^

Parrocchia Maria SS. Assunta
Armo

Curriculum

IJSOI
._

I

Relazione Illustrativa attività pastorali - Parrocchia Maria SS Assunta in Armo,

ARMO J

Il contesto parrocchiale
Dati socioeconomici

La parrocchia di Armo conta circa mille e trecento abitanti. La popolazione ricopre ogni arco di età,
pur essendo predominante, in consonanza al fenomeno nazionale, la porzione anziana. Di fatto
molti sono gli anziani anche in difficili condizioni di salute. Da rilevare l'alto numero di ragazzi tra i
12 ed i 25 anni che si attesta intorno alle 300 unità, che unito al numero dei bambini, totalmente,

si avvicina alle 400 unità. Il numero di famiglie è di circa 300 unità. Il numero degli immigrati negli
ultimi anni ha subito un lieve aumento ma in forma minore rispetto al trend nazionale. Da

sottolineare come il numero della popolazione aumenti sia nel fine settimana e, ancor più nel

periodo estivo, per la presenza di vacanzieri e il ritorno degli emigrati, arrivando a far si che, nel
mese di agosto, la popolazione della Parrocchia tocchi quota 2000 abitanti.
La popolazione è dedita alle più diverse attività lavorative svolte, per lo più, nella vicina Reggio
tranne che per le occupazioni agricole, di per sé, condotte non per solo utile economico. Poche le
attività commerciali presenti in Parrocchia che vanno dalla bottega di alimentari al panificio, dalla
rivendita di mangimi e sementi alla carrozzeria. Esistono alcune imprese edili e alcune realtà
agrituristiche.

La maggior parte delle case sono di proprietà è questo è un fattore positivo rispetto alla crisi
economica in essere. Perciò che riguarda lo spopolamento l'abitato di Armo è quello che ha subito

nel corso degli ultimi 10 anni la percentuale maggiore: molte delle case del borgo di Armo sono
vuote. Discorso diverso per le frazioni di Puzzi e Aretina, dove, nel primo caso vi è la maggior parte

della popolazione della comunità Parrocchiale e nel secondo, ad Aretina, vi sono molte case di
campagna o di residenza chefanno riferimento alla cittào alla vicina parrocchia di Bovetto.
Descrizione della realtà religiosa

Negli ultimi quindici anni la parrocchia di Armo ha visto l'avvicendarsi di cinque parroci: don
Alberto Paladino, rimasto in carica per 46 anni; don Salvatore Paviglianiti, in carica per sette anni;
don Francesco Cuzzocrea, in carica per due anni, don Valerio Chivaro, in carica per quattro anni.
L'attuale parroco è in carica da otto anni.

Oltre Armo, anche le due frazioni più grandi, Aretina e Puzzi, hanno un edificio di culto, le chiese
cosi, con la parrocchiale ad Armo, sono tre. In ognuna di queste si svolgono attività liturgiche.
Complessivamente la media delle persone che frequentano alle funzioni domenicali sono circa 400
tra le tre Chiese.

La partecipazione alla S. Messa è del 30%. Le percentuali sono più alte tra i50anni in su e tra i6 e i
10 anni. Calano di molto nella fascia giovanile. Il battesimo dei bambini è richiesto e sono in
aumento dal 2003. La media delle coppie di fidanzati che si preparano al matrimonio è di 10,

molte si sposano in parrocchia. E' richiesta la visita agli ammalati, la comunione, poco l'unzione
degli infermi; E' ancora alta la richiesta per le Messe in suffragio dei fedeli defunti.
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Tra le attività più partecipate ci sono la Novena dell'Immacolata, la Novena di Natale, il triduo
pasquale, le Via Crucis dei venerdì di Quaresima, in cui ogni gruppo anima un diverso venerdì: il
Venerdì Santo viene fatta la Via Crucis vivente che è uno dei momenti più vissuti dalla Comunità in
termini di emozioni e spiritualità;

