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Nella sezione della “Parola del S. Padre” abbiamo pensato di inserire, come 
sempre, i testi relativi agli avvenimenti più significativi di questo secondo seme-
stre del 2008 nella vita della Chiesa, che possono avere una positiva ricaduta 
nell’azione pastorale della nostra comunità diocesana. 

Iniziamo con il discorso pronunziato nella Veglia con i giovani a Sidney in 
occasione della XXIII Giornata Mondiale della Gioventù, che è stato un evento 
di particolare importanza non solo per l’Australia, ma per tutta la Chiesa. Segue 
la bellissima omelia tenuta sul sagrato della Basilica del Rosario durante il suo 
pellegrinaggio a Lourdes, che è un messaggio di speranza, di consolazione e di 
luce per gli ammalati.

Diamo, poi, ampio spazio agli interventi del S. Padre, pronunziati durante il 
Sinodo dei Vescovi, evento che ha segnato in modo incisivo la vita della Chiesa 
in questo periodo.

I testi che abbiamo scelto, per lo più, hanno un afflato spirituale molto elevato 
e sono un ottimo nutrimento per la nostra vita di fede. Tuttavia non abbiamo 
mancato di riportare anche un breve ed incisivo intervento, tenuto durante la 
XIV Congregazione generale, in cui il S. Padre ha dato delle indicazioni ai Padri 
Sinodali in merito all’esegesi moderna, che ha bisogno più che mai di seguire i 
due livelli metodologici indicati dalla Dei Verbum (n. 12): il primo si riferisce alla 
necessità dell’uso del metodo storico-critico, oggi molto sviluppato, il secondo, 
invece, che è meno sviluppato, si riferisce all’aspetto teologico, che include questi 
tre elementi fondamentali: 1) interpretare il testo tenendo presente l’unità di tutta 
la Scrittura; 2) tener presente la viva tradizione di tutta la Chiesa, e 3) osservare 
l’analogia della fede. 

La sezione della “Parola del S. Padre” si chiude con la pubblicazione di alcuni 
interventi che si riferiscono a Santuari e Luoghi di formazione che ci sono molto 
vicini: l’omelia, tenuta durante la Visita Pastorale al Pontificio Santuario di Pompei, 
in cui vi è un’illuminata meditazione sul S. Rosario, il Messaggio per il centenario del 
Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI” di Molfetta, il Discorso alle Comunità 
dei Pontifici Seminari Regionali Marchigiano, Pugliese e Abruzzese-Molisano. 

Nella sezione della “Conferenza Episcopale Italiana” abbiamo inserito il Co-
municato finale del Consiglio Permanente della CEI, che ci offre una sintesi dei 
lavori della sessione autunnale, svoltasi presso la sede della CEI di Roma dal 22 
al 25 settembre 2008.
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un serie di omelie, tra cui segnaliamo, quella, molto incisiva sul carisma dell’UAL, 
tenuta a conclusione del 48° Pellegrinaggio dell’UAL a Lourdes, quella della festa 
patronale del 15 agosto, quella tenuta nel Monastero delle Redentoriste per l’inau-
gurazione dell’Anno Crostarosiano, quella tenuta nella Chiesa dell’Immacolata di 
Foggia per la sua ricorrenza onomastica e per il suo V anniversario dell’ingresso 
in Diocesi, quella tenuta nell’anniversario della Dedicazione della Chiesa Catte-
drale, ed altre tenute in altre circostanze. Insieme alle omelie abbiamo pensato 
di pubblicare alcuni altri interventi significativi, tra cui segnaliamo innanzitutto la 
conferenza tenuta a Roma sul tema: “Il Vescovo inviato a santificare il suo popolo”, 
i Messaggi per le solennità del 15 agosto e del Natale 2008, ed un breve discorso 
per il 40° anniversario della presenza dei Padri Salesiani a Foggia.

La sezione della “Curia Metropolitana” riporta, come sempre, gli atti ufficiali 
della nostra Chiesa Diocesana, relativi alle sacre ordinazioni, alle nomine varie, 
ad alcuni decreti emanati dall’Arcivescovo e ad altri avvenimenti della vita della 
nostra comunità.

Nella sezione relativa alla “Vita della Comunità Diocesana” pubblichiamo una 
serie di documenti, che attestano la vitalità della nostra Chiesa. Tra essi segnalia-
mo un intervento dell’Arcivescovo sulla criminalità a Foggia, alcuni interventi del 
Vicario Generale, pronunziati in ricorrenze particolari, e le relazioni del Direttore 
dell’ISSR, del Direttore della Biblioteca Diocesana e del Direttore della Caritas 
Diocesana. 

Vengono riportati poi alcuni degli avvenimenti più signficativi della nostra 
vita diocesana, ripresi dal nostro settimanale diocesano “Voce di popolo”, tra cui 
segnaliamo alcune notizie sulla Fondazione “Maria Grazia Barone”, dove sono 
arrivate le nuove Suore, provenienti dall’India, una breve cronaca da Bovino, 
relativa alla festa di S. Marco d’Eca e all’insediamento di una piccola comunità di 
suore vocazioniste nel Santuario di Valleverde, un’altra da Deliceto sulla conclu-
sione delle celebrazioni per il bicentenario della morte del P. Tannoja, la sintesi 
di una conferenza tenuta a Foggia dal Prof. Vian, Direttore de “L’Osservatore 
romano”, la cronaca della veglia missionaria, in cui è stato consegnato il mandato 
“Fidei donum” a Don Ivo Cavraro, e la cronaca della posa della prima pietra alla 
parrocchia S. Filippo Neri di Foggia.

Infine, per tenere vivo il ricordo del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Fa-
rina, abbiamo pensato di riportare integralmente la cronaca e le relazioni su una 
iniziativa culturale promossa dall’Unitre (Università delle tre età) di Foggia, che ha 
voluto dedicare uno dei suoi “Giovedì culturali” su “La Santità di Mons. Farina”. 

Il presente numero della nostra rivista si chiude, come sempre, con l’Agenda 
dell’Arcivescovo e con il Necrologio.

Don Luigi Nardella



la parola del S. padre

Benedetto XVI





11

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Carissimi giovani,

ancora una volta, questa sera, abbiamo udito la grande promessa di Cristo – 
“avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi” – ed abbiamo ascoltato 
il suo comando – “mi sarete testimoni… fino agli estremi confini della terra” (At 
1,8). Furono proprio queste le ultime parole che Gesù pronunciò prima della 
sua ascensione al cielo. Cosa abbiano provato gli Apostoli nell’udirle possiamo 
soltanto immaginarlo. Ma sappiamo che il loro profondo amore per Gesù e la 
loro fiducia nella sua parola li spinse a radunarsi e ad attendere; non ad atten-
dere senza scopo, ma insieme, uniti nella preghiera, con le donne e con Maria 
nella sala superiore (cfr At 1,14). Questa sera noi facciamo lo stesso. Radunati 
davanti alla nostra Croce che ha tanto viaggiato e all’icona di Maria, sotto lo 
splendore celeste della costellazione della Croce del Sud, noi preghiamo. Questa 
sera, io prego per voi e per i giovani di ogni parte del mondo. Lasciatevi ispirare 
dall’esempio dei vostri Patroni! Accogliete nel vostro cuore e nella vostra mente 
i sette doni dello Spirito Santo! Riconoscete e credete nella potenza dello Spirito 
Santo nella vostra vita!

L’altro giorno abbiamo parlato dell’unità e dell’armonia della creazione di Dio 
e del nostro posto in essa. Abbiamo ricordato come, mediante il grande dono del 
Battesimo, noi, che siamo creati ad immagine e somiglianza di Dio, siamo rinati, 
siamo divenuti figli adottivi di Dio, nuove creature. Ed è perciò come figli della 
luce di Cristo – simboleggiata dalle candele accese che ora tenete in mano – che 
diamo testimonianza nel nostro mondo allo splendore che nessuna tenebra può 
vincere (cfr Gv 1,5).

Questa sera fissiamo la nostra attenzione sul “come” diventare testimoni. Ab-
biamo bisogno di conoscere la persona dello Spirito Santo e la sua presenza 
vivificante nella nostra vita. Non è cosa facile! In effetti, la varietà di immagini 
che troviamo nella Scrittura a riguardo dello Spirito – vento, fuoco, soffio – sono 
un segno della nostra difficoltà ad esprimere su di lui una nostra comprensione 
articolata. E tuttavia sappiamo che è lo Spirito Santo che, benché silenzioso e 
invisibile, offre direzione e definizione alla nostra testimonianza su Gesù Cristo.

Voi già sapete che la nostra testimonianza cristiana è offerta ad un mondo 
che per molti aspetti è fragile. L’unità della creazione di Dio è indebolita da fe-
rite che vanno in profondità, quando le relazioni sociali si rompono o quando 

VIAGGIO APOSTOLICO A SIDNEY (AUSTRALIA) IN OCCASIONE 
DELLA XXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ (13 - 21 LUGLIO 2008)

dIScorSo tenuto durante la VeglIa con I gIoVanI

IPPODROMO DI RANDWICK - SABATO, 19 LUGLIO 2008
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l’abuso delle persone. Di fatto, la società contemporanea subisce un processo di 
frammentazione a causa di un modo di pensare che è per natura sua di corta 
visione, perché trascura l’intero orizzonte della verità – della verità riguardo a 
Dio e riguardo a noi. Per sua natura il relativismo non riesce a vedere l’intero 
quadro. Ignora quegli stessi principi che ci rendono capaci di vivere e di crescere 
nell’unità, nell’ordine e nell’armonia.

Qual è la nostra risposta, come testimoni cristiani, a un mondo diviso e fram-
mentato? Come possiamo offrire la speranza di pace, di guarigione e di armonia 
a quelle “stazioni” di conflitto, di sofferenza e di tensione attraverso le quali voi 
avete scelto di passare con questa Croce della Giornata Mondiale della Gioventù? 
L’unità e la riconciliazione non possono essere raggiunte mediante i nostri sforzi 
soltanto. Dio ci ha fatto l’uno per l’altro (cfr Gn 2,24) e soltanto in Dio e nella 
sua Chiesa possiamo trovare quell’unità che cerchiamo. Eppure, a fronte delle 
imperfezioni e delle delusioni sia individuali che istituzionali, noi siamo tentati 
a volte di costruire artificialmente una comunità “perfetta”. Non si tratta di una 
tentazione nuova. La storia della Chiesa contiene molti esempi di tentativi di ag-
girare o scavalcare le debolezze ed i fallimenti umani per creare un’unità perfetta, 
un’utopia spirituale.

Tali tentativi di costruire l’unità in realtà la minano! Separare lo Spirito Santo dal 
Cristo presente nella struttura istituzionale della Chiesa comprometterebbe l’unità 
della comunità cristiana, che è precisamente il dono dello Spirito! Ciò tradirebbe 
la natura della Chiesa quale Tempio vivo dello Spirito Santo (cfr 1 Cor 3,16). È 
lo Spirito infatti che guida la Chiesa sulla via della piena verità e la unifica nella 
comunione e nelle opere del ministero (cfr Lumen gentium, 4). Purtroppo la 
tentazione di “andare avanti da soli” persiste. Alcuni parlano della loro comuni-
tà locale come di un qualcosa di separato dalla cosiddetta Chiesa istituzionale, 
descrivendo la prima come flessibile ed aperta allo Spirito, e la seconda come 
rigida e priva dello Spirito.

L’unità appartiene all’essenza della Chiesa (cfr Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, 813); è un dono che dobbiamo riconoscere e aver caro. Questa sera 
preghiamo per il nostro proposito di coltivare l’unità: di contribuire ad essa! di 
resistere ad ogni tentazione di andarcene via! Poiché è esattamente l’ampiezza, la 
vasta visione della nostra fede – solida ed insieme aperta, consistente e insieme 
dinamica, vera e tuttavia sempre protesa ad una conoscenza più profonda – che 
possiamo offrire al nostro mondo. Cari giovani, non è forse a causa della vostra 
fede che amici in difficoltà o alla ricerca di senso nella loro vita si sono rivolti a 
voi? Siate vigilanti! Sappiate ascoltare! Attraverso le dissonanze e le divisioni del 
mondo, potete voi udire la voce concorde dell’umanità? Dal bimbo derelitto di 
un campo nel Darfur ad un adolescente turbato, ad un genitore in ansia in una 
qualsiasi periferia, o forse proprio ora dalle profondità del vostro cuore, emerge 
il medesimo grido umano che anela ad un riconoscimento, ad un’appartenenza, 
all’unità. Chi soddisfa questo desiderio umano essenziale ad essere uno, ad es-
sere immerso nella comunione, ad essere edificato, ad essere guidato alla verità? 
Lo Spirito Santo! Questo è il suo ruolo: portare a compimento l’opera di Cristo. 
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ziali, la vuota utopia, la precarietà fugace, per offrire la coerenza e la certezza 
della testimonianza cristiana!

Amici, quando recitiamo il Credo affermiamo: “Credo nello Spirito Santo, che 
è Signore e dà la vita”. Lo “Spirito creatore” è la potenza di Dio che dà la vita a 
tutta la creazione ed è la fonte di vita nuova e abbondante in Cristo. Lo Spirito 
mantiene la Chiesa unita al suo Signore e fedele alla Tradizione apostolica. Egli è 
l’ispiratore delle Sacre Scritture e guida il Popolo di Dio alla pienezza della verità 
(cfr Gv 16,13). In tutti questi modi lo Spirito è il “datore di vita”, che ci conduce 
al cuore stesso di Dio. Così, quanto più consentiamo allo Spirito di dirigerci, tanto 
maggiore sarà la nostra configurazione a Cristo e tanto più profonda la nostra 
immersione nella vita del Dio uno e trino.

Questa partecipazione alla natura stessa di Dio (cfr 2 Pt,1,4) avviene, nello 
svolgersi dei quotidiani eventi della vita, in cui Egli è sempre presente (cfr Bar 
3,38). Vi sono momenti, tuttavia, nei quali possiamo essere tentati di ricercare 
un certo appagamento fuori di Dio. Gesù stesso chiese ai Dodici: “Forse anche 
voi volete andarvene?” (Gv 6,67). Un tale allontanamento magari offre l’illusione 
della libertà. Ma dove ci porta? Da chi possiamo noi andare? Nei nostri cuori, 
infatti, sappiamo che solo il Signore ha “parole di vita eterna” (Gv 6,67-69). 
L’allontanamento da lui è solo un futile tentativo di fuggire da noi stessi (cfr S. 
Agostino, Confessioni VIII,7). Dio è con noi nella realtà della vita e non nella 
fantasia! Affrontare la realtà, non di sfuggirla: è questo ciò che noi cerchiamo! 
Perciò lo Spirito Santo con delicatezza, ma anche con risolutezza ci attira a ciò 
che è reale, a ciò che è durevole, a ciò che è vero. È lo Spirito che ci riporta 
alla comunione con la Trinità Santissima!

Lo Spirito Santo è stato in vari modi la Persona dimenticata della Santissima 
Trinità. Una chiara comprensione di lui sembra quasi fuori della nostra portata. 
E tuttavia quando ero ancora ragazzino, i miei genitori, come i vostri, mi inse-
gnarono il segno della Croce e così giunsi presto a capire che c’è un Dio in tre 
Persone, e che la Trinità è al centro della fede e della vita cristiana. Quando 
crebbi in modo da avere una certa comprensione di Dio Padre e di Dio Figlio 
– i nomi significavano già parecchio – la mia comprensione della terza Persona 
della Trinità rimaneva molto carente. Perciò, da giovane sacerdote incaricato di 
insegnare teologia, decisi di studiare i testimoni eminenti dello Spirito nella sto-
ria della Chiesa. Fu in questo itinerario che mi ritrovai a leggere, tra gli altri, il 
grande sant’Agostino.

La sua comprensione dello Spirito Santo si sviluppò in modo graduale; fu una 
lotta. Da giovane aveva seguito il Manicheismo – uno di quei tentativi che ho 
menzionato prima, di creare un’utopia spirituale separando le cose dello spirito 
da quelle della carne. Di conseguenza, all’inizio egli era sospettoso di fronte 
all’insegnamento cristiano sull’incarnazione di Dio. E tuttavia la sua esperienza 
dell’amore di Dio presente nella Chiesa lo portò a cercarne la fonte nella vita del 
Dio uno e trino. Questo lo portò a tre particolari intuizioni sullo Spirito Santo 
come vincolo di unità all’interno della Santissima Trinità: unità come comunione, 
unità come amore durevole, unità come donante e dono. Queste tre intuizioni 
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un mondo in cui sia gli individui sia le comunità spesso soffrono dell’assenza di 
unità e di coesione, tali intuizioni ci aiutano a rimanere sintonizzati con lo Spirito 
e ad estendere e chiarire l’ambito della nostra testimonianza.

Perciò con l’aiuto di sant’Agostino, cerchiamo di illustrare qualcosa dell’opera 
dello Spirito Santo. Egli annota che le due parole “Spirito” e “Santo” si riferisco-
no a ciò che appartiene alla natura divina; in altre parole, a ciò che è condiviso 
dal Padre e dal Figlio, alla loro comunione. Per cui, se la caratteristica propria 
dello Spirito è di essere ciò che è condiviso dal Padre e dal Figlio, Agostino ne 
conclude che la qualità peculiare dello Spirito è l’unità. Un’unità di comunione 
vissuta: un’unità di persone in relazione vicendevole di costante dono; il Padre 
e il Figlio che si donano l’uno all’altro. Cominciamo così ad intravedere, penso, 
quanto illuminante sia tale comprensione dello Spirito Santo come unità, come 
comunione. Una vera unità non può mai essere fondata su relazioni che neghino 
l’uguale dignità delle altre persone. E neppure l’unità è semplicemente la somma 
totale dei gruppi mediante i quali noi a volte cerchiamo di “definire” noi stessi. 
Di fatto, solo nella vita di comunione l’unità si sostiene e l’identità umana si 
realizza appieno: riconosciamo il comune bisogno di Dio, rispondiamo all’uni-
ficante presenza dello Spirito Santo e ci doniamo vicendevolmente nel servizio 
degli uni agli altri.

La seconda intuizione di Agostino – cioè, lo Spirito Santo come amore che 
permane – discende dallo studio che egli fece della Prima Lettera di san Giovan-
ni, là dove l’autore ci dice che “Dio è amore” (1 Gv 4,16). Agostino suggerisce 
che queste parole, pur riferendosi alla Trinità nel suo insieme, debbono inten-
dersi anche come espressive di una caratteristica particolare dello Spirito Santo. 
Riflettendo sulla natura permanente dell’amore – “chi resta nell’amore rimane in 
Dio e Dio rimane in lui” (ibid.) – Agostino si chiede: è l’amore o lo Spirito che 
garantisce il dono durevole? E questa è la conclusione alla quale egli arriva: “Lo 
Spirito Santo fa dimorare noi in Dio e Dio in noi; ma è l’amore che causa ciò. 
Lo Spirito pertanto è Dio come amore!” (De Trinitate 15,17,31).  È una magnifica 
spiegazione: Dio condivide se stesso come amore nello Spirito Santo. Che cosa 
d’altro possiamo sapere sulla base di questa intuizione? L’amore è il segno della 
presenza dello Spirito Santo! Le idee o le parole che mancano di amore – anche 
se appaiono sofisticate o sagaci – non possono essere “dello Spirito”. Di più: 
l’amore ha un tratto particolare; lungi dall’essere indulgente o volubile, ha un 
compito o un fine da adempiere: quello di permanere. Per sua natura l’amore è 
durevole. Ancora una volta, cari amici, possiamo gettare un ulteriore colpo d’oc-
chio su quanto lo Spirito Santo offre al mondo: amore che dissolve l’incertezza; 
amore che supera la paura del tradimento; amore che porta in sé l’eternità; il 
vero amore che ci introduce in una unità che permane!

La terza intuizione – lo Spirito Santo come dono - Agostino la deduce dalla 
riflessione su un  passo evangelico che tutti conosciamo ed amiamo: il colloquio 
di Cristo con la samaritana presso il pozzo. Qui Gesù si rivela come il datore 
dell’acqua viva (cfr Gv 4,10), che viene poi qualificata come lo Spirito (cfr Gv 
7,39; 1 Cor 12,13). Lo Spirito è “il dono di Dio” (Gv 4,10) – la sorgente interiore 
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Padre. Da tale osservazione Agostino conclude che il Dio che si concede a noi 
come dono è lo Spirito Santo (cfr De Trinitate, 15,18,32). Amici, ancora una volta 
gettiamo uno sguardo sulla Trinità all’opera: lo Spirito Santo è Dio che eterna-
mente si dona; al pari di una sorgente perenne, egli offre niente di meno che se 
stesso. Osservando questo dono incessante, giungiamo a vedere i limiti di tutto 
ciò che perisce, la follia di una mentalità consumistica. In particolare, cominciamo 
a comprendere perché la ricerca di novità ci lascia insoddisfatti e desiderosi di 
qualcos’altro. Non stiamo noi forse ricercando un dono eterno? La sorgente che 
mai si esaurirà? Con la samaritana esclamiamo: Dammi di quest’acqua, così che 
non abbia più sete (cfr Gv 4,15)!

Carissimi giovani, abbiamo visto che è lo Spirito Santo a realizzare la mera-
vigliosa comunione dei credenti in Cristo Gesù. Fedele alla sua natura di datore 
e insieme di dono, egli è ora all’opera mediante voi. Ispirati dalle intuizioni di 
sant’Agostino, fate sì che l’amore unificante sia la vostra misura; l’amore durevole 
sia la vostra sfida; l’amore che si dona la vostra missione!

Domani quello stesso dono dello Spirito verrà solennemente conferito ai nostri 
candidati alla Cresima. Io pregherò: “Dona loro lo spirito di sapienza e di intellet-
to, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà e riempili dello 
spirito del tuo santo timore”. Questi doni dello Spirito – ciascuno dei quali, come 
ci ricorda san Francesco di Sales, è un modo per partecipare all’unico amore di 
Dio – non sono né un premio né un riconoscimento. Sono semplicemente donati 
(cfr 1 Cor 12,11). Ed essi esigono da parte del ricevente soltanto una risposta: 
“Accetto”! Percepiamo qui qualcosa del mistero profondo che è l’essere cristiani. 
Ciò che costituisce la nostra fede non è in primo luogo ciò che facciamo, ma 
ciò che riceviamo. Dopo tutto, molte persone generose che non sono cristiane 
possono realizzare ben di più di ciò che facciamo noi. Amici, accettate di essere 
introdotti nella vita trinitaria di Dio? Accettate di essere introdotti nella sua co-
munione d’amore?

I doni dello Spirito che operano in noi imprimono la direzione e danno la 
definizione della nostra testimonianza. Orientati per loro natura all’unità, i doni 
dello Spirito ci vincolano ancor più strettamente all’insieme del Corpo di Cristo 
(cfr Lumen gentium, 11), mettendoci meglio in grado di edificare la Chiesa, per 
servire così il mondo (cfr Ef 4,13). Ci chiamano ad un’attiva e gioiosa partecipazio-
ne alla vita della Chiesa: nelle parrocchie e nei movimenti ecclesiali, nelle lezioni 
di religione a scuola, nelle cappellanie universitarie e nelle altre organizzazioni 
cattoliche. Sì, la Chiesa deve crescere nell’unità, deve rafforzarsi nella santità, 
ringiovanirsi, e costantemente rinnovarsi (cfr Lumen gentium, 4). Ma secondo 
quali criteri? Quelli dello Spirito Santo! Volgetevi a lui, cari giovani, e scoprirete 
il vero senso del rinnovamento.

Questa sera, radunati sotto la bellezza di questo cielo notturno, i nostri cuori 
e le nostre menti sono ripiene di gratitudine verso Dio per il grande dono della 
nostra fede nella Trinità. Ricordiamo i nostri genitori e nonni, che hanno cammi-
nato al nostro fianco quando, mentre eravamo bambini, hanno sostenuto i primi 
passi del nostro cammino di fede. Ora, dopo molti anni, vi siete raccolti come 
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nell’essere con voi. Invochiamo lo Spirito Santo: è lui l’artefice delle opere di 
Dio (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 741). Lasciate che i suoi doni vi pla-
smino! Come la Chiesa compie lo stesso viaggio con l’intera umanità, così anche 
voi siete chiamati ad esercitare i doni dello Spirito tra gli alti e i bassi della vita 
quotidiana. Fate sì che la vostra fede maturi attraverso i vostri studi, il lavoro, lo 
sport, la musica, l’arte. Fate in modo che sia sostenuta mediante la preghiera e 
nutrita mediante i Sacramenti, per essere così sorgente di ispirazione e di aiuto 
per quanti sono intorno a voi. Alla fine, la vita non è semplicemente accumula-
re, ed è ben più che avere successo. Essere veramente vivi è essere trasformati 
dal di dentro, essere aperti alla forza dell’amore di Dio. Accogliendo la potenza 
dello Spirito Santo, anche voi potete trasformare le vostre famiglie, le comunità, 
le nazioni. Liberate questi doni! Fate sì che sapienza, intelletto, fortezza, scienza 
e pietà siano i segni della vostra grandezza!

* * *

Cari giovani italiani! Un saluto speciale a tutti voi! Custodite la fiamma che lo 
Spirito Santo ha acceso nei vostri cuori, perché non abbia a spegnersi, ma anzi 
arda sempre più e diffonda luce e calore a chi incontrerete sulla vostra strada, 
specialmente a quanti hanno smarrito la fede e la speranza. La Vergine Maria 
vegli su di voi in questa notte ed ogni giorno della vostra vita. 

Chers jeunes de langue française, vous êtes venus prier ce soir l’Esprit-Saint. Sa 
présence silencieuse en votre cœur vous fera comprendre peu à peu le dessein de 
Dieu sur vous. Puisse-t-Il vous accompagner dans votre vie quotidienne et vous 
conduire vers une meilleure connaissance de Dieu et de votre prochain! C’est 
Lui qui du plus profond de votre être vous pousse vers l’unique Vérité divine et 
vous fait vivre authentiquement en frères.

[Cari giovani di lingua francese, siete venuti a pregare questa sera lo Spirito 
Santo. La sua presenza silenziosa nel vostro cuore vi farà comprendere poco a 
poco il disegno di Dio per voi. Possa Egli accompagnarvi nella vostra vita quoti-
diana e condurvi verso una migliore conoscenza di Dio e del vostro prossimo! È 
Lui che dal più profondo del vostro essere vi spinge verso l’unica Verità divina e 
vi fa vivere autenticamente come fratelli]. 

Einen frohen Gruß richte ich an euch, liebe junge Christen aus den Ländern 
deutscher Sprache. Der Heilige Geist, der Botschafter der göttlichen Liebe, will 
in euren Herzen wohnen. Gebt ihm Raum in euch im Hören auf Gottes Wort, im 
Gebet und in eurer Solidarität mit den Armen und Leidenden. Bringt den Geist 
des Friedens und der Versöhnung zu den Menschen. Gott, von dem alles Gute 
kommt, vollende jedes gute Werk, das ihr zu seiner Ehre tut.

[Vi rivolgo un cordiale saluto cari giovani cristiani dei Paesi di lingua tedesca. 
Lo Spirito Santo, ambasciatore dell’amore di Dio, vuole dimorare nei vostri cuori. 
Concedetegli spazio in voi nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghiera e nella 
vostra solidarietà verso i poveri e i sofferenti. Portate alle persone lo spirito della 
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buona opera che realizzate in suo onore]. 
Queridos amigos, el Espíritu Santo dirige nuestros pasos para seguir a Jesu-

cristo en el mundo de hoy, que espera de los cristianos una palabra de aliento 
y un testimonio de vida que inviten a mirar confiadamente hacia el futuro. Os 
encomiendo en mis plegarias, para que respondáis generosamente a lo que el 
Señor os pide y a lo que todos los hombres anhelan. Que Dios os bendiga.

[Cari amici, lo Spirito Santo guida i nostri passi per seguire Gesù Cristo nel 
mondo di oggi, che si aspetta dai cristiani una parola di incoraggiamento e una 
testimonianza di vita che invitino a guardare con fiducia verso il futuro. Vi ricordo 
nelle mie preghiere, affinché rispondiate generosamente a quello che il Signore vi 
chiede e a quello a cui tutti gli uomini anelano. Che Dio vi benedica!]. 

Meus queridos amigos, recebei o Espírito Santo, para serdes Igreja! Igreja quer 
dizer todos nós unidos como um corpo que recebe o seu influxo vital de Jesus 
ressuscitado. Este dom é maior que os nossos corações, porque brota das en-
tranhas da Santíssima Trindade. Fruto e condição: sentir-se parte uns dos outros, 
viver em comunhão. Para isso, jovens caríssimos, acolhei dentro de vós a força 
de vida que há em Jesus. Deixai-O entrar no vosso coração. Deixai-vos plasmar 
pelo Espírito Santo.

[Miei cari amici, ricevete lo Spirito Santo, per essere Chiesa! Chiesa vuol dire 
tutti noi uniti come un corpo che riceve il suo influsso vitale da Gesù Cristo risorto. 
Questo dono è più grande dei nostri cuori, poiché nasce dal centro stesso della 
Santissima Trinità. Frutto e condizione:  sentirsi parte gli uni degli altri, vivere in 
comunione. Per questo, giovani carissimi, accogliete dentro di voi la forza di vita 
che vi è in Gesù. Lasciatelo entrare nel vostro cuore. Lasciatevi plasmare dallo 
Spirito Santo].
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Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari malati, cari accompagnatori e infermieri,
cari fratelli e sorelle!

Abbiamo celebrato ieri la Croce di Cristo, strumento della nostra salvezza, che 
ci rivela in pienezza la misericordia del nostro Dio. La Croce è, in effetti, il luogo 
in cui si manifesta in modo perfetto la compassione di Dio per il nostro mondo. 
Oggi, celebrando la memoria della Beata Vergine Addolorata, contempliamo Ma-
ria che condivide la compassione del Figlio per i peccatori. Come affermava san 
Bernardo, la Madre di Cristo è entrata nella Passione del Figlio mediante la sua 
compassione (cfr Omelia per la Domenica nell’Ottava dell’Assunzione). Ai piedi 
della Croce si realizza la profezia di Simeone: il suo cuore di Madre è trafitto (cfr 
Lc 2,35) dal supplizio inflitto all’Innocente, nato dalla sua carne. Come Gesù ha 
pianto (cfr Gv 11,35), così anche Maria ha certamente pianto davanti al corpo 
torturato del Figlio. La sua riservatezza, tuttavia, ci impedisce di misurare l’abisso 
del suo dolore; la profondità di questa afflizione è soltanto suggerita dal simbolo 
tradizionale delle sette spade. Come per il suo Figlio Gesù, è possibile affermare 
che questa sofferenza ha portato anche lei alla perfezione (cfr Eb 2, 10), così da 
renderla capace di accogliere la nuova missione spirituale che il Figlio le affida 
immediatamente prima di “emettere lo spirito” (cfr Gv 19,30): divenire la Madre 
di Cristo nelle sue membra. In quest’ora, attraverso la figura del discepolo amato, 
Gesù presenta ciascuno dei suoi discepoli alla Madre dicendole: “Ecco tuo figlio” 
(cfr Gv 19, 26-27).

Maria è oggi nella gioia e nella gloria della Risurrezione. Le lacrime versate 
ai piedi della Croce si sono trasformate in un sorriso che nulla ormai spegnerà, 
pur rimanendo intatta la sua compassione materna verso di noi. L’intervento 
soccorrevole della Vergine Maria nel corso della storia lo attesta e non cessa di 
suscitare verso di lei, nel Popolo di Dio, una confidenza incrollabile: la preghiera 
del Memorare (“Ricordati”) esprime molto bene questo sentimento. Maria ama 
ciascuno dei suoi figli, concentrando in particolare la sua attenzione su coloro che, 
come il Figlio suo nell’ora della Passione, sono in preda alla sofferenza; li ama 
semplicemente perché sono suoi figli, secondo la volontà di Cristo sulla Croce.

Il Salmista, intravedendo da lontano questo legame materno che unisce la 
Madre di Cristo e il popolo credente, profetizza a riguardo della Vergine Maria: 

VIAGGIO APOSTOLICO IN FRANCIA IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI DI LOURDES (12 - 15 SETTEMBRE 2008)

omelIa nella Santa meSSa con I malatI

SAGRATO DELLA BASILICA NOTRE-DAME DU ROSAIRE
LOURDES, LUNEDì 15 SETTEMBRE 2008
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dalla Parola ispirata della Scrittura, i cristiani da sempre hanno cercato il sorriso 
di Nostra Signora, quel sorriso che gli artisti, nel Medioevo, hanno saputo così 
prodigiosamente rappresentare e valorizzare. Questo sorriso di Maria è per tutti: 
esso tuttavia si indirizza in modo speciale verso coloro che soffrono, affinché in 
esso possano trovare conforto e sollievo. Cercare il sorriso di Maria non è que-
stione di sentimentalismo devoto o antiquato; è piuttosto la giusta espressione 
della relazione viva e profondamente umana che ci lega a Colei che Cristo ci ha 
donato come Madre.

Desiderare di contemplare questo sorriso della Vergine non è affatto un la-
sciarsi dominare da una immaginazione incontrollata. La Scrittura stessa ci svela 
tale sorriso sulle labbra di Maria quando ella canta il Magnificat: “L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore” (Lc 1,46-47). 
Quando la Vergine Maria rende grazie al Signore, ci prende a suoi testimoni. Maria 
condivide, come per anticipazione, con i futuri figli che siamo noi la gioia che 
abita nel suo cuore, affinché tale gioia diventi anche nostra. Ogni proclamazione 
del Magnificat  fa di noi dei testimoni del suo sorriso. Qui a Lourdes, nel corso 
dell’apparizione del 3 marzo 1858, Bernadette contemplò in maniera del tutto 
speciale questo sorriso di Maria. Fu questa la prima risposta che la Bella Signora 
diede alla giovane veggente che voleva conoscere la sua identità. Prima di pre-
sentarsi a lei, qualche giorno dopo, come “l’Immacolata Concezione”, Maria le 
fece conoscere innanzitutto il suo sorriso, quasi fosse questa la porta d’accesso 
più appropriata alla rivelazione del suo mistero. 

Nel sorriso della più eminente fra tutte le creature, a noi rivolta, si riflette la 
nostra dignità di figli di Dio, una dignità che non abbandona mai chi è malato. 
Quel sorriso, vero riflesso della tenerezza di Dio, è la sorgente di una speranza 
invincibile. Lo sappiamo purtroppo: la sofferenza prolungata rompe gli equilibri 
meglio consolidati di una vita, scuote le più ferme certezze della fiducia e giun-
ge a volte a far addirittura disperare del senso e del valore della vita. Vi sono 
combattimenti che l’uomo non può sostenere da solo, senza l’aiuto della grazia 
divina. Quando la parola non sa più trovare espressioni adeguate, s’afferma il 
bisogno di una presenza amorevole: cerchiamo allora la vicinanza non soltanto di 
coloro che condividono il nostro stesso sangue o che ci sono legati con i vincoli 
dell’amicizia, ma la vicinanza anche di coloro che ci sono intimi per il legame 
della fede. Chi potrebbe esserci più intimo di Cristo e della sua santa Madre, 
l’Immacolata? Più di chiunque altro, essi sono capaci di comprenderci e di cogliere 
la durezza del combattimento ingaggiato contro il male e la sofferenza. La Lettera 
agli Ebrei afferma, a proposito di Cristo, che egli non è incapace di “compatire 
le nostre debolezze, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa” (Eb 4,15). Vorrei 
dire, umilmente, a coloro che soffrono e a coloro che lottano e sono tentati di 
voltare le spalle alla vita: volgetevi a Maria!

Nel sorriso della Vergine si trova misteriosamente nascosta la forza per pro-
seguire il combattimento contro la malattia e in favore della vita. Presso di lei si 
trova ugualmente la grazia di accettare senza paura né amarezza il congedo da 
questo mondo, nell’ora voluta da Dio.
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Dom Jean-Baptiste Chautard, il quale ne L’anima di ogni apostolato proponeva 
al cristiano fervoroso frequenti “incontri di sguardo con la Vergine Maria” ! Sì, 
cercare il sorriso della Vergine Maria non è un pio infantilismo; è l’ispirazione, 
dice il Salmo 44, di coloro che sono “i più ricchi del popolo”(v. 13). “I più ricchi”, 
s’intende, nell’ordine della fede, coloro che hanno la maturità spirituale più elevata 
e sanno per questo riconoscere la loro debolezza e la loro povertà davanti a Dio. 
In quella manifestazione molto semplice di tenerezza che è il sorriso, percepiamo 
che la nostra unica ricchezza è l’amore che Dio ha per noi e che passa attraverso 
il cuore di colei che è diventata nostra Madre. Cercare questo sorriso significa 
innanzitutto cogliere la gratuità dell’amore; significa pure saper suscitare questo 
sorriso col nostro impegno di vivere secondo la parola del suo Figlio diletto, 
così come il bambino cerca di suscitare il sorriso della madre facendo ciò che a 
lei piace. E noi sappiamo ciò che piace a Maria grazie alle parole che lei stessa 
rivolse ai servi di Cana: “Fate quello che vi dirà” (cfr Gv 2,5).

Il sorriso di Maria è una sorgente di acqua viva. “Chi crede in me, ha detto 
Gesù, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 7,38). Maria è colei 
che ha creduto e, dal suo seno, sono sgorgati fiumi d’acqua viva che vengono 
ad irrigare la storia degli uomini. La sorgente indicata, qui a Lourdes, da Maria a 
Bernadette è l’umile segno di questa realtà spirituale. Dal suo cuore di credente 
e di madre sgorga un’acqua viva che purifica e guarisce. Immergendosi nelle pi-
scine di Lourdes, quanti sono coloro che hanno scoperto e sperimentato la dolce 
maternità della Vergine Maria, attaccandosi a lei per meglio attaccarsi al Signore! 
Nella sequenza liturgica di questa festa della Beata Vergine Addolorata, Maria è 
onorata sotto il titolo di “Fons amoris”, “Sorgente d’amore”. Dal cuore di Maria 
scaturisce, in effetti, un amore gratuito che suscita una risposta filiale, chiama-
ta ad affinarsi senza posa. Come ogni madre, e meglio di ogni madre, Maria è 
l’educatrice dell’amore. È per questo che tanti malati vengono qui, a Lourdes, per 
dissetarsi a questa “Sorgente d’amore” e per lasciarsi condurre all’unica sorgente 
della salvezza, il Figlio suo, Gesù Salvatore.

Cristo dispensa la sua salvezza attraverso i Sacramenti e, in modo speciale, 
alle persone che soffrono di malattie o che sono portatrici di un handicap, attra-
verso la grazia dell’Unzione degli infermi. Per ciascuno la sofferenza è sempre 
una straniera. La sua presenza non è mai addomesticabile. Per questo è difficile 
sopportarla, e più difficile ancora – come hanno fatto certi grandi testimoni della 
santità di Cristo – accoglierla come parte integrante della propria vocazione, o ac-
cettare, secondo l’espressione di Bernadette, di “tutto soffrire in silenzio per piacere 
a Gesù” Per poter dire ciò è necessario aver già percorso un lungo cammino in 
unione con Gesù. In compenso, è possibile già subito rimettersi alla misericordia 
di Dio così come essa si manifesta mediante la grazia del Sacramento dei malati. 
Bernadette stessa, nel corso di un’esistenza spesso segnata dalla malattia, rice-
vette questo Sacramento quattro volte. La grazia propria del Sacramento consiste 
nell’accogliere in sé Cristo medico. Cristo tuttavia non è medico alla maniera del 
mondo. Per guarirci, egli non resta fuori della sofferenza che si sperimenta; la 
allevia venendo ad abitare in colui che è colpito dalla malattia, per sopportarla e 
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provoca. L’uomo non porta più da solo la sua prova ma, in quanto membro sof-
ferente di Cristo, viene conformato a Lui che si offre al Padre, e in Lui partecipa 
al parto della nuova creazione. 

Senza l’aiuto del Signore, il giogo della malattia e della sofferenza è crudelmente 
pesante. Nel ricevere il Sacramento dei malati, noi non desideriamo portare altro 
giogo che quello di Cristo, forti della promessa che Egli ci ha fatto, che cioè il 
suo giogo sarà facile da portare e il suo peso leggero (cfr Mt 11,30). Invito le 
persone che riceveranno l’Unzione dei malati nel corso di questa Messa a entrare 
in una simile speranza.

Il Concilio Vaticano II ha presentato Maria come la figura nella quale è riassunto 
tutto il mistero della Chiesa (cfr LG, 63-65). La sua vicenda personale ripropone 
il profilo della Chiesa, che è invitata ad essere attenta quanto lei alle persone 
che soffrono. Rivolgo un saluto affettuoso ai componenti del Servizio sanitario e 
infermieristico, come pure a tutte le persone che, a titoli diversi, negli ospedali e 
in altre istituzioni, contribuiscono alla cura dei malati con competenza e generosità. 
Ugualmente al personale di accoglienza, ai barellieri e agli accompagnatori che, 
provenendo da tutte le diocesi di Francia ed anche da più lontano, si prodigano 
lungo tutto l’anno intorno ai malati che vengono in pellegrinaggio a Lourdes, 
vorrei dire quanto il loro servizio è prezioso. Essi sono le braccia della Chiesa, 
umile serva. Desidero infine incoraggiare coloro che, in nome della loro fede, 
accolgono e visitano i malati, in particolare nelle cappellanie degli ospedali, nelle 
parrocchie o, come qui, nei santuari. Possiate sentire sempre in questa impor-
tante e delicata  missione il sostegno efficace e fraterno delle vostre comunità! A 
questo riguardo, saluto e ringrazio particolarmente i miei fratelli nell’episcopato, 
i vescovi francesi, i vescovi stranieri e tutti i preti che accompagnano i malati 
e gli uomini toccati dalla sofferenza nel mondo. Grazie per il vostro servizio al 
Signore sofferente.

Il servizio di carità che voi rendete è un servizio mariano. Maria vi affida il suo 
sorriso, affinché diventiate voi stessi, nella fedeltà al Figlio suo, sorgenti di acqua 
viva. Quello che voi fate, lo fate a nome della Chiesa, di cui Maria è l’immagine 
più pura. Possiate voi portare il suo sorriso a tutti! 

Concludendo, desidero unirmi alla preghiera dei pellegrini e dei malati e ri-
prendere insieme con voi uno stralcio della preghiera a Maria per la celebrazione 
di questo Giubileo: 

“Poiché tu sei il sorriso di Dio, il riflesso della luce di Cristo, la dimora dello 
Spirito Santo, poiché tu hai scelto Bernadette  nella sua miseria, tu che sei la 
stella del mattino, la porta del cielo e la prima creatura risorta, Nostra Signora 
di Lourdes”, con i nostri fratelli e le nostre sorelle i cui cuori e i cui corpi sono 
dolenti, noi ti preghiamo!
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Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!

La prima Lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, come pure la pagina del 
Vangelo secondo Matteo, hanno proposto alla nostra assemblea liturgica una 
suggestiva immagine allegorica della Sacra Scrittura: l’immagine della vigna, di 
cui abbiamo già sentito parlare nelle domeniche precedenti. La pericope iniziale 
del racconto evangelico fa riferimento al “cantico della vigna” che troviamo in 
Isaia. Si tratta di un canto ambientato nel contesto autunnale della vendemmia: 
un piccolo capolavoro della poesia ebraica, che doveva essere assai familiare agli 
ascoltatori di Gesù e dal quale, come da altri riferimenti dei profeti (cfr Os 10,1; 
Ger 2,21; Ez 17,3-0; 19,10-14; Sal 79,9–17), si capiva bene che la vigna indicava 
Israele. Alla sua vigna, al popolo che si è scelto, Iddio riserva le stesse cure che 
uno sposo fedele prodiga alla sua sposa (cfr Ez 16,1-14; Ef 5,25-33).

L’immagine della vigna, insieme a quella delle nozze, descrive dunque il pro-
getto divino della salvezza, e si pone come una commovente allegoria dell’alleanza 
di Dio con il suo popolo. Nel Vangelo, Gesù riprende il cantico di Isaia, ma lo 
adatta ai suoi ascoltatori e alla nuova ora della storia della salvezza. L’accento non 
è tanto sulla vigna quanto piuttosto sui vignaioli, ai quali i “servi” del padrone 
chiedono, a suo nome, il canone di affitto. I servi però vengono maltrattati e 
persino uccisi. Come non pensare alle vicende del popolo eletto e alla sorte riser-
vata ai profeti inviati da Dio? Alla fine, il proprietario della vigna compie l’ultimo 
tentativo: manda il proprio figlio, convinto che ascolteranno almeno lui. Accade 
invece il contrario: i vignaioli lo uccidono proprio perché è il figlio, cioè l’erede, 
convinti di potersi così impossessare facilmente della vigna. Assistiamo pertan-
to ad un salto di qualità rispetto all’accusa di violazione della giustizia sociale, 
quale emerge dal cantico di Isaia. Qui vediamo chiaramente come il disprezzo 
per l’ordine impartito dal padrone si trasformi in disprezzo verso di lui: non è la 
semplice disubbidienza ad un precetto divino, è il vero e proprio rigetto di Dio: 
appare il mistero della Croce.

Quanto denuncia la pagina evangelica interpella il nostro modo di pensare e di 
agire. Non parla solo dell’”ora” di Cristo, del mistero della Croce in quel momen-
to, ma della presenza della Croce in tutti i tempi. Interpella, in modo speciale, i 
popoli che hanno ricevuto l’annuncio del Vangelo. Se guardiamo la storia, siamo 

CAPPELLA PAPALE PER L’APERTURA DELLA XII ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI 
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In conseguenza di ciò, Dio, pur non venendo mai meno alla sua promessa di 
salvezza, ha dovuto spesso ricorrere al castigo. È spontaneo pensare, in questo 
contesto, al primo annuncio del Vangelo, da cui scaturirono comunità cristiane 
inizialmente fiorenti, che sono poi scomparse e sono oggi ricordate solo nei libri 
di storia. Non potrebbe avvenire la stessa cosa in questa nostra epoca? Nazioni un 
tempo ricche di fede e di vocazioni ora vanno smarrendo la propria identità, sotto 
l’influenza deleteria e distruttiva di una certa cultura moderna. Vi è chi, avendo 
deciso che “Dio è morto”, dichiara “dio” se stesso, ritenendosi l’unico artefice 
del proprio destino, il proprietario assoluto del mondo. Sbarazzandosi di Dio e 
non attendendo da Lui la salvezza, l’uomo crede di poter fare ciò che gli piace 
e di potersi porre come sola misura di se stesso e del proprio agire. Ma quando 
l’uomo elimina Dio dal proprio orizzonte, dichiara Dio “morto”, è veramente più 
felice? Diventa veramente più libero? Quando gli uomini si proclamano proprie-
tari assoluti di se stessi e unici padroni del creato, possono veramente costruire 
una società dove regnino la libertà, la giustizia e la pace? Non avviene piuttosto 
- come la cronaca quotidiana dimostra ampiamente – che si estendano l’arbitrio 
del potere, gli interessi egoistici, l’ingiustizia e lo sfruttamento, la violenza in ogni 
sua espressione? Il punto d’arrivo, alla fine, è che l’uomo si ritrova più solo e la 
società più divisa e confusa.

Ma nelle parole di Gesù vi è una promessa: la vigna non sarà distrutta. Mentre 
abbandona al loro destino i vignaioli infedeli, il padrone non si distacca dalla sua 
vigna e l’affida ad altri suoi servi fedeli. Questo indica che, se in alcune regioni 
la fede si affievolisce sino ad estinguersi, vi saranno sempre altri popoli pronti 
ad accoglierla. Proprio per questo Gesù, mentre cita il Salmo 117 [118]: “La pietra 
che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo” (v. 22), assicura che 
la sua morte non sarà la sconfitta di Dio. Ucciso, Egli non resterà nella tomba, 
anzi, proprio quella che sembrerà essere una totale disfatta, segnerà l’inizio di 
una definitiva vittoria. Alla sua dolorosa passione e morte in croce seguirà la 
gloria della risurrezione. La vigna continuerà allora a produrre uva e sarà data 
in affitto dal padrone “ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 
tempo” (Mt 21,41).

L’immagine della vigna, con le sue implicazioni morali, dottrinali e spirituali, 
ritornerà nel discorso dell’Ultima Cena, quando, congedandosi dagli Apostoli, il 
Signore dirà: “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché 
porti più frutto” (Gv 15,1-2). A partire dall’evento pasquale la storia della salvez-
za conoscerà dunque una svolta decisiva, e ne saranno protagonisti quegli “altri 
contadini” che, innestati come scelti germogli in Cristo, vera vite, porteranno 
frutti abbondanti di vita eterna (cfr Orazione colletta). Tra questi “contadini” ci 
siamo anche noi, innestati in Cristo, che volle divenire Egli stesso la “vera vite”. 
Preghiamo che il Signore che ci dà il suo sangue, Se stesso, nell’Eucaristia, ci aiuti 
a “portare frutto” per la vita eterna e per questo nostro tempo.

Il consolante messaggio che raccogliamo da questi testi biblici è la certezza 
che il male e la morte non hanno l’ultima parola, ma a vincere alla fine è Cri-
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avviene anche quest’oggi, in questa Basilica dedicata all’Apostolo delle genti, 
che per primo diffuse il Vangelo in vaste regioni dell’Asia minore e dell’Europa. 
Rinnoveremo in modo significativo questo annuncio durante la XII Assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che ha come tema: “La Parola di Dio 
nella vita e nella missione della Chiesa”. Vorrei qui salutare con affetto cordiale 
tutti voi, venerati Padri sinodali, e quanti prendete parte a questo incontro come 
esperti, uditori e invitati speciali. Sono lieto inoltre di accogliere i Delegati fra-
terni delle altre Chiese e Comunità ecclesiali. Al Segretario Generale del Sinodo 
dei Vescovi ed ai suoi collaboratori va l’espressione della riconoscenza di tutti 
noi per l’impegnativo lavoro svolto in questi mesi, insieme con un augurio per 
le fatiche che li attendono nelle prossime settimane.

Quando Dio parla, sollecita sempre una risposta; la sua azione di salvezza 
richiede l’umana cooperazione; il suo amore attende corrispondenza. Che non 
debba mai accadere, cari fratelli e sorelle, quanto narra il testo biblico a proposito 
della vigna: “Aspettò che producesse uva, produsse, invece, acini acerbi” (cfr Is 
5,2). Solo la Parola di Dio può cambiare in profondità il cuore dell’uomo, ed è 
importante allora che con essa entrino in una intimità sempre crescente i singoli 
credenti e le comunità. L’Assemblea sinodale volgerà la sua attenzione a questa 
verità fondamentale per la vita e la missione della Chiesa. Nutrirsi della Parola 
di Dio è per essa il compito primo e fondamentale. In effetti, se l’annuncio del 
Vangelo costituisce la sua ragione d’essere e la sua missione, è indispensabile 
che la Chiesa conosca e viva ciò che annuncia, perché la sua predicazione sia 
credibile, nonostante le debolezze e le povertà degli uomini che la compongono. 
Sappiamo, inoltre, che l’annuncio della Parola, alla scuola di Cristo, ha come suo 
contenuto il Regno di Dio (cfr Mc 1,14-15), ma il Regno di Dio è la stessa persona 
di Gesù, che con le sue parole e le sue opere offre la salvezza agli uomini di 
ogni epoca. Interessante è al riguardo la considerazione di san Girolamo: “Colui 
che non conosce le Scritture, non conosce la potenza di Dio né la sua sapienza. 
Ignorare le Scritture significa ignorare Cristo” (Prologo al commento del profeta 
Isaia: PL 24,17).

In questo Anno Paolino sentiremo risuonare con particolare urgenza il grido 
dell’Apostolo delle genti: “Guai a me se non predicassi il Vangelo” (1 Cor 9,16); 
grido che per ogni cristiano diventa invito insistente a porsi al servizio di Cristo. 
“La messe è molta” (Mt 9,37), ripete anche oggi il Divin Maestro: tanti non Lo 
hanno ancora incontrato e sono in attesa del primo annuncio del suo Vangelo; 
altri, pur avendo ricevuto una formazione cristiana, si sono affievoliti nell’entu-
siasmo e conservano con la Parola di Dio un contatto soltanto superficiale; altri 
ancora si sono allontanati dalla pratica della fede e necessitano di una nuova 
evangelizzazione. Non mancano poi persone di retto sentire che si pongono 
domande essenziali sul senso della vita e della morte, domande alle quali solo 
Cristo può fornire risposte appaganti. Diviene allora indispensabile per i cristiani 
di ogni continente essere pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della 
speranza che è in loro (cfr 1 Pt 3,15), annunciando con gioia la Parola di Dio e 
vivendo senza compromessi il Vangelo.
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prossime settimane di lavori sinodali, su come rendere sempre più efficace l’an-
nuncio del Vangelo in questo nostro tempo. Avvertiamo tutti quanto sia necessario 
porre al centro della nostra vita la Parola di Dio, accogliere Cristo come unico 
nostro Redentore, come Regno di Dio in persona, per far sì che la sua luce illu-
mini ogni ambito dell’umanità: dalla famiglia alla scuola, alla cultura, al lavoro, 
al tempo libero e agli altri settori della società e della nostra vita. Partecipando 
alla Celebrazione eucaristica, avvertiamo sempre lo stretto legame che esiste tra 
l’annuncio della Parola di Dio e il Sacrificio eucaristico: è lo stesso Mistero che 
viene offerto alla nostra contemplazione. Ecco perché “la Chiesa – come pone 
in luce il Concilio Vaticano II – ha sempre venerato le divine Scritture come ha 
fatto per il Corpo stesso del Signore, non mancando mai, soprattutto nella sacra 
liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della Parola di Dio che del 
Corpo di Cristo e di porgerlo ai fedeli”. Giustamente il Concilio conclude: “Come 
dall’assidua frequenza del mistero eucaristico si accresce la vita della Chiesa, così 
è lecito sperare nuovo impulso di vita spirituale dall’accresciuta venerazione della 
Parola di Dio, che «permane in eterno»” (Dei Verbum, 21.26).

Ci conceda il Signore di accostarci con fede alla duplice mensa della Parola e 
del Corpo e Sangue di Cristo. Ci ottenga questo dono Maria Santissima, che “ser-
bava tutte queste cose meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19). Sia Lei ad insegnarci 
ad ascoltare le Scritture e a meditarle in un processo interiore di maturazione, 
che mai separi l’intelligenza dal cuore. Vengano in nostro aiuto anche i Santi, in 
particolare l’Apostolo Paolo, che durante quest’anno andiamo sempre più sco-
prendo come intrepido testimone e araldo della Parola di Dio. Amen!
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Cari Fratelli nell’Episcopato,
cari fratelli e sorelle,

all’inizio del nostro Sinodo la Liturgia delle Ore ci propone un brano del grande 
Salmo 118 sulla Parola di Dio: un elogio di questa sua Parola, espressione della 
gioia di Israele di poterla conoscere e, in essa, di poter conoscere la sua volontà e 
il suo volto. Vorrei meditare con voi alcuni versetti di questo brano del Salmo.

Comincia così: «In aeternum, Domine, verbum tuum constitutum est in caelo... 
firmasti terram, et permanet». Si parla della solidità della Parola. Essa è solida, 
è la vera realtà sulla quale basare la propria vita. Ricordiamoci della parola di 
Gesù che continua questa parola del Salmo: «Cieli e terra passeranno, la mia pa-
rola non passerà mai». Umanamente parlando, la parola, la nostra parola umana, 
è quasi un niente nella realtà, un alito. Appena pronunciata, scompare. Sembra 
essere niente. Ma già la parola umana ha un forza incredibile. Sono le parole 
che creano poi la storia, sono le parole che danno forma ai pensieri, i pensieri 
dai quali viene la parola. È la parola che forma la storia, la realtà. 

Ancor più la Parola di Dio è il fondamento di tutto, è la vera realtà. E per 
essere realisti, dobbiamo proprio contare su questa realtà. Dobbiamo cambiare 
la nostra idea che la materia, le cose solide, da toccare, sarebbero la realtà più 
solida, più sicura. Alla fine del Sermone della Montagna il Signore ci parla delle 
due possibilità di costruire la casa della propria vita: sulla sabbia e sulla roccia. 
Sulla sabbia costruisce chi costruisce solo sulle cose visibili e tangibili, sul succes-
so, sulla carriera, sui soldi. Apparentemente queste sono le vere realtà. Ma tutto 
questo un giorno passerà. Lo vediamo adesso nel crollo delle grandi banche: 
questi soldi scompaiono, sono niente. E così tutte queste cose, che sembrano la 
vera realtà sulla quale contare, sono realtà di secondo ordine. Chi costruisce la 
sua vita su queste realtà, sulla materia, sul successo, su tutto quello che appare, 
costruisce sulla sabbia. Solo la Parola di Dio è fondamento di tutta la realtà, è 
stabile come il cielo e più che il cielo, è la realtà. Quindi dobbiamo cambiare il 
nostro concetto di realismo. Realista è chi riconosce nella Parola di Dio, in questa 
realtà apparentemente così debole, il fondamento di tutto. Realista è chi costruisce 
la sua vita su questo fondamento che rimane in permanenza. E così questi primi 
versetti del Salmo ci invitano a scoprire che cosa è la realtà e a trovare in questo 
modo il fondamento della nostra vita, come costruire la vita. 

XII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

medItazIone nel corSo

della prIma congregazIone generale

AULA DEL SINODO - LUNEDì MATTINA, 6 OTTOBRE 2008
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dalla Parola, sono un prodotto della Parola. “All’inizio era la Parola”. All’inizio il 
cielo parlò. E così la realtà nasce dalla Parola, è “creatura Verbi”. Tutto è creato 
dalla Parola e tutto è chiamato a servire la Parola. Questo vuol dire che tutta la 
creazione, alla fine, è pensata per creare il luogo dell’incontro tra Dio e la sua 
creatura, un luogo dove l’amore della creatura risponda all’amore divino, un luogo 
in cui si sviluppi la storia dell’amore tra Dio e la sua creatura. «Omnia serviunt 
tibi». La storia della salvezza non è un piccolo avvenimento, in un pianeta povero, 
nell’immensità dell’universo. Non è una cosa minima, che succede per caso in un 
pianeta sperduto. È il movente di tutto, il motivo della creazione. Tutto è creato 
perché ci sia questa storia, l’incontro tra Dio e la sua creatura. In questo senso, 
la storia della salvezza, l’alleanza, precede la creazione. Nel periodo ellenistico, 
il giudaismo ha sviluppato l’idea che la Torah avrebbe preceduto la creazione 
del mondo materiale. Questo mondo materiale sarebbe stato creato solo per da-
re luogo alla Torah, a questa Parola di Dio che crea la risposta e diventa storia 
d’amore. Qui traspare già misteriosamente il mistero di Cristo. È quello che ci 
dicono le Lettere agli Efesini e ai Colossesi: Cristo è il protòtypos, il primo nato 
della creazione, l’idea per la quale è concepito l’universo. Egli accoglie tutto. Noi 
entriamo nel movimento dell’universo unendoci a Cristo. Si può dire che, mentre 
la creazione materiale è la condizione per la storia della salvezza, la storia dell’al-
leanza è la vera causa del cosmo. Arriviamo alle radici dell’essere arrivando al 
mistero di Cristo, a questa sua parola viva che è lo scopo di tutta la creazione. 
«Omnia serviunt tibi». Servendo il Signore realizziamo lo scopo dell’essere, lo 
scopo della nostra propria esistenza.

