltre, 'novene con serlnoni, ["'ì panegirici ed altre istruzioni

p". i"r"iiig"nza dei misteri correnti fra I'anno"; e neppure ecclesiastici

.6 Per Mariano Arciero (Conttrrsi 1707.Napoli l7tl8), infaticallile .i:atechista 
e

atrt<rre cli \nÀ praticct ttella rtctttrina cistictna tlitlisa in 12 istnrziorri in eliakryo cbe il

reu. D. Mariano Arciero saccrtlc.tte secolare .laceua nelle stre Apostoliche ùIissirtrti

(i"p,rti. presso i fratelli Di paci. 1776), che ebbe parecchie eclizioni, cfr. I)s M,rro,

Sc;cietà e'uita religiosa, nell'inclice dei norlli: F. Ilr sso. t'n Biblioteca Sotttclotam' pnma

clitrice. 19tì7, cotl U6-87: S Brtrt' Dorz Maiano
tplare ùta missktnaict dell'Apostolo delle Calabrie

iglione. 2009

,7 Su Vincenzo llomano (Torre clel Glcco 1751-1t331)' dichiar:tto beato il 17

altct ti. Bectttt llttcertzo Rrtntano,

del tsectto Vincenzo R<»nanrt nel

o clal Cettro Stucli ts. fittcertzo
; M. S,qss<l. Vincenzo Rrntano Un

parroc()scl,,t()trctillttntittism()eRestallrazic.ltlc't.tcur.lcli.ATerraccianoeGFlrlange.
tinisello Balsamo, Eclizioni San Paolo' 1995'
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impegnati nell'insegnamento della dottrina cristiana ai ragazzi dei due
sessi 'in diverse cappelle, del casale. La parrocchia, insomma, era
l'anima di un'assidua catechesi. Nonostante ciò, lo zelante curato
mostrava di non essere del tutto soddisfatto. Annotava: .in molti padri
e madri si desidererebbe più impegno a mandare i loro figli alla
dottrina cristiana, la quale per eisère promossa, dovrebbe essere
sempre I'istessa stampata uniformemente e da tutt,i catechisti inse_
gnatà". A quanto sembra di capire, egli era schierato dalla parte di quei
pastori di anime che, fin dagli ultimi anni clel settecento, muovevano
critiche contro la molteplicità dei catechismi adoperati in Italia,8.

Fra sette e ottocento ra maggior parte della pòpolazione maschile
di rorre del Greco era impegnàt, ,reita pesca clèl òorallo, arrivirà cheponeva all'infaticabile preposito c.,.ato seri problemi pastorali. La
lontananza dalle proprie famiglie per quasi tutto l'annoj le relazioni
con paesi e uomini_diversi per civiltà . .èligio.re esponevano quei suoiparrocchiani a molreplici pericoli. Egli non mancò cli farsi carico ditutto questo. oltre a prorwedere ai loro bisogni spirituali, di cui sioccupava un sacerdote del casare, che accompaÉanava i marinai pertutto il viaggio e con il quale il curato manteneva stretti contatti, questinon faceva mancare a qtrei slroi parrocchiani ravoratori der mare irconforto del suo fattivo interessame
quelli economici. Conviene
Romano la pesca del corallo
capitali, che i carnbisti fbrniva
di cospicui utili. euesti a loro lesinavano i compensi ai marinai,ai quali cercavano di occurtare le entrate. c'erano, insomma, delleingiustizie che si scaricavano sui più
del curato per risolvere I'annoso pro
soprar.wivenza di nunrerose famigiie,
illeciti, che la legge degli r,rominitnon

L'attivo mini.stero pastorale di vincenzo Ro,ano ebbe una prose-cuzione in quello del nipote Felic: Romano5., sllccesso allo zio nella

'8 ASI)N. r'lisite pasrorari. Luigi Ru.ffti sciiltt, ril, ff .7ir-75t. [nfbrmazioni sui care_clrisnri in uso nell'ottocen«r fbrnisi'e L.'N,rnrr,on. Il carechisnto cli pio X. per trtta sroiaclellacarechesiirrrarict(tg96-j9r6),Ro,ra.Lil>rerirArcnc()salesiano, 
19gg,pp.4r-4).

") ASI)N, \'isite pastoruli. Luigi Rulfit Sciller.IIl,lf 42r_52t,:Ganor,uo, [.trt patrocrtsttgli altad, pp. 121-131: s. L,r,r.xsio, ).-..Tttttis octa,ae arias del Grecct". (.t,apasseg_
/i. Napoli, Edi«>riale Con_runicazìoni S<>ciali, 19g3, pp. 79(t_2O3.ri ro,'resi di corulro schiaLti i, Barbeia ar tentp, crer heakt.l_'impc,gno pesrorele". pp. 119_165.-0 

Felice Rotnano (Torre clel Greco 1793-1872) fu stretto collaboratore dello zicre parroco di S croce dal rtì-12 al 1854, qr-rando fu pror.rrosso \.escovo cli Ischia. str cli
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guida della parrocchia di Torre del Greco. Sura cura precipua fu quella
della forrnazione cristiana del popolo. In tutte le feste, riferiva nella
relazione per la visita pastorale, firmata il 30 agosto 1850, 'il popolo
viene istruito nei rudimenti della Fede, si spiegano i misteri della

per ragazzi e adulti. Nel pomeriggio d aficora

il .r.uio, "si gira colla croce con una mini, si

fanno varii sentimenti nelle piazze e e radtt-

lui, cfr. A. Monncore, I uescoui meidio
dopo I'tlnità (1861-157é1,). Atti clel

Mendola J1 agosto-5 settembre 1971 )
F. fur'rr:cctr>, Monsignor Felice Romano
Greco, Edizioni Scientifiche e Artistiche. 2009'