Forte è la tradizione della Festa dell'Assunta celebrata il 15 agosto e di San Rocco il 16 di

agosto. Da ormai più di 13 anni si organizza, in funzione delle due festività che coinvolgono
principalmente gli abitati di Armo e Puzzi, ma più diffusamente l'intero territorio
parrocchiale, l'Estate in Parrocchia. Evento questo che parte con i campi Bambini e
Giovanissimi, si articola nella novena all'Assunta e in alcune attività di intrattenimento come ad
esempio l'evento Ritorniarmo o il Palio di San Rocco, e si chiude con il campo Giovani.
Normalmente il periodo va dal 1 al 20 di agosto di ogni anno. Il senso di questa manifestazione è

quello di far sentire la comunità unita sia nella festa che nei momenti forti dal punto di vista delle
tradizioni religiose. Inoltre, aspetto da sottolineare, la manifestazione si finanzia
autonomamente, senza pesare sulle finanze delle famiglie, come si soleva fare in passato,
facendo la raccolta delle offerte casa per casa.

Settore gruppi parrocchiali esistenti
Gli organismi parrocchiali presenti sono il Consiglio pastorale e quello per gli affari economici.
Il primo è composto da tredici membri, rappresentanti delle diverse realtà territoriali, sociali
e pastorali della parrocchia. Il Consiglio per gli affari economici è costituito da sette
membri. Il Consiglio Pastorale si raduna in media ogni tre mesi con fedeltà, ma gli viene richiesto
di essere più proposito e di prendere coscienza della missione di corresponsabilità e di
animazione che gli compete all'interno del progetto pastorale parrocchiale.

Settore Adulti e Famiglie

Nel corso degli anni, si è cercato di formare un gruppo adulti parrocchiale, ma pur con
diversi tentativi, con incontri di catechesi improntati all'approfondimento di temi vari: dalla
liturgia alla famiglia, alla lectio biblica, non si è riusciti a creare un gruppo stabile e continuo

nel tempo. A livello di giovani coppie si è tentato di intraprendere un cammino finalizzato alla
ricerca della loro identità ecclesiale, spirituale e coniugale e all'approfondimento del senso della
missione cristiana del genitore, per una più efficace educazione alla fede dei figli. La
risposta è stata scarsa in relazione al numero di coppie giovani presenti sul territorio
parrocchiale. L'iniziativa, per adesso naturalmente sopita è all'attenzione della comunità per una
differente forma di sensibilizzazione. Quest'anno, vista la necessità espressa da molti di
formazione e condivisione di un percorso che possa farci ritrovare, abbiamo iniziato un nuovo

cammino per i giovani adulti che comprende anche le coppie, improntato sul tema
comunità-fede-accoglienza. Oltre agli incontri mensili abbiamo un appuntamento fisso, che è
l'animazione della Messa ad Armo ogni prima domenica del mese; è un modo per ritrovarci e

pregare insieme e per ricordarci perchè, anzi per Chi, ha senso il nostro "essere Comunità".
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Settore Bambini, Ragazzi e Giovani

L'educazione alla fede è organizzata con itinerari differenziati per età. Nel cammino Bambini (dalla
I alla V elementare), che impegna un folto numero di giovani nel gioioso servizio di annuncio della
Parola, l'uso dei catechismi della CEI è considerato fondamentale, soprattutto per i fanciulli che si
accostano ai sacramenti della Confessione e dell'Eucaristia. In questo settore gli educatori sono 10

e la media dei bambini frequentanti negli ultimi anni è scesa in maniera sensibile, attestandosi
complessivamente sulle 60 unità. 1gruppi si riuniscono il sabato. La formazione degli educatori,
oltre ai momenti formativi presenti in parrocchia, ha visto in passato la possibilità offerta dalla
zona pastorale con percorsi ad hoc.

