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In ogni stagione della vita l’uomo è “umano”, cioè fragile, e in tutte le generazioni si è fatta 

esperienza di sofferenza. Eppure soltanto in questi tempi essa appare un problema culturale, 
nel senso che incide in modo e grado decisivi sulla concezione che ogni individuo ha della vita 
e dell’uomo. Benedetto XVI ci dice che possiamo cercare di limitarla, di lottare contro di essa, 
ma non possiamo eliminarla; perché non è il fuggire la sofferenza, che guarisce l’uomo, ma la 
capacità di accettarla e maturare in essa (Cf. Spe salvi, 37).  
 Il libro presenta l’esperienza e la testimonianza del “venerabile” Giacomo Gaglione, 

attraverso l’analisi di una sua opera “Il Piccolo Catechismo dell’Apostolato della Sofferenza” a 60 

anni dalla pubblicazione (1950): Soffrire in modo nuovo, in modo cristiano, con amore e per 

amore, fino a sorridere al dolore. Esso muove da alcuni interrogativi che, formulati all’inizio 

dei vari capitoli, costituiscono il filo rosso del suo sviluppo: di fronte a quale tipo di 

catechismo e catechesi ci troviamo? Quale il suo posto e il suo contributo nel contesto in cui è 

nato? Quale rapporto ha la sua proposta con la dimensione sociale, culturale, politica e 

religiosa del vivere degli uomini del suo tempo? La proposta di Giacomo Gaglione è in 

continuità o discontinuità con la teologia e spiritualità di oggi sui temi dell’apostolato dei laici 

e della sofferenza? Possiamo ritenere “attuale” il Piccolo Catechismo e rispondente al bisogno 

di evangelizzare la sofferenza e di “fare” apostoli della sofferenza per questo tempo?  

 È destinato in particolare a quanti sono direttamente o indirettamente visitati dalla 

sofferenza, oppure operano nel delicato ambito della sofferenza: sacerdoti, religiosi, ministri 

straordinari dell’eucaristia, catechisti, volontari, professionisti e operatori sanitari. 

 

Indice 

Prefazione 
Presentazione 
Introduzione 

1. Argomento 
2. Motivazione 
3. Metodo di lavoro 
5. Nuclei portanti 
6. Articolazione del lavoro 
7. Indicazioni metodologiche 
8. Limiti 
9. Esiti 
10. A ciascuno il suo 
 
I. Catechesi, catechismo e catechismi 
1.1. La catechesi della Chiesa 
1.2. I primi catechismi 



1.3. L’era del catechismo  
1.4. La stagione dei Congressi  
1.5. Il Magistero Pontificio  
1.5.1. L’opera di Pio X  
1.5.2. Benedetto XV 
1.5.3. Pio XI  
1.6. Il “catechismo a tutti” e la catechesi “in forma di vera scuola” 
1.7. L’intervento di Pio XII 
1.8. Verso i nuovi catechismi 
1.9. Il “catechismo” oggi  
1.10. Il Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza” è un catechismo in senso classico?  
 
II. Il con testo sociopo litico e religioso  
2.1. Uno sguardo d’insieme  
2.2. Il laicato cattolico in Italia  
2.2.1. Lo sviluppo organizzativo 
2.2.2. L’azione in campo sociale  
2.2.3. La “questione romana”  
2.2.4. Un periodo nuovo  
2.2.5. Apostolato dei laici: un problema di teologia pastorale del dopoguerra?  
2.3. Il laicato cattolico a Napoli  
2.3.1. Bartolo Longo laico cattolico napoletano (1841-1926)  
2.3.2. Bartolo Longo anticipatore dell’intelligenza laicale  
2.4. Catechesi, catechismo e catechismi in Campania  
2.4.1. La lettera sull’istruzione catechistica  
2.4.2. Il Congresso Catechistico Regionale Campano  
2.4.3. Il Concilio Plenario Campano  
2.4.4. I catechismi in uso 
2.5. Il Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza” e sua collocazione nel contesto  
 