Facciamo ora un salto: «Mandata tua exquisivi». Noi siamo sempre alla ricerca 
della Parola di Dio. Essa non è semplicemente presente in noi. Se ci fermiamo 
alla lettera, non necessariamente abbiamo compreso realmente la Parola di Dio. 
C’è il pericolo che noi vediamo solo le parole umane e non vi troviamo dentro 
il vero attore, lo Spirito Santo. Non troviamo nelle parole la Parola. Sant’Ago-
stino, in questo contesto, ci ricorda gli scribi e i farisei consultati da Erode nel 
momento dell’arrivo dei Magi. Erode vuol sapere dove sarebbe nato il Salvatore 
del mondo. Essi lo sanno, danno la risposta giusta: a Betlemme. Sono grandi 
specialisti, che conoscono tutto. E tuttavia non vedono la realtà, non conoscono il 
Salvatore. Sant’Agostino dice: sono indicatori di  strada per gli altri, ma loro stessi 
non si muovono. Questo è un grande pericolo anche nella nostra lettura della 
Scrittura: ci fermiamo alle parole umane, parole del passato, storia del passato, e 
non scopriamo il presente nel passato, lo Spirito Santo che parla oggi a noi nelle 
parole del passato. Così non entriamo nel movimento interiore della Parola, che 
in parole umane nasconde e apre le parole divine. Perciò c’è sempre bisogno 
dell’«exquisivi». Dobbiamo essere in ricerca della Parola nelle parole. 

Quindi l’esegesi, la vera lettura della Sacra Scrittura, non è solamente un 
fenomeno letterario, non è soltanto la lettura di un testo. È il movimento del-
la mia esistenza. È muoversi verso la Parola di Dio nelle parole umane. Solo 
conformandoci al mistero di Dio, al Signore che è la Parola, possiamo entrare 
all’interno della Parola, possiamo  trovare veramente in parole umane la Parola 
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ma con tutta la nostra esistenza, per trovare la parola.
Alla fine: «Omni consummationi vidi finem, latum praeceptum tuum nimis». 

Tutte le cose umane, tutte le cose che noi possiamo inventare, creare, sono finite. 
Anche tutte le esperienze religiose umane sono finite, mostrano un aspetto della 
realtà, perché il nostro essere è finito e capisce solo sempre una parte, alcuni 
elementi: «latum praeceptum tuum nimis». Solo Dio è infinito. E perciò anche 
la sua Parola è universale e non conosce confine. Entrando quindi nella Parola 
di Dio, entriamo realmente nell’universo divino. Usciamo dalla limitatezza delle 
nostre esperienze e entriamo nella realtà che, è veramente universale. Entrando 
nella comunione con la Parola di Dio, entriamo nella comunione della Chiesa 
che vive la Parola di Dio. Non entriamo in un piccolo gruppo, nella regola di un  
piccolo gruppo, ma usciamo dai nostri limiti. Usciamo verso il largo, nella vera 
larghezza dell’unica verità, la grande verità di Dio. Siamo realmente nell’universale. 
E così usciamo nella comunione di tutti i fratelli e le sorelle, di tutta l’umanità, 
perché nel cuore nostro si nasconde il desiderio della Parola di Dio che è una. 
Perciò anche l’evangelizzazione, l’annuncio del Vangelo, la missione non sono 
una specie di colonialismo ecclesiale, con cui vogliamo inserire altri nel nostro 
gruppo. È uscire dai limiti delle singole culture nella universalità che collega tutti, 
unisce tutti, ci fa tutti fratelli.  Preghiamo di nuovo affinché il Signore ci aiuti a 
entrare realmente nella “larghezza” della sua Parola e così aprirci all’orizzonte 
universale dell’umanità, quello che ci unisce con tutte le diversità.

Alla fine ritorniamo ancora a un versetto precedente: «Tuus sum ego: salvum 
me fac». Il testo italiano traduce: «Io sono tuo». La parola di Dio è come una scala 
sulla quale possiamo salire e, con Cristo, anche scendere nella profondità del suo 
amore. È una scala per arrivare alla Parola nelle parole. «Io sono tuo».  La parola 
ha un volto, è persona, Cristo. Prima che noi possiamo dire «Io sono tuo», Egli 
ci ha già detto «Io sono tuo». La Lettera agli Ebrei, citando il Salmo 39, dice: «Un 
corpo invece mi hai preparato… Allora ho detto: Ecco, io vengo». Il Signore si è 
fatto preparare un corpo per venire. Con la sua incarnazione ha detto: io sono 
tuo. E nel Battesimo ha detto a me: io sono tuo. Nella sacra Eucaristia lo dice 
sempre di nuovo: io sono tuo, perché noi possiamo rispondere: Signore, io sono 
tuo. Nel cammino della Parola, entrando nel mistero della sua incarnazione, del 
suo essere con noi, vogliamo appropriarci del suo essere, vogliamo espropriarci 
della nostra esistenza, dandoci a Lui che si è dato a noi.

«Io sono tuo». Preghiamo il Signore di poter imparare con tutta la nostra esistenza 
a dire questa parola. Così saremo nel cuore della Parola. Così saremo salvi.
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Cari fratelli e sorelle, il lavoro per il mio libro su Gesù offre ampiamente 
l’occasione per vedere tutto il bene che ci viene dall’esegesi moderna, ma anche 
per riconoscerne i problemi e i rischi. La Dei Verbum 12 offre due indicazioni 
metodologiche per un adeguato lavoro esegetico. In primo luogo, conferma la 
necessità dell’uso del metodo storico-critico, di cui descrive brevemente gli elementi 
essenziali. Questa necessità è la conseguenza del principio cristiano formulato 
in Gv 1, 14 Verbum caro factum est. Il fatto storico è una dimensione costitutiva 
della fede cristiana. La storia della salvezza non è una mitologia, ma una vera 
storia ed è perciò da studiare con i metodi della seria ricerca storica.

Tuttavia, questa storia ha un’altra dimensione, quella dell’azione divina. Di 
conseguenza la Dei Verbum parla di un secondo livello metodologico necessario 
per una interpretazione giusta delle parole, che sono nello stesso tempo parole 
umane e Parola divina. Il Concilio dice, seguendo una regola fondamentale di 
ogni interpretazione di un testo letterario, che la Scrittura è da interpretare nello 
stesso spirito nel quale è stata scritta ed indica di conseguenza tre elementi me-
todologici fondamentali al fine di tener conto della dimensione divina, pneuma-
tologica della Bibbia: si deve cioè 1) interpretare il testo tenendo presente l’unità 
di tutta la Scrittura; questo oggi si chiama esegesi canonica; al tempo del Concilio 
questo termine non era stato ancora creato, ma il Concilio dice la stessa cosa: 
occorre tener presente l’unità di tutta la Scrittura; 2) si deve poi tener presente 
la viva tradizione di tutta la Chiesa, e finalmente 3) bisogna osservare l’analogia 
della fede. Solo dove i due livelli metodologici, quello storico-critico e quello 
teologico, sono osservati, si può parlare di una esegesi teologica – di una esegesi 
adeguata a questo Libro. Mentre circa il primo livello l’attuale esegesi accademica 
lavora ad un altissimo livello e ci dona realmente aiuto, la stessa cosa non si può 
dire circa l’altro livello. Spesso questo secondo livello, il livello costituito dai tre 
elementi teologici indicati dalla Dei Verbum, appare quasi assente. E questo ha 
conseguenze piuttosto gravi.

La prima conseguenza dell’assenza di questo secondo livello metodologico è 
che la Bibbia diventa un libro solo del passato. Si possono trarre da esso con-
seguenze morali, si può imparare la storia, ma il Libro come tale parla solo del 
passato e l’esegesi non è più realmente teologica, ma diventa pura storiografia, 
storia della letteratura. Questa è la prima conseguenza: la Bibbia resta nel passato, 
parla solo del passato. C’è anche una seconda conseguenza ancora più grave: 

XII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

InterVento alla quattordIceSIma

congregazIone generale

AULA DEL SINODO - MARTEDì, 14 OTTOBRE 2008



30

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le dove scompare l’ermeneutica della fede indicata dalla Dei Verbum, appare neces-

sariamente un altro tipo di ermeneutica, un’ermeneutica secolarizzata, positivista, 
la cui chiave fondamentale è la convinzione che il Divino non appare nella storia 
umana. Secondo tale ermeneutica, quando sembra che vi sia un elemento divino, 
si deve spiegare da dove viene tale impressione e ridurre tutto all’elemento uma-
no. Di conseguenza, si propongono interpretazioni che negano la storicità degli 
elementi divini. Oggi il cosiddetto mainstream dell’esegesi in Germania nega, per 
esempio, che il Signore abbia istituito la Santa Eucaristia e dice che la salma di 
Gesù sarebbe rimasta nella tomba. La Resurrezione non sarebbe un avvenimento 
storico, ma una visione teologica. Questo avviene perché manca un’ermeneutica 
della fede: si afferma allora un’ermeneutica filosofica profana, che nega la possi-
bilità dell’ingresso e della presenza reale del Divino nella storia. La conseguenza 
dell’assenza del secondo livello metodologico è che si è creato un profondo 
fossato tra esegesi scientifica e lectio divina. Proprio di qui scaturisce a volte una 
forma di perplessità anche nella preparazione delle omelie. Dove l’esegesi non è 
teologia, la Scrittura non può essere l’anima della teologia e, viceversa, dove la 
teologia non è essenzialmente interpretazione della Scrittura nella Chiesa, questa 
teologia non ha più fondamento.

Perciò per la vita e per la missione della Chiesa, per il futuro della fede, è 
assolutamente necessario superare questo dualismo tra esegesi e teologia. La 
teologia biblica e la teologia sistematica sono due dimensioni di un’unica realtà, 
che chiamiamo teologia. Di conseguenza, mi sembra auspicabile che in una del-
le proposizioni si parli della necessità di tener presenti nell’esegesi i due livelli 
metodologici indicati dalla Dei Verbum 12, dove si parla della necessità di svi-
luppare una esegesi non solo storica, ma anche teologica. Sarà quindi necessario 
allargare la formazione dei futuri esegeti in questo senso, per aprire realmente i 
tesori della Scrittura al mondo di oggi e a tutti noi.
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Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!

La Parola del Signore, risuonata poc’anzi nel Vangelo, ci ha ricordato che 
nell’amore si riassume tutta la Legge divina. L’Evangelista Matteo racconta che 
i farisei, dopo che Gesù ebbe risposto ai sadducei chiudendo loro la bocca, si 
riunirono per metterlo alla prova (cfr 22,34-35). Uno di questi, un dottore della 
legge, gli chiese: “Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?” (v. 36). 
La domanda lascia trasparire la preoccupazione, presente nell’antica tradizione 
giudaica, di trovare un principio unificatore delle varie formulazioni della volontà 
di Dio. Era domanda non facile, considerato che nella Legge di Mosè sono con-
templati ben 613 precetti e divieti. Come discernere, tra tutti questi, il più grande? 
Ma Gesù non ha nessuna esitazione, e risponde prontamente: “Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 
Questo è il grande e primo comandamento” (vv. 37-38). Nella sua risposta, Gesù 
cita lo Shemà, la preghiera che il pio israelita recita più volte al giorno, soprat-
tutto al mattino e alla sera (cfr Dt 6,4-9; 11,13-21; Nm 15,37-41): la proclamazione 
dell’amore integro e totale dovuto a Dio, come unico Signore. L’accento è posto 
sulla totalità di questa dedizione a Dio, elencando le tre facoltà che definiscono 
l’uomo nelle sue strutture psicologiche profonde: cuore, anima e mente. Il ter-
mine mente, diánoia, contiene l’elemento razionale. Dio non è soltanto oggetto 
dell’amore, dell’impegno, della volontà e del sentimento, ma anche dell’intelletto, 
che pertanto non va escluso da questo ambito. È anzi proprio il nostro pensiero 
a doversi conformare al pensiero di Dio. Poi, però, Gesù aggiunge qualcosa che, 
in verità, non era stato richiesto dal dottore della legge: “Il secondo poi è simile 
a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso” (v. 39). L’aspetto sorprendente 
della risposta di Gesù consiste nel fatto che egli stabilisce una relazione di somi-
glianza tra il primo e il secondo comandamento, definito anche questa volta con 
una formula biblica desunta dal codice levitico di santità (cfr Lv 19,18). Ed ecco 
quindi che nella conclusione del brano i due comandamenti vengono associati 
nel ruolo di principio cardine sul quale poggia l’intera Rivelazione biblica: “Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti” (v. 40).

La pagina evangelica sulla quale stiamo meditando pone in luce che essere 
discepoli di Cristo è mettere in pratica i suoi insegnamenti, che si riassumono nel 

CAPPELLA PAPALE PER LA CONCLUSIONE DELLA XII ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI 

omelIa

BASILICA VATICANA - DOMENICA, 26 OTTOBRE 2008 
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Anche la prima Lettura, tratta dal libro dell’Esodo, insiste sul dovere dell’amore; 
un amore testimoniato concretamente nei rapporti tra le persone: devono essere 
rapporti di rispetto, di collaborazione, di aiuto generoso. Il prossimo da amare è 
anche il forestiero, l’orfano, la vedova e l’indigente, quei cittadini cioè che non 
hanno alcun “difensore”. L’autore sacro scende a dettagli particolareggiati, come 
nel caso dell’oggetto dato in pegno da uno di questi poveri (cfr Es 20,25-26). In 
tal caso è Dio stesso a farsi garante della situazione di questo prossimo.

Nella seconda Lettura possiamo vedere una concreta applicazione del sommo 
comandamento dell’amore in una delle prime comunità cristiane. San Paolo scrive 
ai Tessalonicesi, lasciando loro capire che, pur avendoli conosciuti da poco, li 
apprezza e li porta con affetto nel cuore. Per questo egli li addita come un “mo-
dello per tutti i credenti della Macedonia e dell’Acaia” (1 Ts 1,6-7). Non mancano 
certo debolezze e difficoltà in quella comunità fondata di recente, ma è l’amore 
che tutto supera, tutto rinnova, tutto vince: l’amore di chi, consapevole dei propri 
limiti, segue docilmente le parole di Cristo, divino Maestro, trasmesse attraverso 
un suo fedele discepolo. “Voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signo-
re – scrive san Paolo – avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove”. “Per 
mezzo vostro – prosegue l’Apostolo – la parola del Signore risuona non soltanto 
in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede si è diffusa dappertutto” (1 Ts 1,6.8). 
L’insegnamento che traiamo dall’esperienza dei Tessalonicesi, esperienza che in 
verità accomuna ogni autentica comunità cristiana, è che l’amore per il prossimo 
nasce dall’ascolto docile della Parola divina. È un amore che accetta anche dure 
prove per la verità della parola divina e proprio così il vero amore cresce e la 
verità risplende in tutto il suo fulgore. Quanto è importante allora ascoltare la 
Parola e incarnarla nell’esistenza personale e comunitaria!

In questa celebrazione eucaristica, che chiude i lavori sinodali, avvertiamo in 
maniera singolare il legame che esiste tra l’ascolto amorevole della Parola di Dio 
e il servizio disinteressato verso i fratelli. Quante volte, nei giorni scorsi, abbia-
mo sentito esperienze e riflessioni che evidenziano il bisogno oggi emergente 
di un ascolto più intimo di Dio, di una conoscenza più vera della sua parola di 
salvezza; di una condivisione più sincera della fede che alla mensa della parola 
divina si alimenta costantemente! Cari e venerati Fratelli, grazie per il contributo 
che ciascuno di voi ha offerto all’approfondimento del tema del Sinodo: “La Pa-
rola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”. Tutti vi saluto con affetto. 
Un saluto speciale rivolgo ai Signori Cardinali Presidenti delegati del Sinodo e al 
Segretario Generale, che ringrazio per la loro costante dedizione. Saluto voi, cari 
fratelli e sorelle, che siete venuti da ogni continente recando la vostra arricchente 
esperienza. Tornando a casa, trasmettete a tutti il saluto affettuoso del Vescovo 
di Roma. Saluto i Delegati Fraterni, gli Esperti, gli Uditori e gli Invitati speciali: i 
membri della Segreteria Generale del Sinodo, quanti si sono occupati dei rapporti 
con la stampa. Un pensiero speciale va ai Vescovi della Cina Continentale, che 
non hanno potuto essere rappresentati in questa assemblea sinodale. Desidero 
farmi qui interprete, e renderne grazie a Dio, del loro amore per Cristo, della loro 
comunione con la Chiesa universale e della loro fedeltà al Successore dell’Apostolo 
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sono affidati alle loro cure pastorali. Chiediamo al «Pastore supremo del gregge» 
(1 Pt 5, 4) di dare ad essi gioia, forza e zelo apostolico per guidare con sapienza 
e con lungimiranza la comunità cattolica in Cina, a tutti noi così cara.

Noi tutti, che abbiamo preso parte ai lavori sinodali, portiamo con noi la rin-
novata consapevolezza che compito prioritario della Chiesa, all’inizio di questo 
nuovo millennio, è innanzitutto nutrirsi della Parola di Dio, per rendere efficace 
l’impegno della nuova evangelizzazione, dell’annuncio nei nostri tempi. Occorre 
ora che questa esperienza ecclesiale sia recata in ogni comunità; è necessario che 
si comprenda la necessità di tradurre in gesti di amore la parola ascoltata, perché 
solo così diviene credibile l’annuncio del Vangelo, nonostante le umane fragilità 
che segnano le persone. Ciò richiede in primo luogo una conoscenza più intima 
di Cristo ed un ascolto sempre docile della sua parola.

In quest’Anno Paolino, facendo nostre le parole dell’Apostolo: “guai a me se 
non predicassi il Vangelo” (1 Cor 9,16), auspico di cuore che in ogni comunità 
si avverta con più salda convinzione quest’anelito di Paolo come vocazione al 
servizio del Vangelo per il mondo. Ricordavo all’inizio dei lavori sinodali l’appello 
di Gesù: “la messe è molta” (Mt 9,37), appello a cui non dobbiamo mai stancarci 
di rispondere malgrado le difficoltà che possiamo incontrare. Tanta gente è alla 
ricerca, talora persino senza rendersene conto, dell’incontro con Cristo e col suo 
Vangelo; tanti hanno bisogno di ritrovare in Lui il senso della loro vita. Dare chiara 
e condivisa testimonianza di una vita secondo la Parola di Dio, attestata da Gesù, 
diventa pertanto indispensabile criterio di verifica della missione della Chiesa.

La letture che la liturgia offre oggi alla nostra meditazione ci ricordano che 
la pienezza della Legge, come di tutte le Scritture divine, è l’amore. Chi dunque 
crede di aver compreso le Scritture, o almeno una qualsiasi parte di esse, senza 
impegnarsi a costruire, mediante la loro intelligenza, il duplice amore di Dio 
e del prossimo, dimostra in realtà di essere ancora lontano dall’averne colto il 
senso profondo. Ma come mettere in pratica questo comandamento, come vivere 
l’amore di Dio e dei fratelli senza un contatto vivo e intenso con le Sacre Scrit-
ture? Il Concilio Vaticano II afferma essere “necessario che i fedeli abbiano largo 
accesso alla Sacra Scrittura” (Cost. Dei Verbum, 22), perché le persone, incon-
trando la verità, possano crescere nell’amore autentico. Si tratta di un requisito 
oggi indispensabile per l’evangelizzazione. E poiché non di rado l’incontro con 
la Scrittura rischia di non essere “un fatto” di Chiesa, ma esposto al soggettivismo 
e all’arbitrarietà, diventa indispensabile una promozione pastorale robusta e cre-
dibile della conoscenza della Sacra Scrittura, per annunciare, celebrare e vivere 
la Parola nella comunità cristiana, dialogando con le culture del nostro tempo, 
mettendosi al servizio della verità e non delle ideologie correnti e incrementando 
il dialogo che Dio vuole avere con tutti gli uomini (cfr ibid., 21).

A questo scopo va curata in modo speciale la preparazione dei pastori, pre-
posti poi alla necessaria azione di diffondere la pratica biblica con opportuni 
sussidi. Vanno incoraggiati gli sforzi in atto per suscitare il movimento biblico 
tra i laici, la formazione degli animatori dei gruppi, con particolare attenzione ai 
giovani. È da sostenere lo sforzo di far conoscere la fede attraverso la Parola di 
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senso della vita.
Molte altre riflessioni sarebbero da aggiungere, ma mi limito infine a sottolineare 

che il luogo privilegiato in cui risuona la Parola di Dio, che edifica la Chiesa, co-
me è stato detto tante volte nel Sinodo, è senza dubbio la liturgia. In essa appare 
che la Bibbia è il libro di un popolo e per un popolo; un’eredità, un testamento 
consegnato a lettori, perché attualizzino nella loro vita la storia di salvezza testi-
moniata nello scritto. Vi è pertanto un rapporto di reciproca vitale appartenenza 
tra popolo e Libro: la Bibbia rimane un Libro vivo con il popolo, suo soggetto, 
che lo legge; il popolo non sussiste senza il Libro, perché in esso trova la sua 
ragion d’essere, la sua vocazione, la sua identità. Questa mutua appartenenza fra 
popolo e Sacra Scrittura è celebrata in ogni assemblea liturgica, la quale, grazie allo 
Spirito Santo, ascolta Cristo, poiché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge 
la Scrittura e si accoglie l’alleanza che Dio rinnova con il suo popolo. Scrittura e 
liturgia convergono, dunque, nell’unico fine di portare il popolo al dialogo con 
il Signore e all’obbedienza alla volontà del Signore. La Parola uscita dalla bocca 
di Dio e testimoniata nelle Scritture torna a Lui in forma di risposta orante, di 
risposta vissuta, di risposta sgorgante dall’amore (cfr Is 55,10-11).

Cari fratelli e sorelle, preghiamo perché dal rinnovato ascolto della Parola di 
Dio, sotto l’azione dello Spirito Santo, possa sgorgare un autentico rinnovamento 
nella Chiesa universale, ed in ogni comunità cristiana. Affidiamo i frutti di questa 
Assemblea sinodale alla materna intercessione della Vergine Maria. A Lei affido 
anche la II Assemblea Speciale del Sinodo per l’Africa, che si svolgerà a Roma 
nell’ottobre del prossimo anno. È mia intenzione recarmi nel marzo prossimo in 
Camerun per consegnare ai rappresentanti delle Conferenze Episcopali dell’Africa 
l’Instrumentum laboris di tale Assemblea sinodale. Di lì proseguirò, a Dio piacendo, 
per l’Angola, per rendere omaggio a una delle Chiese sub-sahariane più antiche. 
Maria Santissima, che ha offerto la sua vita come “serva del Signore”, perché tutto 
si compisse in conformità ai divini voleri (cfr Lc 1,38) e che ha esortato a fare 
tutto ciò che Gesù avrebbe detto (cfr Gv 2,5), ci insegni a riconoscere nella nostra 
vita il primato della Parola che sola ci può dare salvezza. E così sia!
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Cari fratelli e sorelle!

Seguendo le orme del Servo di Dio Giovanni Paolo II, sono venuto in pellegri-
naggio quest’oggi a Pompei per venerare, insieme a voi, la Vergine Maria, Regina 
del Santo Rosario. Sono venuto, in particolare, per affidare alla Madre di Dio, nel 
cui grembo il Verbo si è fatto carne, l’Assemblea del Sinodo dei Vescovi in corso 
in Vaticano sul tema della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. 
La mia visita coincide anche con la Giornata Missionaria Mondiale: contemplan-
do in Maria Colei che ha accolto in sé il Verbo di Dio e lo ha donato al mondo, 
pregheremo in questa Messa per quanti nella Chiesa spendono le loro energie 
a servizio dell’annuncio del Vangelo a tutte le nazioni. Grazie, cari fratelli e so-
relle, per la vostra accoglienza! Vi abbraccio tutti con affetto paterno, e vi sono 
riconoscente per le preghiere che da qui fate salire incessantemente al Cielo per 
il Successore di Pietro e per le necessità della Chiesa universale.

Un cordiale saluto rivolgo, in primo luogo, all’Arcivescovo Carlo Liberati, Pre-
lato di Pompei e Delegato Pontificio per il Santuario, e lo ringrazio per le parole 
con cui si è fatto interprete dei vostri sentimenti. Il mio saluto si estende alle 
Autorità civili e militari presenti, in modo speciale al Rappresentante del Governo, 
il Ministro per i Beni Culturali, ed al Sindaco di Pompei, il quale al mio arrivo 
ha voluto indirizzarmi espressioni di deferente benvenuto a nome dell’intera cit-
tadinanza. Saluto i sacerdoti della Prelatura, i religiosi e le religiose che offrono 
il loro quotidiano servizio in Santuario, tra i quali mi piace menzionare le Suore 
Domenicane Figlie del Santo Rosario di Pompei e i Fratelli delle Scuole Cristiane; 
saluto i volontari impegnati in diversi servizi e gli zelanti apostoli della Madonna 
del Rosario di Pompei. E come dimenticare, in questo momento, le persone che 
soffrono, gli ammalati, gli anziani soli, i giovani in difficoltà, i carcerati, quanti 
versano in pesanti condizioni di povertà e di disagio sociale ed economico? A 
tutti e a ciascuno vorrei assicurare la mia vicinanza spirituale e far giungere la 
testimonianza del mio affetto. Ognuno di voi, cari fedeli e abitanti di questa terra, 
ed anche voi che siete spiritualmente uniti a questa celebrazione attraverso la 
radio e la televisione, tutti vi affido a Maria e vi invito a confidare sempre nel 
suo materno sostegno.

Lasciamo ora che sia Lei, la nostra Madre e Maestra, a guidarci nella riflessione 
sulla Parola di Dio che abbiamo ascoltato. La prima Lettura e il Salmo respon-

VISITA PASTORALE AL PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI 

omelIa

PIAZZA DEL PONTIFICIO SANTUARIO DI POMPEI
DOMENICA, 19 OTTOBRE 2008 
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salvezza che è liberazione dal male e speranza di vita nuova. L’oracolo di Sofonia 
si indirizza ad Israele che viene designato con gli appellativi di “figlia di Sion” e 
“figlia di Gerusalemme” e viene invitato alla gioia: “Rallégrati… grida di gioia… 
esulta!” (Sof 3,14). È il medesimo appello che l’angelo Gabriele rivolge a Maria, 
a Nazaret: “Rallegrati, piena di grazia” (Lc 1,28). “Non temere, Sion” (Sof 3,16), 
dice il Profeta; “Non temere, Maria” (Lc 1,30), dice l’Angelo. E il motivo della 
fiducia è lo stesso: “Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te / è un salvatore potente” 
(Sof 3,17), dice il Profeta; “il Signore è con te” (Lc 1,28), assicura l’Angelo alla 
Vergine. Anche il cantico di Isaia si conclude così: “Canta ed esulta, tu che abiti in 
Sion, / perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele” (Is 12,6). La presenza del 
Signore è fonte di gioia, perché, dove c’è Lui, il male è vinto e trionfano la vita 
e la pace. Vorrei sottolineare, in particolare, la stupenda espressione di Sofonia, 
che rivolgendosi a Gerusalemme dice: il Signore “ti rinnoverà con il suo amore” 
(3,17). Sì, l’amore di Dio ha questo potere: di rinnovare ogni cosa, a partire dal 
cuore umano, che è il suo capolavoro e dove lo Spirito Santo opera al meglio 
la sua azione trasformatrice. Con la sua grazia, Dio rinnova il cuore dell’uomo 
perdonando il suo peccato, lo riconcilia ed infonde in lui lo slancio per il bene. 
Tutto questo si manifesta nella vita dei santi, e lo vediamo qui particolarmente 
nell’opera apostolica del beato Bartolo Longo, fondatore della nuova Pompei. 
E così apriamo in quest’ora anche il nostro cuore a questo amore rinnovatore 
dell’uomo e di tutte le cose.   

Sin dai suoi inizi, la comunità cristiana ha visto nella personificazione di Israele 
e di Gerusalemme in una figura femminile un significativo e profetico accostamento 
con la Vergine Maria, la quale viene riconosciuta proprio quale “figlia di Sion” e 
archetipo del popolo che “ha trovato grazia” agli occhi del Signore. È una inter-
pretazione che ritroviamo nel racconto evangelico delle nozze di Cana (Gv 2,1-11). 
L’evangelista Giovanni mette in luce simbolicamente che Gesù è lo sposo d’Israele, 
del nuovo Israele che siamo noi tutti nella fede, lo sposo venuto a portare la grazia 
della nuova Alleanza, rappresentata dal “vino buono”. Al tempo stesso, il Vangelo 
dà risalto anche al ruolo di Maria, che viene detta all’inizio “la madre di Gesù”, 
ma che poi il Figlio stesso chiama “donna” – e questo ha un significato molto 
profondo: implica infatti che Gesù, a nostra meraviglia, antepone alla parentela il 
legame spirituale, secondo il quale Maria impersona appunto la sposa amata del 
Signore, cioè il popolo che lui si è scelto per irradiare la sua benedizione su tutta 
la famiglia umana. Il simbolo del vino, unito a quello del banchetto, ripropone il 
tema della gioia e della festa. Inoltre il vino, come le altre immagini bibliche della 
vigna e della vite, allude metaforicamente all’amore: Dio è il vignaiolo, Israele è 
la vigna, una vigna che troverà la sua realizzazione perfetta in Cristo, del quale 
noi siamo i tralci; e il vino è il frutto, cioè l’amore, perché proprio l’amore è ciò 
che Dio si attende dai suoi figli. E preghiamo il Signore, che ha dato a Bartolo 
Longo la grazia di portare l’amore in questa terra, affinché anche la nostra vita e 
il nostro cuore portino questo frutto dell’amore e rinnovino così la terra.

All’amore esorta anche l’apostolo Paolo nella seconda Lettura, tratta dalla 
Lettera ai Romani. Troviamo delineato in questa pagina il programma di vita di 
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di rinnovarsi continuamente, per discernere sempre la volontà di Dio e non ri-
cadere nel conformismo della mentalità mondana (cfr 12,1-2). La nuova Pompei, 
pur con i limiti di ogni realtà umana, è un esempio di questa nuova civiltà, sorta 
e sviluppatasi sotto lo sguardo materno di Maria. E la caratteristica della civiltà 
cristiana è proprio la carità: l’amore di Dio che si traduce in amore del prossimo. 
Ora, quando san Paolo scrive ai cristiani di Roma: “Non siate pigri nello zelo, 
siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore” (12,11), il pensiero nostro 
va a Bartolo Longo e alle tante iniziative di carità da lui attivate per i fratelli più 
bisognosi. Spinto dall’amore, egli fu in grado di progettare una città nuova, che 
poi sorse attorno al Santuario mariano, quasi come irradiazione della sua luce 
di fede e di speranza. Una cittadella di Maria e della carità, non però isolata dal 
mondo, non, come si suol dire, una “cattedrale nel deserto”, ma inserita nel ter-
ritorio di questa Valle per riscattarlo e promuoverlo. La storia della Chiesa, grazie 
a Dio, è ricca di esperienze di questo tipo, e anche oggi se ne contano parecchie 
in ogni parte della terra. Sono esperienze di fraternità, che mostrano il volto di 
una società diversa, posta come fermento all’interno del contesto civile. La forza 
della carità è irresistibile: è l’amore che veramente manda avanti il mondo!

Chi avrebbe potuto pensare che qui, accanto ai resti dell’antica Pompei, sa-
rebbe sorto un Santuario mariano di portata mondiale? E tante opere sociali volte 
a tradurre il Vangelo in servizio concreto alle persone più in difficoltà? Dove 
arriva Dio, il deserto fiorisce! Anche il beato Bartolo Longo, con la sua personale 
conversione, diede testimonianza di questa forza spirituale che trasforma l’uomo 
interiormente e lo rende capace di operare grandi cose secondo il disegno di 
Dio. La vicenda della sua crisi spirituale e della sua conversione appare oggi di 
grandissima attualità.

Egli infatti, nel periodo degli studi universitari a Napoli, influenzato da filosofi 
immanentisti e positivisti, si era allontanato dalla fede cristiana diventando un 
militante anticlericale e dandosi anche a pratiche spiritistiche e superstiziose. La 
sua conversione, con la scoperta del vero volto di Dio, contiene un messaggio 
molto eloquente per noi, perché purtroppo simili tendenze non mancano nei 
nostri giorni. In questo Anno Paolino mi piace sottolineare che anche Bartolo 
Longo, come san Paolo, fu trasformato da persecutore in apostolo: apostolo della 
fede cristiana, del culto mariano e, in particolare, del Rosario, in cui egli trovò 
una sintesi di tutto il Vangelo. 

Questa città, da lui rifondata, è dunque una dimostrazione storica di come Dio 
trasforma il mondo: ricolmando di carità il cuore di un uomo e facendone un 
“motore” di rinnovamento religioso e sociale. Pompei è un esempio di come la 
fede può operare nella città dell’uomo, suscitando apostoli di carità che si pongo-
no al servizio dei piccoli e dei poveri, ed agiscono perché anche gli ultimi siano 
rispettati nella loro dignità e trovino accoglienza e promozione. Qui a Pompei si 
capisce che l’amore per Dio e l’amore per il prossimo sono inseparabili. Qui il 
genuino popolo cristiano, la gente che affronta la vita con sacrificio ogni giorno, 
trova la forza di perseverare nel bene senza scendere a compromessi. Qui, ai 
piedi di Maria, le famiglie ritrovano o rafforzano la gioia dell’amore che le man-
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speciale “pellegrinaggio delle famiglie per la famiglia” si è compiuto esattamente 
un mese fa, per affidare alla Madonna questa fondamentale cellula della società. 
Vegli la Vergine Santa su ogni famiglia e sull’intero popolo italiano! 

Questo Santuario e questa città continuino soprattutto ad essere sempre lega-
ti a un dono singolare di Maria: la preghiera del Rosario. Quando, nel celebre 
dipinto della Madonna di Pompei, vediamo la Vergine Madre e Gesù Bambino 
che consegnano le corone rispettivamente a santa Caterina da Siena e a san 
Domenico, comprendiamo subito che questa preghiera ci conduce, attraverso 
Maria, a Gesù, come ci ha insegnato anche il caro Papa Giovanni Paolo II nella 
Lettera Rosarium Virginis Mariae, in cui fa riferimento esplicito al beato Bartolo 
Longo ed al carisma di Pompei. Il Rosario è preghiera contemplativa accessibile a 
tutti: grandi e piccoli, laici e chierici, colti e poco istruiti. È vincolo spirituale con 
Maria per rimanere uniti a Gesù, per conformarsi a Lui, assimilarne i sentimenti 
e comportarsi come Lui si è comportato. Il Rosario è “arma” spirituale nella lotta 
contro il male, contro ogni violenza, per la pace nei cuori, nelle famiglie, nella 
società e nel mondo.

Cari fratelli e sorelle, in questa Eucaristia, fonte inesauribile di vita e di spe-
ranza, di rinnovamento personale e sociale, ringraziamo Dio perché in Bartolo 
Longo ci ha dato un luminoso testimone di questa verità evangelica. E volgiamo 
ancora una volta il nostro cuore a Maria con le parole della Supplica, che tra poco 
insieme reciteremo: “Tu, Madre nostra, sei la nostra Avvocata, la nostra speranza, 
abbi pietà di noi … Misericordia per tutti, o Madre di misericordia!”. Amen.
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Mi unisco con gioia al corale ringraziamento che la comunità del Seminario Re-
gionale “Pio XI” eleva al Signore in occasione del centenario della sua fondazione. 
Durante i cento anni trascorsi, in codesto Seminario si sono preparate al ministero 
sacerdotale numerose schiere di seminaristi, e tra questi non pochi la Provvidenza 
divina ha chiamato poi a svolgere il loro ministero pastorale come Ordinari di 
Comunità diocesane o Vescovi al diretto servizio della Sede Apostolica.

Colgo volentieri una così propizia circostanza per sottolineare quanto sia 
importante coltivare con attenzione le diverse dimensioni – umana, spirituale, 
teologica e pastorale – della formazione sacerdotale secondo gli insegnamenti 
del Concilio Vaticano II e dei miei venerati Predecessori, ben consapevole che, 
più che mai, oggi s’avverte la necessità di sacerdoti santi e totalmente dediti al 
servizio della Chiesa.

Incoraggio pertanto i Vescovi di codesta Regione a proseguire nella loro zelante 
cura dei seminaristi e nella promozione delle vocazioni sacerdotali che, con l’aiuto 
divino, producono frutti promettenti, come dimostra l’attuale nutrita presenza di 
alunni nel Seminario. A tale fine assicuro volentieri la mia preghiera, perché il 
Signore continui a vegliare con benevolenza su codesta Istituzione Pontificia e 
la renda sempre faro per generose vocazioni e fucina di futuri apostoli del Van-
gelo nella Chiesa di oggi. Con tali sentimenti, invoco la materna protezione di 
Maria, “Regina Apuliae”, ed invio di cuore al rettore, ai professori e agli alunni 
la Benedizione Apostolica, estendendola con affetto al Signor Cardinale Zenon 
Grocholewski, che presiede la Celebrazione eucaristica di apertura dell’anno 
centenario, ai Vescovi della Regione, ai sacerdoti e a tutti i presenti.

Dal Vaticano, 4 novembre 2008, Festa di San Carlo Borromeo.

 Benedetto XVI

meSSaggIo per Il centenarIo

del pontIfIcIo SemInarIo regIonale puglIeSe

“pIo XI” dI molfetta
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Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari amici dei Seminari Regionali Marchigiano, Pugliese e Abruzzese-Molisano!

Sono particolarmente lieto di accogliervi in occasione del centenario di fonda-
zione dei vostri rispettivi Seminari Regionali, sorti a seguito dell’incoraggiamento 
del Papa san Pio X, che sollecitò i Vescovi italiani, specialmente del centro-sud 
della Penisola, ad accordarsi per concentrare i Seminari, al fine di provvedere 
più efficacemente alla formazione degli aspiranti al sacerdozio. Vi saluto tutti con 
affetto, ad iniziare dagli Arcivescovi Mons. Edoardo Menichelli, Mons. Carlo Ghi-
delli e Mons. Francesco Cacucci, che ringrazio per le parole con le quali hanno 
voluto interpretare i comuni sentimenti. Saluto i rettori, i formatori, i professori e 
gli alunni e quanti quotidianamente vivono e lavorano in queste vostre istituzioni. 
In così significativa ricorrenza desidero unirmi a voi nel rendere lode al Signore, 
che in questo secolo ha accompagnato con la sua grazia la vita di tanti sacerdoti, 
formati in tali importanti realtà educative. Molti di loro sono impegnati oggi nelle 
varie articolazioni delle vostre Chiese locali, nella missione ad gentes e in altri 
servizi alla Chiesa universale; alcuni sono stati chiamati a ricoprire incarichi di 
alta responsabilità ecclesiale.

Vorrei rivolgermi ora particolarmente a voi, cari Seminaristi, che vi state pre-
parando per essere operai nella vigna del Signore. Come ha ricordato anche la 
recente Assemblea del Sinodo dei Vescovi, tra i compiti prioritari del presbitero 
c’è quello di spargere a larghe mani nel campo del mondo la Parola di Dio che, 
come il seme della parabola evangelica, sembra in realtà assai piccolo, ma, una 
volta germinato, diventa un grande arbusto e porta abbondanti frutti (cfr Mt 13, 
31-32). La Parola di Dio che voi sarete chiamati a seminare a larghe mani e che 
porta in sé la vita eterna, è Cristo stesso, il solo che possa cambiare il cuore 
umano e rinnovare il mondo.

Ma potremmo domandarci: l’uomo contemporaneo sente ancora bisogno di 
Cristo e del suo messaggio di salvezza?

Nell’attuale contesto sociale, una certa cultura pare mostrarci il volto di una 
umanità autosufficiente, desiderosa di realizzare i propri progetti da sola, che 
sceglie di essere unica artefice dei propri destini, e che, di conseguenza, ritiene 
ininfluente la presenza di Dio e perciò la esclude di fatto dalle sue scelte e de-
cisioni. In un clima segnato talora da un razionalismo chiuso in sé stesso, che 

dIScorSo alle comunItà

deI pontIfIcI SemInarI regIonalI marchIgIano,
puglIeSe e aBruzzeSe-molISano

SALA CLEMENTINA - SABATO, 29 NOVEMBRE 2008
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diventa tutto soggettivo e di conseguenza anche l’esperienza religiosa rischia di 
essere vista come una scelta soggettiva, non essenziale e determinante per la 
vita. Certamente oggi, per queste ed altre ragioni, è diventato sicuramente più 
difficile credere, sempre più difficile accogliere la Verità che è Cristo, sempre più 
difficile spendere la propria esistenza per la causa del Vangelo. Tuttavia, come la 
cronaca quotidianamente registra, l’uomo contemporaneo appare spesso smarrito 
e preoccupato per il suo futuro, in cerca di certezze e desideroso di punti di 
riferimento sicuri.

L’uomo del terzo millennio, come del resto in ogni epoca, ha bisogno di Dio 
e lo cerca talora anche senza rendersene conto. Compito dei cristiani, in modo 
speciale, dei sacerdoti è raccogliere quest’anelito profondo del cuore umano ed 
offrire a tutti, con mezzi e modi rispondenti alle esigenze dei tempi, l’immutabile 
e perciò sempre viva e attuale Parola di vita eterna che è Cristo, Speranza del 
mondo.

In vista di questa importante missione, che sarete chiamati a svolgere nella 
Chiesa, assumono grande valore gli anni di seminario, tempo destinato alla for-
mazione e al discernimento; anni nei quali al primo posto deve esserci la costante 
ricerca di un rapporto personale con Gesù, una esperienza intima del suo amore, 
che si acquisisce attraverso la preghiera innanzitutto e il contatto con la Sacre 
Scritture, lette, interpretate e meditate nella fede della comunità ecclesiale. In 
questo Anno Paolino come non proporvi l’apostolo Paolo, quale modello a cui 
ispirarvi per la vostra preparazione al ministero apostolico? L’esperienza straordi-
naria sulla via di Damasco lo trasformò, da persecutore dei cristiani, in testimone 
della risurrezione del Signore, pronto a dare la vita per il Vangelo. Egli era un 
fedele osservante di tutte le prescrizioni della Torah e delle tradizioni ebraiche, 
ma, dopo aver incontrato Gesù, “queste cose che per me erano guadagni – scrive 
nella Lettera ai Filippesi – io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo”. “Per 
lui – aggiunge – ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura 
per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui” (cfr 3,7-9). 

La conversione non ha eliminato quanto c’era di bene e di vero nella sua vita, 
ma gli ha permesso di interpretare in modo nuovo la saggezza e la verità della 
legge e dei profeti e di divenire così capace di dialogare con tutti, seguendo 
l’esempio del divino Maestro.

Ad imitazione di san Paolo, cari Seminaristi, non stancatevi di incontrare Cristo 
nell’ascolto, nella lettura e nello studio della Sacra Scrittura, nella preghiera e nella 
meditazione personale, nella liturgia e in ogni altra attività quotidiana. Importan-
te è, al riguardo, il vostro ruolo, cari responsabili della formazione, chiamati ad 
essere per i vostri allievi testimoni ancor prima che maestri di vita evangelica. I 
Seminari Regionali, per le loro tipiche caratteristiche, possono essere luoghi privi-
legiati per formare i seminaristi alla spiritualità diocesana, iscrivendo con saggezza 
ed equilibrio tale formazione nel più ampio contesto ecclesiale e regionale. Le 
vostre istituzioni siano pure “case” di accoglienza vocazionale per imprimere an-
cor maggiore impulso alla pastorale vocazionale, curando specialmente il mondo 
giovanile ed educando i giovani ai grandi ideali evangelici e missionari.
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la materna protezione della Vergine Madre di Cristo, che la liturgia dell’Avvento 
ci presenta come modello di chi veglia nell’attesa del ritorno glorioso del suo 
divin Figlio. A Lei affidatevi con fiducia, ricorrete sovente alla sua intercessione, 
perché vi aiuti a restare desti e vigilanti. Da parte mia vi assicuro il mio affetto 
e la mia preghiera quotidiana, mentre di cuore tutti vi benedico.



conferenza epIScopale ItalIana
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ROMA, 22-25 SETTEMBRE 2008

COMUNICATO FINALE

Il Consiglio Episcopale Permanente, presieduto da S.Em. il Card. Angelo Bagna-
sco, Arcivescovo di Genova, si è riunito per la sua sessione autunnale dal 22 al 
25 settembre 2008, presso la sede della CEI in Roma. I Vescovi hanno concordato 
con la riflessione ecclesiologica tracciata dal Presidente nella prolusione, che in-
vitava in riferimento alla comunione a non “attardarsi su presunte antinomie e 
approcci unilaterali”, così come sul piano sociale suggeriva di non cedere a quel 
catastrofismo, che sembra talora avere la meglio nel dibattito pubblico.

Durante i lavori è stata avviata la riflessione per definire il tema degli orienta-
menti pastorali per il decennio 2010-2020; è stato approvato il testo della “Lettera 
ai cercatori di Dio” ed è stata esaminata la prima bozza della nota “Educare al 
bene comune”. In ambito liturgico, speciale attenzione è stata riservata alla tradu-
zione italiana della editio typica tertia del Messale romano ed è stata autorizzata 
la preparazione della nuova edizione italiana del Rito delle Esequie.

Sono stati quindi approvati il Messaggio per la Giornata per la vita del 2009 e 
una lettera del Consiglio Episcopale Permanente al nuovo Presidente dell’Azione 
Cattolica Italiana. Rispondendo alla richiesta della Congregazione per l’educazione 
cattolica, è stato espresso un parere in ordine ai contenuti della nuova edizione 
della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Infine, si è deliberato il valore 
del punto per il sostentamento del clero nell’anno 2009 e sono stati approvati gli 
statuti di alcune aggregazioni laicali.

Al termine della sessione, è stato annunciata la nomina da parte del Santo 
Padre del nuovo Segretario Generale della CEI S.E. Mons. Mariano Crociata, Ve-
scovo di Noto.

1. La Chiesa come “comunione” al di là di contrapposizioni e riduzioni
“La peculiare unione che fa di tutte le membra un medesimo corpo, il Corpo 

mistico di Cristo” (prolusione), ha dato l’avvio a una riflessione volta a riscoprire 
nell’oggi il mistero della Chiesa. Valorizzando la nota immagine dell’Apostolo Pa-
olo, di cui ricorre quest’anno il bimillenario della nascita, il Cardinale Presidente 
ha inteso così riproporre la “comunione” come chiave di lettura essenziale della 
Chiesa e come via per evitare “presunte antinomie o approcci unilaterali”. Non 
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verticale e quella orizzontale, tra la comunione visibile e quella invisibile, tra la 
comunione eucaristica e quella gerarchica”, tra Chiesa universale e Chiesa par-
ticolare. Tale visione condivisa ha costituito la premessa per un ascolto attento 
della situazione ecclesiale nel mondo e nel nostro Paese. Si è espressa, in primo 
luogo, accorata solidarietà a tutti i cristiani vittime oggi di persecuzione, come è 
tragicamente accaduto nelle ultime settimane nella regione indiana dell’Orissa, non 
senza aver ribadito la necessità di un forte impegno per la tutela e la promozione 
del diritto alla libertà religiosa, “quale caposaldo della civiltà dei diritti dell’uomo 
e come garanzia di autentico pluralismo e vera democrazia” (prolusione). 

Riandando alla Giornata Mondiale della Gioventù, celebrata nel luglio scorso 
a Sydney, si è evidenziato come essa si sia rivelata ancora una volta una straor-
dinaria occasione di dialogo tra il Papa e le giovani generazioni, confermando 
che la missione costituisce l’autentico respiro della Chiesa e lo sprone di una 
coraggiosa evangelizzazione.

I Vescovi che hanno accompagnato i giovani in Australia si sono detti convinti 
che lo stesso carisma episcopale ritrovi a contatto con loro la sua connaturale 
dimensione di paternità e di guida nel cammino spirituale. Tutti sono stati colpiti 
dall’esperienza del silenzio che ha contraddistinto diversi momenti della GMG 
e che ha confermato la disponibilità dei giovani a una ricerca seria ed esigente, 
specialmente quando sono aiutati da educatori veri – sacerdoti, religiosi, religiose 
e fedeli laici –, capaci di coglierne e orientare al meglio la naturale attitudine 
al bene e al bello. A tali educatori va la riconoscenza e l’incoraggiamento dei 
Vescovi italiani. 

Un altro significativo luogo di esperienza ecclesiale è stato individuato nel 
pellegrinaggio, facendo memoria del recente viaggio apostolico di Benedetto XVI 
a Lourdes, in occasione del centocinquantesimo anniversario delle apparizioni 
mariane. Infatti, “la dimensione del pellegrinaggio popolare, lungi dal rivelarsi 
obsoleta, sta in realtà conoscendo una stagione di sorprendente rilancio” (pro-
lusione). È ciò che vivono le tante persone di ogni età e condizione sociale che 
affollano i santuari del nostro Paese e all’estero e che sono parte di un popolo che 
cerca “non necessariamente (…) il miracolo sperato o già ottenuto, ma piuttosto 
la forza di andare avanti, un senso per cui valga la pena vivere” (prolusione). 

Sia l’evento della GMG che l’esperienza del pellegrinaggio inducono a ritenere 
che l’impegno evangelizzante della Chiesa debba assumere sempre di nuovo la 
forma dell’accompagnamento educativo, che sostiene e incoraggia l’esperienza 
quotidiana e sa farsi carico degli interrogativi e dei bisogni dell’uomo d’oggi. Si 
tratta, a ben vedere, di trovare nella profondità sacramentale della comunione 
ecclesiale le energie per affrontare con lucidità e realismo aperto alla speranza 
le grandi sfide poste da una società in rapida trasformazione. A partire da tale 
consapevolezza, i membri del Consiglio Permanente hanno avviato una riflessione 
preparatoria che sfocerà nell’individuazione, da parte della prossima Assemblea 
Generale, del tema degli orientamenti pastorali della Chiesa in Italia per il decen-
nio 2010-2020. A tal fine, la Segreteria Generale è stata incaricata di preparare un 
“libro verde” sulla questione educativa. 
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La valutazione della traduzione italiana dell’eucologia del “proprio” del Tempo 
e di quello dei Santi della editio typica tertia del Messale Romano è stata l’oc-
casione per ribadire l’esigenza sempre più diffusa di una nuova e approfondita 
educazione spirituale e liturgica.

Penetrare le parole e le azioni della vita sacramentale della Chiesa è la strada 
da tutti richiamata per aiutare i credenti a cogliere in profondità il significato delle 
celebrazioni liturgiche, in particolare dell’Eucaristia.

Per favorire una più fruttuosa partecipazione occorre infatti interiorizzare i 
segni liturgici. Solo questa disposizione d’animo può guarire le comunità dal 
rischio dell’approssimazione e della banalizzazione, facendo riscoprire il gusto e 
la bellezza dell’ars celebrandi. 

L’elaborazione di un parere richiesto dalla Congregazione per l’Educazione 
Cattolica, in ordine alla preparazione di una nuova edizione della Ratio funda-
mentalis institutionis sacerdotalis, ha consentito di riflettere su alcuni temi con-
cernenti la formazione dei futuri presbiteri. È emersa in particolare la necessità 
di colmare la distanza tra la formazione accademica e l’avviamento al ministero 
pastorale, garantendo una più proficua integrazione di tutte quelle dimensioni 
(umana, teologica, pastorale, spirituale) che configurano, sotto i diversi profili, il 
ministro di Dio. Ciò sarà possibile solo se i candidati interiorizzeranno la necessità 
di un cammino di fede adeguato alle esigenze del servizio a cui sono chiamati 
e saranno accompagnati da educatori capaci di dare unità al percorso formativo 
del seminario.

3. Lo scenario sociale e politico: superare il catastrofismo
“Più che un Paese da incubo, il nostro è un Paese che ciclicamente conosce gli 

spasmi di un travaglio incompiuto, dove però i segmenti luminosi non mancano 
e i punti di forza neppure” (prolusione). Questa interpretazione semplice e paca-
ta, espressa dal Cardinale Presidente, è stata condivisa dai membri del Consiglio 
Permanente, i quali a loro volta l’hanno arricchita di notevoli spunti. Proprio il 
contatto diretto con la gente favorisce infatti la percezione della delicatezza del 
momento presente, soprattutto per quelle famiglie che faticano a fronteggiare gli 
effetti della crisi economica, anche se non mancano segnali che attestano una 
nuova consapevolezza dell’importanza di legami stabili e del bisogno di punti di 
riferimento autorevoli. 

A partire da queste considerazioni, è stato ribadito che la legittima aspirazione 
a un modello federalista, soprattutto in campo fiscale, se può essere incentivo a 
una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse, non può pregiudicare 
il principio della solidarietà e della comunanza dei destini, cardini dell’unità del 
Paese.

Speciale attenzione è stata riservata pure al fenomeno dell’immigrazione, no-
tando che singoli episodi di intolleranza non possono far dimenticare “una seco-
lare cultura dell’accoglienza e di rispetto per il fratello – per quanto diverso – in 
difficoltà”. Su tale problema l’accorato appello di Benedetto XVI offre gli elementi 
necessari per inquadrare il fenomeno migratorio “all’interno di una visione uma-



48

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le nistica irrinunciabile e in un contesto nel quale ciascuna delle parti interessate 

ha responsabilità e doveri” (prolusione).
Cultura dell’accoglienza non significa ovviamente minore attenzione ai pro-

blemi della sicurezza, mediante politiche di superamento della marginalità e di 
salvaguardia della legalità.

La drammatica vicenda di Eluana Englaro ha posto in evidenza una situazione 
che tocca in Italia ben duemila persone. Nell’affrontare la questione, i Vescovi 
hanno anzitutto espresso vicinanza a loro e alle rispettive famiglie, ribadendo 
l’importanza di accrescere una spiritualità della condivisione e della presa in ca-
rico di chi soffre, così che la comunità cristiana sia sempre partecipe delle ferite 
e delle prove di tanti uomini e donne e la società civile non faccia mancare i 
necessari supporti per il concreto esercizio della cura dei malati che hanno perso 
ogni autonomia.

In secondo luogo, a fronte del rischio di pronunciamenti giurisprudenziali che 
aprano la strada nel nostro Paese all’interruzione legalizzata della vita, mediante 
la sospensione dell’idratazione e del nutrimento, hanno aderito alla puntuale 
determinazione evocata nella prolusione dal Cardinale Presidente, il quale ha 
ricordato che un’eventuale legge sul “fine vita” sarebbe cosa ben diversa da una 
normativa che legittimi la nozione di testamento biologico, espressione di una 
cultura dell’autodeterminazione: “quel che in ultima istanza chiede ogni coscienza 
illuminata, pronta a riflettere al di fuori di logiche traumatizzanti indotte da singoli 
casi per volgersi al bene concreto generale, è che in questo delicato passaggio 
– mentre si evitano inutili forme di accanimento terapeutico – non vengano in 
alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di eutanasia, in particolare 
di abbandono terapeutico, e sia invece esaltato ancora una volta quel favor vitae 
che a partire dalla Costituzione contraddistingue l’ordinamento italiano”.

In tale contesto di rispetto della vita, dal concepimento alla fine naturale, si 
inserisce pure l’approvazione del Messaggio che sarà pubblicato in occasione 
della Giornata per la vita del 2009, intitolato “La forza della vita nella sofferenza”, 
a conferma della costante attenzione della comunità cristiana a questa frontiera 
decisiva dell’esistenza umana, capace di evidenziare la forza innovativa e para-
dossale del messaggio evangelico, che in Cristo trasforma la sofferenza e la morte 
stessa in occasione di riscatto e salvezza. 

4. Lettera all’Azione Cattolica Italiana, documenti e adempimenti statutari
In conformità a quanto deciso nella sessione del 27 maggio scorso, è stata li-

cenziata una lettera al Presidente dell’Azione Cattolica Italiana recentemente eletto, 
per “manifestare l’interesse e l’attenzione che il Consiglio Episcopale Permanente, 
facendosi voce dei Vescovi italiani, prova nei confronti dell’Associazione, alla 
quale guarda con viva gratitudine e fiduciosa attesa”. 

È stato dato l’assenso alla pubblicazione di una “Lettera ai cercatori di Dio”, 
a firma della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la 
catechesi: il testo, che vedrà la luce nei prossimi mesi, si propone come strumento 
sia per la lettura e la meditazione personale, sia per dialoghi destinati al primo 
annuncio, previi all’approfondimento proprio degli strumenti catechistici.
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voro di perfezionare la stesura di una nota intitolata “Educare al bene comune”, 
ripresentandola al Consiglio Permanente per l’approvazione definitiva.

Fra gli adempimenti giuridico-amministrativi, è stato deliberato, a far data dal 
1° gennaio 2009, l’incremento del 3% del valore del punto per il calcolo della 
remunerazione del clero, fissandolo a € 12,36, ed è stata stabilita la quota della 
remunerazione che deve essere assicurata alle Facoltà teologiche e dagli Istituti 
superiori di scienze religiose ai sacerdoti impegnati in qualità di docenti stabili e 
di officiali a tempo pieno.

È stata riconosciuta la rilevanza nazionale del Movimento Testimoni del Ri-
sorto, approvandone lo statuto. Sono stati inoltre approvati il nuovo statuto del 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) e alcune modifiche allo statuto 
del Movimento Apostolico Ciechi (MAC).

5. L’annuncio della nomina del nuovo Segretario Generale 
Al termine dei lavori, il Cardinale Presidente ha annunciato che il Santo Pa-

dre, su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente, ha 
nominato Segretario Generale della CEI, per il prossimo quinquennio, S.E. Mons. 
Mariano Crociata, Vescovo di Noto. Questi assumerà l’incarico il 20 ottobre pros-
simo. In tale occasione il Presidente, anche a nome dei Vice Presidenti e di tutto 
l’Episcopato, ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto al Segretario 
uscente, S.E. Mons. Giuseppe Betori, recentemente eletto alla sede arcivescovile 
di Firenze.

6. Nomine
Il Consiglio Episcopale Permanente ha nominato:

– Membro della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute: 
S.E. Mons. Vincenzo Carmine orofIno, Vescovo di Tricarico; 

– Membro della Commissione Episcopale per il laicato: S.E. Mons. Gianni am-
BroSIo, Vescovo di Piacenza-Bobbio; 

– Membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni so-
ciali: S.E. Mons. Carlo chenIS, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia; 

– Direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale: Don Guido BenzI (Rimini);
– Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro: Mons. Angelo 

caSIle (Reggio Calabria-Bova);
– Presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo 

e Responsabile del Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del 
Terzo Mondo: Mons. Giovanni Battista gandolfo (Albenga-Imperia); 

– Coordinatore nazionale per la pastorale dei cattolici filippini in Italia: Mons. 
Ruperto SantoS (Manila);

– Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana per il Settore 
Giovani: Don Vito pIccInonna (Bari-Bitonto);

– Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana per l’Azione 
Cattolica Ragazzi: Don Dino pIrrI (San Benedetto del Tronto-Ripatransone-
Montalto);
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Italiani (AGESCI): Don Francesco marconato (Treviso);
– Assistente Ecclesiastico dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGE-

SCI) per la Branca Lupetti/Coccinelle: Don Andrea lotterIo (Milano);
– Assistente Ecclesiastico dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGE-

SCI) per la Branca Esploratori/Guide: Don Luca meaccI (Fiesole);
– Assistente Ecclesiastico Nazionale dei Convegni di Cultura “Maria Cristina di 

Savoia”: Don Giuseppe maSIero (Padova); 
– Consulente Ecclesiastico Centrale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani: S.E. 