Nel cammino ragazzi (dalla I alla III Media) sono presenti due gruppi con 5 educatori ed una media

id partecipazione di circa 30 ragazzi. Nel corso degli ultimi anni il numero di ragazzi che, superata
l'età adolescenziale, non frequenta più gli incontri di catechismo, né partecipa alle celebrazioni
liturgiche, se non sporadicamente a Natale, Pasqua e nelle feste patronali, è aumentato. I gruppi si
riuniscono il sabato.

Per ciò che riguarda il Cammino Giovanissimi, sono attivi tre gruppi, con 8 educatori, che seguono
un cammino di crescita spirituale e di approfondimento dei valori umani e cristiani. I gruppi si
riuniscono il sabato.

I giovani della parrocchia dai (18 ai 28 anni), sono seguiti da due educatori. Nel corso degli anni sia
per ricambio generazionale, che per difficoltà nel coinvolgimento e perdita di valori, che per
emigrazione in cerca di lavoro, i partecipanti agli incontri si sono ridotti di numero in maniera
sostanziale. Pur essendoci un gruppo ristretto di giovani in gamba è necessario strutturare i piani

pastorali futuri facendo fronte a questo problema. Per lo più ilgruppo si riunisce il venerdì.
Campi scuola e ritiri spirituali nei momenti forti dell'anno liturgico, sono tappe importanti di un
cammino vissuto insieme, che favoriscono questi giovani nell'approfondimento della conoscenza

di sé, vivendo in comunione con gli altri. Altri momenti forti rispetto l'ambito giovanile sono la
Marcia della Pace che si tiene ormai da 13 anni il I novembre e la Via Crucis vivente del Venerdì

Santo. Alcuni tra questi giovani, inoltre, sono impegnati nel Consiglio Pastorale e nell'attività di
educatori e responsabili dei Cammini Bambini e Ragazzi, altri sono attivi nel servizio di_animazione
liturgica e nell'organizzazione periodica di attività culturali, sportive e ludiche.

Settore Carità, Adorazione e Azione Pastorale

Diversi sono i gruppi che contribuiscono ad evangelizzare e rendere più efficace l'azione pastorale
della Comunità Parrocchiale:

•

Il gruppo Liturgico della nostra comunità parrocchiale è costituito da un nutrito numero di persone
che si fa carico di seguire, in ogni sua fase le celebrazioni, curando l'educazione ditutti i fedeli alla
preghiera ecclesiale.

•

Il più longevo gruppo presente in Parrocchia è il gruppo dell'Apostolato della preghiera, che pur se
negli ultimi anni aveva avuto una crisi, quest'anno grazie alla volontà e al desiderio di alcune
persone è ripartito con più slancio;
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Il gruppo del Rosario Perpetuo esiste in parrocchia da circa 20 anni precisamente dal 1994:

è un gruppo che si riunisce nella chiesa di Puzzi ogni primo mercoledì del mese per la recita
meditata del Rosario (si chiama Perpetuo perché la nostra parrocchia fa parte di
un'associazione con sede a Firenze che tramite i suoi iscritti assicura la recita del rosario

tutte le ore del giorno; la nostra ora è appunto il primo mercoledì del mese alle ore 16);
L'ora di preghiera per le vocazioni sacerdotali: è un gruppo di preghiera sorto quasi

contemporaneamente a quello del Rosario Perpetuo che si riunisce sempre a Puzzi il terzo
Giovedi del mese alle ore 21. L'attività vede coinvolto un gruppo di persone che insieme
pregano per i sacerdoti e perché il Signore mandi nuovi operai nella sua messe;
Da un anno circa per desiderio di un gruppo di parrocchiani di ritorno da un pellegrinaggio
a Mejugorie ogni primo giovedi del mese alle ore 21 ci si riunisce nella chiesa parrocchiale
per un'ora di adorazione Eucaristica in cui insieme a Maria si chiede al Signore il dono della
pace nei cuori, nelle famiglie, nella parrocchia e nel mondo intero;