III. L’autore: spiritualità e carisma  
3.1. Giacomo Gaglione: note biografiche 
3.1.1. Prima infanzia e fanciullezza  
3.1.2. Sogni infranti: la malattia  
3.1.3. Guarire: perché? 
3.1.4. Sorridere al dolore 
3.2. Spiritualità e carisma  
3.2.1. La “seconda conversione” 
3.2.2. Spiritualità  
3.2.3. L’apostolato della sofferenza  
3.2.4. L’apostolato della penna  
3.2.5. L’apostolato del sorriso 
3.3. L’Opera “Apostolato della Sofferenza”  
3.4. L’“Apostolato della Sofferenza” di Giacomo Gaglione e i “Volontari della Sofferenza” di Luigi Novarese  
3.4.1. Il fondatore e l’opera del Centro “Volontari della Sofferenza” 
3.4.2. L’opera dei due apostoli della sofferenza: somiglianze e differenze  
3.4.3. Relazione tra Giacomo Gaglione e Luigi Novarese  
 
IV. Il Picco lo Catechismo dell’“Apostolato Della Sofferenza ”  
4.1. Obiettivo dell’autore e sua coerenza con il testo  
4.2. Organizzazione interna del testo 
4.2.1. Strutture e figure retoriche ricorrenti  
4.2.1.1. Parole ricorrenti  
4.2.1.2. Richiami  
4.2.1.3. Domande nelle domande  
4.2.1.4. Metafore/immagini  
4.3. Organizzazione dei contenuti e scelte fatte nell’organizzazione della materia  
4.3.1. Che cosa è l’Apostolato della Sofferenza  



4.3.2. Perché fare Apostolato della Sofferenza?  
4.3.3. Esigenze dell’Apostolato della Sofferenza  
4.3.4. Vantaggi dell’Apostolato della Sofferenza  
4.3.5. Come diventare Apostolo dei sofferenti?  
4.4. Il tipo di catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza”  
4.5. Qualità pedagogica e formativa  
 
V. Valutazione del testo  
5.1. Continuità – discontinuità con la teologia e spiritualità di oggi sul tema dell’apostolato dei laici e della 
sofferenza  
5.1.1. L’apostolato dei laici dal Concilio Vaticano II al Convegno di Verona 
5.1.1.1. Il pensiero del Concilio Vaticano II  
5.1.1.2. L’insegnamento di Giovanni Paolo II 
5.1.1.3. Dal Convegno di Verona: accelerare l’ora dei laici  
5.1.2. Evangelizzare la sofferenza: una priorità pastorale anche nel nostro tempo  
5.1.2.1. Il Vangelo della sofferenza di Giovanni Paolo II e il Piccolo Catechismo di G. Gaglione  
5.1.2.2. La sofferenza luogo di apprendimento della speranza 
5.1.2.3. Al Convegno di Verona: evangelizzare la fragilità, una priorità pastorale 
5.2. Analisi della dimensione comunicativa 
5.3. Rapporto del testo con il movimento che ha generato  
 
Conclusione  
1. Il Piccolo Catechismo di G. Gaglione è un catechismo come “percorso di apprendimento” 
2. Un testo per la formazione cristiana dei laici-sofferenti negli anni ’50 
3. Anticipa l’insegnamento del Vaticano II e del magistero successivo  
4. Un Catechismo anche per i sofferenti di questo tempo 
5. Alcune attenzioni 
 