Mons. Francesco coccopalmerIo, Presidente del Pontificio Consiglio per i testi 
legislativi;

– Presidente del Centro di Azione Liturgica: S.E. Mons. Felice dI molfetta, Ve-
scovo di Cerignola-Ascoli Satriano;

– Presidente emerito del Centro di Azione Liturgica: S.E. Mons. Luca BrandolInI, 
Vescovo di Sora-Aquino-Pontecorvo.
Ha inoltre confermato Presidente dell’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici 

Italiani S.E. Mons. Michele pennISI, Vescovo di Piazza Armerina.
La Presidenza della CEI, nella riunione svoltasi il 22 settembre 2008, ha appro-

vato il regolamento dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della sanità e della sua 
Consulta, che sostituisce la Consulta Nazionale per la pastorale della sanità, e ha 
nominato Don Angelo auletta (Tricarico) Assistente Ecclesiastico dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma.

Roma, 30 settembre 2008
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“Stendi la mano e mettila nel mio costato” (Gv 20, 27)
Omelia pronunziata nella Messa conclusiva del pellegrinaggio

Lourdes - Chiesa di S. Bernadette
3 luglio 2008, festa di S. Tommaso Apostolo

Concludiamo il nostro pellegrinaggio nella festa dell’apostolo Tommaso: un 
giorno di esultanza per la Chiesa ed anche un’occasione per riscoprire e ribadire 
la nostra “apostolicità” personale ed ecclesiale.

1. Credo la “Chiesa… apostolica”
Confessando la nostra fede nel Simbolo, affermiamo di credere la “Chiesa una, 

santa, cattolica, apostolica: quattro note essenziali e distintive della vera comunità 
cristiana. Ma queste note si devono ritrovare in ognuno di noi, nella nostra fede 
personale, e nella maniera di vivere ed incarnare la nostra fede.

In concreto: cosa significa essere “apostolici”? Significa condividere la fede 
degli Apostoli e imitare la loro vita.

La vetta più alta della fede è la confessione di Pietro a Gesù: “Tu sei il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente” (Mt 16, 16). E, dopo la risurrezione, sarà l’Apostolo 
Tommaso a riconoscerlo: “Signore mio e Dio mio” (Gv 20, 28).

Ma poi c’è la vita dei dodici apostoli. Non possiamo essere “apostolici” senza 
vivere anche noi come loro. I tratti essenziali sono:
– la chiamata di Cristo e la risposta pronta e generosa;
– la condivisione della vita con Gesù, nella sua casa, condividendo preghiere, pasti, 

dottrina, insegnamento, missione per città e villaggi, in compagnia di Gesù;
– il discepolato e la sequela di Cristo, condividendone la missione e la sorte;
– la testimonianza di ciò che Gesù ha fatto ed insegnato, soprattutto della sua 

risurrezione;
– la vita fraterna nella comunità apostolica di Gerusalemme, nella condivisione 

dei beni e nella testimonianza – sotto l’azione dello Spirito – di fronte a tutti 
gli uomini, che non c’è altro nome in cui trovare salvezza;

– infine, la condivisione del martirio cruento, con l’effusione del Sangue.
Tutti questi elementi devono trovare riscontro nella nostra vita e in quella della 

Chiesa. Solo così la nostra esistenza cristiana potrà dirsi “apostolica”.

48° pellegrInaggIo dell’ual a lourdeS

nel 150° delle apparIzIonI preSIeduto

da S. e. monS. franceSco pIo tamBurrIno

28 GIUGNO - 4 LUGLIO 2008
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Nella vicenda dell’Apostolo Tommaso c’è una doppia sfida per arrivare a 
credere.

La prima è quella lanciata da Tommaso ai compagni che asserivano di aver 
visto il Signore. Egli pretende: “se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi 
e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mano nel suo costato, 
non crederò”.

A questo incredibile ardire di Tommaso, risponde la sfida del Risorto, che 
appare otto giorni dopo: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la 
mia mano e mettila nel mio costato”. Gesù accetta di fare del suo corpo umano, 
ormai risorto e spirituale il banco di prova per fare il passaggio da una conoscenza 
sperimentale del Cristo a una conoscenza spirituale, cioè illuminata dallo Spirito. 
Gesù proclama beati coloro che pur non avendo visto crederanno.

3. L’UAL: fratelli da “toccare” e da accudire
Ed è qui che si inserisce il discorso della nostra “Pia Unione Amici di Loures”. Le 

piaghe del corpo martoriato di Cristo nella passione e sulla croce sono quelle incise 
nei fragili corpi dei nostri “fratelli più piccoli”. Le ferite di Cristo sono le loro distrofie, 
le loro paresi, le loro tetraplegie, le loro atrofie, i loro handicap fisici e mentali; ma 
anche le malattie, la povertà, la loro situazione di abbandono. Il segno dei chiodi 
sta sul loro letto e sulla loro carrozzina, ove sono “inchiodati” da anni. “Metti qua il 
tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato”.

L’UAL è la mano cristiana stesa a lenire le ferite del corpo di Cristo nei nostri 
“piccoli”: un gesto che nasce non dalla incredulità e neppure dalla semplice fi-
lantropia, ma da una grande fede, fondata sulla parola di Cristo: “Ciò che avrete 
fatto ad uno di questi fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Qui a Lourdes, noi torniamo ogni anno, quasi a rinnovare – come il popolo 
di Israele – una alleanza con Dio e a ritrovare l’ispirazione originaria dell’UAL. 
Nell’amore materno di Maria rinasce l’impegno ad assistere i malati, particolarmente 
poveri, in tutti i loro bisogni materiali, morali e spirituali, al fine di risvegliare in 
essi la coscienza della sublime missione della sofferenza.

L’UAL nei suoi decenni di storia, ha fatto emergere le proprie caratteristiche 
e il proprio stile, che non è esagerato chiamare il suo carisma ecclesiale. Esso 
consiste nel ridare un affetto, una famiglia, uno scopo di vita ai nostri ospiti, per 
aiutarli ad accettare nella fede la loro situazione e vivere con serenità la loro 
missione di “soci della passione di Cristo”. Vivere insieme fraternamente come 
faro di amore nel mondo, non è piccola cosa!

Perciò la famiglia dell’UAL si allarga spontaneamente nel volontariato cristiano 
di quanti sanno vedere Cristo in ogni persona che soffre. Il volontariato, la gra-
tuità delle nostre prestazioni al servizio dei fratelli più piccoli sono la garanzia 
cristiana, il marchio D.O.C. del Vangelo posto sull’UAL. “Quando offri un pranzo 
o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi 
vicini, perché anch’essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario quando dai un banchetto invita i poveri, storpi, zoppi e ciechi e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti” (Lc 14, 12-14).
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teresse e del nostro tornaconto, perfino la nostra preghiera e le nostre relazioni 
con Dio.

Ecco, allora, come la nostra collaborazione con l’UAL può diventare l’occa-
sione decisiva per fare un salto di qualità nella nostra vita cristiana e realizzare 
quelle parole di Gesù che non sono ingenuamente idilliache, ma rivoluzionarie 
per accoglier la novità del vangelo.

La Madre di Dio, la Vergine Immacolata di Lourdes, confermi i nostri propositi, 
riempia i nostri cuori della carità di Cristo, perché “facendo opere di misericordia, 
le compiamo con gioia” (Rom 12, 8).



56

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Carissimi, 
nel culto del popolo ebraico c’era un rito annuale in cui si rinnovava l’alleanza 

con Dio, si riconosceva che Egli era la fonte di ogni benedizione; la fede ritro-
vava slancio e fedeltà nonostante le esperienze di peccato e di allontanamento 
dai doveri religiosi e sociali sanciti dalla legge divina (cf. J. gIBlet - p. grelot, 
Alleanza, in Dizionario di teologia biblica, 31). 

Per noi, cittadini di Foggia, la grande processione annuale per le strade e i 
quartieri della città con le effigie della Madre di Dio dell’Iconavetere, assume 
un significato analogo: il popolo cristiano di Foggia riafferma la sua fede, la sua 
tradizione religiosa e il suo impegno a tradurre nel vivere quotidiano il Vangelo 
di Cristo. Anche noi, in questa circostanza, rinnoviamo la nostra alleanza di vita 
cristiana; ribadiamo che per noi il Vangelo è essenziale per custodire la nostra 
identità storica, la ricchezza della nostra civiltà e della nostra cultura, nonostante 
le spinte di un mondo non più fecondato dai principi evangelici, dalla legge 
morale e dalla carità cristiana. 

Questa sera, fratelli carissimi, davanti all’Icona della Madre di Dio, rinnoviamo 
la nostra adesione al Vangelo, ravviviamo la nostra appartenenza alla Chiesa e 
al popolo cristiano.

Prima della processione abbiamo celebrato i primi Vespri della Assunzione e 
rivolto il nostro sguardo verso Maria nel mistero della sua gloria. Noi guardiamo 
in alto, staccandoci da terra e volgendo i nostri pensieri verso la patria definitiva 
che è il paradiso e la vita eterna. Guardare e pensare a questo traguardo finale 
della nostra esistenza non può che bonificare e purificare il senso della nostra vita 
in questo mondo. Talvolta, gli orizzonti puramente materiali e terreni ci distolgono 
dai pensieri più gravi delle nostre responsabilità circa la salvezza. Fratelli, che 
giova al mondo conquistare il mondo, affermare il potere sugli altri, se poi perde 
il senso trascendente della vita e non riesce a proiettarla “oltre” questo mondo?

Guardando verso la Vergine Assunta, siamo sollecitati a consolidare la nostra 
speranza verso la patria che è nei cieli, relativizzando il nostro rapporto con l’effi-
mero, con il mondo del piacere e del possesso, da credenti noi non riponiamo la 
nostra fiducia nelle realtà di questo mondo. Il nostro cuore sarà sempre inquieto, 
finché non riposerà in Dio e nella vita che non avrà mai termine. 

Ma c’è un secondo pensiero che è sollecitato in noi da questa festa. Maria non 
è salita al cielo per disprezzo di questo mondo. Ella, anzi, è come il fiore più 

meSSaggIo alla cIttà dI foggIa

AL TERMINE DELLA PROCESSIONE DELL’ICONAVETERE
SS. GUGLIEMO E PELLEGRINO - 14 AGOSTO 2008
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famiglia umana. Maria è l’opera perfetta della redenzione e della creazione. E qui 
si fa spazio un’altra riflessione, anch’essa urgente e necessaria, che oggi occupa 
e preoccupa l’umanità. Se ne è fatta eco recente il papa Benedetto XVI in Au-
stralia e in altri interventi del suo magistero. Il creato con le sue risorse è messo 
seriamente in pericolo dall’uso dissennato e dispotico della natura. Molte associa-
zioni richiamano fortemente l’attenzione sui problemi ambientali e in particolare 
sui cambiamenti climatici: lo scioglimento dei ghiacciai, le frane in montagna, i 
problemi del costo dell’energia, il traffico, l’inquinamento atmosferico, il disbo-
scamento della foresta tropicale, gli incendi che distruggono non solo il polmone 
del verde, ma anche le forme di vita che si annidano tra gli alberi. Tutto viene 
sistematicamente bruciato, dai semi alle uova dei nidi e agli uccellini.

Giustamente, papa Benedetto XVI ha fatto osservare che “il consumo brutale 
della creazione inizia dove non c’è Dio, dove la materia è ormai soltanto materiale 
per noi. Dove noi stessi siamo le ultime istanze, dove l’insieme è semplicemente 
proprietà nostra e lo conserviamo solo per noi stessi. E lo spreco della creazio-
ne inizia dove non riconosciamo più alcuna istanza sopra di noi, ma vediamo 
soltanto noi stessi; inizia dove non esiste più alcuna dimensione della vita al di 
là della morte, dove in questa vita dobbiamo occuparci di tutto e possedere la 
vita nella massima intensità possibile, dove dobbiamo possedere tutto ciò che è 
possibili possedere” (Colloquio con il clero di Bolzano-Bressanone, Osservatore 
Romano 9 agosto 2008, 4-5). 

Maria, assunta e glorificata in cielo, mentre si offre a noi come il frutto per-
fetto della redenzione, è anche colei che ha fatto entrare nella storia il Figlio di 
Dio, Colui “per mezzo del quale tutto è stato creato e senza di lui niente è stato 
fatto di ciò che esiste” (Gv 1, 3), “Tutte le cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui” (Col 1, 16). Maria con la sua divina maternità, ha ricondotto 
il Creatore stesso nel cuore dell’umanità e della creazione, perché Cristo è il Dio 
che “ricapitola in sé tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra” (Ef 
1, 10).

Fino a quando la terra è stata considerata creazione di Dio, il compito di “sog-
giogarla” non poteva essere inteso come un comando divino di renderla schiava, 
ma piuttosto come compito di essere custodi della creazione e di svilupparne 
i doni; di collaborare noi stessi in modo attivo all’opera di Dio… che Egli ha 
posto nel mondo.

Fratelli, accogliamo la luce che Maria Assunta irradia sulle nostre vite, sulla 
nostra storia, sulla nostra città di Foggia, sulle nostre famiglie, sul nostro territorio 
di Capitanata, Maria ci insegni a rispettare il cosmo, il nostro territorio, a renderlo 
bello e gradevole. 

Maria ci insegni a considerarci fruitori di beni che ci sono donati per crescere, 
tutti insieme, nella dignità umana, nella fraternità e nella libertà. Tutti i buoni 
frutti della natura e della nostra operosità devono servire a far crescere la giustizia 
tra gli uomini, la condivisione delle risorse tra i popoli nonché popoli ricchi e 
popoli poveri. L’ecologia certo ci rende responsabili verso il creato, ci impegna 
alla tutela dell’ecosistema, della disponibilità di aria, acqua, cibo non inquinati, di 
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lo sviluppo dei valori e il consolidamento dei diritti umani, la pace, tra i popoli, 
il rispetto della dignità di ogni uomo, l’accesso ai beni primari, quali la salute, 
l’abitazione, il lavoro, la cultura, la libertà di religione, la protezione sociale, la 
partecipazione alla vita politica, la tutela della famiglia naturale, ecc. 

L’ecologia cristiana non si occupa soltanto di mantenere una bella casa (oikos), 
ma anche di curare le persone che abitano nella casa. Per dirla in modo schietto, 
non possiamo occuparci con tenerezza degli animali domestici e della conservazio-
ne delle specie rare del territorio e poi disprezzare con l’aborto e la soppressione 
la vita di esseri umani concepiti o, addirittura, già nati. Il caso estremo si verifica 
quando si raccolgono in casa animali randagi e si buttano nei cassonetti i corpi 
dei bambini indesiderati e soppressi… Un tempo tali bambini venivano collocati 
nella ruota degli istituti di pietà; erano gli esposti o i trovatelli. 

L’ecologia è un discorso estremamente serio e impegnativo; un discorso globale, 
che riguarda i principi basilari della vita, dell’ordine del cosmo e della dipendenza 
dell’uomo da Dio Creatore e Padre.

Maria, nostra madre comune, aiuti l’umanità a diventare custode del mondo 
circostante e della vita posta in esso; Maria soccorra questa nostra città e tutti i 
suoi abitanti, perché possiamo superare il disordine, la conflittualità e la disar-
monia nei nostri rapporti. Ella ci faccia amare la nostra terra e le sue risorse, per 
ritrovare il giusto rapporto con Dio Creatore e la nostra autenticità più profonda 
di creature di fronte a Dio e di fratelli tra di noi.
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L’Assunzione della Beata Vergine Maria è festeggiata nelle Chiese di Oriente 
e di Occidente a partire dal V secolo. La nostra città di Foggia, da secoli, ha 
identificato l’Assunzione, cioè l’apice del trionfo di Maria nella gloria del Paradiso 
con la sua festa patronale nell’anniversario del rinvenimento del Sacro Tavolo 
dell’Iconavetere. I cittadini di Foggia attendono questa occasione per rendere 
visibile, nella grande processione cittadina della Vigilia e in questa solenne Cele-
brazione eucaristica, il loro filiale attaccamento e la loro perenne gratitudine alla 
Madre di Dio, che ha voluto stabilire un singolare legame materno con il nostro 
popolo e lo ha guidato come stella luminosa negli avvenimenti lieti e dolorosi 
della sua storia millenaria.

Ecco perché, in prima fila, le massime Autorità della città e del territorio a 
nome di tutta la comunità rendono onore alla comune nostra Patrona e con la 
loro presenza e la loro preghiera, si fanno anch’essi intercessori per i cittadini, per 
implorare da Maria il realizzarsi del bene comune, che rappresenta il catalizzatore 
unitario dell’azione di tutte le forze, politiche, militari e religiose.

 
L’Assunzione della Beata Vergine Maria, nella esistenza della Madre di Dio, 

si pone proprio al centro: tra la conclusione della vita terrena, vissuta in intima 
unione con il Redentore, e l’inizio della vita beata nel paradiso, pienamente 
partecipe – anche nel suo corpo – della gloria di Cristo Risorto. La morte della 
Santissima Vergine conclude un’esistenza che il piano divino della salvezza aveva 
intimamente legata a Cristo. Nel pellegrinaggio terreno Maria è stata anzitutto la 
madre del Signore; la maternità divina è il fondamento di tutti i privilegi di Maria. 
Ella è colei che ha accolto nel suo seno il Verbo della Vita (1Gv 1, 7), ha dato 
alla luce e offerto all’adorazione del mondo (cf. Mt 2, 11) la “parola di salvezza” 
(At 13, 26). Per questo, Maria è stata tutta “piena di grazia”, benedetta fra tutte le 
donne, ripiena di Spirito Santo, resa immune dal peccato originale, pienamente 
aperta a Dio nella fede e nell’obbedienza.

 
L’Assunzione segna l’inizio della beatitudine piena ed eterna. “Finito il corso 

della vita terrena, Maria fu assunta nella gloria celeste in anima e corpo, e dal 
Signore esaltata quale Regina dell’universo, perché fosse più pienamente confor-
mata al Figlio suo, Signore dei signori (Ap 19,16) e vincitore del peccato e della 
morte” (Lumen Gentium, 26).

la luce della Stella Sul noStro cammIno

OMELIA NELLA SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO - 15 AGOSTO 2008
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della comunione dei santi, e la stessa unione col Figlio nella gloria è tutta protesa 
verso la definitiva pienezza del Regno, quando Dio sarà tutto in tutti”. Giovanni 
Paolo II, nell’Enciclica Redemptoris Mater n. 41, afferma che Maria è stata assun-
ta in cielo, perché possa continuare il ruolo proprio di madre, di mediatrice di 
clemenza nella attesa della venuta definitiva di Cristo Giudice e vivificatore di 
tutte le creature.

Maria – dice il Santo Padre Giovanni Paolo II – è stata assunta per servire 
(“serva del Signore”) anche nella gloria eterna, Maria anche in Paradiso, prepara 
e serve il Regno finale del Figlio. 

“La gloria di servire non cessa di essere la sua esaltazione regale: assunta in 
cielo, ella non termina quel suo servizio salvifico, in cui si esprime la mediazione 
materna, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti” (Red. Mat., 41). 

L’assunzione è la Pasqua della Madre di Dio: il passaggio, il transitus alla vita 
divina con tutta la sua persona. 

Tuttavia Maria è stata assunta da Dio, perché anche questo è mistero di gratuita 
predilezione e opera esclusiva della Trinità. Mentre la risurrezione e l’Ascensione 
hanno Cristo per soggetto (surrexit Christus de sepulchro; ascendit Christus in 
altum), l’assunzione è opera di Dio, grazia dell’amore divino, anticipazione del 
dono finale della vita piena e della gloria riservata a noi. Maria, con l’assunzione 
ha raggiunto la meta, è la regina che risplende alla destra del Signore, la donna 
vestita di sole, ricolmata dalla salvezza di Dio. Ella ci sta davanti come il proto-
tipo di quello che saremo noi. La Vergine santissima ci ha preceduti nella piena 
glorificazione, destino di quanti Cristo ha fatto fratelli, avendo con loro comune 
la carne e il sangue (cf. Paolo VI, Marialis Cultus, 61). Maria è il compimento 
escatologico della Chiesa; “la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine 
la perfezione, con la quale è senza macchia e senza ruga… Mentre i fedeli del 
Cristo si sforzano ancora di crescere nella santità per la vittoria sul peccato, in-
nalzano i loro occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a 
tutta la comunità degli eletti” (Lumen Gentium, 65). Oggi più che mai, la Vergine 
Santissima è “consolatrix afflictorum”. 

Maria illumina tutto il cammino di fede che ci sta davanti e ci prende come 
“stella del mare” per guidarci verso il porto di approdo delle nostre vite.

Questa festa di Maria fa brillare davanti ai nostri occhi un segno di conso-
lazione e di sicura speranza e guarisce come medicina salutare la tristezza e 
l’amarezza di tante esperienze negative e dolorose, disseminate lungo il nostro 
pellegrinaggio.
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Carissimi fratelli e sorelle, 
per questa Messa esequiale ho creduto opportuno non cambiare le tre letture 

bibliche assegnate alla XXII domenica del tempo ordinario. In questa celebrazione 
dell’Eucaristia domenicale, punto focale di ogni comunità cristiana, si inserisce il 
commiato al carissimo sacerdote d. Mario Parisano, che di questa comunità par-
rocchiale è stato, per alcuni anni, generoso collaboratore. Sono persuaso che la 
Parola di Dio aiuta sempre a interpretare gli avvenimenti dell’esistenza personale 
e sociale e a situarsi in confronto ad essi con un giudizio ispirato alla fede e al 
Vangelo. Certo, gli avvenimenti della vita sono imprevedibili e di conseguenza 
non programmabili in anticipo, tuttavia, per questa nostra celebrazione, i testi 
biblici rispondono in modo sorprendente all’attualità concreta di questo nostro 
raduno speciale.

1. Il messaggio delle letture bibliche
Nella prima lettura il profeta Geremia parla del suo ministero scomodo e irto 

di difficoltà. Non possiamo sottrarci al paragone con il ministero del sacerdote, 
anch’esso esigente e totalizzante. Il sacerdote, come il profeta dell’Antico Te-
stamento, non può sottrarsi al compito e alle difficoltà tremende che, presto o 
tardi, incontra nello svolgimento della sua missione. Egli annuncia la parola che 
non è sua, ma di Dio; e questo può comportare incomprensioni, disprezzo ed 
emarginazione:

“La parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno 
tutto il giorno” (Ger 20, 8). Eppure, la voce di Dio è come fuoco e non può 
soffocarla. Il ministro della parola, fedele alla sua missione, si rende conto che 
egli è un “sedotto dal Signore”, un servitore amato da Dio in modo struggente e 
tenerissimo. Il mistero del sacerdozio cristiano, quando è vissuto nella radicalità, 
comporta sempre delle difficoltà tremende nell’essere dalla parte di Dio e difen-
derne le esigenze, e nello stesso tempo la percezione di una appartenenza a lui, 
che è fonte incontenibile di amore e di gioia.

L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, ci incalza con l’esortazione ad offrirci, 
nella totalità del nostro essere, in “sacrificio vivente, santo e gradito a Dio: è questo 
il vostro culto spirituale” (Rm 12, 1). Il cristiano infatti non agisce più secondo 
la carne, cioè la mentalità di questo secolo, ma si lascia trasformare dallo Spirito 
nella ricerca del volere di Dio. Il modo di comportarsi dei cristiani non è quello 

omelIa per la S. meSSa eSequIale

dI don marIo parISano

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - FOGGIA, 31 AGOSTO 2008
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buono e a lui gradito e perfetto.
Questa esigenza viene esaltata, assolutizzata, direi, nella vita del sacerdote, il 

quale offre tutto, perfino il proprio cuore e il proprio corpo mediante il celibato 
consacrato, al servizio di Cristo e dei fratelli. Il sacerdote non si conforma alla 
mentalità e alla scala dei valori della gente, ma porta nel mondo il fermento di 
una esistenza ricalcata su quella di Cristo, vittima di soave odore offerta al Padre 
per la salvezza del mondo.

2. La passione e morte di Gesù
Il Vangelo di Matteo (Mt 16, 21-27) ci mette di fronte al mistero pasquale di 

Gesù che si profila sull’orizzonte come conclusione drammatica della sua esistenza 
terrena. “Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a 
Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli 
scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno”. Quasi senza sentire la parola 
“risurrezione”, Pietro reagisce con veemenza: gli sembra inaccettabile, in pieno 
contrasto con quanto, illuminato dal Padre, aveva appena proclamato: “Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente”, Egli è il Messia, inviato da Dio, come può par-
lare di sofferenza, di passione, di morte? Come Pietro, noi pure vorremmo che il 
Figlio del Dio vivente si mostrasse veramente tale, operando con potenza e gloria 
davanti ai nostri occhi. Per questo, di fronte alle tribolazioni della vita presente, 
ci viene da rivolgere a Gesù una serie di domande provocatorie: “Dal momento 
che sei Dio e che puoi tutto, perché non salvi definitivamente il mondo? Perché 
non togli le ingiustizie? Perché non dai a tutti la salute e il necessario per la vita?” 
E, di fronte alla morte di un nostro carissimo fratello come d. Mario, ci viene da 
manifestare il nostro disappunto a Gesù con le parole di Marta: “Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto” (Gv 11, 21). Una settimana fa, 
durante l’ultima visita che ho fatto a d. Mario in ospedale, l’ho visto fortemente 
dubbioso sulla possibilità di guarigione. I medici del reparto, poco dopo, mi 
hanno confermato la gravità della situazione. Confesso che, anch’io, guardandolo 
seduto sul bordo del letto con l’addome esageratamente gonfio e dolorante, ho 
sentito dentro di me un tormentato “perché, Signore?”, pensando alla preziosità 
della vita sacerdotale di d. Mario, al suo impegno nel servizio di questa comunità 
dell’Annunciazione e alla sua responsabilità di pastore della parrocchia di Borgo 
Cervaro. Ma l’atteggiamento di d. Mario era già quello del discepolo di Cristo che, 
di fronte alla prospettiva della morte, cercava di mettersi in ascolto dello Spirito 
e di entrare umilmente nel disegno di Dio. A questo d. Mario ha fatto un cenno 
esplicito, quando ha concluso dicendomi: “Si faccia la volontà di Dio”.

3. La nostra croce e la nostra morte
La croce di Gesù arriva sempre di sorpresa, all’improvviso, come un ladro nella 

notte. La prospettiva della croce per il Maestro sorprende Pietro. Lo disorienta. 
Ma c’è ancora di più: Gesù stesso, anche se aveva previsto la propria croce, non 
sarà risparmiato dalla sorpresa, quando giungerà la sua “ora”. Suderà gocce di 
sangue. Entrerà in agonia e in lotta, sotto lo sguardo del Padre, nella desolazione 
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sentire, lo farà con una preghiera ad alta voce, con lamenti e lacrime. S. Pietro 
dirà che anche Gesù è stato crocifisso nella debolezza ed è risuscitato nella forza 
di Dio. Perché nessuno se la cava da solo; nessuno sale sulla croce solo con le 
proprie forze. Non si è salvati che attraverso la propria debolezza. Una debolezza 
dove la forza di Dio può dispiegarsi in tutta la potenzialità.

L’ultima malattia e la stessa morte di d. Mario hanno avuto questo carattere 
di croce improvvisa, croce che disorienta e getta a terra, croce che mette a nudo 
la nostra debolezza creaturale. Se fosse stato altrimenti, non sarebbe stata più la 
croce di Gesù, alla quale ci aggrappiamo per essere salvati.

“Camminare dietro di lui”, “seguirlo ovunque egli vada”, “essere là dove egli 
è”: sono parole evangeliche che ci accompagnano verso il traguardo della morte 
seguendo Cristo, camminando cioè sulla sua stessa strada. Per questo, anche la 
vita del cristiano è incompleta senza la morte, è incompleta prima della sua morte. 
Solo guardando al Signore crocifisso ci è dato di scoprire il nesso tra vita terrena, 
morte corporale, vita eterna. Cristo non ci porta con lui soltanto sulla via della 
croce e della morte, ma ci trascina con forza divina anche nella via della luce e 
della sua risurrezione. Ed è questo mistero pasquale di vita che celebriamo, oggi, 
per il nostro caro d. Mario.

4. La vita sacerdotale di d. Mario
Mi sembra doveroso, in questo nostro commiato da d. Mario ricordare, per 

brevi cenni, le notizie biografiche, non solo come dovere di accoglierne l’eredità 
e i sacrifici, ma anche e soprattutto per ringraziare il Signore per i benefici che 
gli ha concesso nella vita terrena.

Don Mario era nato a Orsara di Puglia, in diocesi di Troia, il 24 marzo 1929. Fu 
ordinato sacerdote nella cattedrale di Troia da Mons. Antonio Mistrorigo il 15 luglio 
1956. Nella sua diocesi di origine ricoprì gli incarichi di Vice Rettore del Seminario 
Interdiocesano, di Professore di Lettere e canonico della Cattedrale di Troia.

Fu docente di lettere nell’Istituto magistrale di Foggia per molti anni, fino all’età 
della pensione. Don Mario svolse questo compito con grande impegno e gli valse 
la stima e l’apprezzamento dei colleghi di insegnamento. Fece un immenso bene 
ai tantissimi giovani che lo ebbero come docente.

Nel 1987 chiese e ottenne di essere incardinato nella diocesi di Foggia-Bovino, 
dove già risiedeva da anni. Poté così assumere anche incarichi pastorali, sempre 
umili e subordinati, nonostante l’età e la notevole esperienza sacerdotale accumu-
lata. Nel 1987 fu nominato vicario parrocchiale a S. Ciro; nel 1993 vicario parroc-
chiale a S. Giovanni Battista; nel 1997 parroco di S. Giuseppe a Borgo Cervaro 
e, insieme, collaboratore in questa parrocchia dell’Annunciazione. Nel 1999 gli fu 
affidato il compito di Incaricato Diocesano per il Sostegno Economico della Chie-
sa. Agli inizi dell’anno scolastico 2004-2005 gli chiesi di assumere la presidenza 
della Scuola del Seminario diocesano, in un momento di particolare necessità e 
di problemi urgenti da affrontare. Don Mario accettò con molta generosità anche 
questa non lieve fatica, che affrontò con molto equilibrio e a titolo totalmente 
gratuito, finché non fu possibile dargli un sostituto.
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peva trasformare ogni servizio in un “officium amoris”, ma anche perché sapeva 
unire la competenza alla discrezione, la costanza con l’umiltà del “servo buono 
e fedele”.

5. La Pasqua di d. Mario
Egli ha creduto fermamente al Signore risorto e si è fidato di quella parola di 

Gesù: “Chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 10, 39). Don 
Mario ha trovato la vita, ha raggiunto la fonte, alla quale potrà dissetarsi per 
tutta l’eternità; egli ora contempla il volto di luce e di amore di Dio creatore e 
padre. Durante questa Eucaristia lo chiameremo per nome (“Ricordati del nostro 
fratello Mario...”), lo convocheremo presso il santo altare insieme con la Beata 
Vergine Maria, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, per realizzare in modo nuovo 
la comunione e la solidarietà tra lui e noi. D’ora in poi, incontrando Dio, potre-
mo sempre incontrare don Mario e tutti i nostri defunti. Così la distanza tra noi 
e loro non è accresciuta a causa della loro morte, ma abbreviata.

Questa è la nostra fede, che cantiamo in un bel prefazio della III Messa del 
2 novembre: “La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono 
misterioso del tuo amore Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci 
richiama con sé a vita nuova”.
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Carissimi fratelli e sorelle, cari confratelli nel sacerdozio, carissime monache, 
questa celebrazione vuole inaugurare un altro anno dedicato allo studio, alla 
riflessione e all’accoglienza del messaggio della madre Maria Celeste Crostarosa, 
ricchezza della Chiesa e particolare tesoro della nostra Chiesa locale. Vi confesso 
che quando la Madre Superiora mi ha chiesto di introdurre questo anno crostaro-
siano con una riflessione dal tema “La sinfonia della Parola di Dio”, sono rimasto 
sorpreso dalla quantità di testi e di studi sulle opere della madre Crostarosa. Mi 
sono accorto di conoscere tanto poco degli scritti della Madre. Inoltre, un altro 
punto di imbarazzo è stato il dover inserire questa riflessione nell’ambito della 
liturgia di oggi: la festa dell’Esaltazione della Santa Croce che, peraltro, quest’anno 
cade di Domenica. Ho ritenuto che dovessimo lasciarci condurre dalla pedagogia 
della Chiesa verso il mistero di Cristo: in esso troveremo tutto quello che cerchia-
mo, anche per l’argomento di oggi per l’anno crostarosiano. 

Il tema di partenza di quest’anno è la visione sinfonica della vita spirituale 
così come scaturisce dalla Parola di Dio. 

Per la madre Crostarosa è evidente come tutto ciò che scrivesse fosse frutto di 
un’esperienza spirituale; e l’esperienza spirituale, quando è autentica, è un’esperienza 
del mistero di Cristo che abbiamo per opera dello Spirito. La Parola di Dio feconda 
i nostri pensieri e il nostro cammino spirituale. Infatti, tutta l’esperienza mistica e 
spirituale è sempre e ovunque la fioritura della Parola di Dio assimilata, sperimentata 
nelle intime articolazioni del mistero divino che si comunica alle creature.

Il testo che mi è stato segnalato, come punto di partenza, dal Giardinetto 
del 1° marzo, mostra come per madre Celeste l’ascolto della Parola di Dio fosse 
“come udire il suono di arpisti che arpeggiavano sulle loro arpe”. Il riferimento 
è al capitolo 14 dell’Apocalisse, alla grande liturgia finale, in cui tutti i redenti 
prendono parte e innalzano lodi e adorazione all’Agnello immolato. Dice così 
madre Celeste: «Eterna sapienza, Verbo Uomo Dio, vita del cuor mio, la tua divina 
voce è il tuo spirito di verità che a guisa di uomo esce dalla tua divina bocca, 
esprime le tue meravigliose opere».

Ecco, lo Spirito di verità che esce dalla bocca divina esprime le opere e ci fa 
conoscere, annuncia le meraviglie di Dio che sono a nostro servizio; esse sono la 
scala attraverso la quale noi ascendiamo a Dio, conosciamo Dio, amiamo Dio.

Madre Celeste ha dato anche alle sue figlie come libro della verità, il Vangelo. 
Infatti, le sue Nove Regole hanno per titolo: “Istituto e Regole del SS. Salvatore 

apertura dell’anno croStaroSIano

OMELIA NELLA FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
MONASTERO DEL SS. SALVATORE DI FOGGIA - 14 SETTEMBRE 2008
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stesso non sono altro che un rivolo del Vangelo, una intuizione evangelica che si 
realizza nella vita concreta. E nei Trattamenti, al cap. 9, considera madre Celeste 
– è Cristo che le parla –: «Per questo io parlai nel mio Vangelo, esortandovi ad 
imparare da me che sono mansueto ed umile di cuore. Sappi che nell’insegnarvi 
ad essere mansueti ed umili di cuore, altro non volli che rivelarvi un segreto 
altissimo, che, cioè, io sono il cuore del Padre che mi mandò nel mondo per 
comunicare alle sue creature la verità di se stesso».

Questo avviso che parte dal Padre e che Cristo compie a nostro favore è per 
comunicarci la verità che è lui stesso. «A conferma di ciò, ricordati di quello che 
ho detto nel mio Vangelo, affermando che tutto quello che ho sentito dal Padre 
mio l’ho rivelato a voi: ciò equivale a dire che nei miei Vangeli sono contenuti 
tutti gli arcani della mia divinità». 

Ancora si rivolge alla figlia, alla Crostarosa: «O figlia, Verbo vuol dire verità; 
venendo nel mondo io vi aprii la strada verso la mia verità, perciò, parlando ai 
miei discepoli, io usavo spesso la parola ‘verità’. Vi rivelai la verità di me stesso 
che è quella delle creature nel loro stesso essere, umiliandomi e divenendo il 
più abietto degli uomini: così apparve a voi la verità del mio essere divino e la 
verità del vostro essere umano… perciò nel Vangelo avete tutto quello che è via, 
verità e vita: in una sola parola, nel Vangelo si trovano tutte le perfezioni divine 
perché è presente il Verbo sostanziale del Padre, che le ha rivelate».

Ecco l’armonia, la sinfonia della Parola di Dio, tutta compendiata in Cristo 
Signore che si manifesta nelle verità, ma soprattutto in se stesso come verità che 
il Padre comunica agli uomini per salvarli. Ecco una considerazione cristologica 
della Verità, ma anche della Scrittura come tale: tutto è compendiato in Lui.

Allora la verità dell’Istituto e delle Regole e, quindi, lo spirito dell’Ordine hanno 
la chiave di lettura, di interpretazione e anche di attualizzazione nel vangelo, perché 
madre Celeste dice: «In una sola parola del Vangelo si trovano tutte le perfezioni 
divine, perché è presente il Verbo sostanziale del Padre, che le ha rivelate».

È necessario che ogni cristiano e in particolare le monache redentoriste prendano 
in mano il vangelo e tutta la Bibbia. Devono prendere questo libro del Vangelo, 
cioè Cristo, con il cuore e l’amore profondo con il quale Maria, pur con saggezza, 
lo ricevette dal Padre e dal suo Spirito nel momento dell’annunzio e dell’incarna-
zione. Ecco l’esemplarità di Maria che ha capito l’armonia, la sinfonia della Parola. 
In quel Verbo che si incarnava in Lei e che Lei avrebbe donato al mondo intero. 
Dice madre Crostarosa: «Sempre ascoltò le parole del Padre, lo conservò, lo medi-
tò, lo visse fino al Calvario e poi nel Cenacolo ed ora lo comunica in mille modi 
alla sua Chiesa». Lo comunica stando a noi idealmente vicina come madre perché 
assunta nel cielo ci avvolge con questa sua presenza celeste, realmente. 

Inoltre bisogna che le figlie di madre Celeste prendano il vangelo con quell’amore 
e venerazione con le quali la Chiesa lo prende e lo proclama nella liturgia, nei 
momenti supremi del suo Magistero; così la monaca redentorista, come imma-
gine di ogni credente, deve essere memoria viva del Cristo, deve annunziare e 
trasformarsi in vangelo vivo.
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ben difficile che i cristiani potessero avere tra le mani le Scritture, anche lo stesso 
Vangelo; eppure madre Celeste insiste nella lettura attenta, amorosa del vangelo 
e a partire dal vangelo attua le sue opere. E sempre dal vangelo si può capire 
dove si trova la ragione profonda e l’originalità della sua dottrina cristocentrica; 
la originalità della sua verità l’attinge dalla esperienza del Verbo. E poi la neces-
sità di studiare Cristo non soltanto nelle parole scritte, stampate, ma studiare la 
Parola di Cristo come tale.

Se saremo, appunto, in continuo contatto con il Vangelo e le Scritture, scoprire-
mo che tutto il Libro, che si esprime nel disegno di Dio e nella storia di salvezza, 
dà come titolo Gesù: Gesù è il titolo della parola di Dio. Gesù è il titolo stesso 
che compendia tutto quello che la Chiesa poteva conoscere. 

L’altro aspetto, l’altra via per cogliere la sinfonia della Parola è il mistero pa-
squale compendiato nella croce e qui arriviamo a vedere come la festa di oggi 
sia attuale anche per uno studio della spiritualità della madre Crostarosa. Lo 
stemma delle monache redentoriste, infatti, è costituito da tre colli e una croce 
con attorno i simboli della passione. Non c’è crocifisso, ma c’è la croce di Cristo 
risorto! È un bellissimo messaggio. 

Proprio in un momento in cui si sviluppava una devotio molto umana, molto 
sensibile, questo stemma quasi spiritualizza il messaggio della croce come tale. E 
l’amore alla croce è un altro messaggio, un’altra via per cogliere l’armonia delle 
Scritture. Gesù Cristo invitando madre Maria Celeste a contemplarlo nei misteri 
della sua Passione, le dice: «Ascoltami sempre dalla cattedra della Croce che 
nel tuo cuore ho piantato, affinché io viva in te crocifisso nella vita di questo 
mondo. Tu mi vedrai nel tuo spirito crocifisso nella tua umanità, crocifisso nella 
nuda croce della povertà, crocifisso nel tuo corpo con la debolezza e l’infermità, 
crocifisso nello spirito con aridità, derelizioni, malinconie, tedio ed abbandono 
di ogni umana consolazione, e farò in maniera che ogni cosa ti sia Croce e Pace 
come a me viatore; patirai persecuzioni, calunnie, disprezzi, vituperi, maldicen-
ze, confusioni, tentazioni di ogni sorta, derisioni, e sarai tenuta per la favola del 
mondo, giudicata, biasimata e derisa; porterai il peso di molte tue infermità». 

«Questo è il mistero della mia Croce; − dice Gesù a madre Maria Celeste – me-
ditalo giorno e notte con un desiderio ardente di vederti sulla Croce con me».

«L’amore riposa nelle anime pure, dove io dimoro. Mi riposo in esse, comu-
nicando loro lo spirito di pace. Ti voglio semplice come una colomba, è la via 
che ti destino».

Ecco, Gesù si pone nel cuore della Crostarosa come Colui che abita le anime 
crocifisse mediante il segno della Sua passione e del Suo amore; quando le brac-
cia di Gesù furono stese sulla croce, il Libro si è aperto; quando Gesù dopo la 
Sua risurrezione, donò il suo Spirito agli apostoli perché potessero comprendere 
le Scritture, il Libro fu interpretato, da allora nel cuore degli uomini avviene un 
incontro fra la parola salvifica di Dio e le profondità dello spirito umano che 
ascolta questa parola, grazie allo Spirito stesso di Dio. Questo si è verificato nel 
cuore, nell’esperienza spirituale di madre Celeste.
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saggio per la Quaresima, tratto da un autore medievale contemporaneo di san 
Bernardo: apprendere la sapienza di Cristo, la verità di Cristo, nel Libro della 
Croce in cui sono riassunte tutte le Scritture.

Ecco il testo dell’autore cistercense: “Tu che leggi le Scritture per edificarti, 
pensa piuttosto alla croce per imitarla. Lì si trova tutto ciò che devi fare, non 
più scritto, ma in certo modo scolpito. Ciò cui le Scritture alludono con parole 
o discorsi, la croce lo rende concretamente presente. Il libro della croce, per 
essere conosciuto non ha bisogno di spiegazioni cavillose, ma di una semplice 
e santa devozione. Chiuso per i filosofi, si apre per i semplici e i miti. Questo 
libro non si allontani mai dalla mano del tuo cuore, perché tu vi legga tutto ciò 
che devi fare”.

Questo mi pare il luogo dove ritroviamo quell’armonia, quella sinfonia delle 
Scritture che il mistero pasquale ci offre continuamente. 

Ecco fratelli e sorelle, concludo: questo è un modo concreto, direi anche alla luce 
di tutta la tradizione spirituale, per cui non possiamo prendere in considerazione 
un autore come madre Crostarosa isolandola da ciò che è avvenuto prima o dopo, 
ma resta appunto il bene nel cuore della Chiesa alla luce di tutta la esperienza 
che l’ha preceduta e anche alla luce di tutto ciò che la Chiesa ha capito dopo di 
lei, magari anche attraverso le sue intuizioni. Ma come potremmo comprendere 
l’esperienza di madre Crostarosa senza l’intelligenza della liturgia, della Parola di 
Dio, così come la Scrittura è presentata dal Concilio Vaticano II, fino all’esperienza 
contemporanea della Chiesa? Abbiamo bisogno di questa metodologia completa 
per rendere ampio il valore spirituale di questa nostra Madre.

Ciò che conta è l’esperienza spirituale. La verifica dei fatti di ciò che conoscia-
mo di Cristo e della dottrina cristiana. Alle volte noi pensiamo che è importante 
conoscere la teologia, conoscere un autore o più autori, occidentali o orientali, 
protestanti o cattolici, ma se non c’è l’esperienza di vita tutto diventa grammatica 
scritta, tutto diventa libro stampato ma non messaggio di vita.

La nostra è un’epoca di scienza, di conoscenze scientifiche, di tanti saperi anche 
teologici, si sanno tante cose, si scrivono tanti libri; senza la sapienza, tuttavia, 
che fa penetrare l’intimo delle realtà, rischiamo di restare in superficie, di restare 
in apparenze, agli effetti senza conoscerne le cause. Ora, madre Celeste ci indica 
proprio questo, se scopriremo il contenuto dell’esperienza spirituale cristiana, 
quando si arriva al mistero, quando vive il mistero.

La via cristiana della Crostarosa è penetrare l’intimo, il mistero di Cristo, spe-
rimentandolo più volte come vita vera, questo vale per le verità di fede e anche 
per i sacramenti che celebriamo. Dell’eucaristia noi possiamo conoscere tutta la 
teologia che vogliamo ma solo l’esperienza della salvezza fa sì che essa sia per noi 
medicina e viatico per la nostra vita, come lo è stato per la madre Crostarosa.
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“I Vescovi, che per divina istituzione succedono agli apostoli, in virtù dello 
Spirito Santo che fu loro donato, sono costituiti pastori della Chiesa, affinché sia-
no anch’essi maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri di governo. I 
Vescovi con la stessa ordinazione episcopale ricevono, con l’ufficio di santificare, 
anche gli uffici di insegnare e di governare”1.

Queste affermazioni sintetiche del Codice di Diritto Canonico riflettono la 
dottrina espressa, in vari documenti, dal Concilio Vaticano II2.

1. La consacrazione episcopale conferisce ai Vescovi la funzione di santificare, 
insegnare e reggere il popolo di Dio. È indicato, così, il principio fondamentale per 
l’ecclesiologia, secondo il quale ogni potestà del Vescovo deriva dal sacramento. 
Tale potestà, che è conferita direttamente da Dio, non può essere esercitata che 
in unione con il Capo della Chiesa e i membri del Collegio episcopale.

La verifica di questo principio sta nel Rito di Ordinazione e, in particolare, 
nella grande preghiera consacratoria. Le tre funzioni della sacra potestas dei 
Vescovi sono tra loro inseparabili; ognuna di esse richiama le altre: “Il Vescovo 
quando insegna, santifica e governa; mentre santifica, insegna e governa; quando 
governa, insegna e santifica”3.

Giovanni Paolo II mette in rilievo come è la partecipazione all’ufficio e alla 
missione dello stesso Gesù Cristo che ha una triplice dimensione, di profeta, di 
sacerdote e di re. Nella persona divina di Gesù le tre funzioni sono immanenti 
e circolano una nell’altra, raggiungendo la perfezione più alta: “È chiaro che bi-
sogna parlare di una triplice dimensione del servizio e della missione di Cristo, 
piuttosto che di tre funzioni diverse. Difatti queste sono tra di loro intimamente 
connesse, si spiegano reciprocamente, si condizionano reciprocamente e recipro-
camente si illuminano.

Di conseguenza è da questa triplice unità che scaturisce la nostra partecipa-
zione alla missione e all’ufficio di Cristo. Come cristiani, membri del popolo di 
Dio, e successivamente come sacerdoti partecipi dell’ordine gerarchico, pren-
diamo origine dall’insieme della missione e dell’ufficio del nostro maestro che è 

1 Codice di Diritto Canonico, can. 375 - §§ 1-2.
2 conc. ec. Vat. II, Costituz. dogm. Lumen Gentium, 21; Decreto Christus Dominus, 2-3; Costituzione 

Sacrosanctum Concilium, 41.
3 g. dellaVIte, All’Angelo della Chiesa scrivi…, Roma 2007, 47.

Il VeScoVo InVIato a SantIfIcare Il Suo popolo

CONFERENZA TENUTA A ROMA PER I VESCOVI NOMINATI NELL’ULTIMO ANNO
SU INVITO DELLA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI - 16 SETTEMBRE 2008
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e nel mondo”4. 
2.“Il Vescovo deve considerare come proprio ufficio innanzitutto quello di 

essere il responsabile del culto divino e, in ordine a questa funzione, esercita 
gli altri compiti di maestro e di pastore. Infatti, la funzione santificante, benché 
strettamente unita per sua propria natura ai ministeri di magistero e di governo, 
si distingue in quanto specificamente esercitata nella persona di Cristo, Sommo 
ed Eterno Sacerdote, e costituisce il culmine e la fonte della vita cristiana”5.

A questa funzione si riferisce, in uno dei suoi punti culminanti, la preghiera 
di Ordinazione: 

“(O Padre concedi a questi tuoi servi da te eletti all’episcopato) di compiere 
in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Essi ti servano notte 
e giorno, per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa 
Chiesa. Con la forza dello Spirito del sommo sacerdozio abbiano il potere di 
rimettere i peccati secondo il tuo mandato; dispongano i ministeri della chiesa 
secondo la tua volontà; sciolgano ogni vincolo con l’autorità che hai dato agli 
apostoli”.

“Queste espressioni appartengono al vocabolario cultuale e introducono nel 
mondo cultuale. I Vescovi sono sommi sacerdoti e come nell’antica alleanza Dio 
non lasciò mancare il servizio liturgico nel tempio, così ora nella nuova alleanza 
i Vescovi esercitano il compito liturgico. Non vi è però continuità tra la liturgia 
dell’antica alleanza e la liturgia della nuova alleanza. I Vescovi, quali sommi sacer-
doti, non sono i successori dei pontefici antichi, sono successori degli apostoli. I 
concetti cultuali veterotestamentari vengono qui attribuiti ai ministri del vangelo, 
tenendo conto che tali realtà hanno avuto il loro compimento e la loro rinnova-
zione nella persona di Gesù Cristo. L’aspetto principale del servizio liturgico è 
l’offerta dei doni della Chiesa, cioè l’Eucaristia. Il Vescovo ha nella celebrazione 
eucaristica il culmine della sua funzione sacerdotale. Gli altri atti evocati dalla 
preghiera e posti sotto lo spirito del sommo sacerdozio partecipano sia dell’aspetto 
cultuale sia dell’aspetto pastorale del ministero dei Vescovi.

Il compito di perdonare i peccati prolunga nella Chiesa attraverso i Vescovi, 
la potestà esercitata da Gesù (Mt 9, 2; Mc 2, 5; Lc 5, 20). Il potere di sciogliere 
dai vincoli, cioè da ogni sorta di esclusione dalla comunità è la continuazione 
dell’investitura data a Pietro e agli apostoli: “Tutto ciò che legherete sulla terra 
sarà legato anche in cielo, tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche 
in cielo” (Mt 18,18). Le parole “legare” e “sciogliere” costituiscono la formula che 
era usata dai maestri della legge per dichiarare qualche cosa proibito o permesso 
e che conferisce il potere di dare o di togliere l’esclusione dalla comunità.

L’autorità dottrinale e disciplinare per guidare e regolare la vita della comunità 
è completa. L’idea concreta della estensione e della intensità di questo potere 

4 gIoVannI paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 1979, Enchiridion Vaticanum,VI, 906-907.
5 congregazIone per I VeScoVI, Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi “Apostolorum Successores”, 

Città del Vaticano 2004, n. 143.
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osservazione della vita della chiesa nella dinamica dei suoi cambiamenti e della 
sua stabilità lungo la storia.

Compito dei Vescovi è inoltre affidare i ministeri , compito che è sacramentale 
e pastorale insieme; ai Vescovi compete la scelta dei candidati al ministero presbi-
terale e diaconale e la ratifica della vocazione; è proprio dei Vescovi, inoltre, in 
unione con il Capo del Collegio episcopale, il Vescovo di Roma, assumere nuovi 
candidati nella successione apostolica. Tutti questi ministeri vengono conferiti dai 
Vescovi mediante l’ordinazione che è sacramento. La vasta gamma dei ministeri 
non ordinati affidati dai Vescovi nella comunità è esercizio del loro compito di 
governo nella chiesa”6.

Da questo approccio globale della funzione del Vescovo come pontefice della 
comunità di Cristo, ricavato dalla preghiera di Ordinazione, passiamo a considerare 
alcuni aspetti dottrinali e pratici di tale funzione.

I - “Santificare” in prospettiva biblica 
L’idea di “santità si trova presente in tutte le religioni, anche se con accen-

tuazioni e prospettive diverse. La santità appare come un valore estremamente 
complesso che implica la nozione di “sacro” e di “purità” e si trova connesso 
specialmente con il mondo del culto. La rivelazione biblica, anche per il punto 
di vista del nostro argomento, ha una importanza fondamentale. 

1. L’aspetto più antico e determinante del sacro nell’Antico Testamento non 
è la separazione dal divino, ma il venirne positivamente a contatto, il che causa 
naturalmente una determinata condotta. “Santo” è un termine che può essere 
applicato in modo assoluto e totale unicamente al Signore, Dio dell’esodo e 
dell’alleanza, in quanto designa la dimensione ineffabile del suo mistero.

In prevalenza il “contatto” ha luogo nel culto, anche se la sfera del sacro è 
più ampia di quella cultuale7. “Fin dalle origini qdš ha sempre avuto uno stretto 
rapporto con il culto. Tutto ciò che è in positivo rapporto con il culto: Dio, uo-
mo, cose, spazio, tempo rientra nella sfera del qdš. Il sostantivo qōdeš … indica 
sempre una condizione, non una azione, ossia non indica la consacrazione, ma 
la santità”8. 

Santo è il Signore in quanto Dio e non uomo (Os 11, 9) nel mistero intimo della 
sua essenza (in Am 4, 2 il Signore giura per la sua santità, cioè per se stesso).

Per Osea la santità di Dio consiste nel suo stesso amore di padre, che libera il 
suo figlio dall’Egitto, (Os 2, 16. 21-25; 11, 1-4) perché possa vivere nell’esperienza 
della sua salvezza, e quindi nella comunione della sua alleanza.

Nello stesso orizzonte si situa la singolare esperienza profetica di Isaia (Is 6, 

6 g. ferraro, Il sacerdozio ministeriale. Dottrina cattolica sul sacramento dell’Ordine, Napoli 1999, 
34-35.

7 h. SeeBaSS, Santo, sacro, in Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, tr. it., Bologna 
1976, 1653.

8 K. g. Kuhn, αγιος, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, I, tr. it., Brescia 1965, 238.
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tipica e assoluta del suo essere, che si manifesta sulla terra come “gloria”, come 
potenza di amore che opera la salvezza. 

Con l’organizzazione e lo sviluppo del culto del tempio, ma anche con l’influsso 
del profetismo, la santità di Dio fonda e illumina l’agire morale e comportamen-
tale del credente. Il profeta Ezechiele, dopo la caduta di Gerusalemme del 586, 
annuncia che il Signore “santificherà” il suo popolo, mostrerà cioè la sua santità 
prendendolo dalle genti e riconducendolo sulla sua terra (Ez 36, 23-24); conclu-
derà una nuova alleanza, dandogli un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 

 
2. Nell’ambiente neotestamentario emergono due fatti: solo raramente Dio è 

definito santo e Cristo lo è solo una volta (Ap 3, 7). Determinante per la conce-
zione di santità è piuttosto lo Spirito Santo, il dono dell’era messianica. Di con-
seguenza il campo specifico del sacro nel Nuovo Testamento non è il culto, ma 
il profetismo. Il sacro non è più nelle cose o in luoghi determinati, o in riti; è 
nelle manifestazioni prodotte dallo Spirito. Ma, più tardi, per favorire la coscienza 
unitaria della comunità si ricorre all’idea di sacerdozio santo, o sacerdozio regale 
di tutti i santi. Si verifica, così, già nella Chiesa apostolica, una certa ripresa dei 
concetti di santità sacro-cultuale, che riflettono aspetti dell’Antico Testamento9.

La tradizione sinottica già presenta le caratteristiche specifiche del Nuovo 
Testamento, con l’attribuzione della “santità” di Cristo alla presenza e all’azione 
dello Spirito.

I “santi” negli scritti apostolici sono coloro che riconoscono Gesù Cristo come 
loro Signore: l’espressione corrisponde a “chiamati”, “eletti” ed indica una intima 
unione con lo Spirito Santo. Cristo, per loro, è santificazione, giustizia e reden-
zione (1 Cor 1, 30). La santificazione indica l’appartenenza a Dio, che non trova 
espressione nel culto, ma nel fatto che i cristiani sono “guidati” dallo Spirito Santo 
(Rm 8, 14). La santità consiste nell’operare in modo conforme allo Spirito di Dio 
e nel produrne i frutti che hanno come meta la vita eterna.

Ulteriori sviluppi si hanno nella Lettera agli Ebrei, determinati anche da una 
rilettura tipologica del culto ebraico riferita a Gesù “servo di Dio”, visto come 
vittima santa e innocente che viene immolato per i peccati del popolo eletto e 
schiudere a questo le porte del santuario di divino. Il capitolo 9 della Lettera 
agli Ebrei vede in Gesù la vittima e il sacerdote e il tempio di Dio. Il sommo 
sacerdote, una volta all’anno, e non senza portarvi del sangue, riconcilia se stesso 
e il popolo con Dio. Cristo, invece, entra una volta per sempre nel santuario, 
non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, procurandoci 
una redenzione eterna. Egli è sacerdote e vittima della nuova alleanza. Il Sancta 
Sanctorum rappresenta il cielo come sede di Dio, in cui Cristo è assunto con la 
sua morte e dove, come sacerdote, rappresenta di fronte a Dio i cristiani, per i 
quali è quindi valido il «nuovo» testamento10.

 9 Cf. Id., Ib., 1656.
10 Cf. o. procKSch, αγιος, cit., 275. 
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leLe lettere paoline sviluppano il tema del nuovo culto in Cristo, tempio santo 

del quale i cristiani sono le pietre viventi e in cui Dio deve abitare in Spirito. Il 
fondamento del tempio sono gli apostoli e i profeti (Ef 2,20), ai quali il mistero di 
Cristo è stato rivelato in spiritu. In connessione a tale mistero si profila l’economia 
sacramentale, il battesimo e l’Eucaristia, della nuova comunità cultuale, fondata 
sulla morte di Cristo. La concezione della cristianità quale comunità cultuale è 
fondata perciò sulla morte di Cristo: il suo sacrificio di espiazione è visto come 
strumento di santificazione. È Cristo che, essendo egli stesso santo, agisce come 
santificatore nei santificati (Eb 10, 10.14).

Il sacerdozio comune dei credenti non esiste senza la mediazione sacerdota-
le di Cristo; tutti i testi del Nuovo Testamento lo attestano chiaramente. Come 
pure “attestano che la mediazione di Cristo si rende presente nella diversità dei 
luoghi e dei tempi per mezzo dei ministri di Cristo. La capacità di costoro non 
è di origine umana, ma divina (2 Cor 3, 5s). Dio stesso li rende «ministri idonei 
della nuova alleanza».

Essi assolvono «il ministero della riconcilia zione» (2 Cor 5, 18), non con propria 
autorità, ma quali «ambasciatori di Cristo» (5, 20). Sono da conside rarsi «ministri di 
Cristo e ammini stratori dei misteri di Dio» (1 Cor 4,1). In nome di Cristo «sommo 
sa cerdote degno di fede» (Eb 3, 1-6), trasmettono con autorità «la parola di Dio» 
(13, 7). In nome di Cristo «sommo sacerdote misericordioso» (2, 17; 4,15), «veglia-
no per le anime» e ne debbono «rendere conto» (13, 17). Sono dunque associati 
stret tamente al sacerdozio di Cristo. Tut tavia non ricevono nel Nuovo Testamento 
il titolo di sacerdoti. “La cosa si capisce sen za difficoltà: i titoli dei dirigenti del la 
Chiesa primitiva furono scelti in un tempo in cui la dottrina del sacerdo zio di Cristo 
non era stata ancora elaborata; siccome le loro funzioni erano molto diverse da 
quelle dei sa cerdoti del tempo, ebrei o pagani, l’i dea di chiamarli sacerdoti non 
pote va venire in mente. Dopo però l’ela borazione della cristologia sacerdo tale, 
una comprensione sacerdotale del ministero cristiano diventava possibile, anzi 
necessaria; essa si fece strada in modo quanto mai naturale nei tempi posteriori 
al Nuovo Testamento.