51 ASDN, Visite Pastorali, Sisto Riario SJòrza, X, 1T' 1r-117r'
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fornire informazioni sulle origini, le regole, gli .trffiziali,, gli iscritti, lo
stato attivo e passivo e I'amministrazione dei beni. dovevano dare
ragguagli sulle .opere di ministero,, facendo .rnenzione di tutti i
Deputati, Prefetti e Vice-Prefetti, cli ogni Opera, esercitata nelle carceri,
negli ospedali, nei conservatori, nelle congregazioni di spirito e nelle
cappelle serotine, che negli anni '50 dell'Ottocento costituivano la
struttura portante dell'organizzazione catechistica diocesana. Le rela-

interessante quadro d'insieme
issionari napoletani tra l'ultimo
i primi tre lustri dell'Italia unita.

In qualche cappella i giovani studenti erano soriti recitare il rosario,
cantare "i vespri, e "udire la spiegazione della Santa Scrittura,. In tempi
in cui molti giovani e ragazzi, soprattutto queÌli meno abbienti, non
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stituzione di via Fonseca. Ttttto cominciò il 17 giugno 1866, quando
la cappella fu chiusa assieme ad altre .per orcline governativo,. Venne
poi riaperta grazie alf interessamento di parecchi .gentiluomini,, Ilì2
con numerosi divieti, tra cLri quello degli .spas.setti", cioè delle
passeggiate che giovani e ragazzt erano soliti fare nei giorni festivi
sotto la guida di qualche ecclesiastico.

Don Nicola De Biase, prefletto della cappella dei SS. Francesco e

Matteo a Montecalvario5', affidata alla c<lngregazione della Pia

Adunanza, univa all'apost o esercizio delle

opere di misericordia nel I colto e zelante

eòclesiastico mostrava di dei giovani che

ad ora avanzata di notte''
.oratorio sacro Pubblico',
dalla questura. Anch'egli,
i introdurre .lo sPassetto'

5. ASDN, Visite pastorali, sisto Riaio sforza,III, tT. 1 14r-387r, 389r-730r; VIII, ff.

1-387r- Ma v anche r,-''u*o, La Disita pasto,fil;,i1,J3ffi::^;l:r,,,e 
su.rene_

merito ici e laici ho clato nei miei l^vori Banolo

Lollso,ttttaclellaNapoliclell'ottocento,Soveria
Manne 116'
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giovanette nubili, civili e decise ad essere tutte di Gesù,, che ogni
lunedì si radunavano nella cappella del reparto femminile del noso-
comio .per attendere alla propria santificazione ed all'esercizio delle
opere di carità, sieno spirituali che corporali, inverso di quelle povere
inferme,. La pia associazione era ancora attiva nei primi decenni del
Novecento5-. Ogni martedì, invece, vi si recavano le .nobili e pie,
signore della Pia Opera delle donne benefattrici per le inferme
degl'Incurabili, fondata nell'ultimo decennio del'500 dalr'oratoriano
Giovenale Ancina. Le signore, recitava il regolamento, "istruiranno per
mezz'ora in Religione le inferme loro assegnate; ed altre Sorelle rìfa-
ranno i letti nella corsia di S. Filippo,5s. L'esigenza di un migliore coor-
dinamento fra ivari gruppi dediti all'istruzione carechisticà, nel 1g75
indusse il rettore dell'ospedale, don Raffaele Ferraiolo, acl approntare
un "Breve catechi.smo,, che sottopose al giudizio clell'arciveicovo per
l' appr ov azione, ricevendone pa rer e negaìivo5e.

Nel primo ventennio unitario la classe politica e amministrativa
napoletana, convinta della necessità di proceclere alla realizzazione di
nuovi collegamenti viari e al risanamento igienico della città,
promosse lo studio di numerosi progetti ad boc; -a t.,tto fu costretto
ad attendere: le finanze comunari da sole non erano in graclo di far
fronte alle necessità(',. L'occasione che cliede impulso allf trasforma-
zione dell dell,ex capitale fu la dolorosa epidemia
di colera quelle tràgiche giornate scrissero unaluminosa dana l,arcivercorrò Guglielmo Sanfelice,
il clero diocesano, i religiosi e le religiose6r. Con leg§e clel 15 gennaio

'Proì.oNr, Glierrtidelclero,r,pp.141-117.Nell'ultimoscorcio clel 7g72il cano-
nico chiese all'arcivescovo l'approvazione clel pio sodalizio. Il cardinale, esaminato
il regolamento, "non volle approvarlo come si giace,. ASDN, carte Sisto Riario $fòrza,fasc.57, n 63.

tn ASDN, Cane Sisto Riaio Sforza, fasc 11. n. 116 e fasc. 39, n. 29; R. Buoxerxo,
La pia Opera delle donne benefattrici per le inferme clegl'Ittcrtrabili diretta dai paelri
clell'Oratoio di Napoli. Napoli, tip. Frarelli Te.sta. 1877.

ie ASDN. cafte sisto Riario sfoza, fasc. (r0, n. 1g6. Ir cardinale lo fece esaminare
da due ecclesiastici, che ne sconsigliarono la stampa .crederei - annotr) uno cli essi
- lasciar camminare la istruzione come sta camminanclo cla tant'anni senza alcun
inconveniente siasi finora deplorato,.