Bibliografia  

 
Appendice  
 

Introduzione 
In ogni stagione della vita l’uomo è “umano”, cioè fragile, e in tutte 
le generazioni si è fatta esperienza di sofferenza. Eppure soltanto in 
questi tempi essa appare un problema culturale, nel senso che incide 
in modo e grado decisivi sulla concezione che ogni individuo ha 
della vita e dell’uomo. In queste tensioni, sia che esse tocchino direttamente, 
sia che ne siamo protagonisti indiretti o soltanto spettatori, 
c’è un’esperienza di disagio fino al rifiuto verso forme di penosità 
che l’esistenza dell’uomo può presentare, che tuttavia soltanto 
da poco abbiamo imparato a non gradire e quindi a rimuovere come 
fattori di povertà contingente da cui liberarsi (in un’epoca di rilevante 
benessere), o come autentici disvalori (cioè condizioni culturalmente 
non accettabili). Tuttavia da sempre la sofferenza fa parte 
dell’esistenza umana. 
Il Papa ci dice che possiamo cercare di limitarla, di lottare contro 
di essa, ma non possiamo eliminarla; perché non è il fuggire la 
sofferenza, che guarisce l’uomo, ma la capacità di accettarla e maturare 
in essa. 
Infatti «la sofferenza, nostro malgrado, ci viene incontro e non 
possiamo, 
non dobbiamo permetterci il lusso di non incontrarla e 
lasciarcene trasformare». 
Soffrire in modo nuovo, in modo cristiano, con amore e per amore, 
fino a sorridere al dolore, è stata l’esperienza e la testimonianza di 
Giacomo Gaglione che propone nel Piccolo Catechismo dell’“Apostolato 
della Sofferenza”, oggetto di studio del presente lavoro. 



Questo testo rappresenta la ricerca di tesi per il conseguimento 
della licenza in teologia pastorale presso la Pontificia facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, sezione “S. Tommaso d’Aquino” di Napoli. 
Nonostante alcuni snellimenti apportati nella produzione dei 
materiali e nell’organizzazione grafica, esso risente delle esigenze 
proprie di un lavoro scientifico universitario. Sono convinta comunque 
che il lettore saprà agevolmente sorvolare le parti maggiormente 
documentaristiche. 
 
1. Argomento 
Il titolo «ACCOGLIERE IL VANGELO NELLA FRAGILITÀ. Il Catechismo di 
Giacomo Gaglione» indica che oggetto specifico di questo lavoro è 
l’analisi e la valutazione del catechismo scritto dal Servo di Dio Giacomo 
Gaglione, immobilizzato, sin da giovane, su una sedia di ferro 
per cinquant’anni. 
Ciò significa che intendo offrire un quadro generale in cui porre 
il Piccolo Catechismo: comprendere il testo partendo da un preciso 
quadro di riferimento che mi permetta di identificare il tipo di 
catechismo in esame; individuare la sua collocazione nel contesto 
in cui è stato scritto; analizzarlo nel suo insieme; giungere ad una 
sua valutazione alla luce della teologia e spiritualità di oggi sul tema 
dell’apostolato della sofferenza; ipotizzare la possibilità di una sua 
utilizzazione oggi. 
A tale scopo mi avvalgo dell’indagine storica non a tutto campo, 
ma selettiva, e in riferimento ai temi specifici del catechismo, dell’apostolato 
dei laici e della sofferenza, nella storia ecclesiale, sociopolitica 
e religiosa, con particolare riferimento ai documenti e al 
magistero ecclesiale, nazionale e regionale. 
 
