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La Parrocchia di Sant'Antonio a Castellammare di Stabia si forma 
spontaneamente negli anni '50 del secolo scorso in seguito alla urbanizzazione 
della località Tavernola. Viene istituita ufficialmente nel 1963 e la Chiesa 
parrocchiale viene dedicata al culto pubblico il 24 marzo 1973 (quest'anno sono 
state programmate diverse iniziative per celebrarne il quarantesimo 
anniversario). La Parrocchia è dotata di casa parrocchiale e di numerosi 
ambienti per le attività pastorali. Da decenni sono attivi un nutrito e articolato 
Consiglio pastorale e l'Ufficio economico. La popolazione attuale è di circa 
tredicimila anime. Primo e attuale Parroco è il Can. don Paolo Cecere, 
coadiuvato dal vice parroco don Vincenzo Esposito e dai Can. don Bartolomeo 
Del Gaudio e don Franco Esposito. 
La missione della parrocchia viene svolta nei tre settori della 
EVANGELIZZAZIONE, della LITURGIA e della CARITÀ'. 
Per quanto riguarda l'ÈVANGELIZZAZIONE, un nutrito gruppo di catechisti 
prepara ai sacramenti dell'iniziazione cristiana (Battesimo,Prima comunione e 
Riconciliazione). Sarebbe auspicabile che le famiglie in cui un bambino viene 
presentato al Battesimo, vengano seguite anche dopo l'amministrazione del 
sacramento. E' da sottolineare che da qualche tempo il numero dei neonati si è 
notevolmente ridotto. I bambini, che ricevono la Prima Comunione dopo tre 
anni di catechesi estesa anche alle rispettive famiglie, vengono invitati a 
proseguire un cammino di fede nell'Azione Cattolica Ragazzi o fra gli Scout ma 
è doveroso rilevare che parecchi non aderiscono anche per mancanza di 
sensibilità da parte delle famiglie. 
Si hanno poi i gruppi impegnati in particolari cammini di evangelizzazione. 
Ricordiamo l'Azione Cattolica con tutte le sue diramazioni: Ragazzi, 
Giovanissimi, Giovani e Adulti; il Rinnovamento nello Spirito Santo con gli 
incontri di preghiera e di catechesi; il Gruppo Famiglie che quest'anno è 
impegnato nell'approfondimento delle proposizioni del Credo apostolico. A 
prescindere da queste aggregazioni, settimanalmente si riuniscono gli uomini 
adulti e i giovani per catechesi specifiche. Nel quadro della Nuova 
Evangelizzazione, dal 2008 è in corso la Peregrinano Mariae che si concluderà 
quest'anno dopo aver visitato più di cinquecento famiglie in cui si è fatto 
catechesi alternata alla preghiera. I catechisti impegnati per questa iniziativa, 
guidati dal vice-parroco don Vincenzo Esposito, provengono da tutte le altre 
realtà presenti nella parrocchia e si sono preparati per questo scopo con un 
corso tenuto da sacerdoti e laici. 



Nel corso dell'anno vengono effettuati due corsi per la preparazione alla 
Cresima e per la preparazione al Matrimonio. Al termine del corso di Cresima, 
tenuto da catechisti laici, i partecipanti vengono invitati a continuare la loro 
preparazione nei gruppi e nelle diverse iniziative attive in parrocchia. Per 
quanto riguarda i nubendi, preparati con incontri multidisciplinari guidati da 
esperti, alla fine del corso, vengono indirizzati verso il gruppo Famiglie ma, 
purtroppo sono poco quelli che aderiscono. 
LITURGIA. Qualche anno fa è stato tenuto un corso per lettori che oggi si 
impegnano nella proclamazione dei brani scritturali nelle celebrazioni liturgiche 
festive. Oltre al Gruppo ministranti (circa trenta unità di età compresa tra gli 8 e 
i 16 anni) la Parrocchia dispone di Ministri straordinari dell'Eucaristia. Le 
liturgie solenni sono animate dalla corale polifonica e, per la Messa dei fanciulli, 
e per quella dei giovani, da due distinti cori. Ogni martedì il Gruppo di Ascolto 
della Parola, in un clima di preghiera, commenta e attualizza i brani della 
Parola proclamati nella liturgia domenicale successiva. Sarebbe auspicabile che 
tutti i lettori, che del resto frequentano le diverse aggregazioni presenti in 
parrocchia, partecipassero agli incontri del martedì per l'Ascolto della Parola. 
La pulizia della chiesa e la conservazione e cura dei paramenti e degli arredi 
sacri è affidata a volontari che fanno parte dei vari gruppi presenti in parrocchia. 
Anche gli addobbi e la cura dei fiori e delle piante della chiesa sono assicurati 
da volontari. 
Il Gruppo della CARITAS è impegnato sia nell'accoglienza e l'assistenza ai 
bisognosi, sia nella distribuzioni dei pacchi di generi alimentari in 
collaborazione col Banco delle Opere della Carità di Caserta. Inoltre, agli 
indigenti si offre la possibilità di ottenere vestiario in disuso che viene donato in 
continuazione dai fedeli. Recentemente è nato in parrocchia il ed Gruppo della 
Luce composto da volontari che, in stretta collaborazione col Parroco, visita 
presso le rispettive abitazioni, i disabili e gli anziani della comunità che non 
possono venire in chiesa. 
Ogni anno, in occasione della festa patronale, viene allestita una mostra di 
lavori artigianali femminili realizzati da persone impegnate in parrocchia; il 
ricavato viene, poi, devoluto alla Caritas. Recentemente è stata anche attivata 
una scuola di ricamo. 
Per le attività ludiche, si segnalano l'oratorio parrocchiale che organizza diverse 
gare sportive e le mini-olimpiadi annuali, il Gruppo spettacolo che assicura, nel 
corso dell'anno gustose e sane rappresentazioni teatrali tratte dal ricco repertorio 
napoletano, e i pellegrinaggi-gite che si svolgono con destinazione santuari e 
località culturalmente interessanti. 
Per le necessità tecniche, la Parrocchia è dotata di una officina per la 
lavorazione del ferro, di una falegnameria e di un laboratorio elettrico.	  