«) l'er lo spinoso problema della finanza locale mericlionale all'indomani cÌell,u-
nità d'Italia, cfr G AuBeRrr, Ambienre e s()cietà nell,ottocento meridienale, Roma,
Edizioni di Storia e Lerteratura, 1974: ltt., Stratfire sctciali e classe elirigente nel
Mezzogiorno liberale, Roma, Edizioni di storia e Letrerarura, 1979; A. sqRocco, 1/
Mezzogiorno nell'Italia unita (1g61-1a65r, Napoli, società Eclitrice Napoletana, 1979,
pp. 77-i2, 189-215.

('1 Notizie e bibliografia in merito forniscono G. Mni,'crNr. Santa Maria clella Neue
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1885, il governo decise la bonifica dei cosiddetti quartieri bassi, che

efano i più esposti al rischio di e1>idemie, attraverso lo sventramento

degli antichi nuclei urbani, la costruzione di un adeguato sistema

fo§nario e l'allacciamento della rete idrica all'acquedotto del Serino'

Il 15 giugno 1889 furono inartgurt
L'operazione Risanamento6r fi

degli amministratori della città
ecclesiastiche: I'abbattimento di
nuovi rioni, previsti dai programmidi bonifica edilizia, chiamavano in

.r.,ru la responsabilità'paÀtorale di chi era alla guida della Chiesa

locale. L,arcivescovo Guglielmo sanfelice si mosse per tempo, isti-

tuendo una "CommissionÉ consuhrice per l'edificazione delle chiese

nei nuovi rioni,, che promosse la raccolta di offerte in tutte le chiese

àella città e clella dioiesi. Il 4 nov.mbre 1888 fu posta la prima pietra

dellachiesacliS.MariadelBuonConsiglionelnuovorionqVasto,i
..,i inro.i procedettero a ritmo serrato ll tempio' che qualche anno

dopo sarà .sede parrocchiale, nell'aprile 1891 era già pronto per essere

aperto al culto6*.
Nellgl4fuerettalanuovaparrocchiacliS.MariadelleGraziealle

Palucli, a quattro Passi dalla sta

bisogno. Primo Parroco fu il tre
il suo ministero Pastorale me

mondiale aggravava le antiche rll
cartoline precett() corlinciarono ad arrivare

polare quartiere: la patria ne aveva bisogno e

i.t,.,.o, òh" .,rt-,-," aliri suoi confratelli indossò

(1i00-1900),I'onticelli, Associazionc "ll QLrartiete l)onticelli" 198fì' pp 737-732;

Ir-r tn,qttr, Caterina lblpicelli' pp 3-ì0-33+'
urE.I)Asctll,t-M.D.Artx<l,Isitulacidi^-ap(li,I.sanGennarrlVesr.triancl,Micla

Eclitore.\974.pp.321]-332:ASDN.6h[c,Gttglieltrulscttt.fèlice'fisc.XIl.n.71,
(,1 Le vicenclc clella lunga operazioue lìisarratnento fìrrono illttstrete cilt (ì RUSS()'

Il Risartetntertrn n t oniptìo,7te,ti, ,tella citiòt cli .\'ttpoli,3 roll., Napoli, società pcl

Riszrnar.,enro cli Napoli. 19(a-1!61: G. At.t:.to, ,tiupitti e il Risotamento' Recrtpero di

,1, sttatt,ra rrbr,,o','i^pnli, Eclizi.ni St ientillitre Italiane, 19tì1 Ma r" anche Z.r

stato e il Mezzogi()rno. A ittctnta arttti cluliu legle specfutlc per,\'dpoli' Napoli, Gr'ricla

eclitori, 19tì6
,, ASI)N. C,arle Gtrglielnto Snrtfclice. frrsc XIl. n 7l PcI i rif'lessi che l'opet'zrzione

Risenerrrenro eblt strllictilizia reiigiosa, ctì'. (ì. Cnt:t, Ricctrtli dclla t'eccbia i'dpoli

Nrtizie clelle chiese ro*pr"ro nnt pir.trr. tli t'isuttuntettlr. Nalt<>li, Eclitore Lttigi Pierr.,

Itìg2; Ar_rsr<r, Napoli e il-Ristutantittto, prtssLrìr; G. C.{'r'r:l-r-I. NL\lìln)\, Epigt'li e citlò'

Iscriziorti mcclicnuali e mrrlertte rtel nittset, cli Satt i1arlitto di nf;ctpoli' Napoli' Società

EclitriceNap<lletana,l!8],passir-nlTtttclat,rusl(lllrodcintottttntettliittCtttttpattia
lseO-OOO', rt ctrr:r cli G. Fieng<-r, Napoli' Electa' 1993' passitn'



t16 Antonio lllibato



L'euangelizzazione in area napoletana t47

civile, cli cui era prefetto il colto <lon Agnell<> Mannato('7. Ogni dome-

nica, annotava il parroco, "s'impartisce prima l'insegnamento catechi-

stico ai fanciulli, di poi si spiega l'evangelo e indi si celebra la S. Messa'.

