
Si	cresce	quando	si	pensa	e	si	cresce	
meglio	quando	si	pensa	alla	grande,	
meglio	 ancora	 quando	 si	 pensa	 con	
un	cuore	grande,	magari	come	quello	
di	 Dio.	 Definirei	 un	 po’	 cosi	 l’ani-
mazione	che	svolgo	a	Ducenta	(Ce)	
che	 mira	 a	 sensibilizzare	 i	 giovani	
a	pensare	con	un	cuore	grande	e	di	
non	 accontentarsi	 di	 quel	 poco	 che	
viene	loro	offerto	perdendo	la	voglia	
di	pensare	alla	grande.	
Diverse	 sono	 le	 attività	 che	 svolgo	
con	i	miei	confratelli	della	Regione,	
pensando	alla	grande.	Prima	di	tutto	
seguo	il	gruppo	Giovani	e	Missione:	
un	 cammino	 formativo	 della	 durata	
di	un	anno	che	dà	ai	partecipanti	la	
possibilità	di	approfondire	la	dimen-
sione	della	vocazione	missionaria	e	di	
prepararsi	a	fare	una	breve	esperienza	
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Spazioaigiovani

si cresce quando si pensa alla grande
di p. Mario Vincoli
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in	missione	durante	l’estate.	Nell’ul-
timo	incontro,	per	darvi	un	esempio,	
abbiamo	 riflettuto	 e	 discusso	 sulla	
missione	delle	Filippine	e	sul	dialo-
go	 interreligioso,	 avvalendoci	 della	
presenza	 e	 competenza	 di	 p.	 Paolo	
Nicelli,	del	Pime.	Tante	le	questioni	
e	problematiche	emerse	su	che	cosa	
vuol	dire	fare	missione	e	come	il	dia-
logo	 diventa	 missione	 in	 un	 mondo	
che	cammina	verso	la	globalizzazione.	
Vari	i	punti	emersi	nella	discussione	
che	hanno	mostrato	come	i	giovani,	
quando	vengono	stimolati,	sanno	pen-
sare	alla	grande.	Il	gruppo	Giovani		e	
Missione	è	composto	da	un	settantina	

di	giovani	dai	17	ai	
28	anni,	per	la	mag-
gior	 parte	 prove-
nienti	 dalla	 diocesi	
di	 Aversa.	 Ad	 essi	
si	 unisce	 un	 consi-
stente	gruppo	della	
diocesi	di	Pozzuoli.	
Oltre	 all’incontro	
mensile	 al	 Pime	 di	
Ducenta,	vado	nelle	
diverse	 parrocchie	
da	 cui	 provengono	
i	 giovani	 per	 conti-
nuare	 la	 riflessione	
sulle		problematiche	
emerse	in	preceden-

za.	 Oltre	 al	 gruppo	 Giovani	 e	 Mis-
sione	seguo	altri	giovani	del	Gruppo	
Giovani	per	le	Missioni.	È	un	gruppo	
veramente	 sui	 generis	 in	 quanto	 i	
loro	genitori	formano	a	loro	volta	un	
gruppo	 chiamato	 Gruppo	 Famiglie	
per	 le	 Missioni.	 Una	 volta	 al	 mese	
figli	e	genitori	vengono	al	Pime	per	
la	formazione	missionaria.	Con	i	figli	
che	vanno	dall’età	di	17	ai	25	anni,	ci	
incontriamo	due	volte	al	mese:	prima	
a	Ducenta	e	poi	in	una	delle	famiglie	
dei	giovani.	Con	loro	si	punta	soprat-
tutto	alla	formazione	missionaria.
Seguo	 poi	 altri	 gruppi	 giovanili	 che	
nelle	diverse	parrocchie	si	stanno	pre-