Nel Nuovo Testamento stesso è soltanto suggerita. I testi più espliciti in pro-
posito sono quelli di 1 Cor 9, 13-14 e di Rm 15, 16; nel pri mo, Paolo esprime un 
rapporto di somiglianza tra i sacerdoti antichi e i ministri del vangelo; nel secon-
do, l’apostolo definisce in termini cultuali e sacrificali la propria vocazio ne; non 
prende per se stesso il titolo di hiereús, ‘sacerdote’, che rischiava di provocare 
un equivoco, ma ado pera una lunga perifrasi che descrive il suo ministero come 
un ufficio sacerdotale di genere completamente nuovo: «essere ministro cultuale 
di Gesù Cristo» e «fare l’opera sacra dell’evangelizzazione divina, affinché l’offerta 
sacrificale delle genti di venga accettabile, essendo santificata nello Spirito Santo» 
(Rm 15, 16).

Il ministero apostolico è dunque un ministero sacerdotale a servizio del sacer-
dozio di Cristo e a servizio del sacerdozio comune.

Così la relazione intima con Dio, che il sacerdozio antico tentava fati cosamente 
di stabilire per mezzo di animali immolati, viene ottenuta pie namente nella Chiesa 
per virtù dell’offerta personale di Cristo, la quale comunica a tutti i credenti un 
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le potente dinamismo di docilità filiale verso Dio e di solidarietà fraterna con gli 

uomini”11.

3. Raccogliendo, in sintesi, gli elementi più significativi presenti nell’Antico e 
nel Nuovo Testamento, possiamo dire:
– Dio è il soggetto primario del verbo santificare: egli è “veramente santo e 

fonte di ogni santità”12: agisce primariamente nel culto, dove l’uomo, le cose, 
lo spazio e il tempo hanno un rapporto con lui Dio.

– “Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio” (Ez 36, 28). Secondo questa 
formula dell’alleanza, la confessione del Dio santo orienta la fede verso la 
dimensione più intima e ineffabile del mistero divino e il senso ultimo della 
rivelazione del Signore e della sua presenza salvifica. Tra i “segni” della santità 
divina, partecipata per grazia a Israele, emergono in modo speciale: la figura 
del sacerdote, segno della santità del Signore che santifica tutto il popolo e 
lo chiama al banchetto sacrificale della piena comunione (cf. Lv 21, 6. 8); 
anche il nazireo, che si impegnava con voto a un tenore rigoroso di vita (cf. 
Gn 49, 26; Dt 33, 16; Gdc 28, 36-38); inoltre, il termine “santo” è attribuito a 
determinati oggetti attinenti all’ambito cultuale: l’arca dell’alleanza, il tempio, 
le offerte sacrificali, l’altare, le feste, il sabato13. 

– Come tutta la historia salutis, anche l’azione santificatrice di Dio e le conse-
guenze morali sull’uomo raggiungono il vertice nella persona e nel mistero di 
Cristo.

 Tale mistero santifica con una nuova e definitiva alleanza il popolo con il 
dono della Parola evangelica, l’entrata nel mistero della salvezza mediante il 
battesimo e i sacramenti.

 Questa economia di salvezza è destinata a tutti gli uomini mediante il ministero 
degli apostoli e dei loro successori, costituiti pastori e continuatori dell’opera 
salvatrice di Cristo.

– La tradizione patristica e la liturgia della Chiesa ha sviluppato, nel tempo, 
una visione unitaria dei due Testamenti, soprattutto nei commentari ai libri 
biblici14; in questa prospettiva ha approfondito i ministeri ecclesiali anche alla 
luce delle istituzioni dell’Antico Testamento, leggendole in chiave tipologica e 
accogliendone dimensioni ritenute perenni15. La stessa preghiera di ordinazione 
del Vescovo vi fa riferimento, quando dice: 

 “O Dio, tu dal principio, hai eletto Abramo come padre dei giusti; hai costituito 
capi e sacerdoti per non lasciare mai senza il ministero il tuo santuario, e fin 
dall’origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto”.

11 a. Vanhoye, Sacerdozio, in aa. VV., Nuovo Dizionario di teologia biblica, Cinisello Balsamo 1988, 
1397-1398.

12 Prex Eucaristica II.
13 Cf. g. odaSSo, Santità, in aa. VV., Nuovo Dizionario di teologia biblica, cit., 1420-1423.
14 Cf. B. calatI, San Gregorio e la Bibbia, in aa. VV., Bibbia e spiritualità, Roma 1967, 166-169.
15 Per tutta la problematica, cf. I ministeri nella Chiesa antica, a cura di E. cattaneo, Milano 1997, 17-

215: introduzione generale. La mistagogia patristica era tutta intessuta di sacra Scrittura, letta come 
continuo passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento e dal Nuovo all’Antico (tipologia).
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leAncora più esplicita è la preghiera di ordinazione del presbitero, che dedica 

tutta la prima parte all’antica alleanza, ove “furono istituiti e presero forma e figura 
i gradi del sacerdozio e gli uffici dei leviti per il servizio liturgico”. I contenuti di 
tali preghiere sono organizzati secondo la mens e il tipo di esegesi dei Padri.

La continuità e della testimonianza e della azione apostolica significa che la 
Chiesa partecipa alla stessa missione di Cristo. È la presenza dinamica dello Spirito 
di Cristo che lega la Chiesa di oggi con le generazioni precedenti del popolo di 
Dio. Questa azione di trasmettere la buona notizia della salvezza nell’intero corso 
della storia umana si chiama paradosis o tradizione. Il disegno divino di salvezza 
poteva, così, continuare mediante la catena di coloro che ebbero il compito, affi-
dato dagli apostoli, di far risuonare in tutto il mondo la chiamata alla fede.

Clemente di Roma, alla fine del primo secolo, dà una chiara testimonianza del 
fatto che la missione dei dodici da parte di Cristo fu continuata dalla missione di 
altri responsabili da loro scelti: 

“Gli apostoli furono mandati a portare la buona novella dal Signore Gesù Cri-
sto: Gesù Cristo fu mandato da Dio. Il Cristo dunque viene da Dio, e gli apostoli 
da Cristo. Essi procedono dunque ordinatamente dalla volontà di Dio. Ricevuto 
quindi il loro mandato, resi sicuri dalla risurrezione del Signor nostro Gesù Cri-
sto e confermati nella fede dalla Parola di Dio, con l’assicurazione dello Spirito 
Santo, andarono ad annunziare la buona novella, e l’avvicinarsi del regno di Dio. 
Predicando per le campagne e per le città, essi provavano nello Spirito Santo le 
loro primizie e li costituivano vescovi e diaconi dei futuri credenti”16.

La successione, in quanto forma della traditio apostolica, realizzata attraverso 
il sacramento dell’Ordine, abilita la Chiesa a “santificare” gli uomini, essendo essa 
stessa strumento dell’intima unione del genere umano con Dio. 

II - La santificazione personale del Vescovo
Il rito di ordinazione del Vescovo traccia anzitutto un itinerario di santità per-

sonale del pastore. Egli è il primo ad essere “toccato” dall’annuncio evangelico e 
dai sacramenti che celebra per la comunità: santificato per santificare, nel senso 
del detto scolastico: “agere seqitur esse: l’agire scaturisce dall’essere”.

1. Egli è un “eletto dal Signore, … scelto fra gli uomini e per gli uomini viene 
costituito nelle cose che riguardano Dio”. L’accento sulla elezione da parte di 
Dio richiama la continua dipendenza dell’intera vita del Vescovo da un disegno 
di amore e di salvezza, che ha la sua fonte e origine nel disegno del Padre.

2. “Episcopato è un nome che qualifica un servizio, non un onore, poiché al 
Vescovo compete più il servire che il dominare”. Servire (diakonein) nel Nuovo 
Testamento trae il suo significato più profondo e caratteristico dalla persona di 
Gesù e dal suo Vangelo (Mc 10, 45). Diventa anzi il termine per contrassegnare 
quell’amore attivo per i fratelli e per il prossimo che ha la sua radice nell’amore 
di Dio, per la realizzazione della comunione. Possiamo anche notare il riferimento 
esplicito alla dottrina di S. Agostino: “Pro ecclesia mihi credita, cuius utilitatibus 

16 S. clemente romano, 1 Cor 42, 1-4.
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le servio, cui non tam praeesse quam prodesse desidero: È per la Chiesa a me affi-

data, che cerco di servire in ciò che le è utile; ad essa desidero non comandare, 
ma giovare”17.

3. “Annunzia la Parola…, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità 
e dottrina” (2 Tim 4, 2). La forza dell’annuncio del Vangelo opera nel Vescovo, 
quando la sua vita è sottomessa alla Parola, permeata e trasformata da essa. Il 
rito di Ordinazione esprime questa “sottomissione” della vita del Pastore alla 
Parola che annuncia, quando il Vescovo consacrante principale impone sul capo 
dell’eletto il libro dei Vangeli aperto, che “lo copre” per tutta la preghiera di or-
dinazione. Il Vescovo deve essere nutrito del pane della Parola che si appresta a 
dare alle anime come servitore di Dio. La Scrittura, certamente, contiene i tesori 
della parola divina; ma come potrebbero i fedeli attingervi senza la parola viva 
del predicatore? Ogni pastore dovrebbe poter fare propria la lapidaria immagine 
usata da S. Agostino davanti ai suoi fedeli: “Noi siamo i vostri codici”18.

4. “Facendo ricorso alla preghiera e al sacrificio, non stancarti di impetrare dalla 
ricchezza della santità di Cristo abbondanza di grazia sul popolo affidato alle tue 
cure”. Il Vescovo è costituito intercessore per il popolo; egli è colui che riversa 
la carità di Dio nel cuore dei fedeli. Quando il gregge è in pericolo, egli non 
dovrà abbandonarlo, dovesse anche sacrificare la vita. “In questi frangenti – dice 
Agostino – non possiamo far nulla di meglio che innalzare preghiere al Signore 
Dio nostro, perché abbia pietà di noi”19. L’unico mezzo per affrontare con fiducia 
la tremenda responsabilità del proprio ufficio è di pregare per i fedeli, affinché 
colui che conosce le anime ne sia egli stesso il custode20. La preghiera è come 
imbeversi dell’acqua salutare che poi deve essere riversata sugli altri21.

5. Il Vescovo è anche icona di Cristo sommo ed eterno sacerdote per santificare 
il popolo nella persona di Cristo, in quanto presidente delle assemblee liturgiche. 
Come strumento di Cristo, “egli comunica la grazia divina agli altri membri della 
Chiesa, perciò si può affermare che dal suo ministero deriva e dipende in certa 
misura la vita spirituale dei fedeli”22. 

Come economo dei divini misteri, egli si adopera perchè la Chiesa, alla quale 
è preposto, cresca nella consapevolezza di essere tale soprattutto quando – co-
me comunità orante – persevera nella preghiera concorde (At 1, 14; 2, 42-46), 
sull’esempio della Chiesa primitiva radunata nel cenacolo insieme agli apostoli e 
Maria, la madre di Gesù (At 1, 13). 

17 S. agoStIno, Epist. 134,2; cf. anche Serm. Guelf. 32,3; Contra Faustum 32,56; De Civ. Dei 19,19: “In-
tellegat non se esse episcopum, qui praeesse dilexerit, non prodesse”.

18 Id., Serm. 2 e 7, PL 38, 1100.
19 Id., Ep. 228, 14.
20 Cf. Id., Enarr. in ps. 126, 3; PL 37, 1669.
21 Cf. Id., De doctr. christ. 4, 32; PL 34, 103.
22 congregazIone per I VeScoVI, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, cit., 144. 



77

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leIII - Gli atti sacerdotali del Vescovo

“La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la 
fonte da cui promana tutta la sua forza”23. “Essa è ritenuta come l’esercizio del 
sacerdozio di Cristo; in essa, per mezzo di segni sensibili, viene significata e, in 
modo ad essi proprio, realizzata la santificazione dell’uomo”24. 

1. Moderatore della vita liturgica diocesana
In questa luminosa epifania della Chiesa, che è la liturgia, il Vescovo non può 

che essere al centro. Quale grande sacerdote, principale dispensatore dei mezzi 
di santificazione, moderatore, promotore e custode del culto divino, il Vescovo 
è nella sua Chiesa particolare il supremo ed unico liturgo25, al quale “appartiene, 
entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali 
tutti sono tenuti”26.

“Al Vescovo compete quindi una titolarità del munus sanctificandi che possiamo 
legittimamente chiamare intrinseca alla sua persona e alla sua missione. Donde le 
precisazioni normative del nuovo Codice con i cann. 387, 388, 389. E tra queste 
prima fra tutte quella del dovere del Vescovo «di promuovere con ogni mezzo la 
santità dei fedeli, secondo la vocazione proprio di ciascuno», facendoli crescere 
nella grazia, con la celebrazione dei sacramenti, e nella conoscenza vitale del 
mistero pasquale. La fonte di questo dovere è doppia la prima, ontologica, è nella 
missione stessa del Vescovo quale «principale dispensatore dei misteri di Dio»; la 
seconda è esistenziale e rientra nell’obbligo della testimonianza che il Vescovo 
deve offrire al suo gregge con «l’esempio della santità nella carità, nell’umiltà, 
nella semplicità di vita»27. 

Regolare, promuovere e custodire tutta la vita liturgica della diocesi: in questi 
tre verbi è descritta la responsabilità propria del Vescovo nei confronti della sua 
comunità diocesana. 

“Regolare” significa che il Vescovo ha potere normativo e la facoltà di emanare 
direttive che il Codice di diritto canonico riserva alla sua persona, quali: definire 
l’amministrazione del battesimo negli ospedali, l’assoluzione sacramentale in forma 
generale o collettiva, la catechesi diocesana, la comunicatio in sacris relativa-
mente ai sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia, dell’unzione degli infermi, la 
dispensa dei tempi sacri da parte dei parroci, la conservazione privata dell’Eu-
caristia, il ministero straordinario dell’esposizione del Santissimo Sacramento, le 
sacre missioni e gli esercizi spirituali da tenersi nelle parrocchie, la disciplina delle 
processioni, l’amministrazione comunitaria dell’unzione degli infermi a più malati 
contemporaneamente, la disciplina da osservarsi nei cimiteri, il servizio all’altare 
dei laici, le celebrazioni domenicali della liturgia della Parola, quando manca il 

23 Lumen Gentium, 10.
24 Lumen Gentium, 8.
25 Cf. Lumen Gentium, 26; Codice di diritto canonico, can. 835; 838, § 1.
26 Codice di diritto canonico, can. 838, § 4.
27 V. fagIolo, L’episcopato: sacramentalità, collegialità, ministero secondo il CIC, in Id., Miscellanea: 

diritto canonico e pastoralità, Città del Vaticano 2001, 466.
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le ministro sacro, la possibilità per i sacerdoti di celebrare due messe al giorno per 

giusta causa, se lo richiede la necessità pastorale, tre messe nelle domeniche e 
nelle feste di precetto, concedere indulgenze parziali ai suoi fedeli.

“Regolare” significa anche, semplicemente, far osservare le norme stabilite 
dalla legittima autorità, facendo svolgere ad ognuno l’incarico che spetta e non 
altro, vietando di introdurre cambiamenti nei riti sacramentali o nelle celebrazioni 
liturgiche in base alle preferenze, criteri e sensibilità personali.

Tra i tanti appelli rivolti, negli ultimi anni, dai Sommi Pontefici, voglio riferire 
quanto a scritto Papa Giovanni Paolo II nel 2003: “Sento… il dovere di fare un 
caldo appello perché, nella Celebrazione eucaristica, le norme liturgiche siano 
osservate con grande fedeltà. Esse sono un’espressione concreta dell’autentica 
ecclesialità dell’Eucaristia; questo è il loro senso più profondo. La liturgia non 
è mai proprietà privata di qualcuno, né del celebrante né della comunità nella 
quale si celebrano i Misteri. L’apostolo Paolo dovette rivolgere parole brucianti nei 
confronti della comunità di Corinto per le gravi mancanze nella loro Celebrazione 
eucaristica, che avevano condotto a divisioni (skìsmata)e alla formazione di fazioni 
(‘airéseis) (cf. 1 Cor 11, 17-34). Anche nei nostri tempi, l’obbedienza alle norme 
liturgiche dovrebbe essere riscoperta e valorizzata come riflesso e testimonianza 
della Chiesa una e universale, resa presente in ogni celebrazione dell’Eucaristia. 
Il sacerdote che celebra fedelmente la Messa secondo le norme liturgiche e la 
comunità che a queste si conforma dimostrano, in un modo silenzioso ma elo-
quente, il loro amore per la Chiesa.… A nessuno è concesso di sottovalutare il 
Mistero affidato alle nostre mani: esso è troppo grande perché qualcuno possa 
permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere 
sacro e la dimensione universale”28. 

“Promuovere” indica l’azione positiva del Vescovo perché la Chiesa diocesana 
sviluppi la partecipazione alla liturgia, perché i fedeli non assistano ai riti sacri 
da estranei o come muti spettatori, ma comprendendoli bene per mezzo dei 
riti e delle preghiere, partecipino all’azione sacra consapevolmente, piamente e 
attivamente29. 

Tra le strutture centrali della diocesi l’Ufficio per la liturgia deve occupare un 
posto di rilievo per l’importanza che riveste il culto divino nella vita pastorale 
della Chiesa locale. A tale Ufficio diocesano sarà preposto qualcuno fornito di 
scienza liturgica e di esperienza pastorale.

In collaborazione con l’Ufficio diocesano per la liturgia altri organismi curano 
aspetti complementari, quali la musica sacra, l’arte sacra, i beni culturali. È inutile 
dire quale grande importanza rivesta la musica sacra nel culto e quale vigilanza 
debba essere esercitate dal Vescovo perché non si introducano testi e melodie di 
scarsa qualità teologia ed estetica. Non dev’essere trascurato il canto gregoriano, 
almeno per le parti dell’ordinario; esso rappresenta una ricchezza propria della 
liturgia latina, capace di suscitare una risonanza profonda nell’assemblea e di 

28 gIoVannI paolo II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucaristia, 52.
29 Cf. Sacrosanctum Concilium, 48.
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lefavorire l’interiorità e la contemplazione. La bellezza delle celebrazioni si riflette 

anche sul decoro delle vesti e degli oggetti liturgici.
Il Vescovo per primo, insieme con il suo presbiterio, deve essere permeato 

dello spirito e della forza della liturgia; egli ha il dovere di curare e sviluppare 
nella propria diocesi una educazione intensiva, perché siano scoperte le ricchezze 
contenute nella liturgia, celebrata secondo i testi approvati e vissuta prima di tutto 
come un fatto di ordine spirituale. 

Un luogo privilegiato della formazione liturgica è anzitutto il seminario teologico, 
nel quale la liturgia deve essere considerata come una delle materie principali. 
Insieme alla preparazione teorica, va offerta ai seminaristi anche la possibilità 
pratica di vivere celebrazioni intense e di assumere le responsabilità in vista di 
organizzare la vita liturgica di una comunità parrocchiale.

Per il clero in cura di anime è necessario prevedere corsi di aggiornamento 
liturgico nell’ambito della formazione permanente, soprattutto in occasione della 
pubblicazione di nuove edizioni dei libri liturgici.

È significativa la vigilanza del Vescovo sui religiosi in tutto ciò che riguarda la 
cura delle anime e l’esercizio pubblico del culto divino30.

Ai laici, specialmente agli operatori pastorali, vanno offerti corsi di prepa-
razione ai compiti comunitari, che spesso hanno attinenza con la vita liturgica 
delle comunità.

A tutti i fedeli va continuamente fornito l’alfabeto per capire il linguaggio proprio 
della liturgia, che comunica attraverso parole, gesti, riti e simboli. “I sacramenti,… 
in quanto segni hanno anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, 
ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimo-
no… È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni 
dei sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono 
destinati a nutrire la vita cristiana”31. Questa formazione della comunità avviene 
con opportune brevi didascalie, previste nel programma di ogni celebrazione, 
oppure, talvolta nell’omelia e – secondo il metodo dei Padri della Chiesa – nella 
mistagogia.

Non dovrebbero esistere comunità che non dispongano di ministri o semplici 
fedeli che svolgano gli uffici di ministranti, lettori, commentatori, lettori, ministri 
straordinari della Comunione, cantori, organisti. “Bisogna che tali persone siano 
educate con cura, ognuna secondo la propria condizione, allo spirito liturgico, 
e siano formate a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con 
ordine”32. Dall’insieme di queste persone sarà formato il “gruppo per la liturgia”, 
che costituirà non soltanto una riserva di persone competenti per il servizio del-
la comunità, ma anche un gruppo di spiritualità. Costoro potranno affiancare il 
presbitero negli itinerari di preparazione ai sacramenti della iniziazione cristiana, 
del matrimonio, nella cura dei malati.

30 Cf. Codice di diritto canonico, cann. 678; 680.
31 Sacrosanctum Concilium, 59.
32 Sacrosanctum Concilium, 29.
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le “Custodire” la liturgia potrebbe indicare la cura nel mantenere l’identità pro-

fonda del rito, senza snaturarlo, impoverirlo o trasformarlo in folklore. 
La celebrazione deve essere conservata nella sua struttura fondamentale con le 

parti che la compongono, senza ipertrofie di alcune parti a scapito delle altre. Ma 
anche l’insieme della vita liturgica della comunità richiede che sia vissuta in tutte 
le sue varie forme, senza ridurre il culto cristiano alle sole Sinassi Eucaristiche. 
Il popolo di Dio deve riappropriarsi della Liturgia delle ore, “voce della Chiesa, 
ossia di tutto il Corpo Mistico che loda pubblicamente Dio”33. 

Nell’attuale contesto ecclesiale, sono di particolare rilievo i gruppi ecclesiali, le 
associazioni dei fedeli e i movimenti, che, talvolta, sviluppano itinerari liturgici per 
la stessa formazione dei membri, garantiti dall’approvazione della Sede Apostoli-
ca34. Il Vescovo rivolge la sua attenzione anche alle varie forme di pietà popolare 
cristiana e al loro rapporto con la vita liturgica. La pietà popolare costituisce 
una espressione della fede che si avvale di elementi culturali di un determinato 
ambiente, interpretando e interpellando la sensibilità dei partecipanti in modo 
vivo ed efficace. Essa non può essere né ignorata, né trattata con indifferenza o 
disprezzo, perché è ricca di valori, e già di per sé esprime l’atteggiamento reli-
gioso di fronte a Dio. Ma essa ha bisogno di essere di continuo evangelizzata, 
affinché la fede che esprime, divenga un atto sempre più maturo e autentico”35. 
La Congregazione per il Culto Divino e la disciplina dei sacramenti ha pubblica-
to un Direttorio, nel quale “si cercano di considerare in forma organica i nessi 
che intercorrono tra liturgia e pietà popolare, ricordando alcuni principi e dando 
indicazioni per la loro attuazione pratica”36. 

La nostra vigilanza deve volgersi a quei pericoli che possono sviare la pietà 
popolare verso forme ormai prive o carenti di contenuti di fede cristiana, “squilibrio 
tra culto dei santi e coscienza dell’assoluto primato dovuto a Cristo; impercettibile 
contatto con la Sacra Scrittura; isolamento dall’economia sacramentale; separazio-
ne tra gesti di pietà e impegno di vita; concezione utilitaristica o «cosistica» della 
pietà; svilimento dei gesti di pietà in spettacolarità; induzione alla superstizione, 
magia, fatalismo”37. Si tratta, in definitiva, di assumere un atteggiamento di oculata 
attenzione per incanalare con lucidità e prudenza gli aneliti di preghiera e di vita 
carismatica che si riscontrano nella pietà popolare.

2. Liturgia episcopale
La presenza del Vescovo nella sua diocesi non deve mancare nei giorni in cui 

si celebrano i misteri principali della fede e sono giorni di maggiore santificazione 
per il popolo, quali quello di Natale, i giorni della settimana santa, della Pasqua, 
di Pentecoste, del Corpo e Sangue di Cristo38.

33 Sacrosanctum Concilium, 99.
34 Cf. ad esempio, lo Statuto del Cammino neocatecumenale approvato dal Pontificio Consiglio per i 

laici l’11 Maggio 2008.
35 gIoVannI paolo II, Lettera apostolica Vicesimus quintus annus, 18.
36 Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, 3, Città del Vaticano 2002, 17.
37 c. maggIonI, Cosa significa “educare alla pietà popolare”, in Rivista liturgica 89 (2002) 965-966
38 Cf. Codice di diritto canonico, can. 395, § 3.
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leÈ riservato al Vescovo diocesano il battesimo degli adulti. E ancora più signifi-

cativa la riserva del sacramento della cresima39. Si tratta di un vestigio della prassi 
della Chiesa antica, in cui il Vescovo presiedeva a tutto l’itinerario della iniziazione 
cristiana. Conservare questo legame personale tra gli “iniziati” e il vescovo ha 
una valenza anzitutto ecclesiologica, ma anche sociale e umana, che non deve 
essere facilmente disattesa, se non in caso di necessità pastorale, imposta dalla 
vastità della diocesi.

 Tra i luoghi sacri è riservata al Vescovo diocesano la benedizione di una 
chiesa. Anche in questo caso la prassi latina poggia su uno sfondo sacramentale 
ed ecclesiologico ben evidenziato dal Rito di consacrazione di una chiesa. 

La presidenza della celebrazione eucaristica merita una riflessione particolare 
nel contesto del ministero della santificazione che compete al Vescovo. Chiesa 
locale, Eucaristia e Vescovo sono termini che indicano realtà interdipendenti, 
come emerge dal fatto che, nella porzione del popolo di Dio, affidata alle cure 
pastorali di un Vescovo, e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo 
e l’Eucaristia, viene costituita una Chiesa particolare in cui è veramente presen-
te e operante la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Una comunità viene 
chiamata Chiesa non solamente a causa della celebrazione dell’Eucaristia (e degli 
altri sacramenti) e della predicazione del Vangelo, ma anche a causa del vescovo 
che, oltre ad essere colui al quali primariamente compete la presidenza della 
celebrazione eucaristica, garantisce l’autenticità apostolica delle celebrazioni. Del 
resto già per S. Ignazio di Antiochia era chiara la presenza del vescovo, il quale, 
rappresentando la successione nel ministero apostolico, assicura la pienezza dello 
stato ecclesiale alla comunità40. 

Una sottolineatura particolare merita la chiesa cattedrale della diocesi. Essa 
assurge a simbolo dell’intera Chiesa diocesana, ne è la chiesa madre, quella “in 
cui si trova la cattedra del vescovo, segno del magistero e della potestà di pastore 
della Chiesa particolare, segno dell’unità dei credenti in quell’unica fede che il 
Vescovo, come pastore del gregge, annuncia”41. Per questo motivo il Vescovo, 
presiede la celebrazione eucaristica e la liturgia delle ore nelle feste di precetto 
e nelle solennità. Secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II, tutti devono 
dare “la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al Vescovo, 
principalmente nella chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione 
della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santi di 
Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, 
alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato 
dal suo presbiterio e dai ministri”42. La cattedrale, quindi, dev’essere considerata 
come “il centro di tutta la vita liturgica della diocesi”43, che in essa dev’essere 

39 Cf. Codice di diritto canonico, cann. 863; 884; 885; 886; 895.
40 Cf. S. IgnazIo dI antIochIa, Philad. 4.
41 Caeremoniale Episcoporum, Roma 1985, n. 42.
42 Sacrosanctum Concilium, 41.
43 Caeremoniale Episcoporum, Roma 1985, n. 44.
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le celebrata in maniera esemplare44. Essa esprime una ecclesialità che è apostolica, 

episcopale ed eucaristica per tutti i fedeli della Chiesa particolare. Essa il luogo 
simbolico per tutta la città e la diocesi45.

Un accenno va fatto anche agli adattamenti in campo liturgico. La Congrega-
zione per il Culto Divino e la disciplina dei sacramenti è intervenuta in maniera 
autoritativa con l’Istruzione Varietates legitimae del 1995. “Ai Vescovi riuniti in 
Conferenza Episcopale compete adattare i libri liturgici all’indole e alle tradizioni 
del popolo e alle particolari necessità del ministero pastorale, entro i margini 
stabiliti dei rituali stessi”46. Si tratta di un compito estremamente delicato e va 
considerato il fatto che l’inculturazione comporta la trasformazione degli autentici 
valori delle diverse culture mediante l’integrazione nel cristianesimo, e, pertanto, 
la purificazione di quegli elementi culturali che risultino incompatibili con la fede 
cattolica, in modo che la diversità non danneggi l’unità in una stessa fede e nei 
medesimi segni sacramentali47.

D’altronde, va tenuto presente che la Sede Apostolica ha notificato fin dal 1970 
la cessazione di tutti gli esperimenti relativi alla celebrazione della Santa Messa 
e ha ribadito tale cessazione nel 1988. “Pertanto, i singoli Vescovi e le loro Con-
ferenze non hanno alcuna facoltà di permettere gli esperimenti riguardo ai testi 
e al altro che non sia prescritto dai libri liturgici. Per poter praticare in avvenire 
tali esperimenti è necessario il permesso della Congregazione per il Culto Divino 
e la disciplina dei sacramenti, dato per iscritto e richiesto dalle Conferenze dei 
vescovi. Esso, tuttavia, non verrà concesso se non per grave causa”48.

3. “Un atto di tolleranza”
Il nostro ministero episcopale nel settore della liturgia può incontrarsi con il 

problema di persone o di gruppi fortemente legati all’uso del Rito romano an-
teriore alla riforma iniziata nel Concilio Vaticano II e proseguita sotto l’autorità 
della Sede Apostolica negli anni successivi.

1. Una prima soluzione fu indicata dal papa Giovanni Paolo II con il Motu 
Proprio “Ecclesia Dei” del 2 luglio 1988, in cui si offriva un quadro normativo 
per l’uso del Messale del 1962 e si faceva appello alla generosità dei Vescovi 
verso le “giuste aspirazioni” di quei fedeli che richiedevano quest’uso del Rito 
romano. Si voleva aiutare soprattutto la Fraternità San Pio X e ritrovare la piena 
unità con il successore di Pietro, cercando di guarire una ferita sentita sempre più 
dolorosamente. “Purtroppo – costata Benedetto XVI – questa riconciliazione finora 

44 Cf. Institutio Generalis Missalis Romani, II ed., Roma 2000, n. 22.
45 Cf.. J. doré, Les cathédrales dans l’Église et dans la société, in La Maison-Dieu, n. 243, 2005, 81-106.
46 Codice di diritto canonico, can. 838, § 3.
47 Cf. gIoVannI paolo II, Lett. Enc. Redemptoris Missio, 52-54.
48 congregazIone per Il culto dIVIno e la dIScIplIna deI SacramentI, Istruzione Redemptionis Sacramentum 

su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia, Città del Vaticano 
2004, n. 27.
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lenon è riuscita; tuttavia, una serie di comunità hanno utilizzato con gratitudine la 

possibilità di questo motu proprio”.
Sappiamo che, nel movimento guidato dall’Arcivescovo Marcel Lefebvre, la 

fedeltà al Messale antico era uno dei contrassegni esterni di non accettazione 
del Concilio Vaticano II. “Le ragioni di questa spaccatura, che qui nasceva, si 
trovavano però più in profondità”49. Il rifiuto della liturgia rinnovata dopo il Con-
cilio era basato sulla convinzione che essa non fosse pienamente ortodossa, così 
come altri aspetti del Vaticano II venivano decisamente rifiutati, perché ritenuti 
“devianti” dal punto di vista dottrinale: l’ecclesiologia, l’ecumenismo, il dialogo 
con il mondo, il dialogo interreligioso. I Sommi Pontefici si sono adoperati con 
grande carità e rispetto per risanare il “vulnus” che si era creato con questi gruppi, 
aggravato anche da successive Ordinazioni episcopali e da altri atti giuridici non 
in comunione con il Sommo Pontefice.

2. A distanza di 19 anni, la particolare sensibilità del Papa Benedetto XVI ha 
suggerito di riordinare tutto il problema, tenendo conto del fatto che “molte per-
sone, che accettavano decisamente il carattere vincolante del Concilio Vaticano 
II e che erano fedeli al Papa e ai Vescovi, desideravano tuttavia ritrovare la for-
ma, a loro cara, della Sacra Liturgia”. Il Papa, dopo lunghe riflessioni, molteplici 
consultazioni e preghiere, ha emanato una Lettera Apostolica Motu Proprio data, 
“Summorum Pontificum” sull’uso della Liturgia romana anteriore alla riforma del 
1970, del 7 luglio 2007, alla quale aggiungeva una Lettera ai Vescovi di tutto il 
mondo per presentare il nuovo Motu Proprio. 

Il punto centrale è l’affermazione che il Messale pubblicato da Paolo VI “è e 
rimane la forma normale – la forma ordinaria – della Liturgia Eucaristica”. Il Missale 
Romanum del 1962 “potrà, invece, essere utilizzata come forma extraordinaria 
della Celebrazione Liturgica. Non è appropriato parlare di queste due stesure del 
Messale Romano come se fossero «due Riti». Si tratta, piuttosto, di un uso duplice 
dell’unico e medesimo Rito”.

3. Senza entrare nei dettagli applicativi del Motu Proprio, mi sembra importante, 
soprattutto per noi Pastori, cogliere lo spirito che ha mosso il Papa Benedetto 
XVI a stabilire questo nuovo quadro normativo:

a) Egli ha compiuto un atto di paternità spirituale verso tutti i figli della 
Chiesa cattolica, facendosi carico del disagio e della frustrazione non solo della 
generazione più anziana che era cresciuta con il messale più antico, ma anche 
di “giovani persone che hanno scoperto questa forma liturgica, si sentono attirate 
da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per loro, d’incontro 
con il mistero della Santissima Eucaristia”. 

Si tratta di un gesto di magnanimità del S. Padre e di attenzione verso gruppi 
minoritari, che sono animati dal desiderio di vivere con fede e interiorità il mi-

49 Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il «Motu Proprio» sull’uso della litur-
gia romana anteriore alla riforma del 1970, Roma 2007.
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le stero celebrato. Il Papa fa appello alla nostra sensibilità, quando invita: “Apriamo 

generosamente il nostro cuore e lasciamo entrare tutto ciò a cui la fede stessa 
offre spazio”. Mi sembra importante evidenziare questo principio di comunione 
ecclesiale: lasciar entrare tutto ciò che la fede stessa consente. A guardare bene, 
tra le due forme rituali, si tratta della stessa fede, degli stessi elementi sostanziali. 
“Nella storia della Liturgia c’è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Fa bene 
a tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera 
della Chiesa e dar loro il giusto posto” Nel discorso ai Vescovi francesi, radunati 
a Lourdes il 14 settembre 2008, il papa Benedetto XVI ha ribadito che il Motu 
Proprio non rappresenta un passo indietro rispetto al Concilio Vaticano II: “È 
una paura infondata perché questo «Motu Proprio» è semplicemente un atto di 
tolleranza, ai fini pastorali; non c’è alcuna opposizione tra la liturgia rinnovata 
dal Concilio Vaticano II e questa liturgia. Ogni giorno i padri conciliari hanno 
celebrato la messa secondo l’antico rito e, al contempo, hanno concepito uno 
sviluppo naturale per la liturgia in tutto questo secolo, poiché la liturgia è una 
realtà viva che si sviluppa e conserva nel suo sviluppo la sua identità”.

Ovviamente, la piena comunione esige reciprocità. Per questo il Papa chiede 
anche ai sacerdoti delle comunità aderenti all’uso antico di non escludere, in linea 
di principio, la celebrazione secondo i libri nuovi. “Non sarebbe infatti coerente 
con il riconoscimento del valore e della santità del nuovo rito l’esclusione tota-
le di esso”. Chi è preposto alla guida del gregge di Cristo deve tener presente 
“l’esempio del santo patriarca Giacobbe quando diceva: se affaticherò troppo le 
mie pecore, mi moriranno tutte in un solo giorno (Gn 33, 13). Tenendo sempre 
presente questo e altri esempi di discrezione, madre di tutte le virtù, disponga 
ogni cosa in modo che i forti possano desiderare di fare di più, e i deboli non 
siano tentati di tirarsi indietro”50.

b) Il Motu Proprio “Summorum Pontificum” richiama in maniera molto forte la 
responsabilità di quei pastori, fedeli e comunità che hanno travisato e snaturato con 
molti abusi e arbitrio la riforma liturgica post-conciliare. “In molti luoghi – sono 
parole del Papa Benedetto XVI – non si celebrava in modo fedele alle prescrizio-
ni del nuovo Messale, ma esso veniva addirittura inteso come un’autorizzazione 
o perfino un obbligo alla creatività, la quale portò spesso a deformazioni della 
Liturgia al limite del sopportabile”.

Questa constatazione, già presente nei documenti più recenti della Sede Aposto-
lica, come ho rilevato più sopra, deve indurci a fare un serio esame di coscienza 
sulla situazione della Liturgia nelle nostre comunità. Le manomissioni arbitrarie, 
guidate da individualismo, da creatività esagerata, spesso, da incompetenza, toc-
cano i testi liturgici, i ruoli ministeriali, il linguaggio proprio della liturgia, che si 
esprime con riti e simboli. Non possiamo negare che molti guasti si sono perpetrati 
a scapito della qualità, della verità e della sacralità delle celebrazioni liturgiche. 
Abbiamo, ora, l’opportunità di recuperare lo spirito della riforma liturgica e la  

50 Regula Benedicti, 64,18-19.
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lefedeltà alla forma autentica del rito romano, approfondendo la formazione dei 

pastori e dei fedeli con la catechesi liturgica e la mistagogia.
Il frutto che il Papa si attende da questa nostra stagione è la riconciliazione 

interna nel seno della Chiesa. Nella fase delicata in cui la Chiesa si trova, è neces-
sario “vigilare affinché tutto si svolga in pace e serenità”. A noi Pastori è chiesto 
dal Santo Padre di dare un contributo generoso e pieno di carità. Teniamo conto 
che il Motu Proprio non è propriamente un documento liturgico, ma disciplina-
re: “da una parte è una frustata contro quelli che si sono adagiati in una stanca 
routine, credendo così di attuare la riforma liturgica; dall’altra è un tendere la 
mano a quelli che, per svariate ragioni storiche e personali, non sono stati ancora 
toccati dalla grazia del concilio”51. La liturgia è una realtà viva, in cui l’unità della 
linfa e della struttura portante si coniuga con l’esuberanza dei rami, delle foglie, 
dei fiori e dei frutti. Ma perché ciò avvenga e non capiti che si dissecchi o che 
sia portatrice di un’esuberanza sterile, senza frutti, anche la liturgia, come una 
vigna, ha bisogno continuamente di essere alimentata e di essere potata “perché 
porti più frutto”.

Conclusione
“Vuoi lavorare alla costruzione del Corpo di Cristo, che è la Chiesa?” ci è sta-

to domandato al momento dell’ordinazione episcopale. “Vuoi, come un padre, 
prenderti cura del popolo santo di Dio?”. Il lavoro del Vescovo è di tipo paterno, 
come quello di un genitore che porta la responsabilità della crescita dei propri 
figli. Il Vescovo è ordinato per un compito ecclesiale e mistico. Nell’ordinazione 
egli è introdotto nel mistero di alleanza di Cristo con la Chiesa, mediante l’azione 
e nella forza dello Spirito creatore.

Per “edificare” la Chiesa il Vescovo è chiamato ad una vita capace di “edificare 
il corpo di Cristo”, con la quale “servirà Dio giorno e notte”. La sua vita sarà un 
“sacrificio che piace a Dio”, una “vita secondo lo Spirito di Dio”. Ecco il punto: 
un ministero non si vive innanzi tutto facendo delle cose, ma vivendone in pie-
nezza il mistero che si esprime nei servizi e nelle funzioni. L’essere è la sorgente 
del fare. Il Vescovo, per introdurre i fratelli al di là dei “ritus et praeces” e far 
incontrare il Signore, deve essere uno che ha già varcato la soglia e ha respirato 
la presenza di Cristo, allora può introdurre i fratelli all’incontro con il Risorto che 
si rende presente nella liturgia e ci salva.

51 e. cattaneo, La traditio liturgica nella Chiesa: uno strumento vivo, in Rivista Liturgica 95 (2008), 
33.
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È per me un dovere di ufficio, un dovere di coscienza e, soprattutto, un 
impulso del cuore essere presente fisicamente a questa celebrazione del 40° 
di presenza salesiana a Foggia. Saluto il Sig. Ispettore e l’intera comunità della 
Ispettoria dell’Italia Meridionale, insieme ai Salesiani che risiedono in questa Ar-
cidiocesi: un saluto che è gesto di comunione ecclesiale, espressione di mutua 
accettazione ed integrazione nell’unico Corpo ecclesiale che ci rende membra 
vive di Cristo nella Chiesa.

I. 
Il mio pensiero si volge ai 40 anni trascorsi a Foggia; penso all’avventura di 

pionieri generosi che sono venuti da San Severo al quartiere Candelaro, con poche 
masserizie, ma con un grande desiderio di lavorare nella Chiesa, per i giovani, 
per i poveri di questo quartiere di periferia. Il ringraziamento della Chiesa Dio-
cesana non è semplicemente un flatus vocis, ma voce del cuore, riconoscenza a 
Dio e alla Sua Divina Benevolenza per una presenza carismatica ed ecclesiale 
di altissimo livello.

Dovremmo incidere sul marmo e sul metallo una lapide che rendesse indelebile 
per i secoli futuri la nostra gratitudine.

Per garantirci che le intemperie e il passar del tempo non abbiano a cancellar 
questo sentimento, noi lo incidiamo nel cuore di Dio: ringraziamo il Signore, 
sapendo che i nostri inni di lode non accrescono la sua grandezza ma ci pro-
curano la grazia di una benevolenza che continuerà a posarsi su di noi e sui 
salesiani che qui hanno operato, hanno sacrificato per il Regno la loro esistenza 
e hanno amato con il cuore di S. Giovanni Bosco questa nostra Gente e questa 
nostra Chiesa. 

II.
Il futuro: lo vedo luminoso e benedetto, se continuerà a far fiorire il carisma 

e la passione apostolica salesiana in questa Chiesa.
a) Impegno dei singoli e della comunità. Approfondendo l’itinerario spirituale 

di don Bosco e rivivendo oggi la sua passione apostolica, ci sentiamo chiamati a 
far risplendere il fascino del suo carisma, a mostrarne la bellezza, a comunicarne 
la forza di attrazione. Questo ci impegna a sviluppare una testimonianza visibile 
e credibile della nostra vocazione, una radicale sequela di Cristo, un forte senso 

40° dI preSenza SaleSIana a foggIa

SALUTO AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
PARROCCHIA SACRO CUORE DI FOGGIA - 24 SETTEMBRE 2008
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ledi appartenenza alla Chiesa, alla Congregazione e alla Famiglia salesiana, una 

chiara percezione della nostra identità spirituale e pastorale. Senza una proposta 
carismatica, avvincente e coinvolgente, è infatti difficile il processo di identifica-
zione vocazionale.

b) Riconoscendo nella situazione pastorale affidata ai salesiani la priorità dei 
giovani poveri, che qui è particolarmente evidente e urgente, siamo sollecitati nel 
nostro impegno: giovani che hanno perso il senso della vita, carenti di affetto 
a causa della instabilità della famiglia, delusi e svuotati dalla mentalità consu-
mistica, indifferenti religiosamente, demotivati dal permissivismo, dal relativismo 
etico, dalla diffusa cultura di morte. Una particolare attenzione va riservata alla 
situazione della famiglia che è il soggetto originario dell’educazione e il primo 
luogo dell’evangelizzazione. Tutta la Chiesa ha preso coscienza delle gravi dif-
ficoltà nelle quali essa si trova e avverte la necessità di offrire aiuti straordinari 
per la sua formazione, il suo sviluppo e l’esercizio responsabile del suo compito 
educativo. Per questo anche noi siamo chiamati a fare in modo che la pastorale 
giovanile sia sempre più aperta alla pastorale familiare (cf. capItolo generale XXVI 
SaleSIanI dI don BoSco, «Da mihi animas, cetera tolle». Documenti Capitolari, CG 
26, Roma 2008). 

Mi auguro che il Progetto Educativo-Pastorale sia realizzato dalla Comunità 
Educativo-Pastorale che riesce a coinvolgere giovani e adulti, genitori ed educatori, 
fino a diventare una esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio. 

Maria Ausiliatrice, Don Bosco e tutti i Santi della famiglia Salesiana ci bene-
dicano. 
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II mio animo si volge, questa sera, a due eventi che intendo ricordare con 
questa nostra celebrazione eucaristica: il primo è il compiersi del quinto anno 
di mio ministero episcopale nella Chiesa di Foggia-Bovino; il secondo è la festa 
del santo patrono d’Italia, Francesco d’Assisi, di cui porto il nome e che invoco 
come mio particolare intercessore e modello nel discepolato di Cristo. L’uno e 
l’altro evento sono, per cosi dire, immersi nel sacramento dell’Eucaristia, da cui 
nasce la Chiesa. È in questo sacramento che ogni tappa della vita personale ed 
ecclesiale ritrova il senso più vero.

La Chiesa è il frutto, la novità di ogni Eucaristia: nel sacramento dell’altare la 
comunità dei credenti impara a divenire essa stessa memoria viva di Gesù, corpo 
dato e sangue sparso per la remissione dei peccati dell’umanità. Nell’Eucaristia 
impariamo dall’esempio vivo di Gesù a consegnarci al Padre per portare a com-
pimento il suo disegno di amore. Fortificati nell’unità dello Spirito di amore, ci 
impegniamo a irradiare nel mondo gioia e fiducia e camminare nella fede e nella 
speranza (Preghiera eucaristica, V).

I. Uno sguardo retrospettivo
Cinque anni di episcopato sono già uno spazio di tempo che permette qualche 

considerazione, soprattutto a me, che porto la responsabilità di Pastore di questa 
santa Chiesa particolare: un compito che mi è sempre presente e mi interpella 
ogni giorno sulla mia adeguatezza e la mia fedeltà.

1. So bene che il posto che occupo non è dovuto a mio merito personale, 
ma a pura degnazione del Signore. Cristo Gesù, chiamandomi a questo servizio, 
non ha alienato il suo ufficio di supremo Pastore. Mentre affida le anime a pa-
stori visibili, egli stesso ne è l’invisibile pastore, che pasce le anime per mezzo 
di coloro che predicano la sua Parola. Cristo parla di sé come dell’unico pastore, 
perché gli uomini che portano questo nome sono membra di lui, che è nello 
stesso tempo anche la pecora immolata per noi. Perciò “le pecore sono sicure, 
comunque siano i loro capi - assicura sant’Agostino -. Dio non abbandona le sue 
pecore: i cattivi pastori sconteranno la pena, e le pecore otterranno il premio 
promesso” (Serm. 46, 2). I fedeli non devono porre la loro speranza nei pastori 
buoni, ma in colui che li ha fatti tali, glorificando il Padre celeste (Ep. 32, 8). 
L’uomo agisce dall’esterno, con la parola, piantando e irrigando, ma 1’efficacia 

franceSco, uomo rIconcIlIato

OMELIA NELLA FESTA DI S. FRANCESCO DI ASSISI
V ANNIVERSARIO DELL’INGRESSO IN DIOCESI 

DELL’ARCIVESCOVO E RICORRENZA ONOMASTICA 
PARROCCHIA B. M. V. IMMACOLATA DI FOGGIA - 3 OTTOBRE 2008
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ledel ministero pastorale dipende dall’azione interiore che Cristo solo esercita sulle 

anime (Tr. in Io., 97, 1).
Gesù chiese a Pietro una protesta di amore prima di affidargli le sue pecore, 

per consolidare l’unità nella carità. Quindi tutti i buoni pastori sono una cosa sola 
con Cristo: “Qui io trovo tutti i pastori buoni in un solo pastore. Non mancano 
infatti i buoni pastori, ma essi sono in uno solo... Tutti i buoni pastori sono in 
uno solo, sono una cosa sola. Siano pur essi a pascere: ma è Cristo che pasce... 
Egli dice ‘sono io che le pascolo’, perché in essi è la voce di lui, in essi è la 
carità di lui. Quello stesso Pietro, a cui affidava le sue pecore, quasi ad un altro, 
voleva farlo una cosa sola con sé” (Serm. 46, 30).

La coscienza della missione affidatami da Cristo stesso desta in me il senso 
di una grave responsabilità, perché conosco il valore delle pecore, redente dal 
sangue di Cristo; so che, in una periculosa ratio, dovrò rendere conto nel giorno 
del giudizio al Principe dei pastori del ministero da me esercitato verso il gregge 
di Cristo. Per questa ragione, oggi, chiedo a voi e a tutta la comunità diocesana, 
una intensa preghiera perché io sia fedele al compito al quale sono stato chia-
mato. Con tutto il cuore desidero attuare quanto san Benedetto chiede all’abate 
del monastero: “Sappia che deve servire più che comandare: sciat sibi oportere 
prodesse magis quam praeesse” (Regola, cap. 64).

2. Insieme a questo aspetto strettamente personale del mio arduo compito, 
sento l’ansia di far crescere tutta la comunità diocesana nella fedeltà al Vangelo. 
La Parola di Cristo deve diventare per tutti noi il verbum salutis, la parola che ci 
illumina e ci salva, nonostante le tenebre che ci avvolgono e le tentazioni che ci 
vogliono distogliere dalla via della luce.

In questa meravigliosa missione apostolica sono affiancato dal presbiterio e 
dal collegio dei diaconi, da una grande schiera di anime consacrate e generose 
nel santo servizio. Come potremo lavorare insieme nella vigna del Signore, se 
non siamo cementati dal vincolo della comunione e della carità? È indispensabile 
che ognuno si renda parte di un tutto, che è la Chiesa diocesana, senza autono-
mie indebite e senza disprezzare ciò che fanno gli altri. Spesso, per realizzare la 
comunione ecclesiale, è necessario che i ruoli siano differenziati e subordinati, 
come lo sono le membra di un corpo. “A ciascuno è data una manifestazione 
dello Spirito per l’utilità comune” (1 Cor 12, 7). Solo cosi, nel reciproco scambio 
di doni e di esperienze, potremo dare le risposte adeguate a quanti ci chiedono 
ragione della speranza che è in noi (cf. 1 Pt 3, 15).

In questa festa del santo Patrono d’Italia, rifulge un esempio straordinario di 
fedeltà a Cristo e alla Chiesa, che vogliamo guardare più da vicino.

II. Francesco, uomo riconciliato
L’aspetto della vita di San Francesco che più colpisce è quello di essere riuscito 

a realizzare la piena riconciliazione di se stesso in ogni direzione: con Dio, con 
la propria umanità, con la società, con gli infedeli, con i suoi frati e con tutto 
il creato. Francesco ha realizzato in sé l’ideale dell’uomo ghermito dalla grazia 
e configurato perfettamente a Cristo e, nello stesso tempo, ha realizzato in sé 
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le l’immagine a cui tutti si sentono di appartenere idealmente: fratello universale, 

amato da Dio e dagli uomini.

1. La radice di ogni riconciliazione nella vita di Francesco sta nella sua con-
versione, ossia nella sua riconciliazione con Dio. Il biografo Tommaso da Celano 
non nasconde che Francesco “dai genitori ricevette fin dall’infanzia una cattiva 
educazione, ispirata alla vanità del mondo. Imitando i loro esempi, egli stesso 
divenne ancor più leggero e vanitoso” (I, 1, FF 317). “Sciupò miseramente il 
tempo, dall’infanzia fin quasi al suo venticinquesimo anno. Anzi, precedendo in 
questa vanità tutti i suoi coetanei, si era fatto promotore di mali e di stoltezze 
(…). Circondato da facinorosi, avanzava altero e generoso per le piazze di Babi-
lonia, fino a quando Dio, dal cielo, piegò il suo sguardo su di lui e, per amore 
del suo nome, allontanò da lui la sua ira e gli mise in bocca il freno della sua 
lode, perché non perisse del tutto. La mano del Signore si posò su di lui e la 
destra dell’Altissimo lo trasformò, perché, per mezzo suo, i peccatori trovassero 
la speranza di rivivere alla grazia e restasse per tutti un esempio di conversione 
a Dio” (Vita prima, I, FF 320-321).

La conversione volge completamente a Dio la vita di Francesco e gli cambia la 
scala dei valori. Francesco compie – sotto l’azione della grazia – un cambiamento 
di rotta nella via intrapresa e un mutamento di pensieri e di progetti.

2. La seconda forma di riconciliazione mette Francesco sulla via di Cristo, fa-
cendogli rivivere in sé il mistero dell’abbassamento del Figlio di Dio che assume 
la condizione di servo divenendo uomo e caricandosi di tutte le miserie e i peccati 
dell’umanità: Cristo spogliò se stesso assumendo la condizione di servo.

Francesco comprese il mistero della kenosi di Cristo nell’incontro con il croci-
fisso di San Damiano (Test. C. 9-11; FF 2826). Subito dopo, volle imitare l’abbas-
samento di Cristo, chinandosi a baciare il lebbroso e a servire Gesù negli uomini 
emarginati e lacerati nel corpo e nello spirito.

“II Signore concesse a me, frate Francesco, di incominciare così a fare peni-
tenza, poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i 
lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E, 
allontanandomi da essi, ciò che prima mi sembrava amaro, mi fu convertito in 
dolcezza di anima e di corpo” (2 Test, 1-14; FF 110).

L’esperienza cristiana di Francesco è esperienza di identificazione con il Cristo. 
Gesù, per Francesco, è il Dio onnipotente che è entrato nella storia dell’uomo 
“con la carne della nostra fragilità” (FF 181), ed è qui vicino a noi per salvarci. 
È una presenza continuamente operante nell’uomo e attraverso l’uomo, per re-
staurare ogni cosa secondo un ordine nuovo, che è quello inaugurato dalla sua 
risurrezione.

3. II processo di riconciliazione continua nella linea evangelica. Francesco si 
identifica con l’umanità che sta ai margini: povera, nuda, affamata, bisognosa di 
un tozzo di pane, perseguitata e calunniata. È il versante sul quale si trova Cri-
sto e le sue beatitudini. Nessun emarginato della società può sentire estraneo a 
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Dio, vincendo il rossore dell’uomo già ricco, che poteva tutto con il suo danaro. 
Impara la gioia dell’essere disprezzato per amore di Cristo.

La nudità assunta ed esibita davanti al popolo di Assisi – dopo aver restituito le 
vesti a Pietro di Bernardone, suo padre terreno – è il segno della sua liberazione 
dal mondo, e anche il segno di accettazione radicale della paternità di Dio.

4. In una società discriminatrice, rigidamente separata in chierici, guerrieri, mer-
canti e contadini, Francesco infrange con coraggio i limiti sociali del suo tempo, 
sconvolgendo uno dei pilastri della società, divisa in caste. Francesco indica con 
la sua vita di “minore”, che l’unico potere degno del Cristo è il servire che attua 
la forza conquistatrice dell’amore.

5. Infine, in una società ecclesiale in cui il clero era estremamente bisognoso di 
riforma morale e perciò inevitabilmente soggetto a un giudizio critico, Francesco 
opera il miracolo della riconciliazione attraverso la fede e l’amore.

Il Santo di Assisi nutriva nei riguardi del clero, profonda e sincera riverenza, 
non perché cieco agli abusi e alle deviazioni morali, ma perché il Signore gli 
aveva aperto gli occhi del cuore e gli aveva consentito di vedere nei sacerdoti, 
l’immagine e la presenza del Figlio di Dio, gli artefici della presenza di Cristo nei 
sacramenti e i depositari della Parola in cui è spirito e vita.

Ecco, il santo di cui abbiamo bisogno oggi. Il mondo, la nostra nazione ita-
liana, la stessa Chiesa di Cristo sono lacerate dalle divisioni, dai pregiudizi e 
dall’orgoglio. Ogni giorno assistiamo a tentativi degli uomini politici per stringere 
intese e collaborazioni; ma ogni giorno siamo informati di scissioni a catena, di 
contrapposizioni regionalistiche e di secessioni.

E la nostra società foggiana non ha urgente bisogno dello spirito e del cuore di 
san Francesco? Siamo sgomenti per i gravi fatti di cronaca avvenuti in città negli 
ultimi giorni e per il sangue versato sulle strade di questa nostra città. È assurdo 
che poche persone facinorose, decidano della storia, della vita e della pace di 
questa straordinaria nostra comunità. Guardando all’esempio di conversione e 
al mutamento radicale nella vita di Francesco, noi desideriamo che si spegna 
nel cuore dei nostri fratelli la sete di potere, la consuetudine di arricchirsi con 
affari illeciti e la spregiudicatezza che li spinge perfino alla eliminazione fisica 
dei propri avversari. Noi cristiani dobbiamo dare un contributo assolutamente 
indispensabile per spezzare le logiche mafiose. Se saremo coraggiosi e staremo 
insieme, potremo vincere il muro di omertà che rischia di soffocare la libertà e 
la giustizia in questa nostra città.

Francesco ci insegna la via a ritroso dalle situazioni di peccato alla grazia 
della vita secondo il Vangelo. II travaglio della riconciliazione è il contributo e il 
prezzo che i cristiani devono pagare all’attuale congiuntura storica e sociale, se 
vogliono rendere testimonianza al nome di Cristo.

La santità gioiosa e serena di Francesco, l’integrità e l’equilibrio della sua uma-
nità, la grazia dei suoi gesti, la fedeltà al Cristo crocifisso non devono indurci a 
pensare che tutto sia stato semplice e facile per lui. Quella pace che Francesco 
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“sorella morte”, è stato il risultato di una singolare attenzione di Dio verso di lui, 
ma anche il frutto cristiano di scontri superati, di umiliazioni, offese, delusioni patite 
per amore di Cristo. Francesco ci insegna che la riconciliazione è dono divino, e, 
al contempo, sofferta conquista da parte di chi ha scelto di restare fedele, a tutti 
i costi, al Signore Gesù, ed imparare da lui ad essere miti ed umili di cuore.
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Il ricordo annuale della dedicazione della chiesa cattedrale della nostra diocesi 
è un giorno di festa, non per il valore monumentale ed artistico del principale 
tempio della Chiesa locale, ma perché esso è “segno” del mistero della comunità 
radunata dal Signore e costituita popolo di Dio, corpo di Cristo e tempio dello 
Spirito Santo.

Oggi è festa nostra, perché il tempio materiale ci richiama che siamo noi “la 
stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il Popolo che Dio si è acqui-
stato” (1 Pt 2, 9). Le nostre persone, in quanto battezzate e incorporate a Cristo, 
formano con il Salvatore il “Cristo totale”. 

Oggi è un giorno di gioia, perché ci viene ricordato che, per la rigenerazione 
e l’unzione dello Spirito Santo, noi battezzati siamo stati consacrati a formare una 
dimora spirituale e un sacerdozio santo per il nostro Dio.