Dalla relazrone firmata dal parroco Gennaro Romano il 19

novembre 1920 si apprende che rlella parrocchia dei Vergini dimora-

vano 65 preti, tra diocesani e "forestieri". Dei primi il pa^rroco mostrava

cli essere soclclisfatto: .sono quasi tutti predicatori e conFessori - scrisse

- e molti fra questi ,ono o.èupati in vari uffici, senza dire che alcuni

occupano poiti elevati. Sonò tutti di ottima morale ed operosi

.ro.r.hé stimati dal popolo,. Anche i "forestieri" erano quasi tutti impe-

gnati -coll'assistenza alle funzioni,, La Pia Unione delle Figlie di Maria

Era f.eque.rtata da "moltissime srgnorine e giovanette.,,; lavoravano

bene l,òpera degli infermi a dornicilio, la Conferenza di S. Vincenzo

cle,paoli, i cui soii si riunivano sertimanalmente nella vicina casa dei
padri della Missione, il .comitatr> Parrocchiale,, che si radunavr ogni

volta che c,era bisogno di "qualche affermazione religiosa" l'Unione

Donne cattoliche, .È" .r.rrru il ricreatorio festivo fèmminile, il circolo

gr";r"il" femminile Santa Restitula e quello rnaschile 'Vita e Fede''

L'anno prima era stata potenziata anche la 'Deputazione del

Sacramento
I tridui e le novene, la predic:azione quaresimale' la pia pratica

clelle tre ore cli Maria Desolaìa e clelle t.e o." di Agonia, del mese di

"-ggi" 
i" onore della Maclonna o del mese cli giugno in onore del

sacro cuore costituivano altrettanti momenti forti dell'educazione reli-

oiosa clel oooolo. Era stata introclotta anche la pia pratica dei primi

i.rr*aì aJiÀ.,", dei "15 sabati clel Rosario di Pompei" e dei "12 sabati

clell'Immacolataconlanovena''Ognisecondadomenicadelmese
c,erailritirodelleFigliecliMaria.Buonaeralafrequenzaaisacra-

era la formazione religiosa di raga

l.,.i glor.rl cli domenica e di giovedì e più volte alla settimana in tempr>

(,TAgnelloMannato,rnortoil2gclicen.rbre.lg36all'etàcli6ganni,firdocentecli

sacra scritt,ra net t-iceoircive.scovile e àrttorc cli articoli ecliti nella RiDista di Scienza

eLettereASDN,.lcgrereriatlelclero,vol2O4'p240;U'I)ovr:nn'Laculturaecclesia-
stica a Napoli agti irtizi clel N<tuecentct. L(l "Rit)istd tli scienze e Lettere' (19OO-19O9)'

Napoti, Società Eclitrice Napoletana, 19t17, ricerca sktrica sulla

Cbiesa eltrrante la crisi motlentista nel c' lardo' in Domenic«t

Mallarr)o. Sttrti e testim()nianze. :t cttra cli llliba«> [: Car-npania

S'tcra 4O-41' (2009-2010)1, Napoli, Verbum lìerens' 2010' pp' 44' 46-47'



di quaresima. Le celebrazioni di prime comunioni concluclevano.con
solennità, i mesi di maggio e di giugno.

Nel borgo dei vergini c'erano alcune scuole private e don Romano
non ometteva di rendersi conto di persona dell'istruzione catechistica

povera.

t48

68 ASDN, Visite pastorali
n. 23, ff. l02r e ss.
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Giust'ppe Prisco, Xl. pp. B4t-842; Relazioni biennali.

Sistct Riario SJ'orza. VII. ff . t62r_I67r.
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gnava anche "un poco cli Storia Sacra clell'Antico e del Nuovo
Testamento,. Due volte all'anno, infcrrmava il solerte ecclesiastic<>,
nella casa .clelle Suore della Carità e delle Suore Stimatine si appa-
recchiano le ragazze alla prima comunione con Lrn corso di spirituali
esercizii, con istruzioni adatte alla intelligenza puerile,. Opera parti-
colarmente meritoria era quella degli zelatori e clelle zelatrici del Sacrcr

Cuore, che assieme al parroco si adoperavano per eliminare .qualche
sconcio, o qualche concubinato,. Desideroso del bene spiritr-rale dei
giovani, don Sannino ogni mese riuniva Lln gruppo di laici per discu-
tere con essi, sotto la guida del vicario foraneo, "dei bisogni spirituali
della Gioventùr,.

In un'altra relazione, frrmata il 18 gennaio 7922, don Francesccr
Saverio riferiva che da alcuni mesi era sorto in parrocchia il .Comitato
per il bene civile e religioso degli orfani di genitori morti in guerra,,
che si finanziava.con l'obolo di varii soci, e con il ricavato dei.lavori
fatti da varie signorine,. Erano stati distribuiti vestitini, scarpe, berretti
ed altri indumenti. Era fiorente il Circolo della Gioventù Femminile
Cattolica, di cui era assistente lo stesso parroco: le socie, ben guidate
dalla presidente, facevano .molto bene,; mentre le zelatrici del Sacro
Cuore erano impegnate nella beneficetza ai "poveri vergognosi" e
nell'aiuto ai concubini, che non avevano i mezzi per procurarsi la
ceftificazione occorrente al matrimonio.