parando	a	fare	un	discorso	serio	con	
il	Pime.	Una	volta	al	mese	facciamo	
una	giornata	di	ritiro	e	verifichiamo	
la	possibilità	di	iniziare,	con	il	nuovo	
anno	 pastorale,	 il	 cammino	 di	 Gio-
vani	e	Missione	oppure	un	cammino	
vocazionale.	
Al	cammino	vocazionale	vero	e	pro-
prio	 non	 ci	 siamo	 ancora	 arrivati;	
cercheremo	di	iniziarlo	con	il	nuovo	
anno.	Questo,	però,	non	vuol	dire	che	
da	 parte	 nostra	 non	 c’è	 attenzione	
alla	chiamata	per	una	vita	di	consa-
crazione.	Per	ora	lavoriamo	a	livello	
personale	e	in	comunione	con	la	chie-
sa	locale:	infatti	io	sono	membro	del	
Centro	Diocesano	Vocazioni.
Ogni	 tanto	vado	nel	Seminario	dio-
cesano	per	confessare	ed	incontrare	i	
seminaristi.	Oltre	a	tutto	questo	curo	
4	 pagine	 della	 rivista	 Venga	 il	 tuo	
Regno	dedicate	ai	giovani.	Su	queste	
pagine	trascriviamo	le	esperienze	che	
facciamo,	 sperando	 che	 tra	 i	 lettori	
ci	possa	essere	qualcuno	che	si	senta	
chiamato	alle	missioni.	
Bene,	 non	 mi	 rimane	 che	 salutarvi,	
dicendovi	che	è	arrivato	il	momento	
di	pensare	alla	grande,	augurandomi	
che	qualcuno	di	voi	scelga	il	sacerdo-
zio	missionario.	Credetemi,	questa	è	
una	scelta	veramente	per	grandi.	Alla	
prossima.

Don Stefano Rega,
Rettore del Seminario vescovile di Aversa

Don	Stefano	Rega,	Rettore	del	Semi-
nario	vescovile	della	diocesi	di	Aversa,	
è	 il	 Direttore	 del	 Centro	 Diocesano	
Vocazioni,	incarico	che	gli	permette	di	
conoscere	i	giovani	di	oggi.	Ci	ha	con-
cesso	questa	intervista,	incominciando	
con	la	sua	presentazione.	

Mi	chiamo	Don	Stefano	Rega,	ho	38	
anni	e	sono	felicemente	sacerdote	da	
14	anni.	
Sono	originario	di	Giugliano	in	Cam-
pania	(NA),	uno	dei	più	grossi	centri	
della	Diocesi	di	Aversa	(CE).	Dopo	
la	 maturità	 al	 Liceo	 Scientifico,	 ho	
intrapreso	 gli	 studi	 teologici	 presso	
la	 Facoltà	 Teologica	 dell’Italia	 Me-
ridionale	 in	 Napoli	 e	 frequentato	 il	

Seminario	 Maggiore	 Arcivescovile	
di	 Napoli.	 Ho	 conseguito	 il	 Bacca-
laureato	e	la	licenza	in	teologia;	sono	
ora	 iscritto	 al	 Dottorato.	 Ordinato	
sacerdote	 da	 mons.	 Lorenzo	 Chia-
rinelli	il	29	giugno	1993,	dopo	pochi	
anni	di	 collaborazione	come	vicario	
parrocchiale	nella	mia	parrocchia	di	
origine,	fui	chiamato	come	educatore	
al	Seminario	Maggiore	Arcivescovile	
di	Napoli	e	per	sette	anni	ho	accompa-
gnato	diversi	seminaristi	nel	cammino	
di	 formazione	 alla	 vita	 sacerdotale.	
Un’esperienza	bellissima	in	cui	ho	raf-
forzato	ed	arricchito	spiritualmente,	
pastoralmente	e	culturalmente	la	mia	
vita	 sacerdotale.	 Il	primo	settembre	
2003	 sono	stato	nominato	da	mons.	

Mario	Milano	Rettore	al	Seminario	
Vescovile	nella	mia	Diocesi	di	Aver-
sa.	

Parlaci	della	tua	attività	principale.
Da	circa	quattro	anni,	come	accenna-
to	prima,	sono	Rettore	del	Seminario	
Vescovile	di	Aversa	e	Direttore	del	
Centro	Diocesano	Vocazioni.	Questo	
mio	 “fare”	 mi	 ha	 portato	 in	 questi	
anni	 a	 vivere	 un’intensa	 esperienza	
di	 comunione	 con	 le	 diverse	 realtà	
della	diocesi	iniziando	dai	presbiteri	
e	continuando	con	i	religiosi,	i	grup-
pi,	i	movimenti	e	associazioni	laicali.	
L’impegno	di	raggiungere	ogni	realtà	
per	gettare	ovunque	il	seme	della	vo-
cazione	e	l’impegno	di	far	conoscere,	

di p. Mario Vincoli
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Don Stefano Rega,
Rettore del Seminario vescovile di Aversa