Su proposta del Consiglio pastorale da quest'anno anche il secondo giovedì del mese si fa
l'Adorazione Eucaristica nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio ad Aretina sempre

alle ore 21 (ore 19 in inverno) cui partecipano persone anche della comunità di Armo e di
Puzzi come segno di comunione con quella comunità che geograficamente (e non solo) è
più lontana dalla chiesa parrocchiale;

Da (12) anni in Parrocchia c'è l'Adorazione continua dalle ore 7 alle ore 19 e il primo
venerdì del mese si prolunga fino a mezzanotte. Voluta da don Francesco Cuzzocrea, allora
parroco della nostra comunità, è andata avanti a volte anche con sacrificio perché per il
modo cui è conformata la parrocchia per venire ad Armo dalle varie contrade ci vuole la
macchina; nonostante ciò sono coperte quasi tutte le ore di tutti i giorni. Gli adoratori
appartengono all'intera parrocchia e qui, ogni giorno, alternandosi come in una staffetta,
presentano a Gesù Eucarestia i loro affanni, le loro preoccupazioni, i loro problemi e
innalzano preghiere di lode, di ringraziamento, di intercessione per tutta la Comunità
parrocchiale e per la Chiesa intera;

Un gruppo di formazione più recente (ha compiuto 3 anni) e il gruppo di preghiera alla
Divina Misericordia che da circa un mese, da quando è stata risistemata e arricchita con

una icona di Gesù misericordioso la cappella del cimitero, la preghiera si è spostata alla
suddetta cappella: è un momento di preghiera molto intenso e partecipato cui segue
sempre la S. Messa;

Il gruppo Amici di San Rocco è nato tre anni fa dall'incontro con l'associazione europea
"AMICI di san Rocco" che proprio quest'anno ha avuto il riconoscimento ufficiale della
Chiesa da parte del vescovo di Caserta Mons Farina. E un gruppo aperto a tutti che si
riunisce ogni 16 del mese a Puzzi sotto losguardo di San Rocco e sempre sotto laguida del
parroco;

Il gruppo delle sacristie a turno svolgono la mansione provvedendo a quanto necessita per
il decoro e l'efficiente svolgimento della liturgia.

Il coro Sant'Arsenio costituisce una realtà altamente significativa per la comunità di Armo,

perché riunisce in sé componenti di età diverse, provenienti dalle principali contrade della
parrocchia: le frequenti prove in vista delle principali solennità o dei concerti e dei ritiri di
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preghiera, generalmente organizzati in date fisse del calendario liturgico, diventano infatti
un elemento unificante per i diversi contesti territoriali.

•

Da anni la nostra parrocchia usufruisce dei beni di prima necessità distribuiti dal gruppo del
Banco Alimentare. Questi beni vengono distribuiti alla famiglie bisognose della comunità

parrocchiale, dando la possibilità di avere qualcosa da mangiare. Il servizio è curato dai
giovani.

• Cooperativa Comunità Sant'Arsenio: La comunità, fondata nel 2005, nasce da un sogno
condiviso dal gruppo giovani della parrocchia di Armo, da sempre fucina di ospitalità,
accoglienza, missione. A seguito di un percorso di formazione personale, relazionale e
spirituale intrapreso assieme al precedente parroco, e oggi continuato e alimentato grazie
a Don Pascal, si è scoperto di avere un sogno da vivere e costruire assieme: fare comunità,
fare della nostra terra un'occasione di bene, disegnarla...scolpirla in modo tale da renderla
Vangelo, parola del Padre. Questo seguendo uno stile evangelico in ogni nostra azione e
custodendo la grotta di Sant'Arsenio. La Comunità Sant'Arsenio partecipa da qualche anno
anche al Progetto Policoro;

