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LA GUIDA LITURGICO-PASTORALE 2022-2023 

 

Nelle nostre comunità è ormai in uso da qualche settimana la nuova Guida Liturgico-
Pastorale per l’anno 2022-2023.  

La Commissione Liturgica Regionale, presieduta dall’Abate di Montevergine Dom Ric-
cardo Luca Guariglia, ha affidato ad una specifica équipe, composta da alcuni esperti e da 
diversi membri rappresentati le tre metropolie campane, la stesura della nuova Guida, ac-
cogliendo i suggerimenti che sono giunti dalla stessa Commissione e dai Vescovi della 
Campania. 

L’Ufficio Liturgico diocesano, con questa comunicazione, vuole portare all’attenzione 
di tutti alcune delle scelte che sono state effettuate, e che hanno prodotto il sussidio che 
stiamo utilizzando. 

 

• La scelta grafica. L’impostazione e la nuova veste grafica della Guida sono state curate 
dalla Tipografia Mancini di Roma, la quale, oltre a servire il Vicariato dell’Urbe, da anni 
è impegnata a realizzare lo stesso sussidio per altre Conferenze episcopali regionali, 
nonché per diverse famiglie religiose: un ulteriore segno, dunque, di comunione con 
le altre Chiese in Italia. 
 

• La scelta iconografica. In merito all’apparato iconografico della Guida, l’équipe si è 
avvalsa della competenza del prof. Giorgio Agnisola, individuando alcune opere dell’in-
tero territorio regionale, che in modo “sinodale” consentono ad ogni Chiesa locale di 
intraprendere il cammino dell’anno liturgico, varcando le varie stagioni con le opere 
d’arte patrimonio della storia, della cultura e della tradizione campane. 
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• La scelta sul Calendario particolare della Regione ecclesiastica. Seguendo le indicazioni 
del presidente della CEC, nella Guida sono riportati, nel giorno della corrispondente 
festività o ricorrenza, soltanto: 

v Il patrono della diocesi  
v I patroni dei singoli comuni di ogni diocesi  
v La Dedicazione della chiesa cattedrale. 

Ciò in conseguenza di una ricognizione/revisione del Calendario e del Proprio di ogni 
singola diocesi, anche alla luce della terza edizione del Messale Romano, secondo i 
criteri dettati dal Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Questa 
scelta “ad experimentum” avrà la durata di un triennio, onde permettere agli uffici li-
turgici diocesani di lavorare, seguendo le indicazioni del suddetto Dicastero, per la 
realizzazione, la presentazione e l’approvazione dei testi liturgici. 

A queste scelte si unisce quella della nostra Arcidiocesi, che attraverso questo Ufficio, 
ha provveduto a corredare la Guida con un sussidio, il nostro Calendario Liturgico, per 
aiutare a celebrare le memorie e le feste della Vergine e dei Santi, adottando gli stessi 
criteri dei libri liturgici approvati. Anche questo sussidio è “ad experimentum”: segue il 
Calendario approvato dalla Congregazione per il Culto nel 1976, con le integrazioni riguar-
danti i nuovi beati e santi che si sono avuti negli anni successivi a tale data. 

Ricordando che sono ancora disponibili copie della Guida Liturgico-Pastorale, e che 
possono essere acquistate presso la Basilica di Capodimonte o l’Ufficio matrimoni della 
Curia Arcivescovile, invitiamo anche a segnalare eventuali note, correzioni, riflessioni su 
questo strumento inviando una mail a settoreculto@chiesadinapoli.it. 

 

In comunione. 

 

Napoli, 11 dicembre 2022 

Terza domenica di Avvento 

 