“Rallegriamoci – esorta S. Agostino – rendiamo grazie a Dio, non soltanto 
perché ci ha fatti diventare cristiani, ma perché ci ha fatti diventare Cristo stesso. 
Vi rendete conto, fratelli, di quale grazia ci ha fatto Dio, donandoci Cristo come 
Capo? Esultate, gioite, siamo divenuti Cristo. Se egli è il Capo, noi siamo le sue 
membra: siamo un uomo completo, egli e noi (…) pienezza di Cristo: il Capo 
e le membra. Qual è la testa, e quali sono le membra? Cristo e la Chiesa” (In 
Evangelium Io. tr. 21, 8). 

“Oggi per questa casa è venuta la salvezza” (Lc 19, 9)
Il mistero del tempio nella sua dimensione salvifica concerne primariamen-

te non le strutture architettoniche di un edificio materiale, bensì la presenza e 
l’azione dello Spirito Santo, che fa delle nostre persone, coadunate nella Chiesa, 
il tempio del Dio vivente. “Quello che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è 
per le nostre membra, lo stesso è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, per 
il Corpo di Cristo che è la Chiesa” (S. agoStIno, Sermones, 227, 4). “Bisogno at-
tribuire allo Spirito di Cristo, come ad un principio nascosto, il fatto che tutte le 
parti del Corpo siano unite tanto fra loro quanto con il loro sommo Capo, poiché 
egli risiede tutto intero nel Capo, tutto intero nel Corpo, tutto intero in ciascuna 
delle sue membra” (pIo XII, Lett. Enc. Mystici Corporis: denz. Schönm, 3808).

È alla Chiesa che è stato affidato il «dono di Dio». In essa è stata posta la comu-
nione con Cristo, cioè lo Spirito Santo, caparra della incorruttibilità, confermazione 
della nostra fede, scala per ascendere a Dio (…). Infatti, dov’è la Chiesa, ivi è 

“credo la chIeSa”

OMELIA NELL’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO DI FOGGIA - 23 OTTOBRE 2008
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(S. Ireneo, Adversus haereses, 3, 24, 1). 
Questo, carissimi, è il mistero adombrato nel segno del tempio e celebrato con 

cuore riconoscente dalla Comunità che in esso si raduna. L’edificio materiale ci 
ricorda che è al suo interno che si compiono le “meraviglie di Dio”, che salvano 
gli uomini e li dispongono come membra vive del corpo ecclesiale.

Potremmo dire che nelle navate del tempio lo Spirito Santo agisce come prin-
cipio di ogni azione vitale e veramente salvifica in ciascuna delle diverse membra 
del Corpo. È lì, nel tempio, che risuona ogni giorno dell’anno la Parola di Dio 
che ha il potere di convertire i cuori e sottometterli al Vangelo; è lì che si celebra 
il mistero della Eucaristia, da cui nasce la Chiesa; è lì che vengono celebrati tutti 
i sacramenti che fanno crescere e guariscono le membra di Cristo. Dal Battesimo 
al rito delle esequie tutte le scansioni sacramentali della vita dei fedeli trovano la 
loro collocazione appropriata nel luogo del culto. Lì anche il popolo che si raduna 
riceve e manifesta le molteplici grazie speciali, chiamate “carismi”, con le quali 
lo Spirito rende i fedeli “adatti e pronti ad assumersi varie opere o uffici, utili al 
rinnovamento della Chiesa e allo sviluppo della sua costruzione” (conc. Vat. II, 
Lumen Gentium, 12), al bene degli uomini e alle necessità del mondo.

La comunità che si raduna nel tempio è la Chiesa di Cristo, arricchita dai doni 
gerarchici, ministeriali e carismatici. Ed è lì, nel cenacolo, che la Comunità dei 
credenti riceve il mandato di uscire per le città e i villaggi ad annunciare il Regno 
di Dio a tutti gli uomini.

Le note della Chiesa
Nel tempio, la comunità che si raduna manifesta l’unica Chiesa di Cristo, che 

nel simbolo della fede professiamo “una, santa, cattolica ed apostolica”. “Que-
sti quattro attributi, legati inseparabilmente tra di loro, indicano tratti essenziali 
della Chiesa e della sua missione. La Chiesa non se li conferisce da se stessa; è 
Cristo che, per mezzo dello Spirito Santo, concede alla sua Chiesa di essere una, 
santa, cattolica e apostolica, ed è ancora lui che la chiama a realizzare ciascuna 
di queste caratteristiche. Soltanto la fede può riconoscere che la Chiesa trae tali 
caratteristiche dalla sua origine divina. Tuttavia le loro manifestazioni storiche 
sono segni che parlano chiaramente alla ragione umana. La Chiesa – ricorda il 
Concilio Vaticano I – a causa della sua eminente santità, della sua cattolica unità, 
della sua incrollabile stabilità, è per se stessa un grande e perenne motivo di 
credibilità e una irrefragabile testimonianza della sua missione divina” (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, 811-812; cf. denz.- Schönmetz., 3013).

 È bello pensare che, in ogni nostra assemblea liturgica nelle nostre chiese e 
oratori, in ogni nostro luogo e circostanza di incontri e di raduno, siamo plasmati 
dallo Spirito sulla misura autentica di queste quattro note essenziali della Chiesa. 
Eppure, sappiamo con grande certezza che ci viene dalla quotidiana esperienza, 
che questi meravigliosi attributi di unità, santità, cattolicità e apostolicità sono 
sostanzialmente date, ma non ancora pienamente realizzate.

Già e non ancora!... Ed è questo versante del “non ancora” che va richiamato 
a tutti noi, come l’invito pressante di Dio ad andare oltre, a superare i limiti, le 
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nostra vita ecclesiale.
Il “sacro mistero dell’unità” (conc. Vat. II, Unitatis Redintegratio, 2) è dato ad 

ogni nostra comunità, anzi ad ognuno di noi, e praticamente incompiuto, direi 
ancora di più: da noi disatteso. Nella Chiesa di Dio una ed unica sono sorte fin 
dai primissimi tempi alcune scissioni, che l’Apostolo riprova con gravi parole 
come degne di condanna; ma nei secoli posteriori sono nati dissensi più ampi e 
comunità non piccole risono staccate dalla piena comunione con la Chiesa cat-
tolica non senza colpa di uomini di entrambe le parti. Le scissioni che feriscono 
l’unità del Corpo di Cristo non avvengono senza i peccati degli uomini. In termini 
chiari questo fu dichiarato in una intervista degli anni ’60 dal Patriarca Ecumenico 
Atenagora I: “Le divisioni tra le nostre Chiese sono avvenute non, principalmente, 
per le differenze teologiche, che c’erano anche nel primo millennio, ma per i 
nostri peccati, e, in particolare, per le mancanze contro la carità cristiana”.

Anche nella nostra Chiesa diocesana – lo costatiamo con dolore e grande sof-
ferenza – non mancano le ferite all’unità. Origene avverte che gli atteggiamenti 
che attentano all’unità ecclesiale hanno come radice il peccato: “Ubi peccata sunt, 
ibi est multitudo, ibi schismata, ibi haereses, ibi discussiones: dove c’è il peccato, 
lì troviamo la molteplicità, lì gli scismi, lì le eresie, lì le controversie. Al contrario, 
dove regna la virtù, lì c’è unità, lì comunione, grazie alle quali tutti i credenti 
erano un cuor solo e una anima sola” (orIgene, Hom. In Ezechielem, 9,1).

La Chiesa di Cristo è anche santa, perché scelta da Dio, abitata dallo Spirito 
Santo, che La santifica costantemente, la rinnova, la ringiovanisce perpetuamente, 
adornandola con i suoi doni gerarchici e carismatici, coronandola dei suoi ab-
bondanti frutti. La Chiesa è santa perché è di Dio e non del mondo. Il Dio santo 
è fedele alla Chiesa e non la abbandona alle potenze degli inferi. Per mezzo di 
Cristo e in lui diventa anche santificante. Tutte le attività della Chiesa convergo-
no, come a loro fine, verso la santificazione degli uomini e la glorificazione di 
Dio in Cristo.

Eppure, nei suoi membri, la santità perfetta dev’essere ancora raggiunta. Per 
riconoscere il grado e la misura della santità nostra e delle nostre comunità, bi-
sogna verificare la carità, perché questa virtù teologale è l’anima della santità alla 
quale tutti siamo chiamati.

Su questo versante, il nostro esame di coscienza dovrebbe essere molto esi-
gente. Penso all’esercizio della carità fraterna tra noi presbiteri, tra i laici, nel 
senso delle nostre comunità, tra associazioni e gruppi… Quante lacune, quante 
mancanze, che finiscono per far aumentare le conflittualità tra i membri di una 
stessa parrocchia e spengono la luce che rendono significative le nostre comunità 
per il mondo. Non possiamo e non dobbiamo trasferire nella Chiesa le conflit-
tualità sociali, politiche, partitiche, coniugali e familiari, alle quali, purtroppo, ci 
ha abituato la società civile. La Chiesa è, e dev’essere, un’altra cosa!

Gli attentati alla santità della Chiesa vengono anche dalle infedeltà alla nostra 
vocazione, dal disattendere quanto abbiamo promesso davanti all’altare di Dio 
nel giorno della nostra ordinazione o del nostro matrimonio sacramentale.
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di fedeltà eroica nei santi e beati della nostra diocesi di Foggia-Bovino. Penso al 
Vescovo Mons. Fortunato M. Farina, al beato Antonio Lucci, alla laica, crocifissa 
sul letto della sofferenza Genoveffa de Troia, al P. Pio da Pietrelcina, vissuto 
anche a Foggia.

Mettendoci davanti, con la canonizzazione, l’esempio di santità di alcuni fedeli, 
la Chiesa riconosce la potenza dello Spirito di santità e ci offre dei modelli di 
rinnovamento spirituale anche nel nostro tempo.

La cattolicità non significa solo un legame sopranazionale e interrazziale tra i 
fedeli. La Chiesa, e ogni sua espressione particolare, sono cattoliche quanto vivono 
ovunque “secondo la totalità” o “secondo l’integralità”; quando cioè le comunità 
sono identiche nella loro vita la più intima.

“Là dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa cattolica”, scriveva S. Ignazio di An-
tiochia (Ad Smyrn., 8,2). Ed essa riceve da lui in forma piena e totale i mezzi di 
salvezza che egli ha voluto.

Altra caratteristica della Chiesa, universale e diocesana, è la sua apostolicità. 
Essa è stata e rimane costruita sul fondamento degli apostoli, testimoni scelti e 
mandati in missione da Cristo stesso; custodisce e trasmette, con l’aiuto dello 
Spirito Santo che abita in essa, l’insegnamento, il buon deposito, le sane parole 
udite dagli apostoli. Fino al ritorno di Cristo, la Chiesa continua ad essere istru-
ita, santificata e guidata dagli apostoli grazie ai loro successori nella missione 
pastorale: il collegio dei vescovi, coadiuvato dai sacerdoti e unito al successore 
di Pietro e supremo pastore della Chiesa.

Questa nota della Chiesa non la richiamo solo per la necessaria completez-
za, ma anche perché questa Chiesa particolare mi è affidata in quanto vicario e 
legato di Cristo, secondo l’espressione del papa Benedetto XIV. La Costituzione 
conciliare Lumen Gentium,ispirandosi alle parole del Vescovo martire s. Ignazio 
di Antiochia, afferma che “i fedeli devono aderire al Vescovo come la Chiesa a 
Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano d’accordo 
nell’unità e crescano per la gloria di Dio (Lumen Gentium, 27).

Sono felice di poter attestare davanti a tutti voi che sono molto grato per la 
generale e profonda comunione che si è creata tra noi. Sento ormai di essere 
conquistato dallo spirito di famiglia e di amicizia cristiana che regna nella nostra 
diocesi. Coloro che ignorano o disattendono o contrastano le indicazioni pasto-
rali del Vescovo sono ben pochi. Purtroppo, l’effetto negativo si riflette anche 
sui fedeli, che in tal modo, non vengono educati alla comunione e alla filiale 
obbedienza.

Con amore di padre e con cuore grande e disposto all’ascolto di tutti, nel 
contesto di questa riflessione sulla teologia della Chiesa locale, ricordo l’insegna-
mento della Costituzione Lumen Gentium: “I Vescovi per divina istituzione sono 
succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della Chiesa: chi li ascolta, ascolta 
Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che Cristo ha mandato” (Lumen 
Gentium, 20).
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Cari fratelli e sorelle, mi ero riproposto di affrontare, in questa circostanza 
come gli altri anni, il programma pastorale dell’anno che inizia. Purtroppo, i mesi 
estivi sono stati zeppi di impegni e appuntamenti per la diocesi e non mi hanno 
consentito di offrirvi oggi la consueta Lettera Pastorale che vi accompagnerà nei 
mesi prossimi. Me ne scuso e prometto di offrirvi al più presto il mio scritto.

D’altronde, è già noto l’argomento che ci dovrà occupare durante questo e, 
forse, il prossimo anno pastorale. Ne abbiamo accennato ai Ritiri del Clero e 
nel Consiglio Presbiterale Diocesano. Nella rivisitazione della trilogia di Parola, 
Liturgia e Carità, dopo aver dedicato due interi anni alla Parola, siamo giunti alla 
riflessione sulla liturgia. Oltre quarant’anni di vita liturgica, guidata dalla Costitu-
zione conciliare Sacrosanctum Concilium e dalle norme che, man mano, la Sede 
Apostolica ha emanato autoritativamente per l’attuazione del dettato conciliare, 
ci hanno messo di fronte ad enormi risultati positivi, ma anche ci permettono di 
valutare tante forme di abusi, di incomprensioni e traduzioni incompetenti della 
riforma post-conciliare.

 A me sembra che sia necessario, per questo primo anno, ritornare decisa-
mente sulla formazione liturgica del popolo di Dio, degli operatori pastorali e 
dei ministri ordinati. Nel secondo anno si potrebbe prevedere l’elaborazione di 
un Direttorio Liturgico, che riprenda anche tutta la ricca materia presentata in 
maniera embrionale nelle Costituzioni del 1° Sinodo Diocesano.

Infine, notifico ufficialmente al clero e ai fedeli della Diocesi i cambiamenti 
negli uffici ecclesiastici, decisi in seno al Consiglio Episcopale, talvolta su solleci-
tazione o richiesta degli interessati. Posso assicurare che non è mancato il dialogo 
fraterno con tutti e singoli gli interessati, che hanno dato la loro disponibilità in 
spirito di comunione e di obbedienza.

Il centro storico di Foggia conserverà lo stesso numero di parrocchie, che 
continueranno ad essere enti autonomi giuridicamente riconosciuti. Nessuna par-
rocchia sarà soppressa o modificata nei confini territoriali. Tuttavia l’apostolato 
delle quattro parrocchie, ossia della Cattedrale, di S. Tommaso, di S. Francesco 
Saverio e di S. Stefano viene organizzato secondo il modello della Comunità 
pastorale, indicato dai recenti documenti della Conferenza Episcopale Italiana. 
Il coordinamento tra le varie parrocchie è stabilito da un protocollo di intesa, al 
quale i presbiteri interessati si atterranno e che verificheranno in incontri settima-
nali o quindicinali. La struttura della Comunità pastorale prevede come Parroco 
Moderatore D. Antonio Sacco, come Parroco in solidum D. Michele Contessa e 
tre Vicari Parrocchiali nelle persone di D. Claudio Manfredi, D. Matteo Ferro e D. 
Piotr Augustinowicz. Ai presbiteri si affiancherà come Collaboratore Parrocchiale 
il Diac. Antonio Esposito.

Mons. Franco Colagrossi è Responsabile della Formazione Permanente del 
Clero giovane.

D. Guido Castelli è nominato Parroco della B. M. V. Immacolata di Fatima.
D. Pasquale Infante è nominato Assistente della pastorale familiare e Parroco 

di S. Giuseppe a Cervaro.
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sponsabile della Pastorale Sanitaria e degli anziani del paese; Assistente spirituale 
delle Suore.

D. Matteo Daniele è nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia dell’An-
nunciazione del Signore in Foggia.

Il Diacono Tonino Tenace collaboratore nella parrocchia dello Spirito Santo; 
il Diacono Matteo Gravina collaboratore nella parrocchia dei SS. Guglielmo e 
Pellegrino; D. Pasquale Casparrini collaboratore alla parrocchia di S. Ciro.

Per i Seminaristi, si sono previsti i seguenti compiti: l’Accolito Michele Tutalo, 
Segretario dell’Arcivescovo; dimorerà presso la parrocchia dei Santi Guglielmo e 
Pellegrino ove darà anche un aiuto pastorale; è in attesa della imminente Ordi-
nazione Diaconale che gli sarà conferita il 1 novembre prossimo. 

Il Lettore Marco Camiletti è Animatore nel Seminario Minore Sacro Cuore.
Inoltre Michele La Porta e Francesco Paolo Gabrielli collaboreranno nella 

Comunità Pastorale dell’Annunziata, S. Maria delle Grazie e S. Antonio Abate in 
S. Marco in Lamis.

 
Il Signore Gesù, Capo e Pastore della nostra Chiesa locale, la Santa Vergine 

Maria nostra Madre amatissima e i Santi Patroni ci aiutino a camminare insieme 
concordi e unanimi nella volontà di Dio, ad essere testimoni credibili del Vangelo 
in questo nostro territorio e tra i nostri fratelli.
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I mesi che hanno tenuto il nostro fratello don Luigi Ciuffreda inchiodato ad un 
letto, non gli hanno risparmiato dolori atroci soprattutto per l’effetto della chemio 
e radio terapia. Don Luigi parlava delle sue sofferenze come di una prova, di 
una purificazione dell’anima attraverso quella esperienza, che egli condivideva 
con tanti altri nella stessa corsia di ospedale. Fin dalla prima volta che ci siamo 
incontrati in ospedale, don Luigi mi ha parlato, in termini espliciti, della sua 
sofferenza che lo avrebbe condotto alla fine. Mi chiese che le sue esequie venis-
sero celebrate in questa chiesa parrocchiale dell’Annunciazione del Signore. La 
richiesta mi sembrò logica, sapendo cosa significasse per lui ricevere il commiato 
cristiano nella chiesa e nel complesso parrocchiale da lui edificato con immensa 
passione ed amore. 

Il sacerdote che incontravo ad ogni visita era un uomo provato, un fratello 
macerato dal dolore, un cristiano associato al mistero della croce, senza differenza 
tra lui e gli altri ammalati e anche la morte è stata condivisa con tutti i credenti 
in Cristo come mistero di partecipazione alla morte di Cristo Gesù e di salvezza 
nella sua risurrezione.

Eppure, la liturgia della Chiesa offre dei formulari di preghiera per i sacerdoti, 
che sono particolari, perché fanno appello a quanto ha distinto l’esercizio del 
ministero ordinato dalla vita dei semplici battezzati. Per un sacerdote, la Chiesa 
chiede al Signore di essere misericordioso, perché “nel tempo della sua dimora 
tra noi, ha ricevuto in consegna la parola e i sacramenti”; la liturgia è stata una 
attività prevalente della sua vita sacerdotale, perciò chiediamo: “Donagli di esultare 
sempre nella liturgia del cielo”.

La comunità cristiana ricorda a Dio che il fratello sacerdote “ha consacrato la 
vita al servizio della Chiesa”; ha servito il mistero di salvezza, ha offerto il sacrificio 
per la comunità, è stato dispensatore dei santi misteri. Il sacerdote, in sostanza, è 
stato ministro di quella salvezza per i fratelli, che ora il popolo cristiano implora 
per lui in maniera completa e definitiva. Il paradiso sia per lui dimora definitiva 
e premio di una esistenza consacrata al servizio di Cristo sommo sacerdote e del 
popolo cristiano in cammino sulla terra: “Dona al tuo servo Luigi sacerdote di 
contemplare, nella splendore della tua luce, il mistero della salvezza che egli ha 
fedelmente servito sulla terra”.

E qui desidero ricordare, in segno di gratitudine, le attività sacerdotali di don 
Luigi in servizio della Chiesa.

“oggI SaraI con me In paradISo” (lc 23, 33-43)

OMELIA PER LA S. MESSA ESEQUIALE DI DON LUIGI CIUFFREDA 
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - FOGGIA - 25 OTTOBRE 2008
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1944. Ha compiuto gli studi teologici a Molfetta e fu ordinato presbitero il 14-09-
1969. Da allora ha assunto i seguenti incarichi: Vicario Parrocchiale a S. Pio X nel 
1969; Vicario Parrocchiale a S. Tommaso dal 1970 al 1979; Assistente Spirituale 
del Centro Culturale S. Chiara; Insegnante di Lettere a Roma dal 1980 al 1988; 
Rettore e Assistente Spirituale presso la Confraternita di S. Monica dal 1988; Vice 
Delegato per le Confraternite dal 1989; Parroco della parrocchia Annunciazione 
del Signore dal 1991 al 2004; Membro del Consiglio di Amministrazione dell’I. 
D. S. C. dal 1998 al 2003; Vicario di Zona Foggia-Sud dal 2000 al 2004; Membro 
di Diritto del Consiglio Presbiterale dal 2000 al 2004; Membro del Consiglio Dio-
cesano degli Affari Economici; Rettore della Chiesa di S. Agostino e Assistente 
Spirituale della Confraternita.

Questa caratteristica della preghiera liturgica per un sacerdote non toglie nulla 
alla severità dell’evento della morte, nel quale siamo posti di fronte ai limiti e 
alla finitezza della condizione umana. Anche in questa circostanza tutti noi siamo 
posti di fronte agli interrogativi che accompagnano il corso di tutta la nostra vita 
e che ci assalgono in maniera particolarmente acuta in un momento come quel-
lo che stiamo vivendo. Cosa avviene di noi al di là di questa vita terrena? Cosa 
vale l’attività umana, anche la più utile, se non è orientata senza ambiguità verso 
la meta finale? A che serve – direbbe Gesù – conquistare il mondo intero, ma 
perdere la propria vita? O “che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria 
vita?” (Mt 16, 26). Mi pare importante capire, nella nostra vita cristiana, che c’è 
una sola speranza di salvare la nostra esistenza: legandola intimamente a Cristo 
per mezzo della fede. Ed ecco l’esempio chiaro del buon ladrone. La vita non lo 
aveva preparato, propriamente alla conversione. Eppure, non in una catechesi, 
non in un colloquio intimo come quello di Nicodemo, non nel discepolato di 
anni come per gli apostoli, ma sulla croce trova la via della salvezza. Lì osserva 
Gesù che soffre innocente, ma ascolta le parole di preghiera e di perdono: ca-
pisce che solo in Lui c’è la salvezza ed osa chiedergli: “Signore, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. Gesù gli risponde: “In verità ti dico: oggi con me 
sarai in paradiso” (Lc 23, 42-43). Ecco il mistero dell’amore di Dio! Un amore che 
sorpassa enormemente tutti i gesti di amore umano e che riempie all’infinito il 
desiderio appena espresso di essere in unione con Lui. È sufficiente riconoscere 
la situazione del proprio peccato per essere accolti dal Figlio di Dio ed essere 
invitati ad accompagnarlo nella vita beatifica.

Questo è il motivo fondamentale della nostra speranza. Noi sappiamo che il 
destino di Gesù non si conclude sulla croce e nel sepolcro. I testimoni – dopo 
tre giorni – lo hanno visto vivo, risorto, glorioso. È nella risurrezione di Gesù che 
si radica la nostra speranza e di chiunque si affida a Lui. Questo sentimento di 
fiducia nella misericordia di Dio io ho colto con molta limpidezza negli incontri 
ultimi con don Luigi. Egli ha legato la sua vita a Cristo, alla Chiesa, ai fratelli. In 
Lui ha posto la fiducia; in Lui ha creduto e sperato. 

Questo sacrificio della croce, che offriamo per il perdono dei suoi peccati, sia 
per lui sorgente di perdono e di pace.

Amen
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La nostra Chiesa diocesana, insieme a tutti i cristiani del mondo, si rallegra 
oggi per “i meriti e la gloria di tutti i santi”. Quella di oggi è per noi una grande 
festa di famiglia: siamo uniti nella gioia con tutti i nostri fratelli e sorelle, che so-
no i santi. Essi sono i nostri fratelli più veri, perché sono sempre vicini a noi, ci 
comprendono, ci vogliono bene, ci aiutano illuminandoci la strada e, con il loro 
esempio, ci indicano come realizzare anche noi la piena adesione alle esigenze 
di Colui che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nel suo Figlio diletto.

Nella vita dei santi l’amore del Padre celeste si fa più manifesto, più sensibile, 
più vivo. Essi ci fanno comprendere cosa significhi essere amati da Dio Padre e 
fatti suoi figli “in Cristo”. Nei santi si è compiuto perfettamente il disegno di amore 
del Padre: in essi egli ha riversato in abbondanza la ricchezza della sua grazia e 
ha dimostrato come intende inserire anche noi nel mistero della sua volontà e 
ricondurci a Cristo, unico capo, e farci suoi eredi a lode della sua gloria.

Per mezzo di Cristo, nostro Signore e Salvatore, possiamo presentarci al Padre 
in un solo Spirito, perché non siamo più stranieri né ospiti, ma concittadini dei 
santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, 
avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù (Ef 2, 18 ss). Questo è il pro-
getto di Dio, realizzato nei santi, ma proposto anche a noi nella nostra vocazione 
santa al discepolato di Cristo e alla partecipazione al suo mistero pasquale. Nel 
culto dei santi, infatti, “la Chiesa proclama il mistero pasquale realizzato in coloro 
che hanno sofferto con Cristo e sono stati con lui glorificati; propone ai fedeli 
i loro esempi che attraggono tutti al Padre per mezzo di Cristo e implora per i 
loro meriti i benefici di Dio” (Sacrosanctum Concilium, 104).

1. Il messaggio del Vangelo
Nella liturgia odierna ascoltiamo la voce del Signore Gesù che ci promette la 

felicità e ce ne indica la via. I santi l’hanno seguita e invitano noi a fare altrettanto, 
perché il programma che Cristo propone ai suoi seguaci è il solo che prospetta 
una beatitudine duratura e completa.

Eppure, la via della felicità che il Vangelo di oggi ci propone è radicalmente 
diversa da quella che il mondo cerca. Il mondo dice: “Beati i ricchi, perché pos-
sono soddisfare tutti i loro desideri”; il Vangelo dice: “Beati i poveri”. Il mondo 
pensa: “Beati i forti, i violenti, i potenti, i prepotenti, i sazi, i possessori di ricchi 
conti bancari, i sani, coloro che ridono, che si godono la vita”. Cristo dice: “Beati 

la VocazIone al SerVIzIo

OMELIA PER L’ORDINAZIONE DIACONALE DI MICHELE TUTALO
PARROCCHIA B.M.V. MADONNA DEL ROSARIO DI FOGGIA - 1 NOVEMBRE 2008
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quelli – interpreta bene san Francesco – che perdonano per lo tuo amore, et 
sostengon infirmitate et tribulatione; beati quelli che le sosterranno in pace, ka 
da te, Altissimo, saranno incoronati” (Cantico delle creature).

Chi ha ragione, il mondo o Cristo?. La nostra fede ci dice che ha ragione Cristo, 
anche se ci riesce difficile capirlo. In realtà, il discorso delle beatitudini non è una 
semplice proclamazione di verità, ma piuttosto un programma di conversione. Cri-
sto ci invita con insistenza a lasciare il modo di ragionare del mondo, a superare 
l’orizzonte puramente materiale e terreno della nostra esistenza e a trovare in lui 
la gioia dell’amore vero e libero, che ci realizzerà in ogni dimensione.

La felicità secondo il Vangelo indica un modo particolare di vivere con gli 
altri. Gesù ci dichiara “beati” nella misura in cui viviamo con cuore libero, dol-
ce, compassionevole, misericordioso, puro e operatore di pace. Anzi, la felicità 
paradossale del cristiano sarà ancor più evidente nelle ostilità e nella contraddi-
zione. Ciò che importa per noi cristiani non è avere “l’aria più felice” degli altri, 
come pretendeva Nietzsche, ma seguire Gesù di Nazaret, secondo il quale “non 
c’è amore più grande che dare la vita per gli amici” (Gv 15, 13). È quanto affer-
mava il poeta Alphonse Daudet con questa formula: “Esiste un’unica felicità al 
mondo: la felicità degli altri”. Il papa Paolo VI ha espresso lo stesso concetto in 
termini più propriamente cristiani: “La felicità delle vostre anime, voi la troverete 
essenzialmente nel parteciparla ad altri” (Discorso del 2 dicembre 1970). “È lo 
Spirito della sacra Pentecoste che porta oggi moltissimi discepoli di Cristo sulle 
vie della preghiera, nell’allegrezza di una gioia filiale, e verso il servizio umile e 
gioioso dei diseredati e degli emarginati della società. Poiché la gioia non può 
dissociarsi dalla partecipazione. In Dio stesso tutto è gioia perché tutto è dono” 
(Esortaz. Apostolica Gaudete in Domino del 9 maggio 1975, in Enchiridion Va-
ticanum V, 814-815).

2. Il ministero del diacono
L’apostolo Paolo conclude il discorso di addio dagli anziani di Efeso ricordando 

un detto del Signore Gesù non riportato nei Vangeli: “Si è più beati nel dare che 
nel ricevere” (At 20 35).

Questa “beatitudine nel dare” contrassegna in modo particolare il ministero del 
diacono nella Chiesa. Gli antichi Canoni ecclesiastici degli Apostoli del III secolo 
descrivono così l’ufficio diaconale: “Diaconi operatori di opere buone gireranno 
dovunque notte e giorno, senza disprezzare il povero né avere riguardi per il 
ricco; impareranno a riconoscere chi è in stato di necessità e non lo escluderanno 
dalla colletta. Faranno pressione sui facoltosi, perché si procurino un tesoro con 
le opere buone, considerando le parole del Maestro: Mi avete visto affamato e 
non mi avete nutrito: Coloro infatti che svolgono bene il loro ufficio di diaconi, 
si procurano quello di pastore” (22, 1-2).

Il diaconato è un grande dono dello Spirito alla Chiesa per diverse sue ca-
ratteristiche. Anzitutto per la sua funzione simbolica, che tocca tutta la vita della 
Chiesa. Il diaconato è richiamo forte e urgente alla diaconia, alla ministerialità 
di tutta la Chiesa. Lo spirito di servizio, infatti, non gli è esclusivo, ma è il suo 
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Premesse del Rito di Ordinazione, al n. 3, si dice: “Nella prospettiva di una Chiesa 
tutta ministeriale, occorre che sia viva fra i fedeli la consapevolezza della comune 
vocazione al servizio. I diaconi sono speciale espressione di questa chiamata, 
come ministri della carità, come segno della dimensione domestica della Chiesa 
e della promozione del senso comunitario e dello spirito familiare del popolo 
di Dio”. I diaconi aiutano tutta la Chiesa a vivere la diaconia nell’annuncio della 
Parola, nella celebrazione della liturgia e nella testimonianza della carità.

a) Diaconia della Parola
È fuori dubbio che il diacono è chiamato ad avere parte attiva nella evange-

lizzazione. Questo comporta una buona preparazione e una capacità di interpre-
tare e trasmettere il messaggio di salvezza, che Dio ha affidato alla sua Parola e 
consegnato al ministero della Chiesa. Oltre l’omelia e la catechesi, il diacono può 
essere impegnato in quella evangelizzazione che richiede l’avanzamento in prima 
linea tra gli uomini. Animatore e formatore di gruppi di approfondimento e di 
studio delle Scritture, il diacono si fa divulgatore della “sana dottrina”, vicino alle 
famiglie, ai giovani in particolare, che possono trovare in lui un testimone cristia-
no a loro più vicino per età e per sensibilità culturale. Il diacono può assolvere 
in prima persona il compito di animatore dei centri di ascolto, dei gruppi del 
Vangelo e dei piccoli gruppi con un lavoro continuativo. Il servizio della Parola 
potrebbe fare del diacono un autentico formatore nelle realtà aggregative della 
comunità parrocchiale, in particolare curando la formazione dei catechisti e dei 
ministri straordinari della comunione.

b) Diaconia della carità
In questo settore il diacono può giungere sul fronte della emarginazione, 

puntando sulla valorizzazione e sul rispetto assoluto della persona. I settori della 
carità possono richiedere un servizio eroico per l’abnegazione e la generosità, 
specialmente se rivolto ai marginali della società, agli handicappati, ai poveri, agli 
anziani soli e malati. Ringraziando il Signore, la nostra diocesi proprio in questi 
settori può far conto della presenza straordinaria dei diaconi. Le molteplici attività 
della Caritas diocesana, la difesa della vita, di ogni ordine e grado, l’assistenza e 
l’inserimento degli immigrati, l’educazione dei minori, la promozione della frater-
nità e della tolleranza, in un contesto sociale come il nostro, possono essere altri 
settori di inserimento operativo dei diaconi. Ma penso anche ad una prospettiva 
missionaria ad gentes, specialmente ora che la nostra Comunità diocesana si sta 
impegnando per la missione in Ecuador e si sta aprendo ad una nuova presenza 
missionaria in terra d’Africa.

c) Diaconia della liturgia
Il servizio liturgico è il più diffuso e, forse, il più amato da taluni nostri diaconi. 

Non intendo affatto diminuirne l’importanza e la preziosità, soprattutto quando 
è compiuto con competenza e con ampiezza, includendo anche la presidenza di 
celebrazioni sacramentali, di liturgie della Parola e la predicazione.
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dall’attività dei diaconi. La cura pastorale degli infermi richiede un operoso ser-
vizio per soccorrerli nel dolore, la catechesi che prepara a ricevere il sacramento 
dell’unzione, la supplenza del sacerdote nella preparazione dei fedeli alla morte 
e l’amministrazione del viatico con il rito proprio. Attorno al malato ci sono i 
parenti e le famiglie, che devono aprirsi ad una visione di fede, di speranza e 
di fiducia cristiana.

Al diacono può essere affidata la cura del gruppo liturgico, in cui i ministranti, i 
lettori e accoliti, i cantori e gli animatori delle celebrazioni ricevono la formazione 
al linguaggio proprio della liturgia attraverso le Scritture che vi si annunciano, 
l’eucologia, i riti e i simboli.

In sintesi, il diacono nella comunità cristiana alimenta lo spirito di servizio, il 
dono delle proprie risorse e competenze per far crescere il senso di appartenenza 
alla comunità e mettere in circolo doni e carismi particolari. In un altro scritto della 
Chiesa antica si dice: “Quanto ai diaconi della Chiesa, siano come gli occhi del 
Vescovo, che sanno vedere tutto attorno (…). Riconducano i disertori, cosicché 
riunendosi non tralascino l’ascolto della predicazione: è con la parola di verità 
infatti che possono purificarsi dalle inquietudini che sempre invadono il cuore 
(…). Si informino poi su chi è malato nel corpo, e presentino il caso al popolo, 
se lo ignora, affinché facciano visite e forniscano ciò che è necessario, secondo 
il giudizio di chi presiede” (Pseudoclementine, Lettera di Clemente a Giacomo, 
12, 13). Fin dall’antichità, al diacono è riservato un ministero di preparazione 
all’incontro dei fedeli con la grazia sacramentale, una sorta di ministero simile a 
quello di Giovanni il precursore, egli matura una paternità spirituale incipiente 
che si esprime soprattutto con la premura e la carità amorosa verso i deboli e i 
profughi dalla comunità cristiana.

 
3. Tre impegni ecclesiali

Infine, voglio menzionare tre impegni che caratterizzano il diaconato e che 
determinano la spiritualità ministeriale nella Chiesa.

a) Al diacono, come al presbitero e al Vescovo incombe l’obbligo della pre-
ghiera incessante per il popolo di Dio, che è un particolare appuntamento nella 
quotidiana celebrazione della Liturgia delle Ore. Il ministro ordinato è il capofila 
della comunità che celebra la lode del mistero salvifico. “La liturgia delle ore 
santifica il tempo della Chiesa, perché è una lode che riassume e riflette davanti 
a Dio la vita attuale della Chiesa: come l’orazione di Cristo era, nel suo tempo, 
sintesi della sua vita” (J. PINELL, Liturgia delle Ore, [Anamnesis 5], Genova 1990, 
219).

b) Il diacono, orientato verso il ministero presbiterale, promette pubblicamente 
di vivere nel celibato volontario per il regno. In questa condizione di vita, “chi 
non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa piacere al Si-
gnore (…) per essere santo nel corpo e nello spirito” (1 Cor 7, 32 ss). Il celibato 
per il regno presuppone e ratifica un carisma che il Signore ha offerto e che è 
stato accolto liberamente e che la Chiesa stabilisce come condizione per essere 
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che Dio consacra il candidato in sua proprietà esclusiva, ma esige anche che il 
diacono e il presbitero vivano in una totale dipendenza da Dio che li consacra 
interamente a sé.

c) In terzo luogo, il diacono si impegna all’obbedienza come dimensione 
normale di vita nella Chiesa, gerarchicamente strutturata. Il gesto di mettere le 
proprie mani in quelle del Vescovo è estremamente espressivo della consegna 
che il diacono fa della propria vita a Cristo e alla Chiesa. L’obbedienza che si 
promette a partire dal diaconato non mortifica lo spirito di iniziativa, ma lo rafforza 
all’interno della comunione ecclesiale e lo mantiene entro le sinergie necessarie 
al retto funzionamento del corpo ecclesiale. L’obbedienza è una forma nobile di 
libertà che si sa mettere al servizio.

Ecco, Michele, figlio carissimo, il dono che Dio riversa sulla tua vita in questo 
giorno di grazia per te e per noi. La responsabilità che Dio pone sulle tue spalle 
non è più grande della sua grazia. Nell’esercizio quotidiano del nostro ministero, 
l’esperienza della nostra debolezza deve rafforzare la fede e la dipendenza da 
Colui che ci ha scelti e inviati. Come per l’apostolo Paolo, il Signore oggi ripete 
anche a te: “Ti basti la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza. Mi vanterò quindi volentieri delle mie debolezze, perché dimori in 
me la potenza di Cristo” (2 Cor 12, 9).



106

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Introduzione
La terza domenica di Avvento, in cui è inserita questa liturgia eucaristica, ci 

invita alla gioia perché il Signore è vicino: «Rallegratevi sempre nel Signore; ve lo 
ripeto: rallegratevi» (Fil 4, 4). Il mistero del Natale, fra dieci giorni, ci porterà la 
“grande gioia”, perché nasce per noi un Salvatore. Oggi ci viene data come una 
anticipazione profetica di questa gioia nella figura austera del Precursore e, in 
particolare, nel conferimento dei ministeri del Lettorato e dell’Accolitato.

Mi soffermo, anzitutto, su Giovanni Battista, che per molti aspetti testimonia 
nella sua vita le caratteristiche del ministero Chiesa.

I. Il precursore di Gesù
La figura di Giovanni si presenta con tre caratteristiche, che lo collocano come 

cerniera tra l’Antico e il Nuovo Testamento. Egli è profeta. apostolo e martire.
1. Il giorno in cui, mediante il rito della circoncisione, Giovanni diveniva “figlio 

dell’alleanza”, il padre di lui Zaccaria, pieno di Spirito Santo, profetò dicendo: «Tu, 
bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo, perché andrai innanzi al Signore 
a preparargli le strade» (Lc 1, 76).

«Il Battista – ha scritto Karl Barth – è la somma di tutto ciò che, prima di lui, 
costituiva la promessa di Dio nell’Antico Testamento». Profeta è colui che parla 
in nome di Dio, ne svela i piani e la volontà. Nella sua voce è posta la parola 
dell’Eterno, 1’oracolo del Signore. Secondo l’espressione di Geremia, il profeta è, 
semplicemente, la “bocca di Dio”: «Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e 
mi disse: Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca» (Ger 1, 9).

«La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto» (Lc 3, 2). 
Egli divenne totalmente la voce di Dio: «Voce di uno che grida nel deserto: pre-
parate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri... ogni uomo vedrà la salvezza 
di Dio» (Lc 3, 4-6).

«La sua voce potente scuote la Giudea; egli predica una conversione, il cui 
segno è un bagno rituale, accompagnato dalla confessione dei peccati, ma che 
esige inoltre uno sforzo di rinnovamento» (M.- L. lagan, Giovanni Battista, in X. 
leon dufour, Dizionario di teologia biblica, tr. it., Genova 19928, 482). Il messag-
gio di Giovanni non si esauriva nel proferire oracoli e parole. La sua stessa vita 
si era trasformata in annuncio. S. Tommaso da Villanova ne fa questa profonda 
descrizione: «Io sono voce che grida nel deserto... Tutto era voce. Voce era il 

“la grazIa dI SerVIre”

OMELIA NELLA III DOMENICA DI AVVENTO
CONFERIMENTO DEI MINISTERI DEL LETTORATO E DELL’ACCOLITATO 

SEMINARIO REGIONALE DI MOLFETTA - 14 DICEMBRE 2008
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tutto Giovanni era voce».

2. Giovanni è anche apostolo, perché egli è la somma di tutto ciò che – do-
po di lui – gli apostoli e gli evangelisti predicheranno della presenza di Gesù. 
Egli, come i dodici, vive in completa dipendenza da Colui che lo ha inviato a 
preparare le strade al Messia. A quanti accorrono a lui per ricevere il battesimo 
di penitenza egli addita Gesù, il Salvatore: «Io vi battezzo con acqua, ma viene 
uno più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure i legacci 
dei calzari» (Lc 3, 16).

L’apostolo è un inviato, un ambasciatore e un rappresentante di Colui che 
invia, un precursore di Colui che viene a illuminare e salvare.

3. «Oltre al suo battesimo e alla sua predicazione, l’austerità della sua vita, il 
suo amore della solitudine e il suo spirito di preghiera caratterizzano il primo 
testimone pubblico della venuta di Gesù. La sua testimonianza troverà la sua 
perfezione nel sacrificio della sua vita, che prefigura la morte di Gesù stesso» (E. 
MalateSta, Jean le Baptiste, in Dict. de Spirit., VIII, Paris 1974, 182).

Giovanni è un testimone trasparente di Dio e delle sue esigenze, senza com-
promessi e senza timore di fronte al carcere. Egli paga con la decapitazione la 
fedeltà alla parola che gli era stata consegnata. 

La ministerialità all’interno delle nostre comunità non è principalmente o sola-
mente funzionale al buon andamento delle stesse, ma è prima di tutto espressio-
ne e manifestazione del Corpo di Cristo, nella sua forma più completa possibile 
(Sacrosanctum Concilium, 10).

Del resto, i vari doni presenti nella Chiesa sono segno dello Spirito, operante 
nei fedeli e nella comunità (Lumen Gentium, 12).

Nella vita della Chiesa la ministerialità non si esaurisce con il sacramento 
dell’Ordine (vescovo, presbiteri, diaconi), ma si esprime in una pluralità di ser-
vizi, che nascono sulla base e in forza del battesimo, per una più piena forza 
espressiva della ministerialità di tutto il popolo di Dio.

I ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato “costituiscono anch’essi una 
grazia, ossia un dono che lo Spirito Santo concede per il bene della Chiesa, e 
comportano pure, per quanti li assumono, una grazia, non sacramentale, ma 
invocata e meritata dalla intercessione e dalla benedizione della Chiesa” (CEI, 
Evangelizzazione e ministeri, 62). 

II. Lettorato
1. Una visione compiuta del ministero del lettorato è contenuta nelle Premes-

se all’Ordo Lectionum Missae, II ed., del 1981. Vi si insiste sulla idoneità e sulla 
preparazione del candidato. I segni della vocazione si colgono non solo dalla 
robustezza della fede e della vita ecclesiale del candidato, ma anche dalle atti-
tudini a compiere quel ministero, dalle doti che il Signore ha concesso a quella 
determinata persona.
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nistero specifico. Saper leggere, specialmente in pubblico e nel contesto liturgico, 
significa entrare nella dinamica del celebrare, in cui la Parola di Dio è annunciata, 
proclamata in modo solenne e autoritativo, in nome di Dio e della Chiesa. C’è 
bisogno di quella fede, mediante la quale, il Lettore e tutta I’assemblea ricono-
scono in quel testo proclamato la Sacra Pagina, la Parola di Dio che, nel contesto 
celebrativo, per opera dello Spirito che ha ispirato le Scritture, diviene annuncio 
contemporaneo, destinato all’assemblea radunata hic et nunc, per cui si potrebbe 
concludere ogni lettura costatando come Gesù nella sinagoga di Nazaret: “Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che ora avete udito” (Lc 4, 21). 

Il lettore è destinato a compiere nella Chiesa, un ministero profetico, in quanto 
gli viene posta sulla bocca la parola del Signore: egli pronuncerà gli oracoli sal-
vifici del Dio vivente per il suo popolo, come i profeti della Prima Alleanza. Dal 
momento in cui lettore viene istituito, la sua vita viene legata alla Parola, della 
quale egli deve essere il primo ascoltatore, chiamato d’ora in poi alla esigente 
obbedienza di fede. 

Si delinea così, molto chiaramente, la spiritualità che scaturisce dal ministero 
e plasma la vita del lettore. Egli è al servizio della mensa verbi, ove il credente è 
nutrito della verità e sfamato da Colui che, solo, ha parole di vita eterna.

III. Accolitato
L’accolito serve all’altra mensa, la mensa altaris: “Egli è istituito per aiutare il 

diacono e per fare da ministro al sacerdote. È un servizio in subordinazione. Da 
questo deriva una attitudine alla complementarietà nelle azioni liturgiche e nella 
vita della Chiesa, che lo dovrà accompagnare sempre. Egli è tenuto – dall’ufficio 
stesso – a sviluppare una pietà sempre più ardente nel partecipare all’Eucaristia 
e vivere una spiritualità che scaturisca dal convito pasquale di Cristo. 

Egli deve conoscere a fondo quanto concerne il culto divino pubblico e sfor-
zarsi di comprenderne l’intimo e spirituale significato: in tal modo potrà offrirsi, 
ogni giorno, completamente a Dio ed essere, nel tempio, esempio a tutti per il 
suo comportamento serio e rispettoso e avere inoltre un sincero amore per il 
popolo di Dio, specialmente per i deboli e i malati. 

L’accolito è chiamato al servizio all’altare: l’altare è il luogo più sacro del tem-
pio, significa Cristo stesso, il luogo del Cranio, la tavola del cenacolo. Il servizio 
liturgico è servizio della comunità ecclesiale, un servizio destinato ad ampliarsi 
e ad approfondirsi.

Le qualità che l’accolito dovrà sviluppare sono:
– una conoscenza approfondita della liturgia (riti e contenuti) e delle motivazioni 

dei gesti liturgici;
– una profonda conoscenza del mistero eucaristico, cuore palpitante del culto 

cristiano;
– il senso del timore e della infinita distanza dal Santo: i cherubini infatti si ve-

lavano la faccia con le ali; Mosè si tolse i calzari; diciamo “Signore non sono 
degno di partecipare alla tua mensa…”, per non dare anche noi al Signore il 
bacio di Giuda;
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- domestici eius, rispondendo alla sua chiamata con una crescente fedeltà. 

Cari giovani, Gesù oggi depone nella vostra vita un dono particolare: vi affi-
da la sua Parola, la sua vita donata nel Pane spezzato e nel Sangue versato. Vi 
affida di lavorare per dare qualità, profondità alla preghiera della comunità. Nei 
ministeri ecclesiali del lettorato e dell’accolitato in modo incipiente, ma reale, vi 
rende responsabili della missione della Chiesa, strumento universale di salvezza. 
Se seguirete Cristo fino in fondo, egli vi farà diventare pescatori di uomini, ma 
– prima – bisogna essere pescati da lui, cadere nella rete del suo amore e speri-
mentare che solo chi spende nel servizio la propria vita per lui e per il Vangelo, 
la salverà (Mc 8, 35).
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Sarebbe più simpatico cominciare questo Messaggio dagli auguri per le feste 
natalizie e per l’anno che sta per iniziare. Ma ho un groppo tremendo alla gola: 
nella mia mente, al bambino Gesù adagiato in una mangiatoia si sostituisce il 
piccolo Geylo, bruciato nel rogo che ha distrutto le baracche del Campo Nomadi 
di Arpinova.

Per me, è come se fosse stato ucciso Gesù dal monossido di carbonio e dalla 
povertà che lo costringeva a vivere in una baracca. Sì, perché in ogni bambino 
c’è Gesù e nel Figlio di Dio nato a Betlemme c’è ogni bambino e ogni uomo 
del mondo.

Non mi si dica che la morte di Geylo sia stata causata dalla sfortuna o dalla 
cattiva sorte. Questa tragedia mi angustia e mi addolora. Che Natale possiamo 
festeggiare con il lutto in casa? 

Il discorso, purtroppo, non è isolato. La morte non dilaga e non miete centinaia 
di migliaia di vite ogni anno e in ogni parte del mondo?

La storia dell’umanità è costellata di episodi quasi inverosimili di violenza, di 
sadismo, di distruzione. 

L’anno che sta per finire ha registrato storie orrende di lacrime, sangue, tortu-
re, sofferenze immani, perpetrate da esseri umani nei confronti di loro simili. Le 
guerre che da anni insanguinano vaste regioni del mondo ci caricano il cuore di 
pessimismo: dobbiamo confessare con enorme angoscia il fallimento dell’umanità 
di fronte alle possibilità che avrebbe davanti a sé, alle prospettive che la scienza 
e la tecnica dischiuderebbero, perché l’uomo raggiungesse la giustizia, la pace, 
l’amore.

Eppure, le Scritture ci annunciano in questi giorni: “Ecco arriva il tuo Salvatore”! 
La speranza cristiana cresce nella caducità, cioè là dove c’è il non senso, dove 
c’è il deserto, dove c’è un mondo che si sa condannato alla morte. La speranza 
non è un non voler guardare una storia che va verso il degrado, pensando che, 
in fondo, io sto abbastanza bene.

La speranza è attendere la rivelazione di figli di Dio; è volgere gli occhi a 
quella vita che viene da Cristo, che è al di là e al di sopra di tutto ciò che ci 
delude e che ci sfugge di mano.

La speranza è un dono gratuito di Dio, una stella che brilla in un mare di 
oscurità. Essa dipende dal saper levare in alto lo sguardo verso la gloria che 
inonda Cristo e noi in lui.

tuttI I confInI della terra

Vedranno la SalVezza del noStro dIo (IS 52, 10)

MESSAGGIO PER IL S. NATALE 2008
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tra gli uomini, ma con l’energia universale che realizza una vita nuova, una vita 
vera per tutto il creato: la vita eterna.

Con questa chiave di lettura possiamo, e dobbiamo, interpretare anche le 
vicende di questi ultimi mesi, senza barare. Sarà crudele, ma è meglio non na-
sconderci la realtà drammatica che stiamo vivendo. Abbiamo la consapevolezza 
che la situazione del nostro paese, dell’Europa e del mondo intero si vada dete-
riorando di mese in mese. 

Per i giovani aumenta la difficoltà a trovare un impiego. Molti sono, semplice-
mente, senza lavoro. Altri, a trent’anni sono costretti a vivere con i genitori perché 
viene offerto un lavoro saltuario, precario, malpagato, senza alcuna previdenza, 
dequalificato.

I cinquantenni continuano ad essere licenziati, o collocati in cassa integrazio-
ne, altri impiegati interinali sono sospesi dall’attività lavorativa per la crisi delle 
aziende.

La parola d’ordine, oggi, sembra essere: Tagliare! Meno soldi all’Istruzione, 
alla Ricerca, alle Aziende sanitarie, e drastiche riduzioni di personale. Decine di 
migliaia di persone rischiano il licenziamento e le famiglie non sapranno come 
sopravvivere.

Di fronte a questo scenario non possiamo rimanere indifferenti: gli espulsi dal 
mondo del lavoro sono esseri umani, persone, uomini e donne, non soprannu-
merari o esuberi.

Si spendono enormità per coprire d’oro personaggi del mondo dello spettacolo 
e dello sport, e si impiegano le briciole per gli investimenti nella cultura, nella 
difesa del territorio, nella salvaguardia del patrimonio storico e artistico, nella 
ricerca scientifica, nelle energie alternative, nella creazione di migliori situazioni 
di vita per gli immigrati, nella costruzione di un futuro per i giovani.

Tocca dunque ai cristiani farsi coscienza di una società, che sta perdendo 
dignità e orientamento, e proclamare con coraggio le antiche parole dei profeti: 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, aiutate gli oppressi, proteggete gli 
orfani e le vedove” (Isaia 1, 17). “Guai a voi, che continuate a comprare palazzi 
e terreni. Voi che non lasciate un pezzo di terra a nessuno e diventate così gli 
unici padroni del paese” (Isaia 5, 8). “Il Signore dell’universo annuncia: verrò 
in mezzo a voi per il giudizio, contro quelli che diminuiscono ingiustamente il 
salario del lavoratore, opprimono le vedove e gli orfani o fanno torto agli stra-
nieri” (Malachia 3, 5).

Nella palude mortale in cui l’umanità va affondando, l’unica speranza è Cristo. 
Non i buoni sentimenti o la buona volontà, non la politica o la scienza: Cristo è 
la nostra speranza. Paradossale, ma assolutamente semplice e razionale, perché 
si fonda su realtà che devono essere costruite con impegno e rigore: la giustizia, 
la solidarietà, l’amore. 

 Sono questi i messaggi del piccolo Gesù, fratello universale, solidale con tutti 
i poveri e i diseredati di questo mondo. Giace in una stalla e regna in cielo; è 
dentro l’umanità, uomo tra gli uomini, e la riscatta dagli errori e dall’egoismo. 
Dopo aver proclamato a parole questi messaggi, i cristiani sono tenuti a viverli, se 
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per migliorare la società e il mondo.
Il piccolo Geylo e il dolore della sua famiglia ci impongono di trovare un 

senso e un modo più credibile di vivere questa nostra festa. Allora ci sarà un 
“buon Natale”!

Foggia, Natale 2008
 

 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo
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del dIaconato e del preSBIterato

Il giorno 6 del mese di luglio 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Domenico in Fog-
gia, ha ammesso tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato il 
seminarista Maurizio Pietrocola, nato a Sant’Agata di Puglia (FG) il 26 settembre 
1980.

Il giorno 19 febbraio 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Nicola in Sant’Agata di Puglia, ha 
ammesso tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato Larocca 
Donato Antonio (fra Mattia di Maria Regina del Santo Rosario) membro della 
Comunità “Maria Stella dell’Evangelizzazione” nato a Lavello (PZ) il 01-07-1967. 

(Attestato redatto e sottoscritto il 17 ottobre 2008).
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Il giorno 22 giugno 2007 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di S. Domenico in Foggia, ha conferito 
il ministero dell’Accolitato a Larocca Donato Antonio (fra Mattia di Maria 
Regina del Santo Rosario) membro della Comunità “Maria Stella dell’Evangelizza-
zione” nato a Lavello (PZ) il 01-07-1967. 

(Attestato redatto e sottoscritto il 17 ottobre 2008).

Il giorno 21 dicembre 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Salvatore in Foggia, ha conferito il 
ministero dell’Accolitato a Marco Camiletti, nato a Foggia il 01 aprile 1979.
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Il giorno 10 del mese di agosto 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di Maria SS. Assunta in 
Panni, ha conferito il Sacro Ordine del Diaconato a fra Mattia di Maria Re-
gina del Santo Rosario della Comunità “Maria Stella dell’Evangelizzazione” (al 
secolo: Donato Antonio Larocca), nato a Lavello (PZ) il 01-07-1967, legittimamente 
presentato dai Superiori e Formatori.

Il giorno 18 del mese di ottobre 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, nell’Abbazia di S. Maria di Praglia 
(Padova) ha conferito il Sacro Ordine del Diaconato al rev. dom Stefano 
Visintin O. S. B., monaco dell’Abbazia di Praglia, nato a Gorizia il 18-08-1959, 
legittimamente presentato dai Superiori e Formatori.

Il giorno 1 del mese di novembre 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa della B. M. V. Madonna 
del Rosario in Foggia ha conferito il Sacro Ordine del Diaconato all’accolito 
Michele Tutalo, nato a Foggia il 16-03-1979.

Il giorno 4 del mese di ottobre 2008 S. E. Mons. Mario Paciello, Vescovo di 
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, nella Basilica-Santuario B. V. M. Madre 
di Dio Incoronata in Foggia, ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato 
a Don Ugo Rega, nato a Torino 2 marzo 1978, religioso professo della Piccola 
Opera della Divina Provvidenza (F.D.P.), legittimamente presentato con Lettere 
Dimissorie del Superiore Generale Don Flavio Peloso (F.D.P.).
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In data 26 ottobre 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, con Rito solenne, ha dedicato, secondo le nor-
me del Pontificale Romano, la chiesa parrocchiale sotto il titolo di Beata 
Vergine Maria Regina della Pace in Foggia.
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1 settembre 2008 P. Aldo Salvo della Congregazione SS. Redentore
 Parroco della Parrocchia “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” in 

Foggia.

1 settembre 2008 P. Giovanni Battista Pauciulo della Congrgazione SS. Re-
dentore

 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori” in Foggia.

25 settenbre 2008 Mons. Franco Colagrossi 
 Responsabile della Formazione Permanente del Clero giovane.

1 ottobre 2008 Don Matteo Daniele 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Annunciazione del Si-

gnore” in Foggia.

1 ottobre 2008 Don Emidio Laterza della Società Salesiana di S. Giovanni 
Bosco 

 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Cuore” in Foggia.

28 ottobre 2008 Don Claudio Manfredi
 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie B. M. V. Assunta in Cielo, 

San Tommaso Apostolo, San Francesco Saverio e Santo Stefano 
in Foggia.

28 ottobre 2008 Don Matteo Ferro
 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie B. M. V. Assunta in Cielo, 

San Tommaso Apostolo, San Francesco Saverio e Santo Stefano 
in Foggia.

28 ottobre 2008 Don Piotr Augustynowicz
 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie B. M. V. Assunta in Cielo, 

San Tommaso Apostolo, San Francesco Saverio e Santo Stefano 
in Foggia.
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le 28 ottobre 2008 Sac. Antonio Sacco e Sac. Michele Contessa

 Parroci “in solidum” delle Parrocchie B. M. V. Assunta in 
Cielo, San Tommaso Apostolo, San Francesco Saverio e Santo 
Stefano in Foggia, stabilendo come Moderatore Sac. Antonio 
Sacco.

3 novembre 2008 Don Pasquale Infante
 Parroco della Parrocchia San Giuseppe in Foggia al Borgo 

Cervaro.

3 novembre 2008 Don Guido Maria Castelli
 Parroco della Parrocchia B. M. V. Immacolata di Fatima in 

Foggia al Borgo Segezia.

6 novembre 2008 Don Giuseppe Bisceglia della Congregazione Figli della 
Divina Provvidenza

 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie “S. Maria della Croce” e 
“B.M.V. Madre di Dio Incoronata” in Foggia

6 novembre 2008 Don Luigi Lallo
 Cappellano dell’Ospedale Civile “Umberto I” in S. Marco in 

Lamis, col compito di promuovere la pastorale della salute 
a livello cittadino, di avere la cura spirituale delle Comunità 
Religiose Femminili presenti e di collaborare col Parroco della 
Comunità Pastorale “SS. Annunziata, S. Antonio Abate, S. Maria 
delle Grazie”.

19 novembre 2008 Don Vito Valenzano
 Assistente Diocesano del Centro Volontari della Sofferenza.

2 dicembre 2008 Don Filippo Tardio
 Assistente Diocesano di Azione Cattolica.

2 dicembre 2008 Don Teodoro Sannella
 Vice Assistente Diocesano di Azione Cattolica.