L'a c'arta stampata faceva sentire il sr-ro peso anche a Barra e il
sacerdote ne aveva fatto uno strumento di catechesi. Nei giorni festivi
predicava solo durante la prima messa, particolarmente affollata; ai
partecipanti alle altre messe distribuiva invece dei volantini, che ripor-
tavano .il vangelo della Domenica corrente con le rispettive rifles-
sioni,,. Donava, inoltre, .opuscoletti per la propaganda religiosa,. In
questo modo, concludeva, dove non giunge la voce del parroco artiva
quella della stampa, che opera grande bene nelle famiglieTo.

I problemi con cui il cardinale Alessi«r AscalesiTr, gir-rnto a Napoli
nel giugno 7924, fu chiamato a confrontarsi erano in gran parte

'0 ASDN, Relazioni biennali, n. 73, ff . 16r-18v, 110r-114v.
7r Manca rrna biografia del card. Alessio Ascalesi (Casalnuovo 1872-Napoli 1952)

Offrono utili informazioni strlla slra person:ì e sulla sua dttività pastoralc L Runtno,
Ri«trdando il card. Alessio Ascalesi nel prinn anttiuenaio della sua morte, Nztpoli,
ed. Ocean, s. d. [ma 19531; P. ParutN're, In mernoria elel compianto card Alessio Ascalesi
arciu. cli Napoli, in .Ilollettino Ecclesiastico clell'Archidbcesi di Napoli, 34 (1953)
pp 109-120; M. L. Rossr, Appunti per un.t storia dell'episcopatct napoletano cli Alessio
Ascalesi durante ilfascismo ( 1924-193él), in .Campania Sacra, 20 (1989) pp. 722-753;
lì. P. Vror.r, Episcopato e società meiclionale durartte ilJascismo ( 1922-1939), Ronl,
tsditrice A.V.E., 1990, nell'indice dei nomi.
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analoghi a quelli di altre diocesi italiane. Tra essi, un rilievo partico-
lare spettava all'insegnamento catechistico, che occorreva ripensare
alla luce delle direttive di Pio X e del Codice di diritto canonico,
promulgato nel 79L7. Papa Sarto aveya messo I'accento sull'insegna-
mento e sullo studio del catechismo come rimedio fondamentale ai
mali che affliggevano la società. Il nuovo arcivescovo, nella lettera
pastorale inviata al clero e al popolo 1129 maggio di quell'anno, esor-
tava i parroci ad occuparsi dell'istruzione religiosa del popolo:

"istruite specialmente i fanciulli con paziente e amorevole cttra, perché
essi, prediletti di Gesùr, formano le speranze piir belle della Chiesa e
della Patria e particolarmente dei fanciulli,,.z.

Due anni dopo, l'11 giugno 1926, i vescovi della Regione
Ecclesiastica Campana pubblicarono una lettera pastorale collettiva
sull'insegnament() catechistico, da essi definito .la base e il fonda-
mento di tutta la vita cristiana,. Oggi, scrivevano, tutti lamentano .lo
scadere dell'onestà e della morale, condizioni indispensabili alla vita
dell'individuo e della società. Or bene una delle precipue ragioni di
tal fano è I'ignoranza dei principii religiosi,. Di qui partiva un accorato
appello al clero diocesano, ai religiosi e alle religiose che, a dire dei
presuli, avevano sortito da natura il singolare dono di sapersi insinttare
nelle menti dei piccoli .con quell'amorevolezza, che è propria della
madre di cui riveste I'ufficio". In una serie di .disposizioni per l'istru-
zione catechistica'toccavano, poi, il tema della predicazione: "le predi-
cazioni lunghe, mesi, novene, ottavari siano vere istruzioni
catechistiche, del che ne facciamo preciso obbligo ai parroci, ai rettori
di chiese ed ai predicatori,. Da parte sua Ascalesi, in una notificazione
del 2 marzo 7927, raccomandava ai parroci: "Non vi dovete contentare
di quei pochi fanciulli che vengono, forse, spontaneamente in chiesa,
ma dovete studiare i mezzi più opportuni perché tutti i fatcitrlli e le
fanciulle della vostra ottina v'intervengzlno'r'r.

Dal 77 al 79 aprile 7928 si svolse nella città partenopea un
Congresso catechistico regionale. Nel darne l'annunzio, il cardinale
sottolineava con compiacimento che, contrariamente a qLlanto acca-
duto in passato, Lrna -provvidenziale disposizione di legge,, aveya
permesso a migliaia di maestri laici di impartire l'insegnamento reli-
gioso nelle scuole primarie. Adesso, proseguiva, sono le scuole medie
.a suscitare tutto il nostro doveroso e cordiale interesse. Esse a Napoli
sono ben quarantacinqlre, contano circa trecento classi e per conse-

'2 Bollettino Ecclesietstico clell'Arcbirliocesi di tYctpoli 5 (1924) p.75.
-3 Il Ct»tgresso Catechistico Regionale Campano (17-18-19 APrile 192t1) Atti e

discorsi, Napoli, Tipografia Pontificia dcgli Artigianelli, 1928, pp. 11-25
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guenza molte migliaia di alunni. È stata Nostra cura prowedere cotesti
istituti di provetti maestri di religione, e vi abbiamo destinati molti fra
i più bravi ed intelligenti sacerdoti del nostro clero,".