2. Motivazione 
Personalmente, fino a qualche anno fa, non ero a conoscenza 
dell’esistenza del Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza”, 
mentre di Giacomo Gaglione ho spesso sentito parlare negli 
anni della mia fanciullezza4, quando un’amica di famiglia, recandosi 
a far visita al Servo di Dio e, dopo la sua morte, alla sorella Ni- 
colina, si fermava a parlare di Giacomo e del suo apostolato con mia 
madre. Inoltre in quegli anni giungeva puntualmente nella mia famiglia 
“Ostie sul Mondo”, il bollettino ufficiale dell’Apostolato della 
Sofferenza che ancora oggi è pubblicato. 
L’occasione è giunta quando il direttore dell’ufficio catechistico 
di Caserta, don Nicola Lombardi, e il direttore dell’Associazione 
“Apostolato della Sofferenza”, don Antonio Di Nardo, mi hanno proposto 
di curare una nuova pubblicazione del Piccolo Catechismo di 
Giacomo Gaglione per farlo conoscere e contribuire al decollo della 
catechesi dei disabili nella diocesi. 
La proposta ha suscitato in me un’adesione immediata, commozione 
profonda, evocazioni suggestive, e risvegliato un sopito 
quanto inconsapevole rapporto personale con l’autore. 
Così ho cominciato a sfogliare le pagine del Piccolo Catechismo, 
come le pagine del testamento di una persona cara: il testamento di 
Giacomo Gaglione; il suo credo nel significato salvifico del dolore e 
della sofferenza. 
In quel momento cominciavo a pensare anche all’argomento della 
tesi richiesta per terminare il secondo ciclo di studio presso la Facoltà 
Teologica che frequentavo. Mi è sembrata una buona opportunità, 
una felice coincidenza, fare del Piccolo Catechismo di Giacomo 
Gaglione oggetto di studio della tesi di Licenza in teologia pastorale! 



 
3. Metodo di lavoro 
Dopo aver chiarito e delineato gli obiettivi è nata l’esigenza d’individuare 
il metodo che meglio potesse realizzarli. Mi è sembrato 
importante scoprire l’idea madre del testo in esame e i suoi ambiti di 
sviluppo. Vi ho riscontrato la proposta, da parte dell’autore, di coinvolgere 
laici sofferenti a fare della propria condizione un mezzo di 
apostolato, scegliendo il catechismo come la forma privilegiata per 
comunicarla. 
Il lavoro si è andato così articolando intorno a tre nuclei: catechismo, 
apostolato dei laici e sofferenza; interagendo progressivamente 
con il testo, con la spiritualità e con l’opera dell’autore. 
 

4. Fonti 
Nella ricerca bibliografica mi sono mossa nelle seguenti direzioni: 
• ricerca/analisi della produzione letteraria dell’autore e sull’autore; 
• ricerca/analisi delle fonti ufficiali ecclesiali riguardanti direttamente 
e indirettamente i temi individuati: testi, documentazione, 
materiali vari. 
• ricerca della letteratura sulle fonti ufficiali; 
• ricerca delle opere di autori che maggiormente si sono occupati 
dei temi individuati; 
• ricerca delle opere citate nei luoghi di maggiore rilievo. 
 
5. Nuclei portanti 
Al termine dell’indagine bibliografica, e dopo una prima lettura 
approfondita dei luoghi maggiormente significativi, ho raccolto e 
valutato il materiale in vista degli obiettivi del lavoro e del contributo 
che esso poteva apportare a chiarire i concetti e le problematiche 
relative a: catechismo-catechesi-catechismi, al movimento cattolico e 
apostolato dei laici e alla teologia della sofferenza. Ho rilevato, così, 
alcuni snodi attraverso cui articolare il lavoro: 
• analisi dell’idea di “catechismo-catechismi” e del modello di “catechesi” 
ad essa sottesa, nel suo sviluppo storico, con particolare 
attenzione all’Italia; 
• analisi del contesto sociale ed ecclesiale che ha dato origine all’Opera 
e al Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza”; 
• analisi del carisma e della spiritualità dell’autore; 
• analisi della teologia e spiritualità di oggi sul tema dell’apostolato 
dei laici e della sofferenza. 
I suoi nuclei portanti s’individuano nei seguenti punti: 
• catechismo e catechesi come percorso di apprendimento della vita 
cristiana. Nello specifico: apprendere, attraverso l’esperienza, il 
significato cristiano della sofferenza e lasciarsene trasformare; 
• formazione in termini di abilitazione e trasformazione della persona, 
per un’esperienza di fede e non solo per una conoscenza 
della fede; 
• sofferenza/ infermità come “realtà redenta da Cristo” e da Lui assunta 
come “strumento di redenzione”; come una vocazione ad 
amare di più, una chiamata a partecipare all’opera redentiva di 
Cristo “completando ciò che manca alla sua passione”. 
• sofferente, non semplicemente come oggetto del servizio pastorale 
della Chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile 
dell’opera di evangelizzazione e di salvezza; 
• missione salvifica della Chiesa nel mondo, attuata non solo dai 
ministri ordinati, ma anche da tutti i fedeli laici; 
• dialogo come metodologia e dimensione della catechesi e non 



solo come tecnica. 
 