amare	 e	 accogliere	
la	 realtà	 del	 Semi-
nario,	 caratterizza	
ora	 il	 mio	 ministero	
sacerdotale.	
Il	 nostro	 Seminario	
minore	 si	 presenta	
come	 una	 realtà	 va-
sta	 e	 variegata	 sia	
per	 la	 diversità	 di	
età	 dei	 frequentanti	
che	 per	 le	 attività	
che	in	esso	si	svolgo-
no.	Centro	di	tutte	le	
attività	 vocazionali,	
offre	 all’intera	 dio-
cesi	molteplici	occa-
sioni	di	esperienze	di	
cultura,	 di	 fede	 e	 di	
vocazioni.	Impegnato	
a	 diventare	 sempre	
più	 un	 cenacolo	 di	
cultura	e	di	spiritua-
lità,	bello	nella	strut-
tura	ed	efficace	nella	
proposta	 formativa,	
semina	a	piene	mani,	
incontrando	famiglie,	
giovani,	 adolescenti,	
ministranti,	portando	
l’annuncio	 vocazio-
nale	 nelle	 comunità	
parrocchiali	 ed	 offrendo	 agli	 alunni	
che	 frequentano	 il	 nostro	 Istituto	
Scuola	Media,	Ginnasio-Liceo	“Card.	
Innico	Caracciolo”,	momenti	forti	di	
preghiera	e	di	catechesi,	 insieme	ad	
un	intenso	bagaglio	culturale.
Tutti	 ciò	 grazie	 anche	 alla	 grande	
attenzione	da	parte	dell’Arcivescovo	
mons.	Mario	Milano	che	per	le	diverse	
esigenze	del	Seminario	non	risparmia	
energie	sacerdotali	ed	economiche.		

Come	presenti	la	vocazione	ai	semina-
risti	e	ai	giovani	che	incontri?
La	 vocazione	 è	 una	 chiamata	 al-
l’amore,	a	quell’amore	che	Gesù	per	
primo	 ha	 vissuto	 in	 modo	 gratuito,	
universale	e	fecondo.	Gratuito	perché	
si	è	chiamati	a	dare	tutto	con	genero-
sità	senza	pretendere	ricompense,	un	
amore	che	dona	più	che	ricevere,	che	
non	vuole	possedere,	ma	solo	donare.	
Un	amore	universale	perché	capace	di	
amare	tutti	indistintamente,	un	amore	
che	si	 rivolge	soprattutto	ai	 lontani,	
a	quelli	che	fanno	fatica	a	ritornare	
nella	 casa	 del	 Padre.	 Ed	 infine	 un	
amore	 fecondo	 perché	 nel	 donarsi	
si	 moltiplica	 senza	 impoverirsi.	 La	

vocazione	è	così	un	dono	per	quelli	
che	sanno	veramente	amare	ed	hanno	
un	 cuore	 così	 grande	 da	 contenere	
un	amore	che	non	solo	è	umano,	ma	
soprattutto	divino.				

Una	 curiosità.	 Qual	 è	 il	 tuo	 santo	
preferito.
Mi	 ha	 sempre	 affascinato	 la	 figura	
e	 l’opera	 di	 S.	 Francesco	 d’Assisi	 e	
questo	per	diversi	motivi.	Innanzitutto	
perché	vedo	realizzata	in	Lui	l’espres-
sione	di	S.	Paolo	“tutto	 io	considero	
una	 perdita	 dinanzi	 alla	 sublimità	
della	 conoscenza	 di	 Gesù	 Cristo”.	 S.	
Francesco	ha	capito	veramente	qual	
era	il	tesoro	a	cui	legare	il	suo	cuore	e	
cioè	Gesù	Cristo,	da	lui	contemplato	
nel	mistero	dell’Incarnazione	e	della	
Croce.
La	semplicità	e	la	tenerezza	del	bam-
bino	e	 il	 senso	del	 sacrificio	e	della	
penitenza	si	 sono	ben	fuse	 in	 lui	da	
renderlo	 libero	 da	 sé,	 dalle	 cose	 e	
dagli	altri.	E	questa	è	la	seconda	ca-
ratteristica	che	mi	affascina	di	S.	Fran-
cesco,	la	libertà	interiore	ed	esteriore	
con	cui	riusciva	ad	abbracciare	senza	
trattenere,	ad	ammirare	senza	voler	

possedere,	 a	 cantare	 di	 gioia	 senza	
paura	del	giudizio	altrui.	“Piedi	scalzi,	
tasche	vuote	e	cuore	in	festa”	recita	una	
canzone	francescana	e	questo	vuole	
essere	il	mio	modello	di	vita.		