Le relazioni furono tenute da esponenti dell'episcopato e del clero
campano, mentre il porporato conclurse i lavori con Lln breve ma inci-
sivo discorso. Le discussioni di questi giorni, disse sono solo la presa
di coscienza della necessità di un lavoro ancora tutto da iniziare; non
fermiamoci, quindi, "alla gloria delle tradizioni, lavoriamo e meglio per
l'awenire. Se gli studiosi si fossero fermati alla pila di Volta, non
avremmo ora le belle ed utili scoperte dell'elettricità; bisogna lavorare
e venire incontro alle necessità dei tempi. Si è prospettato il lavoro da
compiere, si .sono additate con coraggio le lacune da colmare, s'in-
tensifichi perciò l'attività di ciascuno,. Poi, il 15 giugno seguente,
arv'vertiva i parroci che egli desiderava essere informato dal canonico
deputato per l'insegnamento catechistico parrocchiale se .fioriscono"
le confraternite della dottrina cristiana e se .le Catecbesi per gli adulti
sono cresciute di numero e d'importanza, riserbandoci di chieder
conto di tutto, personalmente, nello svolgimento della Santa Visita
nelle parrocchie,,-5.

Il Concilio plenario campano rappresentò un altro tentativo dei
vescovi di affrontare collettivamente i nuovi problemi pastorali emer-
genti nella Chiesa e nella società italiana dopo l'alwento del fascismo
e il concordato del 7929. L'assise conciliare si tenne a Napoli, dal 75
al 20 settembre 1.932, sotto la presidenza del cardinale Ascalesi. I
decreti furono confermati da Pio XI nel dicembre 7933 e promulgati
l'11 febbraio dell'anno seguenteT('.

Parecchi dei 220 decreti del Concilio richiamavano norme sulle
quali i vescovi avevano già attirato l'attenzione del clero e del laicato.
La predicazione, raccomandavano, .ad amimanrm salutem exerceatur,
quavis inanis gloriae vel lucri causa seclusa,; a norma del can. 7347 del
codice di diritto canonico, suggerivano: .concio sit sacra, sana et fide-
lium captr.ri accomodata. Argumenta desumantur ex Sacra Scriptura, ex
Traditione, ex magisterio Ecclesiae, ex recta ratione, vacuis verbosisque
disquitionibus sepositis,. Anche i cosiddetti elogi funebri, per pronlrn-
ziare i quali occorreva l'autorizzazione del vescovo, -potius quam fune-
bres viri defuncti laudationes celebrent, ad preces pro eius anima
fidelcs furnclendas hortentur ed acl salutaria mortis monita rcvocent".

-' Iui, pp. 38-44
-' Iui, pp. 782-783, 251-253
.6 Concilium Plenarium Campanttm Neapoli betbitum diebus XWI-XW-XV-XN-

XIII-XII Kalertclas Octobrcs antto Domirti ,UDCCCCXXXII. Decreta. Neepoli, ex Regie

Officina Typographica F. Giannini et fìliorr.rm, 1934.
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Particolare attenzione era riservata alla catechesi. Anche se è stato
introdotto nelle scuole pubbliche l'insegnamento della religione
cattolica, recita il decreto 24, i parroci non tralascino .peculiares cate-
chisn-ri institutiones pro omnibr.rs utriusquc sexus pueris atque adole-
scentibus, diehus festivis, hora competenti, diligenter curare,,. I pastori
di anime, che erano nell'impossibilità di assolvere personalmente a
questo grave compito, erano esortati a chiedere Ia collaborazione dei
religiosi, delle religiose e dei membri dell'Azione Cattolica. Era anche
raccornandata la messa festiva "pro iuventute, e la cosiddetta "Messa
della Scuola". Si insisteva, inoltre, sulla necessità della catechesi agli
adulti, che doveva avere la precedenza su tutte le altre pratiche reli-
giose tradizionali: .Cetera pietatis exercitia, ex. gr. Processiones,
vesperae solemnes, preces novendiales, reliquaqr:e id genus, cate-
cheticam institutionem supplere minime valent,.

L'8 settembre 1952 l'.Osservatore Romano, rese pubblica la
notizia. che il precedente 30 agosto mons. Marcello Mimmi'-, arcive-
scovo di Bari, era stato promosso alla sede metropolitana di Napoli.
Il 1" novembre il presule, dal capoluogo pugliese, inviò una Lettera
pastorale al uenerando clero e al diletto popolo dell'Arcbidiocesi di
Napoli, in cui con esemplare concisione e chiarezza indicò contenuti
e metodo del suo programma pastorale. Continuando l'opera dei miei
predecessori, scrisse, .mi adoprerò a diffondere la sapienza divina
racchiusa nelle pagine della Divina Scrittura e nelle tradizioni dei
Padri, promovendo in mezzo ai piccoli e ai grandi l'insegnamento
della Dottrina Cristiana"; mi occuperò degli interessi di Dio, "curando
il fervore e il decoro del Divin Culto, la vita di grazia e santità in tutto
il popolo e in maniera speciale nel clero,; cercherò di essere il vescovo
di tutti: .salirò verso i ricchi, i grandi e i potenti, ma per discendere
verso i poveri,, e mi reputerò fortunato se l'abbondanza di chi
possiede potrà per mio mezzo .passare a confortare la rniseria degli
indigenti,. Non farò altro che mettere in atto.le venerande leggi, della
Chiesa. C'è un libro che, dopo quelli della sacra scrittura .chiamo
sacro,, il Codice di Diritto Canonico, che .contiene le leggi che rego-
lano la vita del clero e del popolo t...1 Il Codice della Chiesa ha
precise disposizioni, e dove non arriva il Codice giunge il Concilio
Campano che lo integra secondo le speciali condizioni locali. Io non