2 dicembre 2008 Don Antonio Cavallo della Congregazione Figli della Divina 
Provvidenza

 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie “S. Maria della Croce” e 
“B.M.V. Madre di Dio Incoronata” in Foggia.

2 dicembre 2008 Don Claudio Manfredi
 Assistente Ecclesiastico della Zona “Daunia” dell’Associazione 

Guide e Scout Cattolici italiani.
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dI azIone cattolIca

In data 13 novembre 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivesco-
vo Metropolita di Foggia-Bovino, visti l’art. 23 dello Statuto e l’art. 10. 2.a del 
Regolamento Nazionale di Attuazione dello Statuto di Azione Cattolica, viste le 
proposte delle rispettive Assemblee parrocchiali di A. C., sentito il parere della 
Presidenza Diocesana di A. C., ha nominato: 

Russo Giacomo  Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 
Maria Assunta (Concattedrale) in Bovino.

Di Francesco Salvatore  Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 
Rocco in Deliceto.

Piccinno Caterina Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia SS. 
Salvatore in Deliceto.

Lauriola Maria Carmela Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia della 
B. M. V. Immacolata di Foggia.

Solla Ione Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia Gesù 
e Maria in Foggia

Colecchia Marisa Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia Ma-
donna del Rosario in Foggia.

Ventura Giuseppe Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. Maria 
Assunta in Cielo (Basilica Cattedrale) in Foggia.

Myftari Rosa Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia B. M. 
V. Madre della Chiesa in Foggia.

Santoro Vincenza Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia di S. 
Alfonso in Foggia.

Di Sibbio Laura Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 
Maria della Croce in Foggia.

Mele Gaetano Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 
Michele Arcangelo in Foggia.

Francavilla Iolanda Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 
Paolo Apsotolo in Foggia.

Barone Giacinto Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia di S. 
Tommaso in Foggia.

Mascia Carmela Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 
Maria del Carmine in Foggia.
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le D’Assisti Francesco Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia di S. 

Pio X in Foggia.
Della Santa Marisa Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia SS. 

Salvatore in Foggia.
Zizzari Antonio Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia di S. 

Stefano in Foggia.
Balta Ida Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia di S. 

Ciro in Foggia.
Pesante Paolo Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia dello 

Spirito Santo in Foggia.
Turzo Maria Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia dei 

SS. Guglielmo e Pellegrino in Foggia.
Fulgaro Caterina Presidente Parrocchiale di A. C. nella Parrocchia S. 

Maria di Lourdes in San Marco in Lamis.
La Riccia Luigi Presidente Parrocchiale di A. C. nella comunità pastorale 

di S. Bernardino e Maria SS. Addolorata in San Marco 
in Lamis.

Bevilacqua Antonio Presidente Parrocchiale di A. C. nella comunità pasto-
rale della SS. Annunziata, S. Antonio Abate e S. Maria 
SS. Maria delle Grazie in San Marco in Lamis.

Carrillo Maria Presidente Parrocchiale di A. C. nelle Parrocchie S. Ni-
cola e S. Michele Arcangelo in Sant’Agata di Puglia.
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per la nuoVa eVangelIzzazIone”

Prot. n. 091-DN-2008

DECRETO

L’Associazione pubblica di fedeli “Fraternità San Giovanni Apostolo per la 
Nuova Evangelizzazione” (in seguito Fraternità), costituita con Decreto dell’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino il 28 marzo 1991, con il fine di diventare “Società di 
Vita Apostolica”, a seguito della elezione episcopale di Sua Eccellenza Valter Dario 
Maggi, risulta attualmente composta da un solo membro con diritto di elettorato 
(cfr. Statuto art. 12) e da alcuni giovani aspiranti da anni ai Sacri Ordini e alla 
Fraternità (cfr. Statuto art. 10).

– Considerata l’impossibilità di provvedere al governo ordinario per mancanza 
degli organi collegiali previsti dallo statuto;

– Considerata la necessità di un adeguato governo ad interim fino alla convoca-
zione di un’Assemblea Elettiva (cfr. artt. 22-23) formata da un congruo numero 
di membri;

– Visti i cann. 120 § 2 e 315, e inoltre il can. 318 § 1.

Disponiamo

1. Il governo della Fraternità è affidato al Rev. Francesco RIZZO, quale Pro-
Moderatore Generale.

2. Il governo quotidiano della Fraternità e la legale rappresentanza in sede cano-
nica e civile sono affidati al Reverendo Francesco Rizzo. Lo stesso provvederà 
a inviare relazione annuale sull’andamento della comunità all’Ordinario di 
Foggia-Bovino.

3. Nel porre atti di governo che prevedono il parere o il consenso di organi 
statutari collegiali il Pro-Moderatore dovrà ottenere ad validitatem il consenso 
ad actum dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino. 
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Assemblea Generale.

Assicurando il nostro sostegno all’apostolato della Fraternità, impartiamo la 
nostra benedizione.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia 15 settembre 2008.

 † Francesco Pio Tamburrino
 Arcivescovo
 Il Cancelliere
 D. Paolo Pesante
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dello Statuto dell’IdSc

Prot. n. 115-DN-2008

VISTO il decreto vescovile del 25/08/1987, con il quale è stato eretto a persona 
giuridica canonica pubblica l’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi 
di Foggia - Bovino con sede in Via Oberdan n° 13 - 71100 Foggia, Ente ecclesia-
stico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro dell’interno n. 413 in data 
03/10/1987 pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 20/10/1987, iscritto nel 
Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Foggia in data 26/01/1988 al 
n° 262 (ora presso la Prefettura al n. 262/trib/262/PREF);

 
VISTA la delibera approvata dalla XLV Assemblea generale della Conferenza 

Episcopale Italiana pubblicata sul notiziario della C.E.I. n. 3 del 31 marzo 1999 
(pagg. 98-99) che introduce modifiche agli artt. 5 e 11 dello statuto-tipo degli 
Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;

VISTA la delibera approvata dalla XLVII Assemblea generale della Conferenza 
Episcopale Italiana pubblicata sul notiziario della C.E.I. n. 7 del 25 agosto 2000 
che introduce nello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il so-
stentamento del clero l’art. 2bis;

CONSIDERATO che l’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di 
Foggia-Bovino è retto dallo Statuto allegato al decreto vescovile del 25 agosto 
1987;

VISTO che l’intesa tecnica interpretativa ed esecutiva all’Accordo modificativo 
del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 
novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul S.O. n. 210 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15.10.1997), ha precisato che le modifiche statutarie 
non comportanti mutamenti sostanziali di cui all’art. 19 della Legge 20.5.1985, n. 
222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell’autorità competente 
nell’ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta iscritte 
nel Registro delle Persone Giuridiche,
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la modifica degli artt. 2, 5 e 11, nonché l’introduzione dell’articolo 2bis, dello 
Statuto dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di 
Foggia-Bovino:

“Art. 2 - Fini e attività dell’Ente
L’I.D.S.C. ha i seguenti scopi:
[...]
d)provvedere, con l’osservanza dei criteri contenuti nell’art. 2bis, alle necessità 

di cui all’art. 27, comma secondo, delle Norme, che si dovessero manifestare.
[...]”

“Art. 2bis - Criteri per l’applicazione dell’art. 27, comma secondo, delle 
Norme

I criteri ai quali l’Istituto deve attenersi nel disporre la sovvenzione prevista 
dall’art. 27, comma secondo delle Norme sono i seguenti:

1. la sovvenzione è concessa su richiesta scritta del sacerdote interessato, corre-
data dalla documentazione atta a dimostrare i tentativi esperiti per la ricerca 
di un’occupazione e il protrarsi, ciononostante, della condizione di necessità, 
nonché dall’attestazione circa l’inesistenza di altre fonti di reddito;

2. la sovvenzione ha durata ordinariamente non superiore ad un anno e cessa, 
in ogni caso, al venir meno della condizione di necessità;

3. la misura della sovvenzione assegnata è pari alla misura iniziale unica della 
remunerazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia di sostentamento 
del clero;

4. su domanda dell’interessato, persistendo la condizione di necessità la sovvenzio-
ne può essere concessa, in misura ridotta della metà per un ulteriore periodo, 
di durata comunque non superiore a sei mesi.

In casi particolari, dopo aver consultato il Vescovo diocesano, il Presidente 
dell’Istituto può disporre il versamento della sovvenzione di cui al n. 2 in unica 
soluzione, a condizione che il sacerdote richiedente rilasci una dichiarazione 
liberatoria.”

“Art. 5 - Patrimonio
Tutti i beni comunque appartenenti all’Istituto costituiscono il suo patrimonio 

stabile.
Esso è così composto:
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b) da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili e immobili;
c) dalle liberalità di cui all’art. 32, comma primo, delle Norme;
d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
e) dalle eventuali eccedenze attive di bilancio destinate con delibera del Consiglio 

di Amministrazione, osservato il disposto dell’art. 17, a fini incrementativi del 
patrimonio.”

“Art. 11 - Poteri del Consiglio
[...]
Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione
[...]
b) deliberare tutti gli atti e contratti, sia di ordinaria che di straordinaria 

amministrazione , inerenti alle attività istituzionali, salva la necessità di ottenere 
licenze o autorizzazioni previste dalla normativa canonica e civile vigente. Si 
considerano atti di straordinaria amministrazione, soggetti alla licenza dell’Or-
dinario diocesano:

l’alienazione di beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato •	
dal Vescovo diocesano con decreto dato a norma del can. 1281, § 2, seconda 
parte;
l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manu-•	
tenzione per un valore superiore alla somma minima definita dalla C.E.I. in 
esecuzione della disposizione del can. 1292, § 1;
l’inizio, il subentro o la partecipazione ad attività considerate commerciali ai •	
fini fiscali compreso l’acquisto di azioni o quote di società, che dia diritto alla 
nomina di amministratori della stessa;
la decisione circa i criteri di affidamento a terzi della gestione o amministra-•	
zione di patrimonio mobiliare superiore alla somma minima citata;
l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato”.•	

Pertanto l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di 
Foggia-Bovino è retto dallo statuto, modificato rispetto all’attuale, secondo il testo 
allegato al presente decreto.

Dalla Curia Metropolitana di Foggia-Bovino, 22 ottobre 2008.
   

 L’Arcivescovo
 † Francesco Pio Tamburrino
 
 Il Cancelliere
 D. Paolo Pesante
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a far parte della c.d.a.l.
dell’arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno

Prot. N. 150-DN-2008

A seguito della presentazione delle domande di adesione e delle referenze da 
parte delle singole Aggregazioni laicali come dall’art. 3 §1-2 dello Statuto; sentito 
il parere del comitato Esecutivo della consulta come da norma dell’art. 3 § 2 dello 
Statuto, a norma dell’ dall’art. 3 §1-2 si ammettono a far parte della C. D. A. L. 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino le seguenti aggregazioni laicali:

Il Centro Sportivo Italiano, il Serra Club, la Comunità Magnificat Dominum e 
l’Associazione Santa giovanna Antida Thouret.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia, 9 dicembre 2008.

 L’Arcivescovo
 † Francesco Pio Tamburrino
 
 Il Cancelliere
 D. Paolo Pesante
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della noStra arcIdIoceSI

Prot. n. 154-DN-2008 
Ai Reverendi

Rettori e Cappellani
della nostra Arcidiocesi

Carissimi, 

l’approssimarsi del Santo Natale ci spinge, ancora una volta, a considerare 
l’importanza fondamentale della celebrazione liturgica per la comunità parroc-
chiale.

Occorre, prima di tutto, ricordare quanto dice il Codice di Diritto Canonico, 
quando afferma che 

“la parrocchia è una determinata comunità di fedeli […] la cui cura pastorale 	
è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo 
proprio pastore” (CJC, can. 515, § 1);
“il parroco faccia in modo che la santissima Eucaristia sia il centro dell’assem-	
blea parrocchiale dei fedeli; […]si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli 
siano formati alla preghiera […] e partecipino consapevolmente e attivamente 
alla sacra liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua par-
rocchia […]”(can 528, § 2);
tra “le funzioni affidate al parroco in modo speciale” vi è quella di “celebrare 	
l’Eucaristia più solenne nelle domeniche e nelle feste di precetto” (can. 530, 
n.7);
“nella chiesa affidatagli il rettore può compiere celebrazioni liturgiche anche 	
solenni, […] purché, a giudizio dell’Ordinario del luogo, non rechino danno 
in alcun modo al ministero parrocchiale” (can. 559).

Anche, il Sinodo Diocesano raccomanda che “si curi di evitare la moltiplicazione 
non giustificata (delle Messe) e di far sì che ogni fedele viva l’appartenenza ad 
una comunità” (cost. 29, § 3) e ribadisce che “l’orario e il numero delle Messe 
nelle chiese parrocchiali e nelle Rettorie […] devono essere approvati dall’Ordi-
nario” (cost. 29, § 4).
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più dall’ingiustificato moltiplicarsi di celebrazioni eucaristiche nelle tante Rettorie 
presenti nel loro territorio, tanto che ogni giorno, a pochi metri di distanza dalla 
chiesa parrocchiale, vi sono più Messe quasi contemporaneamente.

Questo diventa veramente grave quando accade per le celebrazioni più im-
portanti dell’Anno liturgico e della vita di una comunità parrocchiale: Notte di 
Natale, Le Ceneri, Settimana Santa, Triduo Pasquale… 

Come pure, la temporanea chiusura della Cattedrale non può giustificare l’in-
sorgere o il radicarsi ancor più di abitudini e devozioni che contrastano con il 
bene pastorale della locale comunità parrocchiale.

Piuttosto, è auspicabile una maggiore collaborazione dei presbiteri Rettori, nella 
realizzazione delle attività liturgico-pastorali parrocchiali, soprattutto per quanto 
riguarda il ministero della Riconciliazione.

Pertanto, dispongo che nelle Chiese non parrocchiali e nelle Cappelle private 
o di Istituti religiosi, non si svolgano le solenni Celebrazioni liturgiche, di cui 
sopra, senza previa autorizzazione scritta dell’Ordinario.

Confidando nella sensibilità squisitamente pastorale dei presbiteri e nella con-
sequenziale comprensione da parte dei fedeli, a tutti auguro un Santo Natale di 
pace e gioia e tutti benedico paternamente in Cristo.

Dalla nostra Curia Arcivescovile, 16 dicembre 2008.
         

 L’Arcivescovo
 † Francesco Pio Tamburrino



VIta della comunItà dIoceSana
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Lo scorso 18 luglio, in Curia a Foggia, è nato l’Osservatorio Ecumenico della provin-
cia di Foggia, uno strumento di coordinamento tra Commissioni Ecumeniche, Migran-
tes e Caritas delle cinque diocesi di Capitanata, i cui rappresentanti erano quasi tutti pre-
senti, insieme ai rappresentanti delle Chiese Ortodosse e delle Chiese Evangeliche. L’in-
contro è stato presieduto da don Angelo Romita di Bari, segretario della Commissione 
Ecumenica Regionale (presieduta dal vescovo di Trani-Andria-Barletta, mons. Giovanni 
Battista Pichierri) che ha lanciato questa iniziativa. La proposta ha origine dalla Assem-
blea Ecumenica Europea di Sibiu in Romania, celebratesi a settembre 2007, a cui le Chie-
se di Puglia hanno partecipato con un contributo dedicato al tema dell’immigrazione e 
delle sue problematiche ecumeniche. 

In effetti la Puglia, e la Capitanata in particolare, accoglie un numero considere-
vole di lavoratori immigrati, sia nelle campagne che nelle città, soprattutto per i la-
vori agricoli e l’assistenza casalinga, e la loro integrazione passa spesso per la solu-
zione delle problematiche confessionali: si tratta di immigrati di confessione cristia-
na ortodossa, come la maggior parte degli europei dell’est, e in misura minore an-
che cristiani evangelici, molti musulmani provenienti dall’Africa e dal Medio Orien-
te, induisti e buddisti dall’Asia. 

Si rende necessaria quindi un’azione di accoglienza non soltanto sociale, ma an-
che culturale e religiosa, raccogliendo una informazione adeguata e diffondendo-
la per i canali necessari, predisponendo luoghi di incontro e di culto che siano com-
patibili con le necessità degli immigrati stessi e con le dinamiche del territorio, e so-
prattutto coinvolgere i nostri fratelli di altre nazioni in progetti che permettano lo-
ro di diventare protagonisti della vita dei nostri paesi e delle nostre città, senza se-
gregarli in forme di emarginazione economica, sociale e culturale e senza sconfina-
re nel proselitismo. 

Non va dimenticata l’attenzione agli immigrati irregolari o clandestini, che si tro-
vano nei centri di accoglienza o nelle pieghe del tessuto sociale, e che hanno co-
munque diritti ed esigenze pari a quelle di tutti, pur nei limiti della loro condizio-
ne particolarmente precaria. L’Osservatorio cercherà di affrontare queste tematiche 
in un coinvolgimento comune e diretto con le realtà presenti in tutta la provincia di 
Foggia; si tratta del primo esperimento del genere, che verrà in seguito esteso alle 
altre provincie e metropolie della Puglia.

(da “Voce di Popolo” n. 27
del 19 settembre 2008, pag. 6)

uno Sguardo ecumenIco alla capItanata
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Eccellenza reverendissima,
all’inizio di questa solenne Concelebrazione eucaristica, Le porgo il saluto mio 

personale, dei confratelli presbiteri, dei Diaconi, dei Religiosi, delle Religiose e 
del popolo di Dio, quello presente in questa Chiesa dedicata all’Immacolata e 
quello assente per diversi motivi.

Una celebrazione che è stata trasferita dal 28 settembre ad oggi per il Suo 
recente viaggio nell’Arcidiocesi di Białystok in Polonia per la beatificazione del 
Servo di Dio Michele Sopočko. Un viaggio che esprime il legame che si è instau-
rato tra le due diocesi per la presenza in mezzo a noi di Piotr Kozłowski e di don 
Piotr Augustynowicz, i due presbiteri provenienti da quella diocesi. Un legame 
che dice la nostra necessità di presbiteri, ma è segno anche di collaborazione tra 
chiese sorelle. Una via aperta e che siamo disponibili a percorrere per Sua precisa 
indicazione. Una Chiesa non è autenticamente tale se non è missionaria. II mese 
di ottobre, appena iniziato e dedicato alle Missioni, ci ricorda questa dimensione 
essenziale. Un viaggio, pertanto, che ci stimola e ci invita ad una apertura senza 
limiti e senza frontiere.

Già 1’anno scorso, in occasione del quarto anniversario del Suo ingresso nella 
nostra Arcidiocesi, Le dicevo dell’importanza di vivere questo appuntamento an-
nuale, sia per Lei come pastore che per noi come gregge. Importante perché ci 
offre la possibilità di prenderci tra le mani per osservare la realtà con sincerità, 
di fare l’esame di coscienza con sana lealtà e di guardare al futuro con fiducia. 
Un altro anno è passato, un anno di grazia e di cammino percorso, di conquiste 
fatte e di traguardi raggiunti che spingono a benedire il Signore, ma anche di 
errori commessi, di occasioni perse e di appuntamenti mancati di cui chiedere 
perdono a Dio e ai fratelli, di interrogativi ed urgenze che emergono dal vissuto 
quotidiano.

Un anno da leggere con fede per rendersi conto degli interventi di Dio. Per 
non correre il rischio, anche involontario, di ritenere Dio assente dalla nostra 
storia. Tante volte nella nostra arroganza e presunzione ci riteniamo artefici unici 
ed assoluti del nostro destino, quasi che tutto possa dipendere da noi, dalle nostre 
forze e dalle nostre capacità.

Inoltre, la circostanza che ci vede riuniti ci porta a riflettere sul fatto che tutto è 
dono, ciò che abbiamo e ciò che siamo: la vita, la Parola di Dio, Cristo, la Chiesa. 

IndIrIzzo augurale del VIcarIo generale

all’arcIVeScoVo per Il quInto annIVerSarIo del 
Suo IngreSSo In dIoceSI e per Il Suo onomaStIco

PARROCCHIA B. M. V. IMMACOLATA DI FOGGIA - 3 OTTOBRE 2008
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momento che tutto è dono, tutto va vissuto all’insegna della gratuità. Abbiamo 
ricevuto ‘gratis’ e non possiamo vantarcene come se non l’avessimo ricevuto (cf. 
1 Cor 4, 7). 

Il dono va apprezzato e valorizzato per quello che è. Proprio perché tale, non 
si sceglie ma si accoglie. Possiede le caratteristiche della sorpresa, della scoper-
ta e della meraviglia. Caratteristiche che si evidenziano poco alla volta e con il 
passare del tempo.

Il dono impegna alla reciprocità. Una reciprocità che dice riferimento costante, 
lega le esistenze e diventa proposta di cammino: il pastore guida il gregge che 
gode della sicurezza del pastore.

Il dono lascia dei segni, imprime delle orme nel cammino percorso insieme. 
Delle tracce spirituali, soprattutto nei rapporti interpersonali che vengono ad in-
tessersi, conosciute e valutate personalmente dai singoli. Delle tracce comunitarie 
legate al magistero esercitato, al ministero vissuto, alle scelte e agli interventi 
operati, alle risposte date e alle collaborazioni ricevute.

Il dono si confronta realisticamente perché si rapporta con le persone, con la 
storia personale e comunitaria, ed è destinato ad incontrare delle difficoltà. Anche 
la storia della nostra diocesi non è indenne da difficoltà.

Il dono chiede il servizio. Il Vangelo di queste ultime domeniche, la XXV e 
XXVI dell’Anno A, ci invitava a tenere in debita considerazione l’invito del Signo-
re: c’è una vigna da coltivare, egli chiama a tutte le ore e con costanza, aspetta 
pazientemente la nostra disponibilità non puramente verbale ma concreta, da 
tradurre in scelte concrete a servizio dei fratelli. Un servizio da portare avanti 
“sopportando il peso della giornata e il caldo” (Mt 20, 12).

Una vigna che siamo chiamati a rispettare, ad accudire e a coltivare non co-
me padroni, ma come affidatari. Perché di questo si tratta: “Cercare non i propri 
interessi, ma quelli di Gesù Cristo” (Ef 2, 21) e il bene della Chiesa. Interessi e 
bene che ci superano e vanno ben oltre le nostre persone.

La vigna e la nostra Chiesa locale di Foggia-Bovino, la nostra Chiesa, che in 
questi giorni, ancora una volta, sta registrando segni di inaudita violenza che 
insanguina le strade della città di Foggia e coinvolge passanti ignari e persone 
innocenti, ingenerando comprensibile paura e insicurezza nella gente.

Sono convinto che ognuno ha a cuore le sorti della nostra Chiesa che ci ha 
generati nella fede, ci nutre come Madre con la Parola ed i Sacramenti, ci dona 
costantemente la grazia di Cristo come alimento interiore. Certamente ognuno si 
adopera e lavora per “l’edificazione del corpo di Cristo che è la Chiesa” (Ef 4, 
12). S. Agostino nel suo Discorso sui Pastori ci dice che “Non mancano infatti i 
buoni pastori”. Lo stesso Padre della Chiesa raccomanda, però, l’unita che richiama 
l’intimità con Cristo in modo che “Tutti dunque si trovino nell’unico pastore, ed 
esprimano l’unica voce del pastore. Le pecore ascoltino questa voce e seguano 
il loro pastore, e non questo o quell’altro, ma uno solo. E tutti in lui facciano 
sentire una sola voce, non abbiano voci diverse”. Citando le parole dell’Aposto-
lo Paolo continua: “Vi esorto, fratelli, ad essere tutti unanimi nel parlare perché 
non vi siano divisioni tra voi” (1 Cor 1, 10). II vescovo di Ippona, rivolgendosi, 
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buoni pastori; perché dalle buone pecore si formano i buoni pastori” (Discorsi 
46, 29-30). Voi laici, che siete le buone pecore, aiutate noi presbiteri con la vostra 
collaborazione a vivere il dono, viviamolo insieme come popolo di Dio e come 
unica grande famiglia.

Il servizio vissuto in questo modo deve essere la nostra risposta ad ogni 
emergenza. Una Chiesa riconciliata all’interno, convinta dei valori di cui è porta-
trice, attiva e presente sul territorio. Con la forza del Vangelo e la testimonianza 
dell’unita, frutto della carità.

Probabilmente dobbiamo prestare maggiore attenzione al significato di ogni 
singolo dono che Dio mette a nostra disposizione per non deludere il Signore, 
per riempire di senso cristiano il nostro operare e per vivere il tempo che ci è 
dato con responsabilità ecclesiale.

Eccellenza, a conclusione di questo mio intervento, Le voglio rivolgere un 
duplice augurio: per il quinto anniversario del Suo ingresso in Diocesi e per il 
Suo onomastico.

La festa di S. Francesco d’Assisi ci riporta alla mente il Cantico delle Creature 
che, come sappiamo, è animato da un profondissimo spirito di lode. Lo stesso 
spirito possa aleggiare in questa nostra assemblea ed essere presente nel cuore di 
ciascuno di noi. L’Arcivescovo possa magnificare Dio per l’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino ricevuta in dono. Noi possiamo lodare Dio per il dono della Sua presenza. 
La Celebrazione eucaristica appena iniziata possa essere l’espressione liturgica del 
cantico di lode che scaturisce dal dono sperimentato nella vita.

Auguri.
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La festa di S. Marco di Eca, patrono principale dell’Arcidiocesi, è stata vissuta co-
me sempre in un contesto festoso e partecipato, secondo le tradizioni bovinesi che 
mettono in fila una fitta serie di celebrazioni all’inizio dell’autunno, quasi a suggel-
lare i fasti estivi: la festa di san Michele il 29 settembre, quella della Madonna del 
Rosario la prima domenica di ottobre, il 7 ottobre la processione con le due statue 
di S. Marco accompagnate dall’Arcivescovo, e infine la festa di S. Celestino, la se-
conda domenica di ottobre, con la parata dei bersaglieri e la “sagra del cappotto”, 
in preparazione ai freddi invernali. 

Come già l’anno scorso, la ricorrenza del patrono è stata occasione per riflette-
re sul senso della storia e della tradizione religiosa locale: sabato 4 ottobre si è te-
nuta nella Sala “Pio XI” una conferenza sul testo medievale Vita beatissimi ac san-
tissimi Marci episcopi, tenuta dal giovane professore foggiano Alfonso Michele Lo-
tito, che per una fortunata coincidenza ha terminato da poco una ricerca dottora-
le su questa vita medievale. 

La relazione di Lotito è stata per i bovinesi una vera rivelazione, spiegando l’im-
portanza di questo testo composto da un anonimo bovinese della prima metà del 
XII, che non riporta dati storici particolarmente significativi (della questione storica 
aveva già parlato l’anno scorso la prof.ssa Mina De Sanctis), ma illustra l’ideologia 
del tempo, nel contesto della riforma gregoriana che cambiò il volto della società 
europea e fece da spartiacque alla storia medievale.

La scrupolosa ricerca di Lotito, che ha potuto consultare importanti manoscritti 
dell’epoca tra Napoli, Benevento, Foggia e Bovino, analizzandoli sinotticamente e 
confrontandoli con la storia seicentesca del canonico Pietropaoli di Bovino, ha per-
messo di individuare canoni agiografici e narrativi che fanno della “Vita di S. Mar-
co” una testimonianza dell’ideale di santità e castità del clero, uno dei punti-chiave 
della riforma, e dell’emergenza di una nuova autocoscienza degli uomini del tem-
po, che comincia a far trasparire l’approccio individuale psicologicamente elabo-
rato, con le sue incertezze i suoi progressi: un contenuto tipico della cultura euro-
pea occidentale.

La relazione di Lotito è stata commentata dal professore bovinese Pompeo D’An-
drea, che ha espresso gratitudine per questo lavoro che spazza i pregiudizi degli 
stessi bovinesi, che consideravano la “Vita” un sottoprodotto letterario di scarso va-
lore, e si sono trovati un vero tesoro in casa propria. 

A BOVINO, FESTA DI S. MARCO D’ECA E S. MESSA DELL’ARCIVESCOVO A VALLEVERDE

tra StorIa e futuro

SI INSEDIANO AL SANTUARIO MARIANO TRE SUORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE VOCAZIONISTE
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La vita religiosa bovinese è stata poi animata da un altro evento, da tempo desi-
derato: l’arrivo delle suore vocazioniste al Santuario della Madonna di Valleverde, 
che affiancheranno i due sacerdoti vocazionisti attualmente operanti, don Ernesto 
D’Alessio e don Gerardo Marano. Una delle due nuove religiose è legata al territo-
rio, suor Maria De Girolamo, originaria di Faeto, mentre la più giovane, suor Pri-
scilla Onjekwere, arriva dalla Nigeria. 

L’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino ha accolto le due suore domenica 
5 ottobre a Valleverde insieme al clero e al popolo bovinese, augurandosi che esse 
siano il segno dei buoni frutti della vigna del Signore, che rischia di inaridirsi per 
la carenza delle vocazioni, e spesso anche dell’apostolato dei laici.

Don Stefano Caprio
(da “Voce di Popolo” n. 30

del 10 ottobre 2008, pag. 9)
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Sono suor Mary Arockia (36 anni), suor Maria Pushpam (35 anni) e suor Kavi-
tha (33 anni). Sono questi i nomi delle tre suore indiane che da qualche settimana 
sono nella nostra Diocesi, accolte dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, per il servizio alla cura degli ospiti della Fondazione “Ma-
ria Grazia Barone” di Foggia.

È stato il presidente della Fondazione dott. Michele La Torre che, dopo la par-
tenza nell’estate di due anni fa delle suore di Sant’Anna, ha fortemente voluto il ri-
torno di una congregazione religiosa femminile, ad affiancare il personale specia-
lizzato che assiste con cura amorevole gli ospiti della struttura foggiana. Per dare 
“ufficialmente” il benvenuto alle tre suore indiane, martedì 7 ottobre è stata cele-
brata una Santa Messa nel teatro della Fondazione.

La Solenne Celebrazione è stata presideduta dall’Arcivescovo Tamburrino, e con-
celebrata da don Nicola Spagnoli, assistente spirituale della Fondazione e da don 
Bruno Bassetto, del Seminario Sacro Cuore di Foggia. 

Gli ospiti ed il personale hanno risposto calorosamente e mostrando entusia-
smo per l’arrivo di questa nuova congregazione che sta già portando frutti profi-
cui  nell’assistenza al prossimo.

Sono state proprio le suore ad accogliere i fedeli intingendo le loro fronti con 
una polverina bicolore segno di benvenuto ed inizio di un amorevole scambio di 
doni. Poi con altre consorelle convenute per la cerimonia d’ingresso, hanno pre-
ceduto, nel corteo processionale, il Vescovo, portando tra le mani una candela ac-
cesa simbolo di purezza. Lasciate poi le candele accese davanti all’altare hanno in-
vitato l’Arcivescovo, il presidente La Torre e don Nicola Spagnoli ad accendere le 
lampade dalla fioca fiamma dalla luce multicolore e poi hanno intonato una can-
zone, tipica della loro terra natia, per dare inizio alla solenne funzione. 

Nella sua lunga ed apprezzata omelia il Vescovo ha sottolineato l’importanza 
dell’arrivo delle suore indiane “dopo un anno difficile in cui abbiamo tanto pen-
sato alla soluzione giusta per gli ospiti di questa importante struttura assistenziale, 
soluzione a cui molti non credevano più”.

All’inizio del suo intervento inoltre Mons. Tamburrino, ha ricordato la coin-
cidenza della celebrazione d’ingresso delle suore di Sant’Anna di Tiruchirapalli 
[n.d.r. che non è la stessa congregazione che ha lasciato la struttura], con la Festa 
del Santo Rosario: “Una coincidenza che ci aiuta a comprendere la figura di Maria 
come colei che ci insegna a vedere nel prossimo l’immagine di Dio, la somiglian-

S. MESSA ALLA FONDAZIONE “BARONE” PER L’ARRIVO DELLE SUORE INDIANE

glI angelI che Vengono dall’IndIa

ARRIVANO NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE LE SUORE DI SANT’ANNA TIRUCHIRAPALLI
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gelista dice che alla fine della nostra esistenza il Signore ci giudicherà e ci dirà se 
veramente abbiamo saputo riconoscere Lui nel prossimo, nei malati, negli asseta-
ti, negli affamati, negli ultimi: “Ed è Maria, che ci aiuterà a riconoscere il volto del 
Signore; è Lei che ci invita ad entrare in questa nuova fase della vita della Fonda-
zione con Spirito di fede che è anche quello che accompagna le giovani sorelle 
indiane con la certezza che questo sguardo di fede accompagni e accolga i nostri 
ospiti, come mi sembra che stia già accadendo da qualche giorno con il loro amo-
revole servizio alla Fondazione”.

A proposito poi della fede zelante degli ospiti l’Arcivescovo ha aggiunto: “Io so 
che in questa casa, tutti i giorni c’è la recita del Santo Rosario e anche prima che 
cominciasse la funzione questa mattina ho sentito che lo facevate. Il Rosario è una 
preghiera molto bella e molto seria”. Nella recita della preghiera gli “Ave Maria” 
accompagnano la meditazione dei Misteri annunciati che sono le tappe della Vi-
ta di Cristo, che corrispondono alle nostre tappe verso la salvezza. Bisogna dun-
que meditare sui misteri e stringersi al dolore di Maria affinché Lei possa pensare 
di non essere sola nell’amore per Gesù”. 

Infine Mons. Tamburrino ha ringraziato il Signore per la “gioia di avere del-
le sorelle presenti 24 ore su 24 il cui ruolo sarà non solo l’assistenza fisica ma so-
prattutto, di conduzione spirituale della vita degli ospiti. Questo è un luogo di fe-
de ma è anche un luogo di malattia [la stessa vecchiaia è malattia] e nella sofferen-
za abbiamo bisogno di trovare volti amici e conforto ai nostri bisogni. Le accolgo 
[le suore], nella nostra famiglia diocesana, convinto che il loro carisma è un dono, 
donato alla nostra vita diocesana”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 30

del 10 ottobre 2008, pag. 10)

150 anni con i sofferenti
Un secolo e mezzo di carità spesa al servizio dei più deboli. La congregazione 

delle Suore di S. Anna di Tiruchirapalli celebra quest’anno il 150° anniversario del-
la propria fondazione. Fu costituita infatti il 2 febbraio 1858 una prima comunità 
di vedove con il patrocinio dei Santi Anna e Gioacchino. 

Per il 150°, sono previsti una serie di appuntamenti tra cui il più importante in 
Italia si è tenuto a Milano alla Fondazione “Don Gnocchi”, dove prestano servizio 
di carità le suore indiane.

Dalla data della loro fondazione le suore conservano la mission lasciata in ere-
dità dalla fondatrice: “Siate semplici, servite i poveri e i sofferenti per ogni moti-
vo, pregate incessantemente, ma soprattutto amate la carità che sola può farvi fe-
lici”. È questa l’esortazione che Annai Annammal – fondatrice della Congregazio-
ne – ripeteva alle compagne di avventura, poche all’esordio e tante nel prosieguo 
del cammino. 

Il motto “Amore, preghiera e servizio” riassume bene l’originario carisma, la spe-
cifica vocazione e l‘impegnativa missione della congregazione, nata in India e svi-
luppatasi in modo tentacolare in molti altri Paesi.
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La storia della Fondazione comincia agli inizi del secolo e precisamente l’8 mag-
gio del 1900 quando una nobildonna foggiana, Maria Grazia Barone, moglie del 
marchese Giacomo Celentano, già Sindaco di Foggia negli anni successivi all’uni-
ficazione del Regno e figlia di Alessio Barone, anche lui Sindaco della città e per-
seguitato dal governo borbonico, all’inizio del secolo fa il suo testamento. 

Rimasta vedova e senza figli lascia tutta la sua notevole proprietà terriera ad una 
fondazione da costituire per gli anziani e i poveri di Foggia, sua città natale. Maria 
Grazia Barone nel documento testamentario che avrà decorrenza dalla data della 
sua morte, il 9 novembre del 1918, aveva stabilito criteri precisi per descrivere le 
finalità della fondazione da costituire; precisa che il patrimonio della Fondazione 
deve arricchirsi di anno in anno delle rendite accumulate e che si dovrà costruire 
l’edificio solo quando gli introiti lo consentiranno.

Fu così che costituito poi l’Ente Morale con decreto reale del 1920, si costitu-
isce il primo consiglio di amministrazione e viene nominato il primo Presidente 
dell’Opera, un sacerdote di grande prestigio e dottrina: Mons. Luigi Cavotta (con 
lui si avviò la costruzione dell’edificio). Vengono acquistati 4,50 ettari, di cui circa 
un ettaro viene lasciato al Comune per costruire la piazza antistante. Fu incaricato 
del progetto Carlo Celentano Ungaro, ingegnere foggiano morto nel 1955, che di-
resse anche i lavori per la costruzione dell’opera.

Nel marzo del 1929, pronto il progetto, si appaltarono i lavori, che furono asse-
gnati alla ditta F.lli Matrella di Gaetano e la costruzione terminò nel 1934.

La struttura, ieri e oggi
Gli ospiti della struttura sono attualmente più di 150 divisi in due reparti, il re-

parto infermieristico destinato agli ospiti affetti da inabilità di vario genere e, il re-
parto degli ospiti autosufficienti che non hanno bisogno di assistenza continua e 
che svolgono diverse attività ricreative, oltre che naturalmente alla divisione in se-
zione maschile e femminile. 

Si organizzano corsi di musico-terapia, ballo, attività manuali e creative, nasce-
ranno a breve dei veri e propri laboratori artigiani per il recupero degli antichi 
mestieri, e poi c’è la possibilità di trascorrere il proprio tempo libero all’aria aper-
ta, nello splendido parco che circonda l’edificio monumentale. Sono una settanti-
na di unità lavorative impiegate in vari settori, dalle cucine, di dimensioni inimma-
ginabili, alla pulizia delle stanze e delle sale attrezzate, al personale infermieristi-

DALLA STORIA DELLA FONDAZIONE ALL’ATTUALE ISTITUTO ASSISTENZIALE

marIa grazIa Barone, IerI e oggI

PIÙ DI UN SECOLO SPESO PER LA CURA DI ANZIANI E MALATI NEL SEGNO DELLA CARITÀ CRISTIANA
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operatrici socio-assistenziali e diversi tirocinanti. 
L’ideale di accoglienza che la Fondazione propone è quello di seguire con cure 

amorevoli tutti; il quid che contraddistingue questa struttura, una delle più gran-
di del Meridione d’Italia, è proprio la capacità di mettere al servizio degli altri non 
solo competenze professionali, comunque ad altissimi livelli, ma anche un rap-
porto personale ed intenso per la comunità accolta. La preghiera svolge un ruo-
lo fondamentale per chiunque frequenti la struttura, gli ospiti vengono seguiti con 
attenzione dall’assistente spirituale don Nicola Spagnoli che celebra tutte le matti-
ne la Santa Messa alle ore 7,00 e la funzione domenicale. Anche l’Arcivescovo S. 
E. Mons. Francesco Pio Tamburrino è presente alla Fondazione ogni volta che una 
Celebrazione Solenne lo preveda. 

Tra le attività ricreative c’è la possibilità di frequentare, inoltre, sale attrezzate, 
il biliardo e diversi ambienti per intrattenersi per giocare a carte o guardare la TV 
in compagnia e poi i laboratori teatrali che portano alla realizzazione, ogni anno 
di diversi spettacoli in vernacolo, (uno dei fiori all’occhiello della Fondazione), e 
presto verrà realizzato anche un Cineforum a tema con presentazione e discussio-
ne delle opere visive.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 30

del 10 ottobre 2008, pag. 11)
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“Sgomento e stupore per i gravi fatti di cronaca avvenuti in città durante questi 
giorni. Dolore per tutto il sangue che viene ancora versato sulle strade della città”.

Sono le prime parole pronunciate pubblicamente dall’Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, al rientro in città dopo la vi-
sita in Polonia, presso la Diocesi di Białystok, in occasione della beatificazione del 
Servo di Dio don Michele Sopocko.

Tra la Chiesa locale di Foggia-Bovino e quella di Białystok è in atto, lo ricordia-
mo, una convenzione: presso due parrocchie foggiane, infatti, sono impegnati al-
trettanti sacerdoti polacchi.

Il Presule, che ha seguito anche in terra polacca le vicende della comunità del-
la quale è pastore, si rivolge subito agli autori di questi orrendi crimini: “È inuma-
no far vivere la città nella paura. Non è eticamente accettabile che poche perso-
ne decidano sulla storia e sulla vita di una meravigliosa e grande realtà del Mez-
zogiorno d’Italia”. 

Poi agli uomini della criminalità organizzata lancia un appello: “Convertitevi e 
tornate sulla retta via. Da quel mondo di odio e sopraffazione non è possibile uscir-
ne vivi”.

Mons. Tamburrino, “confidando nella competenza e nell’abnegazione di Magi-
stratura e Forze dell’Ordine”  si dice convinto che proprio “questa parte dello Sta-
to saprà condurre le giuste indagini per assicurare alla giustizia gli autori di que-
sti crimini”, e rivolgendo un appello ai foggiani dice: “Non abbiate paura. Insieme 
possiamo sconfiggere queste logiche mafiose. Collaborate. Se stiamo assieme pos-
siamo vincere il muro di omertà che rischia di soffocare la libertà di questa città. 
Una libertà autentica e vera che viene dal coraggio di chi crede in Gesù Cristo. Le 
parrocchie di periferia della nostra diocesi – ha concluso mons. Tamburrino – sia-
no punti di riferimento per tutta la città, laboratori all’interno dei quali cambiare la 
mentalità ed accogliere tutti quei giovani che rischiano di essere assoldati tra le fi-
la della criminalità organizzata”.

(da “Voce di Popolo” n. 30
del 10 ottobre 2008, pag. 16)

NOTA DI MONS. TAMBURRINO SULLA CRIMINALITÀ A FOGGIA

conVertIteVI
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“Sette chiese per via Arpi”. È questo il nome dell’interessante progetto promos-
so dall’Ufficio diocesano di Arte Sacra in collaborazione con l’Accademia di Bel-
le Arti e l’Ordine degli Architetti di Foggia. A presentarlo nella sala “Mons. Farina” 
della Curia Vescovile, sono stati il direttore dell’Ufficio Diocesano, don Sebastiano 
Iervolino, le autrici materiale dei dépliant informativi l’arch. Nicoletta Ingelido e la 
prof.ssa Francesca Di Gioia e, in rappresentanza delle istituzioni partner dell’ini-
ziativa, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Foggia prof. Savino Grassi e il 
presidente dell’Ordine degli Architetti, arch. Augusto Marasco. 

Durante la conferenza stampa c’è stata la descrizione del progetto a cura del-
la prof.ssa Di Gioia, che ha sottolineato la base storiografica del lavoro che ha at-
tinto dai preziosi studi del canonico don Michele di Gioia e di don Pompeo Sco-
pece che hanno lasciato nei loro scritti una traccia indelebile della loro qualità di 
studiosi e del loro amore per la Diocesi di Foggia-Bovino. La parola è poi passa-
ta a don Sebastiano Iervolino che ha evidenziato la valenza del lavoro a suppor-
to della valorizzazione del centro storico che ruota attorno all’importanza e alla ri-
scoperta anche delle chiese settecentesche che sorgo lungo via Arpi, e l’interesse 
che la Curia pone con quest’iniziativa proprio a sostegno della collettività e del le-
game con la chiesa diocesana e i luoghi da essa rappresentati nei secoli. A ripren-
dere ed approfondire le parole di don Sebastiano anche il direttore dell’Accade-
mia che ha portato all’attenzione dei presenti la valenza non solo storico-artistica 
ma anche emotiva delle opere d’arte: “qualità intrinseche che ad esempio le pian-
te delle chiese ispirano e propongono, importanza legata anche al valore di testi-
monianza di fede che questi luoghi hanno avuto in questi anni”.

È stata poi l’architetto Ingelido a definire il progetto nella sua peculiarità di stu-
dio architettonico che parte da un lavoro di tesi discussa a Bari proprio su una del-
le chiese oggetto dello studio: la Ss. Addolorata. Proprio partendo dalla rielabora-
zione dei dati sulla chiesa dedicata ai sette dolori della Vergine Maria, l’architetto 
ha poi ricostruito e ridotto in scala piante ed alzati degli altri edifici del settecen-
to raggruppandoli per particolari tipologici: dai rilievi scultorei, alle piante alla for-
ma di finestroni e timpani.

L’architetto Ingelido inoltre ha auspicato che questo lavoro sia un esempio che 
gli studi fatti non siano chiusi in un cassetto e che il lavoro di tesi che spesso im-
pegna i laureandi per diversi anni, sia risorsa da impiegare per la riscoperta e va-
lorizzazione del nostro importante patrimonio. 

PRESENTATE IN CURIA LE BROCHURES “SETTE CHIESE PER VIA ARPI”

conoScere per ValorIzzare

PROPOSTO DALL’UFFICIO DIOCESANO DI ARTE SACRA IL PROGETTO È NATO IN
COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FOGGIA
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la Ingelido ha definito l’anno “0” per Foggia che, dopo il rovinoso terremoto del 
1731, vide la città diventare cantiere attivo di edilizia pubblica e di culto e centro 
fervente di sperimentazione culturale.

“Non è azzardato – ha aggiunto la prof.ssa Di Gioia – parlare di barocco fog-
giano, data la particolare esigenza costruttiva delle nostre chiese settecentesche 
che ha fatto sì che facciate e alzati si innestino in un tessuto urbano preesisten-
te, modulando forme e volumi secondo i canoni del barocco romano [ndr. Faccia-
te dall’andamento concavo convesso sull’esempio dei progettisti del ‘600 Bernini 
e Borromini] ma con l’esito straordinario del riverbero della luce radente che pla-
sma e rende uniche le chiese”. 

È stato infine il Presidente dell’ordine degli Architetti arch. Augusto Marasco a 
portare il saluto dell’Ordine e a ringraziare la Ingelido per il lavoro svolto e per 
l’attenzione che in questi anni ha riservato allo studio e alla memoria storica dei 
monumenti foggiani, inoltre Marasco ha ribadito l’urgenza di ripristinare in toto il 
centro storico riportando anche la Basilica Cattedrale a nuova vita e ad una subi-
tanea riapertura. “Per questo – ha affermato Marasco – da tempo sono in contatto 
con l’Ufficio tecnico diocesano con cui si pensa ad azioni congiunte per  reperire 
fondi e per individuare le strategie tecniche d’intervento, in particolare in un mio 
recente colloquio con il Presidente della Provincia di Foggia, l’on.le Antonio Pepe 
ha mostrato la sua disponibilità a partecipare ad un comitato istituzionale per far 
risorgere la Chiesa Madre”.

Questione Cattedrale
È stato infine il Direttore dell’Ufficio tecnico Diocesano arch. Nazzareno Ga-

brielli a portare ai giornalisti interessanti novità proprio sulla “questione Cattedra-
le”. In particolare l’architetto ha reso noto la destinazione di 500.000 euro da parte 
dell’Assessore ai Beni culturali della Regione Puglia, dott. Domenico Lomelo, che 
serviranno per cominciare una nuova trance di lavori. Per l’imminente riapertu-
ra del Tempio, consentendo l’accesso a fedeli, turisti e studiosi basterebbero infat-
ti solo 4.000.000 di euro circa, mentre per il completamento del riconsolidamen-
to strutturale e del restauro di arredi sacri e decori la spesa prevista sarebbe di 
13.000.000,00 di euro. Per questo importante capitale da reperire in tempi brevi la 
Curia ha attivato una serie di canali, istituzionali e non, partendo dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri fino ad arrivare agli enti locali. Questo comitato sarà 
comunque affiancato da un comitato promotore che si farà carico di sensibilizza-
re la cittadinanza e di mettere in rete le associazioni culturali che operano sul ter-
ritorio e che da qualche anno si spendono per la riapertura della Cattedrale chiu-
sa dal 23 ottobre 2005.

I dépliants 
I sette dépliants (uno per ogni chiesa) sono a due ante e presentano in coper-

tina la facciata della chiesa oggetto di studio e l’indicazione del suo nome e del 
numero progressivo dell’edificio di culto posto lungo via Arpi, l’antica strada del-
le arti e dei mestieri. 
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riche e una a destra in cui sono indicate le note architettoniche, al di sopra dei 
testi corrono delle foto relative agli esterni e agli interni degli edifici di culto. Al 
centro del pieghevole, inoltre, una specchiatura a lente evidenzia la presenza di 
un particolare su cui soffermarsi con una descrizione più dettagliata dell’oggetto 
o del luogo indicato.

In quarta sono riportate una pianta della chiesa con l’indicazione degli altari 
principali, degli oggetti sacri e delle opere d’arte  di particolare pregio storico-arti-
stico, con le informazioni relative anche al parroco, all’eventuale presenza di una 
confraternita e di un priore e poi i numeri utili per contattarli. Infine è riportato 
uno stralcio planimetrico di Foggia, con la famosa “testa di cavallo”, che delimita 
il centro antico della città, con il riempimento in base ad un  colore identificativo 
della singola chiesa che viene poi riportato in tutti gli elaborati grafici.

I testi sono a cura di Francesca Di Gioia e Nicoletta Ingelido mentre il coordi-
namento e le referenze fotografiche sono di don Sebastiano Iervolino.

(da “Voce di Popolo” n. 32
del 24 ottobre 2008, pag. 5)



147

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

È sempre gratificante il colpo d’occhio di un’aula magna di Giurisprudenza af-
follata, ma questa sera la soddisfazione è particolare perché l’incontro è organizza-
to per la duplice ricorrenza. Potrebbero sembrare a prima vista due eventi impor-
tanti ma, tutto sommato, riservati a pochi intimi; la risposta convincente l’ha data 
invece il pubblico numeroso e ”trasversale”, con tanti studenti, professori e uomi-
ni di chiesa, convenuti per testimoniare la stima e l’affetto che tutti provano per 
don Bruno e l’attenzione con cui vengono seguite le attività programmate da una 
sua creatura, la Cappella universitaria.

È festa discreta, ma grande; lo dimostrano le presenze dei due rettori (uscente e 
subentrante), del prof. Iavanilio (pro rettore del Politecnico di Bari), del prof. Vian, 
direttore de “L’osservatore romano” e del nostro arcivescovo, mons. Tamburrino.

Il tema affidato al prof. Vian – ordinario di Filologia patristica alla Sapienza di 
Roma – è di sicuro interesse: “Cristianesimo e modernità” e il festeggiato fa da mo-
deratore. Nella lunga scrivania dei relatori ci sarebbe posto anche per don Bruno, 
ma chi fosse entrato all’ultimo minuto lo avrebbe cercato invano tra i vip; ha riser-
vato per sé un posticino a latere, quasi inosservato al lato del tavolo. Una scelta 
che la dice lunga sul personaggio che opera fattivamente ma rifugge le luci del-
la ribalta, anche nel giorno in cui è al centro dell’attenzione. Sarebbe un esempio 
da seguire per tanti papaveri che brigano per conquistare la scena pur non aven-
do nulla da rappresentare. 

Ma veniamo al clou della serata. Dopo i saluti del prof. Muscio (rettore uscen-
te, che ha conferito a don Bruno il Sigillo d’oro dell’università ), del prof. Iavani-
lio e del giovane Amorese, presidente del Consiglio degli studenti, è il prof. Vol-
pe (rettore subentrante) ad introdurre il tema, dopo aver espresso la sua ammira-
zione per gli uomini di fede che si impegnano nel sociale aprendosi al dialogo e 
mostrando una grande capacità di ascolto.

Un tema stimolante
Il prof. Vian (giunto con un’ora di ritardo, grazie all’efficienza delle nostre fer-

rovie) esordisce ricordando la periodizzazione che fa risalire solitamente l’epoca 
moderna alla scoperta dell’America. 

Il relatore traccia un breve excursus storico, per giungere all’Ottocento che de-
finisce con mirabile sintesi un secolo religioso, ma anticattolico. È il tempo del po-
sitivismo, delle teorie di Darwin, dello spiritismo e della teosofia e la lotta contro 

CONFERENZA DEL PROF. VIAN, DIRETTORE DE “L’OSSERVATORE ROMANO”

crIStIanItà e modernItà

L’INCONTRO, CHE SI È TENUTO MERCOLEDì 22 OTTOBRE 2008,
È STATO ORGANIZZATO NEL 25° ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE 

DI DON BRUNO D’EMILIO E NEL 15° DELLA CAPPELLA UNIVERSITARIA
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blica romana (1798), l’arresto e  deportazione di Pio VIII (1807), la seconda Re-
pubblica romana (1848), Porta Pia (1870). Ne scaturì il crollo del potere tempora-
le che il cardinal Montini nel 1962 definì provvidenziale perché disancorando la 
Chiesa da Roma, la proiettava nel mondo. Da questo contesto storico dell’Ottocen-
to, derivò lo stereotipo della presunta incompatibilità della Chiesa con la moder-
nità. In realtà alcune considerazioni storiche mostrano una Chiesa moderna, co-
me ad esempio quando nel primo trentennio del secolo, sconcertando le cancel-
lerie politiche, riconobbe le nuove repubbliche sudamericane, dimostrando reali-
smo pastorale e diplomatico.

Che dire poi del pacifismo? Pio IX si era lasciato trasportare dall’entusiasmo pa-
triottico suscitato da una frase pronunciata il 10 febbraio (“Gran Dio benedite l’Ita-
lia”) e aveva lasciato partire truppe per unirsi a quelle piemontesi contro l’Austria, 
ma all’ultimo momento dichiarò il suo rifiuto di partecipare alla guerra: il vicario 
“di Colui che è autore di pace” abbraccia “tutte le genti… con pari studio di pa-
terno amore”.

Con i Patti Lateranensi (11.2.1929) si chiude il contenzioso col governo italiano. 
La Santa Sede è circoscritta alla Città del Vaticano, “quel tanto che basta per te-

nere unita l’anima”, come la definì Pio XI, ma era l’anima che si sarebbe estesa 
ovunque con la stipula di ben18 concordati. 

Veemente, poi, la reazione dei papi in occasione delle guerre mondiali. Benedet-
to XV definì la prima “suicidio dell’Europa civile” e poi “inutile strage”, guadagnan-
dosi epiteto di viltà per quella che gli interventisti chiamarono “pace bianca”.

Alla vigilia della seconda guerra, sarà Pio XII ad emanare l’ultimo disperato ap-
pello in cui, con espressione proposta dal mons. Montini (il futuro Paolo VI), con-
cludeva che “Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra”.

Il professore dovrebbe continuare con altri spunti sulla modernità del Cristia-
nesimo: la ricezione delle istanze del modernismo già con Pio XII,  la proiezione 
mondiale sempre più accentuata con gerarchie locali, i conclavi che hanno accom-
pagnato il crollo del comunismo del 1989 e l’ascesa al soglio di un papa stranie-
ro dopo 455 anni. Il programma prevede anche 5 interventi, con eventuale dibat-
tito, ma non c’è tempo. Se ne potrebbe riparlare un’altra volta. Chissà. Treni per-
mettendo…

C’è appena lo spazio per le conclusioni di mons. Tamburrino, che annovera la 
ricorrenza odierna tra i momenti più belli dei suoi 5 anni a Foggia. Ricorda i rap-
porti costruttivi tra Università e Chiesa e la convenzione con l’ISSR per il recipro-
co riconoscimento dei corsi.

Sottolinea la riservatezza di don Bruno e il suo vivo apprezzamento per il pro-
ficuo lavoro tra i giovani universitari e fornisce, infine, una ghiotta anticipazione: 
con le intervenute modifiche urbanistiche si potrebbe realizzare in via Napoli la 
Cappella universitaria!

Vito Procaccini
(da “Voce di Popolo” n. 33

del 31 ottobre 2008, pag. 9)
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Eccellenza Reverendissima,
volendo dare risalto all’Anno paolino in corso per la ricorrenza del bimillenario 

della nascita di Paolo di Tarso, celebriamo l’Anniversario della Dedicazione della 
Chiesa Cattedrale in questa chiesa dedicata all’Apostolo delle genti.

Non Le nascondo una certa emozione nel rivolgerLe l’indirizzo di saluto. Il 
motivo è molto semplice. In questa parrocchia, nel 1975, ho mosso i primi passi 
del mio ministero presbiterale, ho profuso le mie fresche energie sacerdotali, ho 
incominciato a spezzare la Parola per lo sviluppo della fede del popolo di Dio, 
ho celebrato i sacramenti ed ho intessuto le prime relazioni da pastore con i 
fedeli laici, i giovani ed i ragazzi in particolare.

Non è mia intenzione fare il revival, ma solo benedire Dio per questa parroc-
chia che mi ha aiutato a conoscere più da vicino la figura dell’Apostolo Paolo 
e la centralità del suo messaggio che è Cristo, ringraziare il Signore per questa 
gente di periferia che mi ha insegnato la semplicità di vita, ha sempre dato prova 
di collaborazione fattiva e si è sempre coinvolta con disponibilità per la crescita 
di una comunità parrocchiale che ha solo accolto e mai emarginato ed escluso 
nessuno. Insegnamenti ricevuti che hanno segnato il mio presbiterato, mi accom-
pagnano e costituiscono alcuni elementi importanti nel mio ministero.

Qualche confratello, in modo molto garbato e discreto per la verità, mi ha 
fatto notare che qualche mio intervento in queste liturgie solenni è risultato un 
po’ lungo. Me ne scuso. Devo dire, però, che le occasioni durante l’anno sono 
veramente poche e queste circostanze per presentare il cammino della nostra 
Chiesa. Un interesse, perciò, che non può che essere di tutti. 

Solennizzare l’Anniversario della Dedicazione vuol dire interrogarsi sulla vitalità 
della nostra Chiesa, se essa vive l’ascolto di ciò che lo Spirito le suggerisce, se 
riesce a cogliere tutti gli eventi come suo dono, se si lascia interrogare e rispon-
dere agli avvenimenti che continuamente accadono all’interno e all’esterno.

Qualcuno ritiene che la nostra Chiesa sia ferma, forse perché non soddisfa 
il suo modo personale di intendere la Chiesa. Qualche altro è convinto che la 
nostra Chiesa va avanti a tentoni, senza sapere bene dove andare, quali scelte 
operare e vivendo alla giornata. Non manca chi la vorrebbe impegnata soprat-
tutto nel sociale. 

Fermo restando la libertà di pensiero ed il rispetto dell’esperienza altrui, non ho 
difficoltà ad ammettere che la nostra Chiesa ha tanti limiti, presenta tante carenze 

Saluto del VIcarIo generale In occaSIone 
della dedIcazIone della chIeSa cattedrale 

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO DI FOGGIA - 23 OTTOBRE 2008
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potrebbe e si dovrebbe fare di più e meglio da parte di tutti. 
Nello stesso tempo sento di poter affermare che viviamo in una Chiesa che 

non ha come obiettivo primario la visibilità per risultare sempre presente, in ogni 
circostanza, a volte anche a sproposito. Certamente ci troviamo in una Chiesa 
che lavora in silenzio e con costanza, non lesina energie, non fa proclami e non 
ha programmazioni altisonanti. Probabilmente per non aggiungere altro materiale 
cartaceo che non verrà mai letto!