Quale	massaggio	puoi	dare	ai	giovani	
dalle	pagine	di	Venga	il	Tuo	Regno?
Volate	 alto,	 non	 vi	 accontentate	 di	
razzolare	 nei	 piccoli	 cortili	 dell’ido-
lo	di	 turno.	Volate	alto,	prendete	 il	
largo,	scegliete	la	qualità,	scegliete	la	
bellezza	e	non	il	surrogato	già	troppo	
consumato	e	rimpastato	della	medio-
crità	e	della	superficialità.
Tenete	a	quella	bellezza	originale	per	
la	quale	siamo	stati	creati,	fate	emer-
gere	il	desiderio,	che	c’è	in	ognuno	di	
noi,	per	 le	cose	grandi,	 infinite,	che	
sanno	di	eterno	e	non	per	ciò	che	la	
ruggine	o	i	ladri	possono	portare	via.	
Solo	così	il	nostro	cuore	può	trovare	
la	sua	pace,	solo	in	ciò	che	è	Vita	la	
nostra	 vita	 può	 avere	 un	 significato	
e	 può	 così	 valere	 la	 fatica	 di	 essere	
vissuta.	Dio	che	è	il	bene,	l’amore,	la	
bellezza	può	appagare	la	nostra	fame	
e	la	nostra	sete,	fatelo	vivere	in	voi	ed	
egli	vi	farà	vivere	da	Dio.
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Ho 20 anni e studio ingegneria aerospaziale 
a Napoli. Sono un tipo molto timido, suono il 
basso in un gruppo, faccio parte del gruppo 
“Giovani per la Missione” e mi piace di stare 
in compagnia.

Da molti anni frequento il Pime a Ducenta. Col 
tempo le cose sono cambiate e oggi posso 
fare delle esperienze significative. I Padri mi 
trasmettono la tenacia che hanno nell’affron-
tare i problemi; insomma il Pime “è proprio 
ruosso!”.

È innanzitutto studiare se stesso per avvicinar-
si a Dio. Capire se stessi, le nostre paure, le de-
bolezze, i rancori mediante particolari cammini 
che prevedono, alla fine, grazie sempre all’aiuto 
divino, la comprensione della nostra anima e 
l’avvicinamento alla strada del Signore.

Giovanni Paolo II, anche se la Chiesa deve 
ancora  pronunciarsi ufficialmente sulla sua 
santità. L’ho scelto per la sua tenacia, la sua 
voglia di fare, di accogliere e di farsi accogliere. 
È riuscito a dare una svolta alle istituzioni reli-
giose e sociali. È un grande in tutti i sensi.

Non sprecate la vostra vita ma vivetela a 360 
gradi, facendo posto specialmente a Lui. Non 
ribellatevi mai ai genitori, perché a loro dobbia-
mo la nostra vita.

 Mi chiamo Giorgia, ho 17 anni e frequento il 
penultimo anno del liceo pedagogico. Sono 
di Orta di Atella (CE).

Considero il Pime un buon punto di riferimen-
to, soprattutto per i giovani di oggi, sempre 
più lontani dalla chiesa e inclini al divertimen-
to, a volte eccessivo.

La parola Missione significa diffondere la 
parola di Dio in paesi che non ne conoscono 
il significato, affrontando tutti gli ostacoli e 
le difficoltà che si possono incontrare, senza 
fermarsi.  

Il mio Santo preferito è San Francesco d’As-
sisi perché egli, nonostante avesse avuto 
la possibilità di condurre una vita agiata, si 
è spogliato di tutti i suoi averi donandoli ai 
poveri, vivendo di spirito e preghiera.

Vorrei dire a tutti: non ha senso buttare una 
vita nel fumo, alcool e droga. La vita va vis-
suta e non sprecata.

Intervista
a due

Presentati

Cosa c’entra il 
Pime con te?

Cos’è
la Missione?

Il tuo Santo 
preferito

Un messaggio 
per i giovani

i detti dei nostri:

“Sono	tornato	volentieri,	ma	il	mio	pensiero	è	sempre	là,	alla	missione.	Mi	fermo	in	Italia	sei	mesi,	ma	
vi	dico	che	ho	lascito	il	cuore	a	Ruhea.	E	se	è	umana	la	gioia	di	ritrovarsi	in	questa	breve	parentesi	con	i	
parenti	e	gli	amici,	sento	che	la	mia	vita	è	laggiù,	dove	ho	piantato	la	mia	vocazione	e	dove	il	sacerdozio	
assume	dimensioni	così	sconfinate,	che	non	saprei	concepirlo	né	più	bello,	né	più	entusiasmante”.

p. Cesare Pesce

Per	contattarci:
P.	Mario	Vincoli:	081	814	12	01	-	vincoli.mario@pime.org

P.	Guseppe	Carrara:	081	741	02	96	-	carrara.giuseppe@pime.org
Suore	Lorena	e	Alessandra:	081	526	48	01	-	Suore	dell’Immacolata	-	mdipozzuoli@virgilio.it

Il	nostro	sito:	www.pimeitm.pcn.net	