-- Per il cardinale Nlarcello Min.rmi (Poggio di Castel S Pietro 1882-R<>n.ra 19(r1),

cfr L. Scl-rr, II cardinale ,lfarcello,llimnti, l'ttottto dell'essenziale, Napoli, F. Fiorentino
Edit<rre, 7961; Marcello Mimmi a Napoli e nella Chiesa del sttct tempo Atti delle gior-
nate di sttrdio promosse dall'Associazione "Storia (lunini Religioni" [= Campania Sacra

24 O99rl. Ronra. Edizioni Dehoniane. 1993.
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ho nessun mezzo per pror,wèdere alla salute clelle anime alf infuori di
quelli che nella sua secolare sagpezza prescrive la Chiesa,78.

I propositi enunciati nella lettera pastorale clel 1o novembre e riba-
diti nel discorso pronunziato in duomo il successivo 7 dicembre in
occasione del suo solenne ingresso in diocesi, cominciarono a

trovare presto puntuale applicazione. Il 1o gennaio del nuovo anno
emanò una serie di norme Per I'insegnamento del Catecbismo nella
nostra Arcbidiocesi; dal3 al 6 febbraio fu tenuto un Convegno cate-
chistico diocesano e l'11 dello stesso mese inviò al clero e al popolo
una lettera pastorale su La Dottrina di Gesù,.nell'intento di rawivare
in tutti sempre più l'interessamento per quella dottrina che è il piùr

grande e prezioso patrimonio delle anime,. La conclusione del suo
messaggio era: "Tutti alla Dottrina cristiana,. Un altro Congresso cate-
chistico, che si svolse dalT al 13 ottobre 7957 con la partecipazione
di undici tra arcivescovi e vescovi, sarà l'ultimo atto del suo ministero
pastorale napoletanoTe.

Una lVotificazione del 18 febbraio 1953 annunziava la visita pasto-
rale. Alcune Norme per la Sacra Visita, da lui dettate, sono significa-
tive: .Il ricevimento sia semplice e ÉJrave, come viene stabilito dal
Cerimoniale dei Vescovi e dalle regole ecclesiastiche; si evitino le
spese superflue per apparati esterni, per affissioni, per musiche e
specialmente per gli spari. La ptlizia e il decoro della casa di Dio
devono formare la cura continua del parroco,. Poi, nel discorso
pronunziato ll 20 marzo per la solenne apertura della visita, aggiun-
geva: .voglio, e spero di trovare le chiese pulite, decorose, ordinate;
fiorenti le classi di catechismo, [...] istruito il popolo, rigogliosa la fede
e la vita cristiana,8o.

I decreti emessi al termine della visita, è stato ragionevolmente
osservato, .rappresentano un documento importante per la compren-
sione della pastoralità, del cardinalest. Particolarmente numerosi erano
quelli riguardanti le scuole catechistiche, di cui si chiedevano infor-
mazioni sulla frequenza dei catechizzandi e sul numero dei catechisti

78 Bollettino Ecclesiasticct clell'Arcbidiocesi di Napoli 23 (795» pp.174-775. L'anno
seguente I'arcivescovo fece ristampare i decreti del Concilio Plenario Campano:
Concilium Plenarium Campanttm. Decreta, Neapoli, tipografia Unione, 1953.

7e Bollettino Ecclesi.astico r.lell'Arcbirlictcesi di Napoli 24 (1953) pp. 9-24, 33-45,77-
79; 28 0957) pp. 185-i98. Ma sull'impegno del cardinale Mimmi, nel settore della
catechesi, cfr. L. PrcN.qurLto, Il ministero pastorale elel card.. Mimmi a Napoli, in
Marcello Mimmi a Napoli, pp. 49-58.

80 Bollettino Ecclesiastico d.ell'Arcbidiocesi eli Napoli 24 (195ì p. 47
st M. L. Rossr, Fr'.sionomia cli una cliocesi. La uisita pastorétle di Mimmi

dell'Archidiocesi napoletana, in Marcello Mimmi a Napoli, p. 27O.
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e delle catechiste. È significativo tn Nota Bene posto dall'arcivescovo
in calce alla lettera pastorale dell'11 febbraio 1953: .Nella città e

Archidiocesi di Napoli vi sono 130.000 fanciulli dai 6 ai 12 anni, con
una media del 10% di tutta la popolazione. Dividendo i fanciulli in
classe a una media di 20 per classe si dovrebbero fondare in tutta
l'Archidiocesi 6500 classi con altrettanti maestri e maestre. Una parroc-
chia di 10.000 anime ha 1.000 tra fanciulli e fanciulle, e dovrebbe avere
50 classi con altrettanti maestri. Quale enorme lavorol,82.

Di qui partivano le sue cure per il seminario. In una breve noti-
ficazione, scritta nella Pentecoste del 1953, esortava: "invito clero e
popolo a moltiplicar le preghiere a Dio ut mittat operarios in messem
suam. Molte sono le Crociate da combattere per un mondo migliore,
ma saranno inutili tutte le altre se non combatteremo e vinceremo
subito la Crociata per ripopolare il seminario,. Il J1 agosto seguente
rammentava: "Il Seminario formando i futuri sacerdoti prepara un
mondo migliore,si.