Una Chiesa in cammino che conosce bene il suo compito che è quello di 
annunciare Cristo. Una Chiesa che, in continuità con il passato, ha stimato e 
valorizzato il lavoro fatto in precedenza ed è ripartita dal Sinodo, ha scelto di 
ricominciare dai cardini della vita della Chiesa che sono la Parola di Dio, la Li-
turgia e la Carità. Una Chiesa che valorizza il magistero del Vescovo, dalle Lettere 
Pastorali a tutte le altre indicazioni, ha optato per lo stile della collaborazione 
e del coinvolgimento di tutti gli Organismi di Partecipazione e dei Consigli Pa-
storali Parrocchiali in modo particolare. Una Chiesa che usa molta pazienza con 
tanti, cercando di non dimenticare il principio della gradualità del cammino e 
aspettando fiduciosa il cambiamento di chi non risponde appieno alle aspettative 
e agli impegni assunti. 

Questo è il modo di essere e di agire della nostra Chiesa. Questi i criteri ai 
quali si ispira.

Come espressione di concretezza di questo cammino mi sembra sia interessante 
sottolineare un primo elemento. La nostra Chiesa è in comunione ed in sintonia 
con la Chiesa universale che dal 5 al 26 ottobre sta celebrando la XII Assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “La Parola di Dio nella vita 
e nella missione della Chiesa”. Come Chiesa di Foggia-Bovino abbiamo dedicato 
due anni di tempo, di attenzione, di attività. L’Arcivescovo ci ha donato due sue 
Lettere Pastorali: “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza” e “Secondo la 
tua Parola fammi vivere”. Un lavoro che ci ha visti tutti coinvolti. Abbiamo chie-
sto la collaborazione dei Consigli Pastorali Parrocchiali, abbiamo posto in essere 
diverse iniziative, in alcune parrocchie si stanno facendo delle sperimentazioni 
catechistiche. Elementi questi che dicono disponibilità alla collaborazione, viva-
cità di annuncio da parte di alcuni e desiderio di cammino sinodale. Un lavoro 
che continuerà come Curia per dare prosieguo al lavoro svolto ed assumere 
atteggiamenti comuni nelle comunità parrocchiali a partire dall’Anno Pastorale 
2009/10. Mi sto riferendo ad un Direttorio riguardante la Catechesi. Un lavoro 
che verrà svolto dagli organismi interessati. Il Consiglio Presbiterale, il Consiglio 
Pastorale Diocesano e la Commissione per l’Applicazione del Sinodo, nelle varie 
fasi, daranno il proprio contributo per migliorare la bozza di lavoro già preparata 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano.

A questo proposito mi rivolgo a tutti coloro che sono inseriti negli Organismi 
di Partecipazione (sia i consiglieri di diritto, sia quelli scelti dal Vescovo o eletti 
dalla base), per l’assunzione di una maggiore responsabilità. Non posso tacere 
che il 21 giugno 2008 la VI sessione del Consiglio Pastorale Diocesano non ha 
potuto avere luogo per mancanza del ‘quorum’ dei membri.
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stiamo per vivere, voglio evidenziare un secondo elemento. La ricorrenza dell’An-
niversario della Dedicazione cade in ottobre, mese tradizionalmente dedicato dalla 
Chiesa alla sensibilizzazione missionaria. Domenica scorsa, 19 ottobre, abbiamo 
celebrato la ottantaduesima Giornata Missionaria Mondiale. Il motto di questo 
anno, “Guai a me se non evangelizzassi” (1 Cor. 9,16), dovrebbe continuamente 
farci sussultare. Come Chiesa di Foggia-Bovino viviamo un momento importante 
perché si sta per concretizzare un’aspirazione tanto agognata. Don Ivo Cavraro e 
la Signora Di Girolamo Giusy stanno per partire in modo stabile per la Guinea 
Bissau. Sabato 25 ottobre p. v. alle ore 20,00 in questa Chiesa parrocchiale rice-
veranno il mandato missionario dalle mani dell’Arcivescovo. Alle parole seguono 
le opere, ai desideri la concretezza. L’avvenimento non interessa solo loro, ma 
ci coinvolge tutti e ci riguarda come Chiesa. Ci vede, e deve vederci impegnati, 
tutti perché è un momento qualificante la nostra Chiesa. Da un punto di vista 
numerico è una perdita, in realtà è un acquisto. Secondo la logica evangelica è 
un guadagno: è dando che si riceve. Una scelta che getta un ponte invisibile tra 
Chiese sorelle, un ponte costituito da persone e, perciò, pieno di vita. In questo 
scambio di forze spirituali ed ecclesiali voglio vedere la presenza delle Suore di 
cui si è arricchita la nostra Arcidiocesi. Le Suore Abizeramariya della Diocesi di 
Butare (Ruwanda) che operano già a Castelluccio dei Sauri dall’estate 2007, le 
Suore indiane di S. Anna di Tiruchirapalli che dal 7 ottobre u. s. presenti nella 
Fondazione Maria Grazia Barone, le Suore della Congregazione delle Vocazioniste 
venute nel Santuario di Valleverde in Bovino nella stessa data. Il Signore, nella 
sua generosità provvidenziale, ci anticipa e ci supera sempre! 

Un terzo elemento da sottoporre all’attenzione è il Calendario diocesano inviato 
agli Uffici di Curia, alle Parrocchie, ai Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e 
ai Responsabili di Gruppi, Movimenti e Aggregazioni Laicali. Dal calendario risulta 
che il 30 novembre 2008 ci sarà il rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali. È il 
completamento di un lavoro degli ultimi anni: dal Direttorio all’adattamento alla 
propria realtà parrocchiale.

Le parrocchie che hanno lavorato per la stesura delle bozze coinvolgendo i 
laici dono 25, le rimanenti hanno salvato le formalità ma hanno coinvolto poco 
i laici. Una sola parrocchia è stata impedita dal dare risposta adeguata per la 
mancanza del parroco. Invito tutti i parroci a predisporre il necessario per le 
elezioni, ad osservare le indicazioni che vi siete dati e a vivere questo momento 
come occasione per la crescita del ‘consigliare’ nella Chiesa. Di sicuroil Consiglio 
Pastorale Parrocchiale non è la bacchetta magica per tutti i problemi pastorali, ma 
può essere, se utilizzato bene, un valido strumento per una pastorale condivisa 
e partecipata tra presbiteri e fedeli.

Mi preme mettere in risalto l’argomento che è al centro dell’attenzione dell’An-
no Pastorale appena iniziato: la Liturgia. Gli incontri per i laici, i ritiri del clero, 
le tante iniziative delle parrocchie devono necessariamente guardare e tendere 
al Convegno Liturgico del 23-24 aprile 2009. Saremo tutti aiutati, sia presbiteri 
che laici, da don Manlio Sodi, professore di Liturgia, Sacramentaria e Pastorale 
liturgica presso l’Università Pontificia Salesiana.Un lavoro che ci consentirà di 
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proposta.
Comunico, inoltre, che è in cantiere la stesura di nuovo Statuto e Regolamento 

della Curia per un servizio più efficiente e funzionale. Un lavoro appena iniziato 
con il Consiglio Presbiterale riguarderà l’aggiornamento dei confini delle Parroc-
chie e delle Vicarie.

Realizzare tutto ciò è stato possibile finora e sarà possibile per il futuro solo 
grazie all’impegno di coloro che si sono resi e si renderanno disponibili. 

Ogni tanto c’è qualcuno che invita a non esagerare. Stiamo esagerando? Non 
lo so. Di una cosa sono certo. Ci attende un lavoro non indifferente. Un lavoro 
che non deriva solo da quanto sopra presentato, ma anche dalla constatazione di 
quello che accade nella città di Foggia, la violenza di cui è spettatrice e vittima. 
Senz’altro la soluzione non è nelle nostre mani e non dipende da noi, ma ritengo 
che non possiamo esimerci da ogni responsabilità. 

Ci si chiede: cosa possiamo fare?
Non è una cosa bella ed edificante vedere i cancelli delle parrocchie chiusi 

subito dopo la messa vespertina, le luci spente che dicono inattività, portoni 
d’ingresso semichiusi che danno il senso della smobilitazione. È arrivato il mo-
mento di riaprire le parrocchie, di adoperarsi per far funzionare gli oratori, di 
creare spazi per l’accoglienza dei giovani, di non identificare la vita parrocchiale 
con il culto, con il catechismo per i bambini della prima comunione e con la 
conservazione di devozioni stantie che appagano il cuore di alcuni nostalgici del 
passato e lasciano vuoto il cuore di tanti giovani perché poco significanti. Aprire 
le porte delle parrocchie perché possano continuare e ritornare ad essere punto 
di riferimento per ragazzi e giovani, laboratori di creatività e palestre di esperienza 
cristiana. Aprire le porte delle parrocchie per riappropriarci del ruolo educativo 
tradizionale che la storia, la vita di tanti santi e di coloro che ci hanno preceduto 
ci attribuiscono. Un discorso che vale per tutti, ma in modo particolare per le 
parrocchie di periferia e per quelle zone che sono maggiormente popolate di 
ragazzi, giovanissimi e giovani.

Tante volte, in questi frangenti problematici, si invocano e si auspicano appelli, 
dichiarazioni, comunicati-stampa dall’alto vedendoli quasi come la panacea per 
ogni situazione, simili all’intervento del ‘deus ex machina’. Interventi che possono 
risultare utili, ma non risolutori. Forse è il caso di coinvolgersi maggiormente ed 
in prima persona per superare l’atteggiamento della delega e per assumere in 
proprio le responsabilità. Nulla impedisce agli Uffici preposti di agire, alle Co-
munità parrocchiali di intervenire sul territorio e alle Aggregazioni laicali di far 
avvertire la propria azione nel sociale. 

Andando verso la conclusione voglio esortare tutti a valorizzare l’Anno Paoli-
no perché l’annuncio autentico di Gesù ci faccia passare da una fede legata alle 
tradizioni ad una fede esistenziale fondata sulla Parola di Dio. La forza di questa 
“spada a doppio taglio” (Eb. 4,12) ci permetta di incontrare Cristo. Un incontro 
capace di cambiare completamente la vita per una conversione a tutto campo, di 
sperimentare la vivacità, “l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità” (Ef. 
3,18) del messaggio cristiano, di riscoprire l’entusiasmo e la gioia dell’annuncio 
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bilità del mondo, ma con lo “sguardo rivolto alle cose di lassù” per ‘comunicare 
il Vangelo in un mondo che cambia’.

L’approfondimento delle Epistole di San Paolo ci conduca ad un’ecclesiologia 
di comunione e ministeriale che ci aiuti a superare l’egoismo, sia presbiterale che 
laicale, per cercare la giusta collaborazione tra laici e presbiteri, senza invasione 
di ruoli, nel rispetto reciproco senza sovrapposizioni e nel riconoscimento della 
dignità altrui che è quella battesimale. Il punto di riferimento non sia il campanile 
della propria parrocchia o il proprio orticello legato all’esperienza del gruppo 
o della realtà ecclesiale di appartenenza, ma Cristo e i fratelli. In questa ottica 
va letto il tentativo delle Comunità pastorali, già iniziato precedentemente a S. 
Marco ed a partire da questo anno nel Centro storico di Foggia. Tentativo che 
vedrà alcuni presbiteri vivere momenti di vita comunitaria come fondamento ed 
espressione del lavoro pastorale comune.

Come si può facilmente notare, in questa Chiesa c’è spazio per tutti. Basta 
solo la buona volontà. Perciò mettiamocela tutta. 

L’atteggiamento di umiltà ci contraddistingua per realizzare quanto la Parola 
ci suggerisce: “Il Signore ci indichi le sue vie e noi andremo per i suoi sentieri” 
(Mi. 4,2). Il Signore ci conceda la conoscenza delle sue strade e la volontà di 
percorrerle.

Ci aiuti ed interceda per noi l’Apostolo Paolo, il viaggiatore per eccellenza, 
colui che ha con la predicazione fondato diverse comunità cristiane, con il suo 
esempio e con i suoi scritti le ha sostenute, con il suo sangue le ha fecondate.

A Lei Eccellenza e a ciascuno, gli auguri di un buon cammino, personale e 
comunitario.
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Chi è il missionario? Un innamorato che canta con zelo e passione l’amore di 
Dio e delle sue creature. Guardare a lui significa ritrovare il modello fondamentale 
di colui che è stato inviato ad annunciare alle genti la “Buona Notizia”. Una scelta 
che diventa “silenziosa follia”, che rimane al centro di tutta la vita. In lui è racchiusa 
l’esperienza spirituale chiamato a rispondere al servizio dell’annuncio del Vangelo 
con la vita e le opere. La Buona Notizia è qualcosa che qualcuno aspetta per la sua 
vita: predicare il Vangelo risponde a bisogni molto profondi dell’animo dell’uono. 
Chi è affamato avrà bisogno di risposte molte concrete, altri avranno bisogno di ac-
coglienza, di attenzioni, di speranze. Tutti comunque sono in attesa di una Buona 
Notizia al di là dei dati statistici o geografici, nella storia di questo terzo millennio.

La missione perciò, non ha confini, è universale, e appartiene ad ogni battezza-
to, ad ogni comunità. 

Qualcuno lo fa con la consapevolezza straordinaria, perchè mosso da un fuoco 
interiore, ha accettato di porsi in una situazione diversa da quella abituale, perchè 
vuole incontrare le persone e dare loro la Buona Notizia che nessuno ancora ha loro 
dato… Don Ivo, parroco di Segezia per diversi anni, impegnato per costruire il Regno 
di Dio attraverso la caritas e l’accoglienza verso centinaia d’immigrati ha detto testi-
moniando durante la veglia: “Quello che il Signore ci ha permesso di fare qui è stato 
grande, ma quello che andrò a fare partendo per la Guinea Bissau, sarà ancora più 
grande. Mi aspetta una comunità cristiana di una chiesa giovane, senza sacerdote”. 

Ha riflettuto, ha pregato, si è affidato completamente nelle mani dell’Arcivescovo, 
scoprendo che la sua vocazione è mettere in relazione la vita della chiesa quì con la 
vita della chiesa della sua futura missione. Ha imparato a pensare in termini universali 
e vuole dire ad altri che vivono molto lontani da Foggia che la fede è il dono più 
bello da offrire, l’unico capace di annunciare la pienezza della pace e contagiare 
il mondo di gioia. Attraverso il rito del mandato missionario in nome della Chiesa 
diocesana Foggia-Bovino, S. E. Mons. Tamburrino ha ripetuto le parole di Gesù a 
Don Ivo e alla signora Giusy De Girolamo “andate in tutto il mondo, annunciate il 
mio Vangelo perchè come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. 

La Chiesa di San Paolo in Foggia quella sera, in un tripudio di colori e di festa, 
narrava la gloria di Dio che sorge da un estremo del cielo e raggiunge l’altro estre-
mo (crediamo la terra di Foggia e il cielo dell’Africa in quel momento). 

Tutto è avvenuto tra la gioia e la commozione di familiari, amici, paesani, par-
rocchiani, comunità, confratelli e gruppi missionari. Don Ivo ringrazia la Comuni-

VEGLIA MISSIONARIA, CONSEGNATO IL MANDATO FIDEI DONUM A DON IVO

la Buona notIzIa nel mondo
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ni. Tale arco di tempo ha costruito un bel pezzo di storia, un bel tragitto in cui, 
egli dice di essersi trovato molto bene. Ha guardato a quello che il Signore ha reso 
capace di far vivere nel piccolo borgo di Segezia perchè insieme alla comunità ha 
creduto in colui che ha dato la gioia di essere utili a qualcuno e questo ce l’ha fat-
to fare solo Cristo. Il missionario Fidei Donum ha continuato dicendo che tutti in-
sieme siamo stati un pò illuminati dalla fede che ci ha resi più veri, più autentici. 
Ha ringraziato tutti gli amici del Rinnovamento nello Spirito ed ha detto che il Ve-
scovo Mons. Camnate che incontrerà nella sua missione, sente molto la preghiera 
rivolta allo Spirito Santo; che se si sente di fare questo passo è perchè ha ricevuto 
tanta forza che è dono di Dio che va valorizzata, capita, approfondita. Se nella mia 
vita, diceva Don Ivo nell’omelia di commiato dalla comunità, ci sono stati segni ed 
esempi, vanno vissuti. I buoni esempi di una famiglia cristiana che non fanno ru-
more, non si possono dimenticare. Io sono felice di andare in Africa, spiegava, non 
perchè mi piace, ma la natura è viva, la vedi, la senti, la tocchi. Vivere in uno spa-
zio sento che sta crascendo la vita. 

È un’esperienza bellissima. Nella Guinea Bissau le opere che si possono ammi-
rare sono quelle fatte dalla Chiesa. C’è questo tipo di attenzione sulla vita ed io so-
no felice di fare questo, mettendo in discussione la mia vita per Cristo e la sua Pa-
rola. Cosa è che dà felicità se non la gioia di servire il Signore?”. 

Egli è felice di partire perchè in Africa porterà anche qualcosa della comunità 
di Segezia e chiede di essere accompagnato dalla nostra felicità per aver condiviso 
con lui questa “vera follia”. Noi in coro, ma con gli occhi che trattengono a stento 
le lacrime, diciamo “grazie Signore perchè Don Ivo si è innamorato pazzamente di 
te e sta cercando di dire agli altri che la fede è il dono più bello da offrire. Signo-
re manda operai nella tua messe.”

Maria Lombardi Ciociola
(da “Voce di Popolo” n. 33

del 31 ottobre 2008, pag. 10)
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Padre Tannoja è considerato il maggiore storico Redentorista, nato a Corato il 
1727 trascorre quasi tutta la sua vita religiosa in Santa Maria della Consolazione, 
dove morì nel 1808.

Il Tannoja è noto per essere il primo ed eccelso biografo di Sant’Alfonso Maria 
de’Liguori; come contemporaneo ebbe l’opportunità di raccogliere personalmen-
te una messe di notizie, che negli ultimi anni della sua vita sarebbero state pub-
blicate in maniera organica.

Tannoja fu accolto in Congregazione da Sant’Alfonso il 16 ottobre 1746 nella 
Casa di S. Maria della Consolazione di Deliceto, dove mori nel 1808 e dove anco-
ra oggi riposa.

Padre Tannoja ricoprì molti incarichi all’interno della congregazione tra cui quel-
la di Rettore e Maestro dei Novizi, Procuratore Generale; P. Antonio Tannoja con-
servò sempre un profondo amore per la sua città natale, infatti oltre ad adoperar-
si per il benessere spirituale di Corato organizzava ogni anno la venuta dei Cora-
tini a Deliceto per assisterli nei loro ritiri spirituali.

Nel corso delle celebrazioni si è quindi rinsaldato questo legame tra Deliceto e 
Corato, quali realtà complementari della Vita e dell’operato di un “Grande Uomo”; 
ecco che Padre Tannoja ancora una volta unisce nel segno di Cristo. Ma ciò che 
ha reso celebre il Tannoja nei secoli, oltre alle sue grandi capacità di mediatore in 
quanto umile strumento della Provvidenza, sono i suoi scritti tra cui spicca in cam-
po scientifico una pubblicazione sull’Apicoltura, che gli valse il riconoscimento di 
Socio della prestigiosissima Accademia dei Georgofili di Firenze.

Il 18 Novembre 2008 si è scritta una nuova pagina della Storia della Consola-
zione, infatti sono arrivati nel Santuario di Santa Maria della Consolazione di Deli-
ceto, per rendere omaggio a Padre Tannoja, il Superiore Generale della Congrega-
zione del Santissimo Redentore (M.R.P. Joseph Tobin), il Vicario Generale (M.R.P. 
Serafino Fiore) il Consultore Generale (M.R.P. Juventius Andrade) e il Direttore del 
Centro di Spiritualità Redentorista (M.R.P. Ivel Mendanha).

La giornata si è aperta con l’inaugurazione e la benedizione di un arco citta-
dino dedicato al Tannoja, alla presenza delle autorità civili di Deliceto (Sindaco 
Benvenuto Nigro) e Corato (Consigliere Pasquale Tarricone) e religiose; tra que-
ste erano presenti oltre che i Padri Redentristi arrivati per l’occasione anche il Cle-
ro locale rappresentato da Padre Hananias Klaban (Responsabile del Santuario di 
Santa Maria della Consolazione), Mons. Don Faustino Marseglia (Parrocchia di San 

DELICETO, SI CHIUDE L’ANNO DEDICATO A PADRE ANTONIO MARIA TANNOJA

la perSonalItà dI un uomo dI dIo
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Grande ed unanime l’apprezzamento per la scelta del Comune di dedicare un Ar-
co Cittadino a Padre Tannoja.  

Nella parte interna dell’Arco è posta una lapide commemorativa benedetta da 
P. Tobin.

Il Sindaco ha rimarcato l’importanza dell’operato di Padre Tannoja e la sensibi-
lità dell’amministrazione comunale nella valorizzazione delle proprie radici e del-
le personalità che hanno fatto la storia della Terra di Deliceto.

Subito dopo ci si è portati presso il Santuario della Consolazione, per dare il 
via al convegno conclusivo dell’Anno Tannojano indetto dal Centro di Storia Tan-
noja di Deliceto.

Il Convegno
Il Convegno si è tenuto nella Sala del Cenacolo che, per l’occasione, è stata de-

gnamente allestita dai padroni di Casa, cioè la Comunità Mariana Oasi della Pace. 
Hanno partecipato, tra gli altri, i fedeli di Corato e di Sant’Agata di Puglia. Il mo-
mento conclusivo si è aperto con i saluti del Responsabile della Comunità Maria-
na Oasi della Pace, P. Hananias Klaban, che ha tenuto ad illustrare oltre che la vo-
lontà della Comunità di valorizzare il Santuario partendo dalla sua storia, soprat-
tutto la propria disponibilità ad avviare ed accogliere ogni iniziativa che vada in 
questa direzione.

Inoltre ha rivolto parole fraterne ai Padri Redentoristi tenendo a precisare che 
saranno sempre graditi ospiti e potranno quindi immergersi nei luoghi in cui il lo-
ro Santo Fondatore Alfonso de’ Liguori e il loro Santo confratello Gerardo Majella 
hanno vissuto unitamente a Padre Tannoja e tanti altri Redentoristi morti in odo-
re di santità.

Sono seguiti gli interventi del Sindaco di Deliceto e del rappresentante del Co-
mune di Corato il primo ha precisato di avere l’onore di rappresentare la terra in 
cui il Tannoja è vissuto ed ha operato rendendola famosa in tutto il mondo, il se-
condo ha ricordato come Corato sia rimasta affezionata e legata al suo illustre “Fi-
glio”. Entrambi hanno poi sottolineato come oramai vi siano degli ottimi rapporti 
di amicizia tra le due cittadine.

Il M.R.P. Tobin ha poi presentato la collana tannojana, di cui ha scritto la Pre-
fazione inserita nel libro “Personalità e Storia di un Uomo di Dio” Padre Tannoja 
Storico, Scienziato e Costruttore. 

Il dott. Angelo Nazzaro ha illustrato l’analisi grafologica e morfopsicologica con-
tenuta nel libro precisando, in sintesi, che l’analisi della grafia di Padre Tannoja ha 
evidenziato come egli avesse una personalità che possiamo definire estremamente 
geniale in tutte le sue manifestazioni; mentre dall’analisi morfopsicologica del vol-
to rileviamo che nei suoi occhi si trovava una profondità interiore che si nascon-
deva dietro un’espressione che guardava oltre e che rilevava una mente in conti-
nuo movimento creativo.

Al convegno è seguita la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Superiore Ge-
nerale dei Redentoristi M.R.P. Joseph Tobin e concelebrata dai Padri Redentoristi 
Serafino Fiore, Juventius Andrade, Ivel Mendanha, Ciro Avella, Rosario Esposito 
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tre che dal padrone di casa Padre Hananias Klaban della Comunità Mariana Oasi 
della Pace. L’offertorio è stato curato dai fedeli di Sant’Agata di Puglia, che hanno 
partecipato anche con la Confraternità della Consolazione.  

Alla giornata ha partecipato anche la Confraternita di S. Anna e Morti di Delice-
to, che conserva una forte devozione per San Gerardo Majella ed ogni anno ospi-
ta un Padre Redentorista in occasione della novena di San Gerardo.

Alla fine della cerimonia sono seguite le conclusioni di Padre Serafino Fiore, che 
ha ricordato oltre alla levatura morale e spirituale di Padre Tannoja”.

Il Direttore del Centro di Storia Tannoja, dott.Vincenzo Mazzei, dopo aver rin-
graziato i partecipanti li ha omaggiati consegnando ad ognuno un quadro con l’ef-
fige della Madonna della Consolazione di cui i Redentoristi sono devoti.

La serata si è conclusa con una visita al Museo della Chiesa di S. Anna e Morti, 
dove sono custoditi alcuni ricordi legati alla Congregazione Redentorista.

Dopo due secoli l’insegnamento e l’operato di Padre Tannoja rappresentano 
ancora un valore aggiunto sia per la Famiglia Redentorista che per la società mo-
derna.

A cura del Centro Studi Tannoja
(da “Voce di Popolo” n. 37

del 28 novembre 2008, pag. 13)
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Si è tenuto nell’aula liturgica della Chiesa della Madonna del Carmine a Foggia, 
il 10 novembre scorso un convegno di studi dal titolo “Si riaccende una stella nel-
la Foggia settecentesca”, organizzato dal Terz’Ordine Carmelitano, con il patrocinio 
del Consiglio Provinciale di Foggia. E sono stati proprio i saluti portati da Enrico 
Santaniello, Presidente del Consiglio provinciale, ad introdurre i lavori e a precede-
re le parole del Priore del Terz’Ordine Carmelitano, Piero de Filippo,  che ha accol-
to nella rinnovata veste i tanti fedeli e il pubblico qualificato di esperti e storici lo-
cali che hanno affollato la chiesa fino a tarda sera.

Tante ed interessanti le relazioni degli specialisti, in primis della Prof.ssa Mimma 
Pasculli Ferrara, dell’Università degli Studi di Bari, presidentessa del Centro Ricer-
che di Storia Religiosa in Puglia e di Dora Donofrio, vice presidente del medesimo 
istituto di ricerca. La prof.ssa Pasculli nel suo intervento La Chiesa del Carmine nel 
Barocco di Capitanata ha delineato la mappatura del movimento artistico “fonda-
to” nella Roma del ’600 da Bernini e Borromini, i cui stilemi invasero presto tutta 
l’Italia, raggiungendo il loro culmine artistico proprio nell’Italia Meridionale. Come 
ha ricordato la Pasculli, proprio gli influssi dell’arte e delle maestranze napoletane 
la indussero, da giovane studiosa, ad occuparsi degli altari delle chiese settecente-
sche di Foggia fino alla scoperta dell’inedita firma del Sammartino su uno dei put-
ti angolari dell’altare della Basilica Cattedrale. Anche la Chiesa del Carmine in que-
sta prospettiva storica, di circolazione di idee provenienti dai padre del Barocco, ri-
prende forme originarie del genere ma rivisitate in una chiave più classicheggiante 
e comunque ricche di un ornato ottocentesco che ha abbellito sia i frontoni e i ca-
pitelli delle nicchie laterali che i decori della volta. La facciata mantiene nel legge-
ro gioco concavo-convesso le forme originarie, oggi impreziosite, anche dal recu-
pero della primigenia cromia. 

La prof.ssa Donofrio ha invece parlato in una lunga ed esaustiva relazione, del-
la Arciconfraternita della Madonna del Carmine a Foggia delineando prima i tratti 
comuni dell’Istituto Confraternale, poi entrando nel merito della Confraternita de-
dita alla spiritualità carmelitana  e delle tante opere misericordiose che con pietà 
filiale alla Madonna i confratelli hanno fatto, e continuano fare: dalla sepoltura dei 
confratelli defunti, alle opere di miglioria dell’edificio di culto, al continuo rinvigo-
rimento della fede nel tempo. In seguito la parola è passata a Nazareno Gabrielli, 
Dirigente Ufficio Tecnico dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino che ha tenuto una rela-
zione Tecnica sullo stato dei lavori di restauro conservativo della Chiesa del Carmi-

UNA S. MESSA E UN CONVEGNO PER LA RIAPERTURA DELLA CHIESA DEL CARMINE

nel cuore della cIttà
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della Chiesa, assegnata con un ribasso d’asta  alla Ditta “Il Cenacolo” di Roma. 
Tutto l’iter, ha precisato l’architetto, è stato “benedetto” in questo lungo percorso  

da una serie di felici collaborazioni i colleghi Nunzio Tomaioli e Marcello Benedet-
telli, solo per citarne gli ultimi. Gli interventi finali sono stati affidati all’avv. Fran-
cesco Andretta, Presidente della Fondazione Banca del Monte “Domenico Siniscal-
co Ceci” che ha ribadito il ruolo di sensibilizzazione che certi enti hanno, e all’arch. 
Antonio Clemente, Docente di Urbanistica Università degli Studi “G. D’Annunzio” di 
Chieti (Pescara), che ha parlato del Terz’Ordine come di “un incubatore di emanci-
pazione sociale”. Il Toc ha avuto la lungimiranza di attingere al finanziamento Por 
Puglia 2000-2006 che sarebbe potuto servire per recuperare non solo la Chiesa del 
Carmine ma per portare a nuova luce i quartieri settecenteschi, il cui degrado or-
mai è agli onori della cronaca. Clemente ha inoltre citato una inchiesta commissio-
nata dalla Cei al Censis che ha avuto come oggetto la domenica degli italiani, in 
cui emergeva chiaramente l’abitudine di frequentare i centri commerciali, nei gior-
ni festivi, più delle Chiese. Concludendo ha inoltre citato l’Enciclica conciliare Po-
pulorum Progressio, che ha tracciato, attraverso la dottrina sociale della Chiesa, le 
fondamenta di un nuovo umanesimo, ancora tutto da attuare.

A concludere la serata i saluti finali del dott. Francesco Mercurio, Direttore Bi-
blioteca provinciale “Magna Capitana” di Foggia e di fra Giacomo Teofilo. A mo-
derare brillantemente il convegno è stato il noto critico d’Arte, nonchè storico lo-
cale Gaetano Cristino.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 35

del 14 novembre 2008, pag. 4)
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Mi hanno chiesto di fare una breve, anzi brevissima relazione sull’andamen-
to del nostro istituto. Sarò telegrafico, con un sguardo al passato al presente e 
all’immediato futuro.

Il passato è l’approvazione senza note a margine e senza revisioni del nostro 
ISSR da parte della Congregazione per l’Educazione cattolica avvenuta il 25 no-
vembre del 2006. Per noi soprattutto un invito ad andare avanti per una strada 
ben intrapresa.

Ci si chiedeva in sostanza di assumere una struttura e una mentalità univer-
sitaria: con i suoi corsi, quello triennale di base e i nuovi bienni specialistici o 
magisteriali, con almeno 300 crediti ETCS in cinque anni, con un corpo docente 
adeguato, fatto di laureati con un buon corredo di pubblicazioni scientifiche, ed 
infine con una biblioteca funzionante, e idonee strutture didattiche. Cosa che è 
stata in parte realizzata e in parte in via di ultimazione. Da un fatiscente locale 
sono state ricavate due aule ed una terza verrà presto resa agibile, in tutto avremo 
6 aule, non il massimo, ma in ogni caso un buon numero. Siamo in attesa di un 
trasferimento in una sede più dignitosa, già prevista nei piani diocesani, nell’area 
adiacente all’attuale centro giovanile. Quando questo si realizzerà siamo sicuri che 
almeno l’aspetto strutturale del nostro ISSR sarà adeguato al bisogno.

La pubblicazione della Rivista dell’Istituto “Quis ut Deus”, è venuta quest’anno 
ad impreziosire il nostro lavoro culturale, già ricco di una didattica ben collaudata 
da una esperienza accademica, più che trentennale. “Una rivista in una struttura 
universitaria è quasi un obbligo, si legge nella presentazione. Essa raccoglie i 
lavori e le ricerche dei docenti, ma è aperta anche al contributo degli studenti 
più meritevoli, nonché può farsi portavoce e amplificazione delle attività cultu-
rali del proprio territorio”. L’avete ora tra le mani. Gli articoli che la corredano 
sono un’ulteriore prova dello sforzo culturale e scientifico del nostro istituto e 
dei nostri docenti.

Il presente è dato dal numero dei nostri studenti. In questi due anni si sono 
compiuti passi da gigante, dovuti anche al nuovo corso di studi e alle prospet-
tive che esso offre. Dagli originari 35 del vecchio ordinamento, si è passati agli 
attuali circa cento. 95 per la precisione, ma le iscrizioni hanno una proroga fino 
alla metà di questo mese. Se la diocesi e la città di Foggia la fa da padrona con 
i suoi 44 iscritti, non meno rappresentate sono le diocesi di Lucera-Troia, con i 
suoi 17 iscritti, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo con 15, e Cerignola-

IStItuto SuperIore dI ScIenze relIgIoSe

“gIoVannI paolo II” dI foggIa

RELAZIONE DEL DIRETTORE
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centrato sul territorio di Capitanata. Ma abbiamo studenti provenienti anche da 
Molfetta, Bari, Campobasso e addirittura da Roma. Qualche curiosità statistica è 
data dall’alta percentuale delle donne iscritte ben 63, rispetto agli uomini, solo 
32 e dal numero di studenti lavoratori,  21.

I diplomati due anni fa erano appena 9, lo scorso anno 14, tutti riferiti al 
vecchio ordinamento. Gli iscritti al 3 anno, del nuovo ordinamento, che dovreb-
bero diplomarsi entro il 2009 sono 15, ai quali vanno aggiunti i 26 del vecchio 
ordinamento e 13 fuoricorso. Rimane aperto il problema della spendibilità dei 
nostri titoli, in una prospettiva che vede il ridimensionamento della scuola pub-
blica e la conseguente riduzione delle cattedre di Religione. Un problema che 
in parte dovrebbe attenuarsi per l’equiparazione dei nostri diplomi alle lauree 
brevi e magisteriali, e quindi ad una qualifica superiore rispetto al solo titolo di 
diploma di scuola superiore, da far valere in concorsi pubblici, così come previsto 
dagli orientamenti del processo di Bologna dell’ormai lontano 1999, e in parte 
con l’apertura di nuovi sbocchi lavorativi offerti dai bienni specialistici in via di 
realizzazione. 

Il futuro è tutto nelle nuove norme pubblicate qualche settimana fa’ dalla 
Congregazione dell’Educazione Cattolica, che ci vedranno impegnati nei prossimi 
mesi in una revisione dei piani di studio e nella realizzazione dei due bienni di 
specializzazione ormai pronti. Chi conclude il triennio con questo anno accademico 
2008-2009 alla ripresa dell’attività accademica, potrà iscriversi ai nostri corsi magi-
steriali in Insegnamento della Religione Cattolica e in Operatori della Mediazione 
interculturale e interetnica, che saranno attivati a partire dal prossimo ottobre 
2009. Se il primo biennio ricalca i vecchi diplomi necessari all’insegnamento della 
Religione cattolica nelle scuole pubbliche e paritarie, il secondo sembra offrire 
maggiori prospettive di lavoro e di inserimento nell’attuale tessuto scolastico e 
sociale. Oggi si sente molto il bisogno di figure che fungano da mediatrici tra 
le diverse culture presenti nel territorio. I figli di questi fratelli d’Africa e d’Asia 
sono presenti in maniera sempre più massiccia nelle nostre scuole e associazioni 
giovanili, sportive e ricreative.

Anche l’animazione sociale di queste realtà multietniche ha bisogno di pre-
senze qualificate capaci di un dialogo senza del quale si giunge inesorabilmente 
a sterili confronti se non a propri e veri scontri, di cui sono piene le cronache 
nazionali e locali. Ogni cultura è un dono e un arricchimento per tutti. In questa 
visione ci è parso utile se non necessario dar vita ad al biennio sulla mediazione 
interculturale e interetnica. 

Altri bienni sono in cantiere: uno di bioetica e un altro sui beni culturali e 
religiosi, insostituibile bagaglio culturale per gli operatori del turismo religioso in 
terra di Capitanata. Saranno realizzati quanto prima vista la forte richiesta prove-
niente dal territorio e dai nostri studenti. 

Questo è quanto. Le molte difficoltà di personale, finanziarie e organizzative 
finora non hanno stemperato la nostra voglia di cimentarsi in un’impresa e in 
un’avventura che ci pare degna di essere affrontata. Il grattacielo verrà, ne siamo 
sicuri, per ora stiamo lavorando al suo ground zero, alle fondazioni, certamente 
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resistere nel tempo. Il futuro ci dirà se abbiamo lavorato bene in questi anni.
A tutti, docenti, studenti, e collaboratori del nostro ISSR Giovanni Paolo II, 

un sentito grazie e un augurio di buon lavoro per il nuovo anno accademico 
2008-2009.

Foggia 13 Novembre 2008 
Don Fausto Parisi
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La sera del 27 novembre 2008, nell’accogliente sala “Rosa del Vento” della 
Fondazione Banco del Monte in Foggia, si è tenuto il primo dei giovedì culturali 
dell’Unitre (Università delle Tre Età) dell’anno accademico 2008-2009. Il tema 
svolto: “La santità di mons. Fortunato Maria Farina, vescovo di Troia e di Fog-
gia”. I relatori: mons. Donato Coco, mons. Luigi Nardella, avv. Sandro Palumbo. 
Lodevole la scelta dell’Unitre di diffondere e approfondire la conoscenza della vita 
e dell’opera di mons. Farina. Le nuove generazioni poco sanno di lui, mentre egli 
rimane ancora oggi una figura di primo piano nella storia della Chiesa di Foggia 
e della Capitanata.

Dopo il cordiale saluto dell’assessore Claudio Sottile, anche a nome del sindaco 
Orazio Ciliberti, e il benvenuto rivolto dalla prof. ssa Rina Cavaliere di Giorgio, 
presidentee dell’Unitre di Foggia, l’intervento di mons. Coco, il quale ha affermato 
che rievocare la figura e l’opera di mons. Farina, mettendo in luce le sue virtù di 
sacerdote e di vescovo e la sua molteplice opera pastorale svolta a Troia e a Foggia, 
è al tempo stesso atto di gratitudine e servizio culturale di alto livello ecclesiale 
e civile. Mons. Coco ha, in particolare, ricordato la paterna guida e l’affettuosa 
cura con cui il vescovo Farina ha accompagnato i suoi anni di seminario. Con 
l’esempio di una vita tutta dedita al servizio del Signore nella preghiera e nella 
testimonianza della sollecitudine pastorale, ha inciso fortemente non solo nella 
sua formazione prima e nella vita sacerdotale poi, ma è rimasto il modello per 
lui del buon Pastore, figura necessaria di riferimento per la chiamata alla santità 
da realizzare nel generoso servizio ministeriale senza sconti e a tempo pieno.

Mons. Nardella ha premesso di aver conosciuto mons. Farina solo ex auditu, 
soprattutto attraverso gli scritti, che, come vice postulatore della causa della be-
atificazione, ha attentamente letto e studiato. Egli ha dichiarato subito che mons. 
Farina non è nato santo, ma lo è diventato attraverso un percorso spirituale, in 
un crescendo di fedeltà e di dedizione alla chiamata del Signore alla santità, da 
realizzare ciascuno secondo il dono e il particolare compito da svolgere per il 
bene comune nella chiesa e nella società. Nel suo cammino verso la santità, che 
mons. Farina raggiunse, si è lasciato guidare dalla grazia del Signore, cui rispose, 
sin dalla giovinezza, con ardente slancio. A 16 anni ha già fatto la scelta di con-
sacrarsi al Signore attraverso il voto di verginità e del sacerdozio. e di farsi santo, 
nella consapevolezza che al Signore che chiama non si può dire di no.

la SantItà dI monS. fortunato marIa farIna
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dell’ordinazione sacerdotale, terrà fede per tutta la vita. E se negli anni di prepa-
razione al sacerdozio, dai bigliettini che egli ci ha lasciato e sui quali annotava 
i propositi di correggere i suoi difetti attraverso preghiere e sacrifici, possiamo 
scorgere qualche segno di fede e di pietà infantile, a mano a mano che procede 
verso il sacerdozio, la sua fede si irrobustisce e assume una connotazione forte-
mente cristologica.

Il sacerdote Fortunato Maria Farina considera come punti fermi su cui fondare 
l’edificio della sua santità, la preghiera, l’umiltà, la penitenza. Seguendo la spiri-
tualità ignaziana, che aveva assimilato alla scuola dei gesuiti, si propone e senza 
stancarsi mai e ricominciando sempre d’accapo di “agere contra” nei confronti di 
alcune sue tendenze negative, quali l’impulsività del temperamento, la lentezza, 
la poca sollecitudine nel disbrigo della corrispondenza. Proprio grazie all’agere 
contra a proposito di quest’ultimo punto che dobbiamo il gran numero di lettere 
a noi lasciate.

Ma se la preghiera continua e la decisa volontà di correggersi nei suoi difetti 
caratterizzano tutte le fasi dell’esistenza di mons. Farina, lo spirito di mortificazione 
e di immolazione è quello che connota maggiormente la sua figura. Immolarsi 
per la santificazione dei sacerdoti e la salvezza delle anime fu la sua aspirazione 
più grande, sia da sacerdote e sia, soprattutto da vescovo. Sull’esempio di Gesù, 
buon Pastore, la sua esistenza fu una pro-esistenza per coloro affidati alle sue 
cure. Amava ripetere: Il sacerdote è un uomo mangiato. Frumentum Christi sum 
fu il motto del suo stemma episcopale e prima ancora il programma di tutta la sua 
vita. Ai giovani che si preparavano al sacerdozio dedicò, da vero padre, tutte le 
sue energie e tutte le risorse anche economiche a sua disposizione, sorvegliando 
sulla loro formazione, sostenendoli nei bisogni spirituali e materiali, offrendo loro 
l’esempio di una vita vissuta in semplicità, serenità e santità, pur tra le sofferenze 
di una salute malferma e di incomprensioni e ostilità.

A completare il ritratto del santo vescovo è stato l’intervento dell’avv. Sandro 
Palumbo che si è soffermato sull’azione pastorale di mons. Farina a Foggia, a 
favore specialmente delle classi più povere e disagiate e nello stesso tempo dei 
giovani, interessandosi concretamente e a volte personalmente alla loro educazio-
ne religiosa, alla preparazione all’esercizio esemplare della propria professione e 
allo svolgimento dei compiti derivanti come genitori ed educatori dei propri figli 
in famiglia, alla testimonianza di una fede matura e responsabile nella società, 
nell’assunzione di responsabilità in vista del bene comune. Fece sorgere per i 
giovani l’Opera S. Michele, affidandola ai Giuseppini del Murialdo, incoraggiò 
diverse fondazioni come quella del Piccolo Seminario delle suore Oblate della 
Casini, chiamò i Figli di don Orione per la cura del santuario dell’Incoronata, 
le suore di sant’Anna per l’assistenza degli ospiti della Fondazione Maria Gra-
zia Barone, le Redentoriste di suor Maria Celeste Crostarosa per una presenza 
di suore di vita contemplativa nella Città. Oltre a i corsi di esercizi spirituali e 
alle giornate di studio indetti per i vari rami dell’Azione Cattolica e quelli in 
particolare per i giovani studenti e lavoratori, incrementò la Fuci e il Movimento 
dei laureati e dei maestri cattolici, convinto di una presenza qualificata di laici 
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politica, della economia, della società. Mons. Farina ebbe a cuore anche la stam-
pa cattolica, favorendone la presenza e la diffusione nel capoluogo e nelle due 
diocesi affidategli. Ricordiamo qui la testata Fiorita d’anime, che molto contribuì 
alla formazione di una fede matura e responsabile e alla diffusione della dottrina 
cattolica specie in campo sociale.

Veramente molteplici le opere benefiche sorte a Foggia grazie all’impegno del 
santo vescovo Farina. Non si risparmiò nella sciagura della guerra nell’accorrere 
insieme ai suoi sacerdoti nei luoghi della sofferenza e della disperazione, contri-
buendo molto alla ricostruzione di una Foggia ridotta allo stremo e ad un ammasso 
di macerie. Continuò ad essere un buon pastore per il suo gregge, anche quando 
costretto a letto da infermità, offrì le sue sofferenze al Signore edificando tutti, 
sacerdoti e fedeli per la sua fede e la sua carità.

La serata si è conclusa con l’offerta a tutti gli intervenuti del gradito dono 
della “Cantata per mons. Farina” a firma di Donato Coco, che ne ha brevemente 
illustrato il contenuto e le motivazioni della composizione: un atto dovuto al 
santo vescovo che ha contribuito, con l’esempio, all’innamoramento dell’autore 
a Cristo e alla Chiesa.

Clementina Tolardo 

* Seguono gli interventi dei tre relatori.
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di mons. Donato Coco

Mons. Farina mi ha accolto, ancora dodicenne, in Seminario a Troia. Ho ricevuto 
dalle sue mani la talare nel pomeriggio del 14.5.1951, nella cappella dell’episcopio 
di Foggia, dopo aver trascorso con gli altri seminaristi e i Superiori la mattinata 
in ritiro al santuario dell’Incoronata. Nell’estate scorsa, trascorrendo le ferie a 
San Marco in Lamis, sono andato a salutare la mia cugina Anna, figlia dei miei 
padrini di battesimo. Mi ha fatto un grande regalo nel ricordarmi le parole, da 
me dimenticate, che mons. Farina mi rivolse quel pomeriggio in occasione della 
mia vestizione. Era la vigilia del Corpus Domini. Dopo aver benedetto la veste 
talare e la cotta, l’indimenticabile Vescovo mi disse: La talare è segno che devi 
morire al mondo per essere tutto di Gesù; la cotta, che devi essere puro e casto 
nella chiesa e nel mondo. Consegnandomi, infine, la candela accesa: Come si 
consuma la candela per essere luce, Così devi, consumarti nella chiesa, davanti 
al mondo, per Gesù e come Gesù. Riflettendo ora su quelle parole, mi vien da 
pensare che mons. Farina non aveva perplessità nel richiedere impegni per la 
vita anche a dei ragazzi appena varcata la soglia dell’adolescenza. 

Nella stessa cappella, terminato il corso ginnasiale, mons. Farina m’impartì la 
cresima. Padrino, don Matteo Nardella, uno dei sacerdoti che hanno curato la 
mia preparazione al sacerdozio più che con le parole con la testimonianza d’una 
dedizione incondizionata all’annuncio del Vangelo e alla cura delle anime loro 
affidate. Chiesi per ragioni climatiche di fare il liceo al Seminario Regionale di 
Salerno invece che in quello di Benevento. Dopo aver assistito alla sua messa 
verso mezzogiorno, in attesa che scrivesse a Roma per la licenza per tale ‘pas-
saggio’, mons. Farina fece portare dal suo maggiordomo, a me e alla zia Luigina 
che mi aveva accompagnato, uova al tegamino, del pane e della frutta: avrebbe 
scritto la lettera nel primo pomeriggio. Come di fatto fece, davanti a me nel suo 
studio privato. Negli anni del liceo, ho trascorso dieci giorni di vacanza assieme 
a don Michele Pepe e a don Domenico Ruggero, anch’essi seminaristi a Salerno 
qualche anno avanti a me negli studi, nella sua villa di Baronissi. Ho mangiato alla 
sua tavola, trattato come uno di famiglia, con squisita premura. Mi ha sostenuto 
anche economicamente, essendosi, alla morte dei miei genitori, le due zie sarte 
accollato il gravoso compito di mantenere agli studi fuori sede non solo me ma 
anche i miei due fratelli.

Di mons. Farina conservo gelosamente alcune reliquie. Non sono ‘insigni’ ma 
a me particolarmente care: due immaginette, suo dono-ricordo di cresima e una 
reliquia di san Donato, vescovo di Arezzo, di cui porto il nome, essendo nato il 
7 agosto, giorno della sua memoria liturgica. Le due immagini presentano: Gesù 
che invia il discepolo imponendogli le mani, con la citazione a commento di 
Giovanni 15,16: Ego elegi vos; Gesù che accoglie il figliol prodigo, con la citazione 
di Luca 15,21: Peccavi, Domine! Un invito a rispondere alla chiamata sacerdotale 
con la massima sincerità e generosità; e un richiamo all’impegno di una conver-
sione permanente per essere, ordinato sacerdote, economo fedele ed elargitore 
magnanimo del perdono di Dio. Nel retro della prima immaginetta ricordata c’è 
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me, Signore, e mi hai dato la vita. Tra i molti hai scelto me, Signore, e mi hai dato 
la grazia. Tra i molti hai scelto me, Signore, e mi vuoi apostolo. Posso dimenticare, 
distruggere, rifiutare? No! Amore vuole amore: Predilezione vuole predilezione. 
Eccomi, Gesù, mio Capo. Mandami dove vuoi. Ai confini del mondo se occorre. 
Grazie, Gesù che mi hai scelto. Sarai contento di me”. La scelta dei doni rivela 
sempre anche il ‘sentire’ del donatore. Mons Farina voleva con questi piccoli segni 
entusiasmarmi alla mia vocazione e contagiarmi del suo amore per il Signore e 
per le anime. Non ho avuto il dono di essere da lui ordinato sacerdote, essendo 
morto mentre ero ancora a Salerno, al secondo liceo. 

Il motto del suo stemma episcopale è una citazione di sant’Ignazio d’Antiochia: 
Frumentum Christi sum. Sul ricordino della mia ordinazione sacerdotale ho citato 
Paul Claudel: A che serve la vita se non per donarla? Credo che la mia scelta ha 
trovato pienamente consenziente il Vescovo che ora, in Cielo, perorava presso 
Dio per il mio ministero sacerdotale ogni successo a gloria del suo Nome. 

Auguro a me, a tutti i confratelli nel sacerdozio, ai novelli presbiteri in par-
ticolare, di avere sempre innanzi agli occhi della loro mente e del loro cuore 
l’indimenticabile figura di questo nostro santo vescovo, che ci auguriamo presto 
salito agli onori degli altari. Ricordo la sua messa: ore di Calvario e di Tabor: 
l’immergersi con tutta la sua persona nella preghiera, l’infaticabile testimonianza 
della sua carità senza misura, l’estasiante sua parola, la sua devozione mariana 
e di alcuni santi in particolare: Luigi Gonzaga, Alfonso de’ Liguori, Francesco di 
Sales. E il suo largo sorriso, la sua signorilità, la sua umanità.
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leIL PERCORSO SPIRITUALE DELLA SANTITÀ DI MONS. FARINA

di mons. Luigi Nardella 
 
Mons. Fortunato M. Farina non è nato santo, ma lo è diventato, attraverso un 

cammino spirituale, in cui c’è stato l’incontro tra la Grazia preveniente di Dio e 
la sua risposta di uomo libero. Cercherò di farvi cogliere le tappe più significative 
di questo percorso spirituale del Servo di Dio, che possiamo considerare come un 
paradigma di cammino spirituale per tutti noi, ed anche alcuni aspetti particolari 
della sua spiritualità. 

I. L’infanzia
Egli è nato a Baronissi l’8 marzo 1881, secondo di nove figli, in una ricca famiglia. 

In occasione del suo 25° di sacerdozio e del suo 10° di episcopato l’8 dicembre 1929 
egli ha pronunziato un discorso, riportato integralmente in un numero straordinario 
di “Fiorita d’anime”, in cui racconta che nel suo cammino spirituale ha avuto un 
posto particolare la devozione alla Vergine Maria, inculcatagli dall’esempio della 
sua mamma terrena1 e anche degli altri suoi familiari, in quanto nella sua famiglia 
si respirava un clima di fede e di grande devozione alla Madonna. 

Il piccolo Fortunato, all’età di sette anni, entra nel collegio ‘Pontano’ di Napoli, 
alla scuola dei Padri Gesuiti, i quali lo iscrivono alla Congregazione Mariana e, 
secondo l’uso della detta associazione, l’8 dicembre 1888 gli fanno pronunciare 
pubblicamente la sua totale consacrazione a Maria2.

Questa consacrazione, fatta in età così piccola, secondo quando egli stesso ha 
detto, ha avuto la sua importanza ed ha portato il suo frutto. Essa ha preceduto 
la Prima Comunione, che il piccolo Fortunato ha ricevuto il 21 giugno 18893.

II. L’esperienza straordinaria del mese di maggio del 1896
È da supporre che fino all’età di circa 15 anni Fortunato abbia vissuto una vita 

ordinaria nello studio, pur brillando per intelligenza ed impegno, ed anche nella 
sua esperienza di fede, sempre, però, “all’ombra del… manto” di Maria. 

La svolta nella sua vita si è avuta all’età di 15 anni, durante il mese di maggio 
del 1896. Un anno dopo il giovane Fortunato è stato ammesso alla comunione 
quotidiana ed al voto di castità4. 

1 Cfr Fiorita d’anime - gennaio 1930 - Numero straordinario.
2 Cfr Fiorita d’anime …. (sopra citato).
3 Cfr Lettera a D. D. Ruggiero (25 giugno 1950): “…Sono tanto grato io ai vostri compagni e alunni e 

a voi in modo particolare per le preghiere e pie offerte presentate per me al Signore, il 21 corr., al 
compiersi del 31° anno della mia elezione all’episcopato e del 61° della mia Prima Comunione”. - 
Archivio Postulazione Causa di Canonizzazione di Mons. Fortunato M. Farina - Lettere (I) -Cartella: 
Documenti 3 (D. Domenico Ruggiero).

4 Cfr. Diario - Quaderno n. 9. - Alla data del 30 aprile 1943 è scritto: “In questo mese mariano che sta 
per cominciare, implorerò dalla Madonna la grazia di farmi santo e presto santo. Il maggio 1896 lo 
passai con gran fervore: da allora quante grazie ho avuto dalla Madonna! Un anno dopo io ero stato 
già ammesso alla Santa Comunione quotidiana, facevo il voto temporaneo di castità, germogliava nel 
mio cuore la santa vocazione. Quanto più devo sperare adesso che sono sacerdote e vescovo, da 
questa Madre Santissima!…”.
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mi ritrasse dal baratro della perdizione cui la natura sospinge, e mi pose su un 
sentiero fiorito, su cui Essa, più tardi, alla prima alba della mia giovinezza, fece 
brillare un santo ideale di purezza e di apostolato a cui, nel segreto del mio 
cuore, fin d’allora mi votai” 5.

Mons. De Santis nel discorso commemorativo, fatto a Troia nel 20° della morte 
di Mons. Farina, ci aiuta a capire questa esperienza straordinaria, avvenuta duran-
te l’adolescenza del Servo di Dio. “C’è una data – dice Mons. De Santis – nella 
sua vita in cui egli formulò esplicitamente quella donazione totale di sé a Dio 
che costituì la scelta fondamentale della sua esistenza: 3 giungo 1897. Aveva 16 
anni e tre mesi. Fu il suo voto di verginità (egli lo chiama così): ma in quel voto 
egli compendiava l’offerta piena, assoluta e totale di quanto egli era, di quanto 
sarebbe stato, di quanto avrebbe operato e sofferto, fino alla immolazione più 
completa. Nella profondità di questa offerta globale egli andrà scorgendo via via, 
col maturarsi della sua esperienza spirituale, l’offerta vittimale, che rese esplicita 
nel giorno del suo suddiaconato, che rinnovò nel giorno del suo ingresso in 
Diocesi, nella breve sosta che fece ai piedi dell’altare dell’Assunta mentre vi pas-
sava davanti per accedere dalla Cattedrale all’Episcopio, e richiamò senza posa 
innanzi a Dio ogni volta che un dovere più arduo, un’impresa più difficile, un 
servizio più impegnativo lo sollecitò a “spendersi e sovraspendersi” per le anime 
affidategli dalla Provvidenza.

Nei suoi quadernetti spirituali sotto la data 3 giugno 1904 è scritto:
“Verso le 11 di stamane sono stato a visitare l’altare del Sacro Cuore nella 

Chiesa del Gesù. Era il settimo anniversario di quando la prima volta mi consa-
crai a Gesù con il voto di verginità… ho rinnovato perciò la mia consacrazione 
divenuta ora perpetua e solenne per l’ordine del Suddiaconato. Quanto è dolce 
e soave al cuore poter dire: io sono tutto e sempre di Gesù! Dall’altare del S. 
Cuore sono passato ai piedi della statua della Madonna, e quivi un forte impulso 
e un desiderio vivissimo di farmi santo mi ha investito, ai piedi della Madonna 
ho rinnovato i miei propositi e ho detto risolutamente a me stesso: Devo farmi 
santo – Alle 2 pomeridiane sono stato al santuario della Salute a fare la mia ora 
di adorazione. Ivi innanzi a Gesù ho rinnovato la consacrazione di tutto me stes-
so a Lui e ho fatto con molto fervore la mia meditazione. In questo giorno ho 
ricevuto molti favori da Dio: so bene che verrò meno ai miei propositi: non mi 
avvilisco perciò: cento volte cadrò, cento volte mi rialzerò, tornerò a proporre e 
cominciar da capo. Una grande fiducia nel S. Cuore e nella Madonna mi invade 
l’animo e mi sento ardito. Sì, quanto più debole io sono, tanto più confido in 
Loro, e a Loro interamente mi abbandono. Amato sia dappertutto il sacro Cuore 
di Gesù!!!” 6.

5 Cfr Fiorita d’anime… (sopra citato)
6 Archivio Diocesano di Troia - Scatola X - 1974 - Discorso commemorativo nel 20° = della morte di Mons. 

Farina.
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nel suo tratto il riflesso di una interiorità che oseremmo chiamare contagiosa… Il 
punto focale di questa spiritualità fu e rimase sempre quella esperienza di straor-
dinario fervore che egli visse sul limitare tra l’adolescenza e la giovinezza…Non 
si pensi ad estasi, a visioni, a locuzioni misteriose. L’esperienza di cui parliamo 
è quella che consiste in una consapevolezza non sensibile, ma vera, di essere 
in contatto immediato con Dio, sotto l’influsso della sua presenza amorosa, in 
comunione con la sua vita e con la sua attività salvifica nel mondo. Egli stesso 
ce la riferisce con la semplicità di chi riferisce una cosa vissuta: ‘L’amore alla 
SS. Eucaristia e alla Vergine Madre, per un tratto dell’infinita misericordia del 
Signore, s’impossessò del mio cuore; per esso intesi fluire nel mio spirito una vita 
novella e al mio cuore e alla mia mente si dischiusero nuovi orizzonti e gustai 
gioie che il mondo non intende e non può dare’. Queste parole che pronunziava 
da vescovo, 22 anni dopo, nel discorso di addio ai giovani del Circolo Salernitano 
non erano un puro ricordo occasionale. A quell’intervento egli guardò sempre 
nella sua vita, come ad un punto di riferimento del cammino percorso e a uno 
stimolo rianimatore della sua costanza e della sua fedeltà7.

In nota Mons. De Santis cita tre testi del suo diario, in cui richiama quest’espe-
rienza primordiale
a) 30 Aprile 1943

In questo mese Mariano che sta per cominciare, implorerò dalla Madonna la 
grazia di farmi santo e presto santo. Il maggio 1896 lo passai con gran fervore: 
da allora quante grazie ho avuto dalla Madonna! Un anno dopo io ero stato già 
ammesso alla S. Comunione quotidiana, facevo il voto temporaneo di castità, ger-
mogliava nel mio cuore la santa vocazione. Quanto più devo sperare adesso che 
sono sacerdote e Vescovo, da questa Madre S. S.! (Già citato nella nota n. 4).
b) 8 Dicembre 1945

Propositi della S. meditaz.: 
Ripigliare senza mai stancarmi il lavoro per la mia santificazione come nei 

primi anni della mia giovinezza. La mia carica e la mia dignità di Vescovo, alla 
quale Iddio mi ha eletto lo esigono.
c) Ora di adorazione compiuta nella festa del S. S. Nome di Gesù (a. 1948)
– Non desistere mai dal proposito di farmi santo: sforzarmi giorno per giorno di 

attendere al lavoro della mia santificazione con l’ardore e con lo slancio con 
cui vi attendevo nei miei anni giovanili.