6. Articolazione del lavoro 
La ricerca bibliografica mi ha consentito di dare una fondazione 
teorica al Piccolo Catechismo e di pensare, nello stesso tempo, 
all’organizzazione del materiale raccolto. 
Nell’introduzione definisco l’argomento, lo scopo, le motivazioni, 
le scelte di metodo e l’articolazione del lavoro. 
Nel I capitolo delineo i tratti salienti della storia del catechismocatechismi- 
catechesi nella Chiesa, con particolare attenzione al loro 
sviluppo in Italia. Questa parte potrebbe risultare poco interessante 
al lettore, ma essa farà da guida nella lettura e offrirà criteri per valutare 
il Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza”, e per 
comprendere se il testo in esame è un “catechismo in senso stretto 
(classico)”, o si tratta di un “catechismo in senso lato”. 
Nel II capitolo ritengo opportuno presentare inizialmente i caratteri 
generali del contesto socio religioso, posare lo sguardo sullo 
sviluppo del laicato cattolico in Italia e sull’apostolato dei laici in 
questo periodo. 
Porto poi l’attenzione sull’“ora del laicato a Napoli” e sull’opera 
di Bartolo Longo, laico cattolico nella società meridionale di questo 
tempo, nonché sulla “catechesi e il catechismo in Campania” al fine 
di raccogliere elementi di confronto con la figura e l’opera di Giacomo 
Gaglione. 
Nel III capitolo presento la spiritualità, il carisma di Giacomo 
Gaglione e la sua Opera “Apostolato della Sofferenza” che ha ispirato 
l’omonimo Catechismo. A conclusione confronto quest’Opera 
apostolica con quella di Luigi Novarese, fondatore del Centro “Vo- 
lontari della Sofferenza”, che Giacomo Gaglione conobbe agli inizi 
del suo apostolato. 
Nel IV capitolo analizzo il Catechismo come testo: l’obiettivo, la 
sua struttura interna e le scelte fatte dall’autore nell’organizzazione 
dei contenuti. Metto in evidenza le sue caratteristiche ed esprimo 
una prima valutazione del testo alla luce del suo contesto. 
Nel V capitolo mi domando se l’obiettivo dell’autore è ancora rilevante 
e adeguato oggi, e se il Catechismo e l’Associazione sono ancora 
validi strumenti per la formazione cristiana dei sofferenti oggi. 
Nello sviluppo del capitolo cerco di offrire delle risposte indagando, 
nell’ambito dell’attuale Magistero ecclesiale, sui temi propri 
del Piccolo Catechismo: l’“apostolato dei laici”, l’“evangelizzazione e 
la formazione cristiana dei sofferenti”. 
Termino il capitolo con una riflessione sulla dimensione comunicativa 
e sul rapporto del testo con il movimento che ha generato. 
Nella conclusione tratto l’aspetto della sua utilizzazione oggi, come 
nuovo contributo personale perché Giacomo Gaglione, attraverso 
il Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza”, continui 
a sprigionare l’energia spirituale e apostolica con cui ha contagiato 
quanti l’hanno incontrato. 
 
7. Indicazioni metodologiche 
Una sintesi iniziale precede ogni capitolo che articolo in paragrafi 
e in sottoparagrafi. 
Ho riportato nel corpo del testo le citazioni tratte dagli autori e 
dai documenti, evitando che fossero eccessive. 
I neretti tipografici sono utilizzati solo per i titoli dei paragrafi 
e sottoparagrafi, i corsivi, invece, intendono rimarcare un concetto 
o un passaggio. 