Il 15 dicembre 7957 il porporato fu nominato segretario della
Congregazione Concistoriale. Mons. Domenico Mallardo, preside della
Facoltà teologica e attento osservatore della vita diocesana, nell'indi-
rizzo di saluto rivoltogli nella cappella del seminario, così puntualizzò
la sua azione per l'istitllto di formazione ecclesiastica: "Il Seminario,
definito da Vostra Eminenza già nella presa di possesso "la pupilla dei
miei occhi", presenta nell'attuale clima sociale, religioso, culturale per
ogni vescovo, ma in particolare per i vescovi di grandi sedi e di sedi
storiche come Napoli, problemi di una difficoltà che si dovrebbe dire
insormontabile. Questi problemi sono stati affrontati: il tempo, il
coraggio, la volontà indomita, la fede sicura, una altissima, non gretta
visione degli ardui compiti religiosi e culturali che essi comportano,
potranno risolvedi. Voi, e ve ne siamo grati, ne avete dato l'ar,'vio,8'.

Alla partenza del cardinale Mimmi, a\,'venuta il 12 gennaio 1958,
tennero dietro la scomparsa di papa Pio XII e l'elezione al pontificato
del cardinale Angelo Giuseppe Roncalli. Il Concilio, annunziato dal
nlrovo papa Giovanni )O(II nel gennaio 1959, tra i tanti suoi meriti
ebbe anche quello di porre le premesse teologiche per un sostanzioso
rinnovamento catechistico.

A partire dalla fine del Concilio Vaticano II, anche per i problemi

il Bollettino ecclesiasticct dell'Arcbidic.tcesi di ,\apoli 24 0953) p. 15.
R1 Bollettirto Ecclesiastico dell ,4rcbicliocesi eli Nctpctli 21 (1953) p. 726.

Infornrazioni sulf impegno di Mimmi per il seminario offre A Dtxt, ,\larcello Mimmi
e il seminafio a Napoli Teslimonidnzd per una storia, il ,Varcello Mimmi a Napoli,
pp. 213-221.

8' Bollettino Ecclesiastico clell'Archicliocesi cli Napoli 29 0958) p. 14.
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concernenti l'evangelizzazione e la catechesi, la carta stampata ha fatto
la parte del leone: sono stati pubblicati documenti di papi e di vescovi,
si sono moltiplicati i fogli d'ordine degli uffici catechistici, i convegni
diocesani regionali e nazionali, le riunioni promosse dai vari comitati
e sottocomitati ecclesiali con relativi inviti di panecipazione. Invece le
carte, che potrebbero informare sui risr-rltati reali di quei programmi
spesso annunziati con espressioni altisonanti. quasi sempre giacciono
indisturbati negli armadi e nei cassetti clelle scrivanie dei vari uffici di
curia; la documentazione prodotta dalle segreterie dei vescovi, per
or..vi motivi, non è ancora in consultazione; lo stesso va detto della
corrisp«rndenza degli ordinari diocesani c<tn le congregazioni romane
e degli atti clelle visite pastorali. La mia indagine, peftanto, si arresta
alle soglie del Concilio Vaticano II.

Il quadro tbbozzato, anche se non esaltstivo, consente di fare
qualche riflessione, che non mi pare clel tutto inr-rtile. L'impegno e i
documenti dei papi e dei vescovi stri problemi dell'evangelizzazione
e della catechesi indubbiamente hanno avLlto trna rilevante impor-
tanza sono stati e sono tuttora solidi punti di riferimento per il clero
e il laicato. Basta pensare alle direttive impartite da alcuni vescovi
napoletani, ai quali ho innanzi accennato: Inniccl Caracciolo,
Giuseppe Spinelli, Sisto Riario Sforza, Marcello Mimmi. Ma va anche
detto che I'evangelizzazione del popolo nella diocesi di Napoli, a

somiglianza di altri paesi di antica cristianità, è stata frutto pressoché
esclusivo del lavoro umile e paziente del ctlsiddetto basso clero e

soprattLttto dei parroci. Né va dimenticata la meritoria e disinteressata
fatica di uomini e donne del laicato; senza dire delle nonne e delle
mamme che, in tempi di pressoché totale as.senza di altri nezzi cli
trasmissione del sapere, c'àtechizzarono intere generazioni di nipoti e
figli con il solo ausilio della parola.

Tempo fa è stato osservato che per .comprendere bene la storia
della catechesi non basta conoscere la concatenazione dei fatti e l'in-
fluenza che alcuni catechisti esercitarono sugli altri: è assoltltamente
necessario vedere il suo sviluppo storico nella cornice della uita clella
Chiesa"'-. La storia dell'evangelizzazione, particolarmente del Sud
Italia, è ancora quasi tutta da scrivere. Per poterla mettere sulla carta
occorrerebbe un'approfondita conoscenza delle vicende delle varie
Chiese locali' vale a dire una c()n()scenzzt ittrntune da apriorismi e da
sentito dire, risultato di un attento scavo archivistico e di trn'ampia
informazione bibliografica. Quanto detto, pertanto, vttole essere
anche un modesto contributo alla ricostruzione di quella cornice, nella

85 A. Ercrrpcirru6 CRLZ., Stoia (lelld catechesi, Ronla, Eclizioni Paoline, 1983, p 5.
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quale altri potranno collocare il quadro della più ampia storia dei
contenlrti della er.anÉaelizzazione e della catechesi. I lettori di queste
note giudicheranno se sono riuscito o no nell'intento.