• il gruppo LabOr Sant'Arsenio, nasce per avvicinare i ragazzi ed i giovani lontani e per far
crescere igiovani presenti, attraverso uno strumento aggregativo quale lo sport. Attraverso
attività formative e sportive nel corso di tre anni si è riusciti a coinvolgere più di 40 tra

ragazzi e giovani sia della nostra Comunità Parrocchiale che di quelle vicine, cercando di
raggiungere l'obbiettivo di essere testimoni di uno stile evangelico anche in ambito
sportivo; una delle squadre partecipa al campionato Oratorio CUP del CSI.
Nel contesto della celebrazione liturgica s'inquadra il servizio agli ammalati, sparsi nelle varie

contrade che compongono il territorio parrocchiale. Svolgono il servizio tre ministri straordinari ed
un diacono. Il parroco fa loro delle visite periodiche in vista delle confessioni. Il servizio, oltre ad
assicurare il Pane della Vita, mira, quando c'è tempo e disponibilità da parte degli ammalati, a dare

una parola di conforto o una breve catechesi, sempre attinente al sacramento che ricevono. In
ogni caso, la Comunione è sempre preceduta da preghiere e dalla lettura evangelica riferentesi
all'Eucaristia. Si nota da parte degli ammalati l'attesa di persone disponibili all'ascolto, il bisogno di
conforto, calore umano e comprensione. E' auspicabile il poter mettere in atto una pastorale più
incisiva, con più tempo da destinare a loro, per aiutarli a scoprire il valore della sofferenza, e

quanto sono cari e preziosi per la comunità. Il Diacono svolge il ministero diaconale
settimanalmente come Centro di Ascolto nelle diverse contrade. Questo servizio si svolge da
ottobre a maggio di ogni anno, ormai da 10 anni.

La preparazione ai sacramenti si svolge con cammini differenziati. Alcuni catechisti hanno tentato
di mettere in pratica l'invito della Chiesa alla nuova evangelizzazione, con catechesi in casa dei

genitori dei battezzandi, in particolare per quelli lontani dalla vita parrocchiale. Un impegno che
non ha dato ifrutti sperati in termini di partecipazione alla vita comunitaria, successivamente alla
celebrazione del sacramento, ma che comunque fa conoscere meglio la parola di Dio.

Anche per i genitori dei bambini di Prima Comunione e Confessione viene attuata una catechesi
che ha il fine di renderli il più possibile partecipi e coscienti della loro responsabilità come primi e
principali educatori alla fede.
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Per quanto riguarda il sacramento della Confermazion, solo una minima parte, ricevuto il Sacro
Crisma, partecipa alle liturgie più importanti.
Per il sacramento del Matrimonio si è sempre provveduto ad organizzare corsi per i fidanzati, pur

preferendo corsi a livello zonale che possono affidare agii sposi maggiori competenze specifiche.
La formazione dei catechisti è stata curata con corsi tenuti mensilmente in parrocchia e con la

partecipazione ad incontri zonali e diocesani.

Si ritiene necessario, comunque, promuovere aggiornamenti periodici per tutti i catechisti, e per
quanti si apprestano a svolgere questo servizio.

Analisi del contesto associativo

Nel territorio della Parrocchia sono presenti alcune realtà che collaborano in sinergia con la
Parrocchia:

•

l'Associazione Sant'Arsenio, nata circa otto anni fa, le cui finalità sono quelle di dare

supporto alle attività vicine alla parrocchia: ad esempio in passato per anni è stato
organizzato il Presepe Vivente in piena sintonia con le indicazioni del parroco. Oggi cura
alcune delle serate durante l'Estate in Parrocchia;

•

L'associazione culturale L'Agave, è la prima associazione culturale creata sul territorio, circa
25 anni fa. Tra le attività che svolge, quelle in sinergia con la parrocchia, durante l'estate in
Parrocchia organizza il Palio di San Rocco e la Cena delle Contrade;