 
8. Limiti 
Il lavoro così elaborato non è certamente esente da limiti d’impostazione, 
di contenuto e di stile. Esso è il risultato di una prima attenzione 
al Piccolo Catechismo dell’“Apostolato della Sofferenza”; 
per questo sarò lieta di ricevere contributi da quanti s’interesseranno 
a questo lavoro, e specialmente da chi, sofferente o non, proverà 
a “dialogare” con i sofferenti utilizzando il Piccolo Catechismo e il 
modesto contributo di questo lavoro. 
 
9. Esiti 
Il lavoro di questo libro ha già iniziato a dare i suoi primi frutti 
alla mia specifica formazione come suora della carità di S. Giovanna 
Antida Thouret, chiamata per carisma di fondazione a “servire 
ed evangelizzare i poveri”. La ricerca, la riflessione e la testimonianza 
di Giacomo Gaglione, mi hanno resa più sensibile all’esigenza di 
“evangelizzare la sofferenza” perché si continui a scrivere il Vangelo 
della sofferenza nell’attuale contesto socio-culturale. 
Mi auguro quindi che il presente lavoro contribuisca a sensibilizzare 
e a formare apostoli ed evangelizzatori della sofferenza che si 
dedichino con passione a continuare oggi l’opera del Venerabile Gaglione. 
E con Giovanni Paolo II attendo che, a partire dalla diocesi 
di Caserta, si continui a far conoscere Giacomo Gaglione e il suo 
Catechismo perché i fedeli laici e l’intero popolo di Dio possano trovare 
uno slancio a dare nuovo valore alla vocazione laicale, un nuovo 
modello di santità e una nuova testimonianza di virtù eroiche vissute 
nella sofferenza, una condizione comune dell’esistenza umana. 
 
10. A ciascuno il suo 
Questo lavoro rappresenta la conclusione di un percorso di studi 
accademici realizzato a tappe, intervallato da prolungati tempi 
di servizio di animazione catechistica in comunità diocesane e parrocchiali. 
Esso nasce, infatti, primariamente dalla “passione” per la 
catechesi che ho gradualmente scoperto e maturato sul campo come 
catechista e formatrice di catechisti, grazie alla fiducia donatami 
dall’allora Vescovo della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi (RC), 
mons. Domenico Crusco, e dall’allora Vicario Generale della stessa 
diocesi, mons. Bruno Cocolo, chiamandomi alla direzione dell’Ufficio 
Catechistico Diocesano e sostenendo la formazione e la generosa 
collaborazione dell’équipe. Oggi, invece, grazie alla fiducia che ripongono 
in me il Vescovo della diocesi di Caserta, mons. Pietro Farina, 
e il Direttore dell’Ufficio Catechistico diocesano affidandomi la 
responsabilità della formazione diocesana dei catechisti. Devo mol- 
to a loro, ma anche ai tanti gruppi di catechisti e ai parroci che hanno 
richiesto il mio servizio pastorale nelle loro parrocchie e indirettamente 
sollecitato anche il mio impegno catechetico e catechistico. 
Un affettuoso “grazie” a tutti i docenti che ho incontrato nel corso 
della mia formazione: la loro competenza professionale mi ha 
presa per mano e quasi accompagnata sin dall’inizio del mio percorso 
di studio e nel servizio di animazione catechistica a vari livelli, 
orientando il cammino e sostenendo i miei passi. A ciascuno di loro 
devo il nuovo slancio che è riuscito ad imprimere alla mia ricerca e 
attività pastorale. In particolare ai professori Ciro Sarnataro e Luciano 
Meddi che hanno seguito con cura la redazione di questo lavoro. 
Alle superiore della mia comunità religiosa il mio “grazie” filiale 
e fraterno per avermi sostenuta in questo impegno di formazione 
specifica. E “grazie” alla diocesi di Caserta che con fiducia mi affida 



e accoglie il servizio di animazione e formazione catechistica diocesana 
e mi sollecita a impegnarmi con sempre maggiore dedizione. 
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