– Fare che Gesù sia sempre al centro del mio cuore; il mio prediletto, il mio tutto. 
Andrò con confidenza a Lui, vivente nel santo tabernacolo, col cuore e con la 
confidenza e la devozione della Madonna e del S. Patriarca S. Giuseppe. 

– Gli aprirò e confiderò quanto si passa nell’animo mio: gioie, dolori, lotte, timori, 
necessità. O Cuore adorabile del mio Gesù, mio Tesoro infinito! Voi sarete tutta 
la mia ricchezza e il pegno sicuro della mia eterna salvezza. Cuore immacolato 

7 marIo de SantIS, Mons. Fortunato Maria Farina, Ristampa 1955, pag. 327.
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le della mia santissima Madre, Maria, voi sarete la scuola ove verrò ad apprendere 

come amare Gesù e come spendere e consumare per Lui, nell’adempimento dei 
suoi divini voleri tutta la mia esistenza 8.

Queste parole sono uno squarcio di luce che ci permettono di entrare nella 
sua esperienza profonda di Dio. Capiamo da queste parole, perché lui, che appar-
teneva ad una ricca famiglia del Salernitano, ha rinunciato a tutto, alle ricchezze 
terrene. Il motivo appare chiaro. Egli aveva scoperto una ricchezza più grande, 
una ricchezza più vera, che è Gesù Cristo: stare con Lui, vivere una profonda co-
munione con Lui, è stato il segreto e il fascino della sua santità. Quanti lo hanno 
incontrato hanno sentito questo profumo di santità e si sono lasciati contagiare 
dalla sua alta spiritualità.

Mi permetto fare tre considerazioni.
1. In un cammino di santità, come ho fatto già cenno, la Grazia precede 

sempre e accompagna anche la nostra risposta. Per quelli che hanno letto S. 
Agostino sanno bene queste cose. Cioè l’iniziativa per la nostra santità comin-
cia sempre da Dio: è Lui che ci attira, ci attrae e ci conquista. Questa grazia il 
Signore in diversa misura e in diversi modi la dà a tutti. Molte volte noi non ce 
ne accorgiamo, perché forse siamo distratti. Ma se c’è un certo raccoglimento, 
un ascolto di Dio nel segreto del cuore, questi momenti sono tantissimi nella 
vita di ognuno. 

2. È chiaro che ci vuole la nostra risposta. Ma, come dice ancora S. Agostino, 
la Grazia accompagna anche la nostra risposta. Mons. Farina ha risposto in una 
maniera radicale, sostenuto nei primi anni della sua formazione dalla spiritualità 
di S. Ignazio di Loiola, fondatore dei Padri della Compagnia di Gesù (che noi 
conosciamo col nome di “Padri Gesuiti”). È una spiritualità che ha come meta il 
motto “ad maiorem Dei gloriam”, ma si esprime con esami di coscienza serrati, 
con propositi sempre rinnovati: si può venire meno ai propositi dieci, cento, mille 
volte, ma mai arrendersi: altrettante volte bisogna rialzarsi. Non è da confondersi 
col volontarismo o col moralismo, perché tutto è fatto nella serenità e nella pace, 
con equilibrio, come una risposta alla Grazia del Signore. Pensate: noi abbiamo 
i diari di Mons. Farina dall’età di 16 anni fino all’età di 72 anni (a. 1952): sono 
impressionanti i propositi ripetuti dalla prima giovinezza fino alla vecchiaia. Da 
questo capiamo che lui aveva maturato una tempra forte, capace di dominarsi in 
tante situazioni difficili. Ma tuttavia non è stata solo la scuola ignaziana la spi-
ritualità della sua vita. Essa è stata integrata dalla spiritualità di S. Francesco di 
Sales, il santo della mitezza, che ha portato nella Chiesa un vento di affabilità, di 
giovialità, di amabilità, di gioia. Scrive Mons. Farina ad un giovane seminarista, nel 
1927: “Per quelli che concepiscono la pietà in maniera troppo grave e pesante, 
gioverebbe assai la lettura delle opere ascetiche di S. Francesco di Sales… tu, 
perciò, ai tuoi compagni santarelli, consiglia la lettura della vita di S. Francesco 

8 Cfr. Archivio diocesano di Troia. - Diario spirituale, Quaderno n. 9.
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vota. Garbatamente parla loro della pietà, anzi santità gioviale, che vuole questo 
santo, e che fu così bene attuata da S. Filippo, e da S. Giovanni Berchmans, che 
i compagni per la sua giovialità, chiamarono S. Ilario. Fa’ comprendere quanto 
sia necessario per chi deve esercitare un apostolato in mezzo al mondo, rendere 
amabile e soave la divozione” 9.

3. Leggendo il suo diario spirituale di questo periodo si nota una riflessione 
continua sui novissimi (il peccato, la morte, il giudizio, l’inferno), secondo gli 
schemi della scuola ignaziana, con gli esami di coscienza, con i relativi propositi 
concreti. Impressiona molto questa insistenza sui novissimi, forse perché oggi, 
sia nella predicazione che nella direzione spirituale, questi argomenti purtroppo 
sono poco trattati. Ma è chiaro che in quegli anni essi costituiscono un punto 
fondamentale nel cammino di fede dei principianti. E se, nei quaderni successivi, 
non c’è più questa insistenza, tuttavia i propositi di questi primi quaderni ritor-
nano sempre. Perciò possiamo dire che già in questi primi anni della sua intensa 
vita cristiana si intravedono alcune linee portanti del suo impegno per la santità, 
che, dopo una necessaria purificazione da qualche forma di religiosità di sapore 
popolare, saranno poi maggiormente sviluppate e perfezionate dal Servo di Dio 
negli anni successivi.

 
III. La fase iniziale del cammino spirituale

Tra gli scritti del giovane Fortunato, difatti, ci sono alcuni propositi riportati su 
fogliettini volanti, per lo più senza data, che si riferiscono certamente a questa 
fase iniziale del suo cammino di fede, in cui la religiosità è vissuta piuttosto in 
forma infantile e poco matura. Secondo quanto scrive Mons. De Santis alcuni di 
questi “bigliettini” sono da attribuirsi al periodo della sua grave malattia, iniziata 
alla fine dell’anno scolastico 1897-1898, dopo che egli ha superato brillantemen-
te gli esami statali del 3°liceo. Essi sono il segno della grande prova che vive il 
giovane Fortunato10.

Ciò nonostante si può affermare che alcuni di questi propositi sono la manife-
stazione di una fede, che si esprime in una forma di religiosità tipicamente popo-
lare, in cui il rapporto con Dio è vissuto nello schema del “do ut des”- Pensiamo 
alle preghiere di tanti cristiani: “Signore, se mi fai guarire, io ti prometto…ecc.”, 
oppure: “Se mi fai superare questo esame, io offrirò questo e quest’altro… ecc”. 
Sono indubbiamente degli atteggiamenti che si riscontrano in chi ha una fede 
poco matura o in chi comincia il cammino di fede. Perciò non è da meravigliarsi 
se troviamo formule analoghe nei propositi del Servo di Dio, anche perché esse 
si ritrovano solo in questo periodo iniziale del suo cammino formativo. Nei suoi 
scritti posteriori non si troveranno mai più queste espressioni, ma se ne troveranno 
altre in cui egli manifesterà quella fede viva, pronta al compimento pieno della 
volontà di Dio fino all’estremo sacrificio di sé.

 9 Cfr. Lettere a M. D. S. - Troia, 21 Luglio 1927 - Archivio diocesano di Troia - Scatola V.
10 Cfr. marIo de SantIS, Mons Fortunato Maria Farina,op. cit., pagg. 34-35.
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“Madonna mia, tu sei la madre mia, vedi in che stato di salute io mi trovo, se 
mi fai guarire perfettamente per 7 giorni propongo di osservare i propositi in tuo 
onore, consacrerò 7 venerdì alla memoria dei tuoi dolori (con la corona) – farò 
3 lire di limosina ai poveri, reciterò 12 volte il Magnificat, insegnerò la dottrina 
ai fanciulli come meglio potrò, e mi affretterò a soddisfare i piccoli debiti che 
tengo con te” 11.

“Madre mia cara se fai star bene R. farò tre comunioni e ascolterò tre Messe in 
ringraziamento alla SS. Trinità di tutti i privilegi e grazie a te concesse, e reciterò 
ancora per 3 volte 3 P. A. G. anche a questo fine” 12.

 “Madre mia cara io temo assai per il mio esame d’italiano, domani, aiutatemi 
voi; io tutte le mie speranze in voi le ripongo. Se mi fate approvare per mezzo 
del vostro caro S. Giovanni B. in onore del quale farò in ring. una comunione 
e reciterò una coroncina in giorno di sabato, vi offrirò una messa che ascolterò 
in vostro onore, ed una comunione, che farò anche in vostro onore, e la recita 
del piccolo ufficio della vostra Immacolata Concezione e 3 soldi dati ai poverelli, 
tutto in giorno di sabato…” 13.

 
IV. La preparazione al Sacerdozio 

Nel periodo successivo al conseguimento della Maturità classica il giovane For-
tunato ha vissuto un certo travaglio per il discernimento sulla sua vocazione. Egli 
desiderava diventare Gesuita, ma le sue condizioni di salute lo hanno orientato 
a diventare sacerdote diocesano. 

Egli si è preparato al Sacerdozio come chierico esterno (cosa che a quei tempi 
era consentita!), frequentando la scuola teologica sotto la guida di due grandi 
figure del clero napoletano: Don Giuseppe Petriccione e Mons. Gioacchino Bran-
di, che fu anche padre spirituale di Mons. Farina fino alla data della sua morte, 
avvenuta nel 1949.

Per darvi un’idea del cammino spirituale fatto durante gli studi teologici vi 
riporto alcuni suoi propositi tratti dal Libretto dei ritiri spirituali

Venerdì, 6 Giugno 1902 - Festa del Sacro Cuore
Gesù d’ora innanzi occuperà il centro del mio cuore, e in Lui solo amerò tutto il 

mio prossimo, specialmente quelli coi quali Gesù mi ha unito con vincoli di sangue 
o di amicizia. Li amerò assai con tutte le forze del mio animo, sarò con essi come 
madre amorosa; e tutto questo unicamente con Gesù, in Gesù, e per Gesù.

O buon Gesù, fate che quanti a me si avvicineranno nulla abbiamo a soffrire 
dalla mia miseria e malvagità, ma per opera della vostra infinita misericordia, 
sentano quanto dolci siano le attrattive del vostro santo amore, e voi solo amino, 
a voi solo s’uniscano.

11 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Fogli separati B - N. 3.
12 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Fogli separati B - N. 5.
13 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Fogli separati B - N. 8.
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duto soltanto da lui. Veglierò affinché niun affetto terreno ponga radice in me, 
domanderò spesso a Gesù una tal grazia nella santa comunione, e avrò spesso 
sulle labbra la giaculatoria: Gesù mio, te solo…14.

Notate in questo testo l’ardore di Mons. Farina e la sua fede cristocentrica.

4 Luglio 1902
Con la divozione alla Madonna voglio e debbo farmi santo. La Madonna mi 

ha aiutato sinora, Essa mi aiuterà ancora per l’avvenire.
In questo mese metterò speciale studio a far bene la med. e la lettura spirituale 

e a recitare con divozione il santo rosario.
Si può chiamare la recita del rosario la Regina delle preghiere, dice il P. Faber; 

io non posso comprendere che un’anima faccia dei progressi nella vita spirituale 
se non ha l’abitudine di recitarlo15.

In questo secondo testo appare un altro pilastro del suo cammino spirituale: 
la devozione alla Madonna, vissuta da lui come un grande aiuto per raggiungere 
la santità. Si noti anche l’affermazione sulla recita del S. Rosario, come potente 
mezzo per il progresso nella vita spirituale.

Durante il ritiro, fatto in preparazione agli Ordini Minori (7-13 settembre 
1902) afferma che una delle ragioni per il suo mancato avanzamento nel cam-
mino della perfezione “è il non aver fatto con devozione ed esattezza l’orazione 
mentale”. Per questo propone “di consacrare ogni mattina mezz’ora all’orazione 
mentale… isolando interiormente la sua mente e il suo cuore da tutte le cose 
esteriori… e concentrandosi solo in Dio per ascoltare la sua voce” 16.

Questo dell’orazione mentale giornaliera, chiamata anche meditazione, fatta 
all’inizio della giornata, costituisce un momento fondamentale nel cammino di 
formazione, che noi sacerdoti abbiamo vissuto durante gli anni del Seminario 
e viviamo ancora oggi. Questa preghiera mentale, che è raccomandata a tutti i 
fedeli, serve a dare un tono di fede a tutta la giornata. 

Dagli Esercizi fatti in preparazione al Suddiaconato (8-18 settembre 1903), 
riporto alcuni propositi molto significativi, che ci fanno comprendere la sua alta 
tensione spirituale. Colpiscono alcune affermazioni sull’umiltà, che lo porta al 
desiderio di essere ignorato e dimenticato da tutti, sullo spirito di fede nelle 
relazioni interpersonali, sulla carità, sulla vigilanza, sullo spirito di sacrificio e di 
abnegazione, necessario per la fecondità nell’apostolato. Dirà con molta convin-
zione: L’umiltà, la preghiera e la mortificazione, ecco tre mezzi efficacissimi per 
condurre anime a Dio. Così pure dedica parecchi propositi in riferimento alla 
comunione eucaristica e al Sacramento della Confessione. 

14 Cfr Archivio diocesano di Troia - Libretto dei ritiri spirituali, pag. 5.
15 Cfr Archivio diocesano di Troia - Libretto dei ritiri spirituali, pag. 6.
16 Cfr Archivio diocesano di Troia - Libretto dei ritiri spirituali, pagg. 8-9.
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le 9 Settembre

Rinnovo il proposito di scacciare con calma ogni pensiero molesto, ogni ten-
tazione, senza agitarmi né fermarmi per ragionare. Ripeterò con tutto il cuore 
qualche giaculatoria e poi attenderò con dolcezza e soavità a quel che devo fare 
al presente procurando così di distrarre la mia mente da quel pensiero...

- - -
 Amerò di vivere ignorato e dimenticato da tutti. Quello per ciò che potrò fa-

re da solo, senza essere visto procurerò di farlo così, il rimanente poi con santa 
semplicità lo farò con indifferenza avendo unicamente di mira piacere a Dio e 
non agli uomini. È questo un punto sul quale devo molto insistere. Finora quasi 
senza avvedermene nelle mie azioni mi preoccupava unicamente di piacere agli 
uomini, d’essere stimato, ed onorato da essi. Aborrirò e detesterò il sentimento di 
desiderio che altri, mi lodi, mi stimi ecc.

Non parlerò mai di me né in bene né in male e neppure indifferentem.: farò 
proprio come se non esistessi.

- Sarò umile, profondamente umile. Quelli che mancano non li disprezzerò 
ma lì compatirò e pregherò per essi. Avrò grande diffidenza di me. Sarò sempre 
fermamente convinto che se Iddio non mi aiutasse sarei l’uomo più iniquo di 
questo mondo.

- Serberò un disinvolto riserbo con coloro verso i quali mi sento naturalmente 
attratto. Opererò sempre secondo ragione e non per simpatia.

- Avrò una grande custodia del mio cuore, amando tutti unicamente in Dio 
e per Dio. Serberò negli occhi una modestia disinvolta specialmente per via. Non 
farò mai vagare in cose inutili la mia fantasia….

Tutte queste cose le praticherò con grande soavità e dolcezza, senza appre(n)
sioni angustie e perplessità… 

- - - 
Non criticherò mai alcuno. Custodirò la carità come la pupilla degli occhi miei.
- Procedere sempre con calma e serenità di spirito, né operare mai sotto l’im-

pulso di qualche passione. Essere sempre affabile e caritatevole con tutti.
- Gesù in tutta la sua vita mi appare sempre umile e mansueto. Con queste due 

virtù egli attrae a sé tutti i cuori e compie la sua divina missione. Con queste due 
virtù ancora io devo conquistare anime a Gesù. Gesù istesso me ne fa un precetto 
“Imparate da me che son mansueto ed umile di cuore”. Come devo adunque la-
vorare a far sì che l’umiltà abbia i me profondissime radici….

L’umiltà, la preghiera e la mortificazione, ecco tre mezzi efficacissimi per con-
durre anime a Dio.

Bisogna amare le anime come Gesù sino al sacrificio e all’immolazione di tutti 
noi stessi. Non si può concepire un apostolo senza spirito di amore, di sacrifizio 
e di grande abnegazione. Ad imitazione di Gesù non dobbiamo mai stancarci 
di pregare e di operare per la salute delle anime non ostante gl’insuccessi delle 
nostre fatiche.17

17 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Libretto dei ritiri spirituali, pagg. 10-19.
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leAnche dagli Esercizi in preparazione al Diaconato (dal 9 al 18 Marzo 1904) 

riporto alcuni propositi. Nei primi propositi spicca il motto ignaziano: tutto “ad 
maiorem dei gloriam”. Così pure si può notare un’altra delle caratteristiche della 
spiritualità ignaziana: quella dell’ “agere contra” e di non arrendersi mai dinanzi 
alle infedeltà, ma emendarsi e cominciare tutto daccapo. Per questo i propositi 
vengono sempre rinnovati. 

10 Marzo
Il proposito fondamentale di questi miei esercizi è di studiarmi in ogni singola 

azione di dar a Dio il maggior gusto e la maggior gloria, compiendola nel miglior 
modo che potrò. Nei miei esercizi passati proposi di compiere tutte le mie azioni 
con più ordine, più raccoglimento interiore e più perfezione, e, per fare ciò più 
agevolmente, avere un piccolo orario come norma generale, e poi giorno per giorno 
assegnare ogni mattina alle diverse cose da compiere nel giorno il loro tempo… 

Per compiere con ordine e perfezione tutte le mie azioni devo far violenza conti-
nua a me stesso, devo quindi corroborare la mia volontà con la pratica della mor-
tificazione. Le mortificazioni che ora procurerò di praticare sono le seguenti:
1. Alzarmi subito che suona la sveglia.
2. Mortificare la mia volontà almeno tre volte nei giorni ordinarii e 5 nel merco-

ledì, venerdì e sabato.
3. Troncare subito ogni pensiero estraneo all’azione che sto facendo.
4. Alzarmi sempre da tavola essendomi mortificato in qualche piccola cosa. Essere 

parco e mangiare con calma e senza ansietà.
5. Discp. (= Disciplina)) una volta per settimana. Modestia negli occhi.

Riguardo al proposito di alzarsi subito, riporto quando il Servo di Dio si pro-
pone durante gli Esercizi Spirituali, fatti nella villa Melecrinis di Napoli dal 26 al 
31 ottobre 1913: 

“Opererò quindi sempre secondo l’ordine stabilito, e con ragione, combattendo 
le mie inclinazioni, avrò sempre presente l’Age contra di Sant’Ignazio e lo attuerò 
attenendomi rigorosamente alla massima “Age quod agis”.
1° La mia inclinazione è di protrarre la sera la veglia e di poltrire al mattino 

quanto alla levata, ed io invece sarò esatto nell’andare a letto e nel levarmi 
all’ora fissata…

2° La mia inclinazione è di operare secondo l’impulso e l’attrattiva del momento, 
ed io invece m’atterrò sempre all’ordine che avrò prestabilito con vedute uni-
camente soprannaturali e sarò fedele al mio dovere del momento attenendomi 
rigorosamente alla massima “Age quod agis”.

3° La mia inclinazione è di operare con lentezza, specie quando una cosa mi 
ripugna, ed io opererò sempre con sveltezza, e anteporrò sempre le cose per le 
quali sento ripugnanza.

4° Sono inclinato a trascurare la corrispondenza ed invece risponderò alle lettere 
subito che le avrò ricevute né trascurerò di scrivere quelle con le quali posso 
fare del bene. Io sono inclinato a essere coi miei poco cordiale ed espansivo 
e invece mi studierò di mostrar loro l’affetto che interiormente sento, per far 
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le sperimentare quanto sia dolce la carità di Gesù Cristo e quanto amabile la 

pietà.
5° Sono poco inclinato ad uno studio serio ed io invece studierò seriamente ogni 

giorno due ore, ed ora che devo sostenere gli esami universitari cinque. Sarò 
poi ragionevolmente parco quanto ai cibi e mortificherò in tutti i pasti la mia 
gola, sarò esatto a tutte le altre piccole mortificazioni consentitemi 18.

Nel testo che segue il Servo di Dio esprime ancora una volta con ardore il 
suo amore a Gesù Cristo e la sua fiducia illimitata nell’aiuto della Madonna. E 
poi ci svela questo suo segreto: l’apostolato per essere fecondo deve essere ac-
compagnato dalla preghiera, dall’umiltà, dal sacrificio, dalla carità, e soprattutto 
da questo grande principio ispiratore della sua azione apostolica: “Quanto più 
sarò unito a Gesù Cristo, tante più anime condurrò a Lui… quanto più sarò santo, 
tanto più potrò fare un po’ di bene in mezzo agli altri”.

15 Marzo 1904
Mio buon Gesù, io v’amo assai; vorrei imprimere a caratteri indelebili il vostro 

nome adorabile nel mio cuore, vorrei tutto ardere e consumarmi nelle fiamme 
del puro amor vostro. Ecco io ve l’offro questo mio povero cuore, degnatevi di 
prenderne stabile e perenne possesso, io intanto confidando nell’aiuto della santa 
Madre vostra, propongo fermamente di tenerlo chiuso ad ogni affetto che non sia 
per Voi. Voi d’ora innanzi dovete esserne l’arbitro ed il regolatore, ed io nulla farò 
per entrare in esso se prima non vegga chiaro che siete Voi e non già il mio amor 
proprio che così vuole. Viva Gesù, viva Gesù sempre nel cuore mio, nella potenza 
dell’anima mia, in tutto il mio essere, viva sempre e solo Gesù.

Mia buona madre Maria se voi non m’aiutate, quanto ho scritto non servirà 
che a mia maggior confusione nel giorno del giudizio. S. Giuseppe, mio buon 
Angelo Custode, santi miei avvocati pregate per me e aiutatemi.

D’ora innanzi riguarderò Gesù Cristo come il mio unico e solo amico a cui 
confiderò tutto l’interno dell’anima mia; i mie pensieri, i miei propositi, i miei 
progetti ecc. ecc. Ogni mattina dopo la comunione e nella meditazione gli esporrò 
quanto mi propongo di fare nel giorno, lo consulterò, ascolterò i suoi consigli, e 
poi invocherò su tutto e per tutto il suo aiuto e la sua benedizione. Tutto ciò lo 
farò sotto la guida materna della Madonna…

Circa le opere di zelo mi ricorderò sempre che devono essere precedute, accom-
pagnate ed anche seguite dalla preghiera, dall’umiltà, dal sacrifizio, ed anche dal 
raccoglimento interno…

Farò che il mio tratto sia ispirato sempre alla più grande carità e allo stesso 
tempo avrò cura di serbare un giusto, discreto e disinvolto riserbo. Farò che Gesù 
ne sia in ciò di guida e di modello…

Avrò sempre fisso in mente che quanto più starò unito a Gesù tante più anime 
condurrò a Lui. Quanto più sarò santo, tanto più potrò fare un po’ di bene in 

18 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Diario spirituale, Quaderno n. 5, pagg. 99-100.
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lemezzo agli altri. Finché sarà la natura e l’amor proprio a guidarmi non con-

chiuderò mai nulla di buono. Solo la grazia, solo l’amor di Gesù devono essere 
gl’ispiratori delle mie opere di zelo19.

Negli esercizi in apparecchio alla sua ordinazione sacerdotale (8-17 Set-
tembre 1904), ancora una volta troviamo rinnovati i propositi che costituiscono 
i punti forti della sua spiritualità: Cristo al centro, la Vergine Maria, madre di 
fiducia e di speranza, e poi i suoi numerosi propositi, soprattutto quelli relativi 
al modo di celebrare la S. Messa. Compare soprattutto un altro pilastro della 
sua spiritualità sacerdotale: offrirsi vittima per la santificazione del clero e per la 
salvezza delle anime.

Dal libretto dei ritiri spirituali trascrivo solo alcuni di questi propositi: 

Gesù Crocifisso sarà la mia porzione in eterno. Quando il mondo, il demonio, 
la carne coi loro vani ed iniqui allettamenti cercheranno sedurmi, correrò con 
la mente e col cuore ad abbracciarmi al mio Signore Crocifisso dicendogli: «Voi 
solo io voglio, o mio amato Signore, niuna altra cosa io bramo all’infuori di Voi, 
deh degnatevi di regnare padrone assoluto su tutto il mio essere». Niuna vera gio-
ia vi è all’infuori di Gesù, Gesù è l’unica e sola felicità; un sacerdote deve essere 
pienamente convinto di questa verità. 

Finora mi trovo di aver poco o nulla osservato i propositi fatti per la mia or-
dinazione di diacono. Ciò l’attribuisco a non averli avuto spesso presenti, per ciò 
stabilisco di rileggerli un poco ogni sabato ai piedi della Madonna, dopo la mia 
lettura spirituale. Ora poi li rinnovo tutti; rinnovo specialmente quelli fatti circa 
la meditazione. Un sacerdote prima di ogni altro deve essere uomo d’orazione.

Non celebrerò mai per abitudine. Andrò ogni mattina all’altare come se allora 
fosse per la prima volta e non ometterò mai il mio quarto d’ora d’apparecchio e 
il mio quarto d’ora di ringraziamento.

Nel celebrare m’offrirò sempre vittima al Signore per la santificazione del clero 
e la salvezza delle anime, e intenderò d’avere quegli stessi sentimenti che Gesù 
ebbe nel suo Cuore durante la sua passione e morte e gli stessi affetti della sua 
madre addolorata.

Pregherò ogni giorno nel mio ringraziamento per la santificazione del clero e la 
salvezza delle anime: un sacerdote prima d’ogni altro deve essere un apostolo.

La Madonna è la madre mia. Avrò sempre questo pensiero in mente special-
mente ora che sarò sacerdote. Fin d’ora pongo tutta la mia vita di sacerdote sotto 
la protezione della Madonna. Amerò la Madonna con tutte le forze dell’anima 
mia e procurerò di farla amare dagli altri, specialmente dai sacerdoti.

Mia cara madre, a voi confido la mia ordinazione sacerdotale; a Voi l’ho sempre 
raccomandata, non fate che io abbia a rimaner deluso. Per la vita e per la morte 
io voglio essere tutto e sempre vostro e del vostro caro Gesù 20.

19 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Libretto dei ritiri spirituali, pagg. 28-45.
20 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Libretto dei ritiri spirituali, pagg. 45-48.
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Mons Farina ha ricevuto il Sacro Ordine del Presbiterato nella Basilica Superiore 
della Chiesa Metropolitana di Salerno il 18 settembre 1904. Nel giorno della sua 
ordinazione sacerdotale così scrive nel suo diario: “Oggi, o mio Gesù, mi avete 
ricevuto nel novero dei vostri sacerdoti. Quanto grande è il vostro amore per me! 
Io così ingrato sempre a vostro riguardo e Voi così misericordioso e buono verso 
di me. Vi amo, v’amo assai, o mio amato Signore, e d’ora in poi non avrà altra 
brama questo mio povero cuore se non di amarvi e di fare quanto è in suo potere 
affinché siate amato da tutti... Io mi offro a Voi vittima volontaria per la santifica-
zione del clero, per la salvezza delle anime; vittima senza riserve, senza restrizione 
di sorta; immolatemi e sacrificatemi tutto come a Voi meglio aggrada, come a Voi 
meglio piace... V’amo assai, o, perlomeno, vorrei sapervi amare assai, o mio dolce 
Signore Gesù, e vorrei saper condurre a Voi anime senza numero!” 21.

Sono parole programmatiche, che ci rivelano il segreto della fecondità del 
suo apostolato, frutto del suo diuturno cammino spirituale di santificazione. Già 
all’inizio del suo ministero sacerdotale egli manifesta quelle che saranno le grandi 
linee della sua azione pastorale, anche da vescovo.

Si adopera, difatti, per fondare a Salerno l’Unione Apostolica del Clero, edifi-
cando col suo esempio tanti sacerdoti. Inizia un intenso apostolato tra i giovani, 
con la fondazione, nel 1909, del Circolo Giovanile Cattolico Salernitano, eser-
citando un grande fascino spirituale su di essi. E svolge anche il ministero di 
direttore spirituale dei seminaristi presso il Seminario Diocesano della Badia di 
Cava dei Tirreni e poi nel Seminario Diocesano di Salerno. Il 12 maggio 1916 è 
stato nominato Curato della Parrocchia S. Agostino in Salerno.

Durante la guerra del 1915-18 egli profonde tutte le sue energie per stare 
vicino ai giovani in partenza per la guerra, ai loro familiari, e ai reduci feriti nel 
combattimento. Manifesta il suo grande spirito di carità, aprendo a Baronissi, 
suo paese natale, un asilo per i figli dei richiamati e un laboratorio per le loro 
mogli. Anche durante l’epidemia, denominata “spagnola”, nella città di Salerno si 
distingue per la sua ardente carità.

VI. La chiamata a lavorare per la santificazione del Clero 
Uno degli impegni che Mons. Farina sente in modo molto forte è quello di 

lavorare per la santificazione del Clero. Ecco due testi del suo diario molto si-
gnificativi a tale riguardo: 

In data 20 gennaio 1907, egli scrive:
“Veggo e sento fortemente che Gesù mi chiama alla santificazione del clero: 

mi studierò di essere strumento docilissimo fra le sue mani, attendendo con tutto 
l’impegno a farmi santo, per poter poi santificare i miei confratelli carissimi fa-
cendomi tutto a tutti…

Inculcherò ai chierici e ai sacerdoti di consacrarsi ad evangelizzare il popolo: 

21 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Diario spirituale, Quaderno n. 5, pagg. 12-13.
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leun tempo bisognava andare ai ricchi e ai potenti per operare il bene in ampie 

proporzioni, perché essi dominavano, dettavano leggi e reggevano la cosa pubblica. 
Oggi invece è il popolo che governa ed anche i re di fronte ad esso possono molto 
poco. Con l’andar del tempo la democrazia si stabilirà sempre più: essa nasce 
dal legittimo progresso intellettuale delle masse: il popolo quindi sarà sovrano in-
dubbiamente: esso detterà le leggi. Se avremo saputo formarcelo cristiano questo 
sovrano, le leggi saranno eque, s’ispireranno alla morale cristiana, favoriranno la 
Chiesa, ci meneranno ad una vera civiltà. Se invece non ci saremo dato pensiero 
di cristianizzare un tal sovrano, le sue leggi saranno immorali, inique contro la 
nostra carissima Madre che è la Chiesa, mireranno a combattere la religione e 
scristianizzare la società civile” 22.

Durante gli Esercizi spirituali, fatti dal 13 al 19 dicembre 1908, egli scrive: 
Il Signore m’ha inoltre ispirato di lavorare sempre con tutte le forze per la santi-

ficazione del clero. Facendo così darò a Lui la maggior gloria possibile, provvederò 
alla salvezza e alla santificazione di innumerevoli anime.
1. Offrirò per la santificazione del clero tutte le mie preghiere, azioni e patimenti 

e rinnoverò tale offerta ogni mattina…
2. Quello di cui posso disporre finanziariamente, l’elemosina delle messe, l’im-

piegherò sempre in questa grande opera della santificaz.: e se devo compiere 
qualche altra opera di carità estranea a questa, non mancherò d’offrirla al 
Signore per ottenere la santificazione del clero.

3. Tutti i miei atti di mortificaz. di umiltà, di abnegaz. di me stesso li metto sin 
d’ora e per sempre nelle mani della Madonna affinché ne disponga a suo ta-
lento per la santificazione del clero.

4. Avrò grande cura del circolo dell’Unione Apostolica di Salerno ed io stesso con 
grande diligenza ne osserverò le regole per essere d’esempio agli altri. Avrò 
grandissima cura ed amorosa sollecitudine delle anime dei sacerdoti e dei chie-
rici, che fanno capo a me per le loro cose spirituali. Sarò esatto nel rispondere 
alle lettere. Riguarderò in tutti, ma specialmente nei sacerdoti e nei chierici la 
persona di N.S.G.C.
Domanderò ogni giorno alla Madonna con tutto l’ardore la Congregaz. per 

la santificaz. del clero e farò ogni giorno a questo fine una visita a qualche sua 
immagine… Per convertire un’anima ci vogliono 1°) lacrime di orazione. 2°) 
sangue di penitenza. 3°) sudore di fatica 23.

VII. Vescovo di Troia
Il 21 giugno 1919, all’età di soli 38 anni, viene nominato da Sua Santità Be-

nedetto XV Vescovo di Troia. Mons. De Santis nella biografia su Mons. Farina 
descrive dettagliatamente tutti i tentativi fatti dal Servo di Dio per rinunziare alla 
nomina di Vescovo. Ma il S. Padre Benedetto XV, che gli dette anche privata 

22 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Diario spirituale, Quaderno n. 5, pagg. 34-35.
23 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Diario spirituale, Quaderno n. 5, pagg. 60-62.
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le udienza, lo incoraggiò ad accettare, assicurandogli che questa era la volontà di 

Dio e che il Signore lo avrebbe aiutato. Dinanzi a queste parole egli ha chinato 
il capo “adorando il divino volere” 24.

In preparazione alla sua consacrazione episcopale fa i suoi Esercizi spirituali 
alla Villa Melecrinis di Napoli, a partire dal 29 luglio 1919. Vi trascrivo solo alcuni 
dei propositi fatti in questa occasione. Compaiono in questa circostanza i suoi 
propositi di pregare per il popolo, facendo tutto per la gloria di Dio, di rinnegare 
se stesso, senza fare grandi opere, ma pregando molto e rimanendo intimamente 
unito a Gesù Cristo. Come figlio devoto di Maria affida alla Madre Celeste la sua 
diocesi, proponendosi di essere umile, mansueto e pieni di carità verso tutti: 

1. Loderò il Signore col compiere con la maggior perfezione le principali azioni 
della mia giornata: la celebrazione della S. Messa, la recita del divino ufficio. 
Nel compierle intenderò soprattutto e innanzitutto di pregare per il mio popolo; 
come sento di amare queste mie anime che Iddio mi affida… 

2. Non avrò altro di mira, né altra norma nel mio operare all’infuori della 
maggior gloria di Dio. Non piglierò perciò alcuna deliberazione, specie se 
importante, senza aver prima pregato e fatto pregare, e aver vagliato bene le 
ragioni secondo questa norma.

3. Non posso presumere di farmi santo operando cose grandi e straordinarie, ma 
con la costante fedeltà nel rinnegare me stesso e i miei gusti nelle piccole cose, 
compiendo con la maggior perfezione il mio dovere di momento in momento: 
age quod agis propter Dei amorem et animarum lucrum.

4. Il mio tratto e il mio parlare sarà sempre improntato alla più grande carità 
riguardando in quanti mi avvicinano la persona stessa di Gesù Cristo e amando 
la loro anima con tutto il mio cuore. Sarò reciso nel non permettermi nessuno 
scatto, nessun lamento o mormorazione, nessun motto pungente o sarcastico: 
odierò il peccato ma amerò teneramente il peccatore anche se a me nemico 
ed avverso. Amerò teneramente per amore di Gesù Cristo quelli che mi sono 
stati causa di disgusto. E mi atterrò alla massima di S. Francesco di Sales: 
“Non offendere e non offendermi”.

5. Per riuscire in ciò è necessario che io mi conservi interiormente ben unito 
con Gesù Cristo e che io viva una vita di preghiera. Per questo avrò grande 
cura di levarmi per tempo per consacrare a mio agio ogni mattina un’ora 
alla preghiera tra la meditaz. la recita delle ore e le litanie dei santi e un’ora 
e mezza circa allo studio. Dopo la messa farò con fervore e con calma un 
terzo d’ora circa di ringraziamento trattando con N.S.G.C. in modo partico-
lare degli interessi della mia diocesi…. Nel pomeriggio consacrerò un’altra 
ora alla preghiera…

6. Ogni settimana farò l’ora di adorazione e ogni mese l’ora santa e l’ora del 
rosario perpetuo. Farò anche ogni mese il ritiro in apparecchio alla morte… 

24 Cfr. marIo de SantIS, Mons Fortunato Maria Farina, op. cit., pagg. 98-107.
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leDa vero figliuolo e schiavo di Maria costituisco sin d’ora la SS. Vergine signora 

e patrona della mai Diocesi, del Seminario e di tutte le opere cui dovrò met-
tere mano. In tutte le congiunture e in tutte le imprese farò fiducioso ricorso 
a Lei. Sarò fedele alla meditaz. ogni sabato in suo onore e nel promuoverne 
il culto.

1. In tutti gli eventi, in tutte le circostanze ed in tutti i contrattempi adorerò le 
disposizioni della Divina Provvidenza, e riceverò tutto con amore e con co-
raggio dalle mani di Dio. Ricorderò i particolari che precedettero la nascita 
del Divin Redentore.

2. Avrò grande cura della purezza interiore della mia coscienza, frequenterò 
per ciò con grande… 

3. Sarò umile ricordando sempre il mio nulla e la mia grande miseria. Combat-
terò costantemente il mio amor proprio. 

4. Sarò mansueto, memore della dignità e dolcezza di Gesù in mezzo ai suoi 
persecutori. Quando mi sentirò irritato non prenderò alcuna determinazione, 
ma la differirò sempre di due o tre giorni e anche più, e domanderò aiuto e 
grazia al Signore con la preghiera. 

5. La pacatezza e il dominio di se stesso nelle contraddizioni sono sommamente 
necessarie nella vita apostolica per non compromettere l’opera del Signore. 
Devo fare attenzione e grande attenzione a non irritarmi. Quando si agisce 
sotto l’impressione di un carattere e di un temperamento amareggiato, si 
commettono errori e imprudenze gravi, che fanno perdere la stima e l’autorità 
necessaria nell’esercizio dei ministeri apostolici. 

6. Quando la carità lo esigerà, interromperò volentieri le dolcezze dell’orazione 
per venire in aiuto delle anime e consolarle nelle loro pene: avrò cura però di 
non perdere l’unione interiore con nostro Signore e di riguardar sempre Lui 
nella persona del prossimo.

7. “O mio Gesù, soleva ripetere S. Teresa in tali circostanze, facendosi forza per 
lasciare l’oratorio, come è grande l’affetto che voi portate ai figli degli uomini, 
se il miglior servizio che vi si possa rendere è quello di lasciar voi per far loro 
del bene!”.

8. La caratteristica della mia perfezione sarà la fedeltà nelle piccole cose. Non 
sono buono a fare grandi cose: l’essere fedele in tutto e sempre ecco quello in 
cui devo continuamente esercitarmi, ecco la mia maggior penitenza, seguendo 
gli esempi di S. Giovanni Berchmans coi quali il Signore 22 anni or son mi 
stimolò per la prima volta fortemente all’acquisto della perfezione.

9. S. Teresa in mancanza di grandi cose, quando le circostanze non le permette-
vano di compierne, si contentava delle più piccole. Malata, lasciava il letto per 
scopare l’oratorio o ornare di fiori i romitaggi, accompagnando queste umili 
offerte con una fervida preghiera, la quale diceva al Signore come ella avreb-
be voluto essere capace di offrirgli assai più. Approfittava persino di occasioni 
che, in apparenza, avrebbero potuto distrarla (Vedi vita Vol. 2° - XXI Cap. - La 
santa - Milano - tip. S. Lega Eucaristica - 1909 - Storia di S. Teresa).

10. Quando si è vescovi e in genere quando si è superiori, mi accorgo che facil-
mente sotto il pretesto delle molteplici occupazioni, si trascura ciò che si è molto 
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le diligenti ad esigere dai propri sudditi: la meditazione, la recita divota del S. 

Uffizio, la lettura spirituale, la visita e l’adorazione a Gesù Sacramentato, il 
ringraziamento della Santa messa fatta con pacatezza, raccoglimento e fer-
vore, la confessione frequente, il ritiro mensile, gli Esercizi Spirituali Annuali 
ecc. eppure un vescovo quanto più bene non opererebbe dando egli pel primo 
l’esempio di tutto ciò e di un’intensa vita interiore, più che scalmanandosi 
da mane a sera ed esaurendo il suo spirito ed anche le sue forze fisiche nel 
vortice delle incalzanti opere esteriori. Chi più operoso di S. Carlo e chi più 
di lui diligente alla preghiera, agli esami di coscienza, ai ritiri. O mio Dio, 
datemi grazia di ricopia re gli esempi di questo santo arcivescovo, così insigne 
nella vostra Chiesa 25 !

Dopo questa intensa e fervorosa preparazione Egli è stato consacrato Vescovo 
il 10 agosto 1919 a Roma nella Chiesa di S. Carlo ai Catinari. In questo giorno 
memorabile della sua Ordinazione Episcopale nel suo Diario sono annotate queste 
parole: “Devo emulare S. Carlo nello zelo pastorale; tutto il segreto, però, dei frutti 
ammirabili del suo zelo è nella sua vita interiore così intensa e nel suo grande 
spirito di orazione e di mortificazione. Preghiera e penitenza, ecco le armi di cui 
devo avvalermi, ecco i mezzi soprannaturali coi quali unicamente potrò operare 
la salvezza e la santificazione del mio popolo” 26.

Come si può notare, ritornano i propositi sullo spirito di orazione e di immo-
lazione, ritenuti come i mezzi che rendono fecondo l’apostolato.

Nella sua prima lettera pastorale del 21 novembre 1919, che il novello Vescovo 
ha fatto pervenire ai fedeli della sua diocesi, si intravede il suo programma di 
azione pastorale, che mira soprattutto a spendere tutto se stesso per la salvezza 
delle anime: “Sin oggi il mio cuore di sacerdote non conobbe altro palpito che la 
salvezza delle anime e la loro santificazione; ed ora, divenuto vostro pastore, non 
altro ambisco che di potervi mostrare alla prova come il mio desiderio più ardente 
sia di spendermi e sovraspendermi per le anime vostre, secondo l’espressione di San 
Paolo: – Impendam et superimpendar ipse, pro animabus vestris – Io non vengo in 
mezzo a voi per chiedere plausi ed onori, né per compiacermi vanamente dei vostri 
omaggi e del vostro ossequio; vengo solo a reclamare che Gesù Cristo regni in voi 
e intorno a voi, cioè nelle anime vostre e nelle vostre famiglie, e che vi adoperiate 
affinchè egli regni in tutto l’ordinamento sociale, il quale ora più che mai, agitato 
e convulso, minaccia sconvolgersi per essersi allontanato da Lui” 27.

Il 30 novembre, I Domenica di Avvento, fa il suo ingresso in Diocesi. I suoi 
sentimenti di questo giorno, così pieni di spirito soprannaturale, sono espressi 
così nel suo Diario: “Tutta la festa che mi ha circondato, per grazia di Dio, non 

25 Cfr. Archivio diocesano di Troia. Diario spirituale, Quaderno n. 6, pagg. 68-76. 
26 Cfr. Archivio diocesano di Troia. Diario spirituale, Quaderno n. 6, pag. 77.
27 Cfr. Archivio diocesano di Troia - Scatola V, n. 1 - Prima lettera Pastorale di Mons. Fortunato M. 

Farina.
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lemi ha prodotto alcun senso di umano compiacimento; ero tutto compreso dal 

pensiero della grande responsabilità assunta, dal pensiero delle anime della cui 
salvezza un giorno avrei dovuto rendere conto a Dio, dalla vanità e dalla fugacità 
di ogni cosa terrena. Pensavo alla volubilità degli uomini, agli osanna mutatisi 
nel crucifige pel mio amato Signore. Paratum cor meum Deus... Il Vescovo, poiché 
ha la pienezza del Sacerdozio, deve essere immagine e copia del divino Maestro, 
l’eterno Sacerdote” 28.

A Troia inizia il suo ministero volgendo la sua attenzione verso quella che 
sarà la sua principale occupazione pastorale: la cura delle vocazioni sacerdotali 
e la formazione del clero. Restaura a questo scopo il Seminario diocesano, che, 
sotto la sua guida, diviene presto un centro di spiritualità, alla cui scuola un gran 
numero di giovani si formano alla vita sacerdotale. In questo intenso clima spiri-
tuale egli favorisce l’Unione Apostolica del Clero e getta le basi per l’ideale della 
vita comune del clero diocesano, che egli poi realizzerà fondando la S. Milizia di 
Gesù. Per questa Opera precorre i tempi della istituzione degli Istituti Secolari. 
Anche per le vocazioni missionarie mostra il suo zelo, favorendo la nascita di un 
Seminario Apostolico per le Missioni Africane dei Padri Comboniani.

VIII. Lo spirito di oblazione
Unito intimamente alla Croce di Cristo, ha vissuto in un grande spirito di 

oblazione. Molte sono le pagine del suo diario, in cui egli fa l’offerta totale di se 
stesso a Dio. “Mi è stato assai doloroso – scrive il giorno del suo ingresso nella 
diocesi di Troia (30-11-1919) – il distacco dai cari luoghi ove avevo esercitato i 
miei ministeri, dalla mia casa, dalla mia famiglia, dai miei amici, dal mio padre 
spirituale: tutto per vostro amore, o Gesù. Io voglio essere come una piccola vittima, 
che si immola nascostamente, in silenzio ai piedi del vostro santo altare, affinché 
voi siate conosciuto ed amato, affinché voi regniate in mezzo a noi, e soprattutto 
nella diocesi che mi affidate” 29.

Il 31 luglio 1931, nel pieno della sua maturità umana, cristiana e sacerdotale, 
dopo un’ora di adorazione così scrive: “Amore ai patimenti. Ho rinnovato la 
mia oblazione e la mia prima offerta delle anime vittime. Vivrò in tutto genero-
samente abbandonato alla divina volontà, abbracciato al mio Signore crocifisso. 
Per tutto quello che soffro e che incontro di ripugnanza, di amarezza, di con-
trarietà, di umiliazioni nella vita pastorale sarò fedele nel non muovere lamento 
con alcuno, all’infuori di confidarmi con Gesù ai piedi del Santo Tabernacolo, 
e ai piedi del sacerdote che lo rappresenta, per attingere aiuto e conforto. Per lo 
passato spesso sono venuto meno e vinto dalla mia debolezza, mi sono confidato 
e ho mosso lamento con gli uomini. Propongo per l’avvenire di essere più forte e 
generoso, e per questo sarò fedele alla meditazione e all’ora di adorazione: è la 
preghiera che ci rinvigorisce e ci consola. Nei momenti di abbattimento andrò ai 
piedi di Gesù sacramentato, e quando non potrò, mi ci porterò spiritualmente e 

28 Cfr. Archivio diocesano di Troia. Diario spirituale, Quaderno n. 6, pag. 80.
29 Cfr. Archivio diocesano di Troia. Diario spirituale, Quaderno n. 6, pag. 79.
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le mi confiderò finalmente con lui. Picchierò alla porta del suo Cuore infinitamente 

amoroso, in nome della Madonna, che egli mi ha donato per Madre, e il pensiero 
e la compagnia di quella Madre dolcissima e potentissima formerà tutta la mia 
consolazione. Essa terrà luogo della mia madre terrena. Sarò generoso nell’unire 
le mie piccole croci alla Croce del Nostro Signore Gesù Cristo, e nell’offrirle per 
la salvezza e la santificazione delle anime a me confidate e per la santificazione 
del Clero” 30.

IX. Vescovo di Foggia
Nel Concistoro del 18 dicembre 1924 è stato preconizzato da Pio XI Vescovo 

di Foggia, conservando anche il titolo di Vescovo di Troia. Questa nomina suscita 
grande malumore in Troia, tra clero e fedeli. Solo il suo spirito di fede, permeato 
di pazienza e di umiltà, e la sua fermezza e sincera volontà di obbedienza alla 
Sede Apostolica, riescono ad appianare difficoltà e contrasti.

 In precedenza per ben due volte, in occasione del trasferimento di Mons. 
Salvatore Bella alla diocesi di Acireale e di Mons. Pietro Pomares all’Arcidiocesi 
di Bari, Mons. Farina era stato nominato Amministratore apostolico di Foggia. In 
tutte e due le circostanze il suo zelo pastorale aveva lasciato nella città di Foggia 
un segno incisivo, che ha – quasi certamente – spinto la S. Sede ad operare quella 
scelta, che, poi, alla prova dei fatti, risultò molto positiva.

Il 22 marzo 1926, dopo aver superate innumerevoli difficoltà, ha preso il pos-
sesso canonico della nuova diocesi di Foggia.

 Tra le numerose opere, frutto del suo zelo, sono da ricordare, per la Dioce-
si di Foggia, il restauro della Cattedrale, l’erezione dell’Opera S. Michele per la 
gioventù, affidata ai Padri Giuseppini, la costruzione del Piccolo Seminario per 
le vocazioni sacerdotali dei “Piccoli Amici di Gesù”, il riscatto dal Comune di 
Foggia del Santuario dell’Incoronata, affidato ai Figli di Don Orione, il ripristino 
del Monastero delle Monache Redentoriste, richiamate di nuovo a Foggia, la rico-
struzione della chiesa S. Maria della Croce, elevata a Parrocchia ed affidata pure 
ai Figli di don Orione, e la costituzione di altre parrocchie e vicarie curate per 
la cura pastorale del popolo. Dà sostegno concreto anche a Don Pasquale Uva 
nella costruzione dell’Ospedale Psichiatrico a Foggia, tanto che il primo nucleo 
di “ricoverati” della nascente Opera è ospitato nell’Episcopio di Foggia.

La mole di lavoro apostolico, svolto durante il lungo periodo del suo mini-
stero episcopale, sia a Troia che a Foggia, è tanta che non può essere espressa 
compiutamente in poche righe. Oltre il già citato impegno per la cura delle vo-
cazioni sacerdotali e per la formazione del clero, che ha caratterizzato in modo 
significativo tutto il suo ministero episcopale, per sommi capi si indicano: un 
fecondo apostolato tra i laici, che ha saputo coinvolgere nella pastorale dioce-
sana, formandoli con una incisiva e personale direzione spirituale e con altre 
iniziative (incontri vari, settimane religiose-sociali, missioni al popolo, incremento 
dell’Azione Cattolica, l’Opera di S. Francesco Regis per la regolarizzazione delle 

30 Cfr. Archivio diocesano di Troia. Diario spirituale, Quaderno n. 7, pagg. 36-37.
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lesituazioni familiari, l’Opera di S. Pietro Canisio per la preservazione della Fede 

dagli attacchi del Protestantesimo, ecc.). Da questo suo zelo pastorale è venuto 
fuori un laicato maturo, che ha saputo far sentire la sua presenza nei problemi 
sociali del tempo, sia nella lotta saggia e prudente contro il Fascismo, che ha 
avuto il suo momento più difficile nel 1931, sia, dopo la guerra, nella ricostruzione 
morale, spirituale e materiale della Capitanata.

La Provvidenza ha permesso che il suo ministero episcopale fosse provato 
anche dall’evento disastroso della Seconda Guerra Mondiale. Il grande spirito 
di carità, manifestato già nella Guerra del 1915-18, si esplica con più ardore in 
questa seconda occasione.

Durante i bombardamenti che radono al suolo la città di Foggia, egli, con alcu-
ni sacerdoti e religiosi, è il grande apostolo della carità: assistenza ai moribondi, 
rimozione dei defunti dalle macerie, organizzazione dei soccorsi agli sfollati. Si 
interessa attivamente anche di raccogliere informazioni sui prigionieri di guerra 
e, dopo l’armistizio, di assistere i reduci tramite la Pontificia Opera di Assistenza. 
Soprattutto decisi ed oculati sono i suoi interventi in tutti i problemi socio-religiosi, 
sorti subito dopo la guerra.

X. Conclusione 
Volendo riprendere i punti cardini del suo cammino spirituale, possiamo così 

riassumerli: attratto dalla Grazia di Dio, Mons. Farina ha risposto con una generosità 
eccezionale. Con una costanza ed una perseveranza straordinarie ha combattuto 
contro tutte le sue tendenze negative, raggiungendo un grado di perfezione che 
possiamo così esprimere: pieno di un amore ardente per Gesù Cristo, centro della 
sua vita, figlio devoto di Maria, ha vissuto una povertà eroica (Lui che era nato 
in una famiglia ricca!) insieme ad un grande spirito di fede, speranza e carità. 
È stato un uomo di preghiera, con una vita interiore intensa e profonda, ed ha 
consumato la sua vita immolandosi ogni giorno nel compimento della volontà di 
Dio (non possiamo dimenticare che oltre le croci, legate al ministero episcopale, 
egli è stato tormentato dalla croce della sua salute malferma, che lo ha fatto sof-
frire in modo indicibile, senza mai lamentarsi): tutto per la salvezza delle anime, 
attraverso cui egli intendeva dare gloria di Dio.

Queste virtù gli hanno dato un fascino spirituale particolare, che era percepito 
da tutti quelli che lo avvicinavano, per cui – come si legge in una testimonian-
za di S. E Mons. Castielli, (pronunziata al termine della Concelebrazione per 
l’apertura della Causa di Canonizzazione di Mons. Farina il 12 settembre 1992) 
– “incontrarsi con lui, scambiare con lui anche solo poche parole, significava 
sempre fare un’esperienza di Dio, entrare nel mondo di Dio, nella dimensione del 
soprannaturale, nel dominio della fede, della speranza e della carità teologali. Si 
restava “segnati” inevitabilmente, “contagiati” della sua spiritualità. Si era sospinti, 
quasi amabilmente “costretti” a salire in alto, a pensare in grande, a incontrare 
– tramite lui – il Cristo e confrontarsi col Vangelo, a superare la povera logica 
umana della mediocrità, dei facili accomodamenti e compromessi, delle paure 
e delle indecisioni. La sua vita era veramente un “sacramento”: un segno, cioè, 
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le della presenza e dell’azione di Dio in mezzo a noi, in permanenza, nel cuore 

della storia di ognuno di noi e delle nostre comunità” 31.
Concludo, citando ancora un testo di Mons. De Santis: “Nel giorno del suo 

ingresso, dopo le cerimonie e i discorsi, sceso dal treno egli volle recarsi all’altare 
della Madonna Assunta, titolare della nostra Cattedrale. Nessuno seppe mai cosa 
passasse tra lui e la Mistica Signora del suo sacerdozio. Ma in una paginetta intima 
del suo diario, sotto la data di quel giorno, egli scriveva così:” Io voglio essere 
come una piccola vittima che s’immola nascostamente, in silenzio, ai piedi del 
vostro santo altare, o Gesù, affinchè voi siate conosciuto ed amato, affinchè voi 
regnate in mezzo a noi, e soprattutto nella diocesi che mi assegnate, nell’amata 
città di Salerno, da cui mi distaccate, affinchè regnate malgrado i vostri nemici e 
tutti gli sforzi di satana e dei suoi satelliti”.

Dio ascoltò l’offerta del suo servo fedele.
Il tramonto della sua vita fu avvolto dalle tenebre. Dio volle che egli trascor-

resse gli ultimi suoi giorni nell’intimo tormento di chi crede che l’opera del suo 
ministero fosse stata tutto un fallimento. E mentre tutti, accompagnando con la 
preghiera la sua ultima agonia, sentivano che un santo stava per entrare nel ri-
poso dei giusti, egli reclinava il capo mormorando un interrogativo che rivela la 
profonda sofferenza del suo spirito contrito: – Ho io fatto, Signore, tutto quello 
che dovevo?” 32… –

Il 1° febbraio 1954 la S. Sede lo ha nominato Arcivescovo Titolare di Adria-
nopoli di Onoriade. Il 20 febbraio 1954 Mons. Farina è morto nell’Episcopio di 
Foggia, circondato da grande fama di santità. 

Sulla tomba monumentale, che si trova nella Cattedrale di Foggia, sono scritte 
queste parole: 

FORTUNATUS MARIA FARINA BONUS PASTOR
ANIMAM SUAM POSUIT PRO OVIBUS SUIS.

(Fortunato Maria Farina buon pastore ha offerto la sua vita per le sue pecore). 

Penso di non sbagliare se dico che queste parole esprimono in sintesi quella 
che è stata la sua vita di Vescovo delle Diocesi di Troia e Foggia: un’immagine 
viva di Gesù Buon Pastore, che ha dato la sua vita per le sue pecore!

31 Cfr. Vita Ecclesiale - Anno XVIII, n. 2/1992, pag. 73 - La testimonianza di S. E. Mons. Castelli. 
32 Dal discorso commemorativo di Mons. Mario De Santis nel 10° anniversario della morte, tenuto nella 

Cattedrale di Foggia - Archivio Capitolare di Foggia.
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leI GIOVANI E I LAICI NEL CUORE DI MONS. FARINA 

dell’avv. Sandro Palumbo

Non c’è uomo nella sua vita che non faccia scelte vocazionali. Ma le vocazioni 
e le relative scelte sono varie e diverse. Penso, per esemplificare, al tipo di scuo-
la, al lavoro, allo stato civile. C’è una sola vocazione che investe tutti, uomini e 
donne: la vocazione alla santità. 

Mons. Garofalo, Consultore della Congregazione delle Cause dei Santi, a questo 
proposito afferma: “La santità è un dovere di ogni cristiano che nel battesimo della 
fede è stato fatto veramente figlio di Dio e compartecipe della sua vita divina, 
e perciò realmente santo”. Al cristiano non resta che mantenere e perfezionare 
nella sua vita la santità che ha ricevuto. Tutti i santi, senza eccezione, non sono 
che perfetti e coerenti cristiani. 

La vita domanda senso: rispondere alla comune vocazione. Riguardando tutti, 
mi sembra opportuno parlare della “nostra vocazione” e quindi del compito di 
accogliere la volontà di Dio in un processo di osmosi: fedeltà di chi chiama e 
fedeltà di chi è chiamato.

La Chiesa proclama i santi perché siano modello per il popolo di Dio e stimolo 
a ripercorrere, nelle diverse situazioni di vita, il loro cammino di ascesa. 

Noi abbiamo avuto la ventura di assaporare la santità attraverso compagni di 
viaggio che ricordiamo con affetto e gratitudine: San Pio, Genoveffa De Troia, 
Padre Angelo Cuomo, Don Pasquale Uva, Padre Agostino Ernesto Castrillo e po-
trei continuare. Tra questi giganti della fede va annoverato Mons. Farina che, di 
nobile famiglia e di buona cultura (si laureò alla vigilia del suo episcopato) alla 
proposta di diventare pastore del popolo di Troia, così si esprimeva: “Mi veggo 
inetto all’episcopato”… “non sono buono a fare grandi cose”. È appena il caso 
di chiosare che i fatti gli hanno dato torto.

Mons. Farina, ricco di famiglia, raccomandava ai suoi fratelli di “amministrare 
non per accumulare, ma per distribuire” e fu personalmente coerente nel dare 
alla Chiesa e ai poveri quanto riceveva dalle sue rendite. Contrariamente a ciò 
che diceva di sé, Mons. Farina ebbe elogi da Papa Benedetto XV, da Pio XI in 
occasione del Giubileo straordinario del 1933, e da Pio XII che incontrando una 
propagandista di azione cattolica, nel 1953, ebbe a dire: “Oh, lei viene da Foggia! 
A Foggia avete Mons. Farina. Lui è un santo”. Padre Pio, ai fedeli foggiani che lo 
avvicinavano, si scherniva dicendo: “Voi di Foggia, venite da me? A Foggia avete 
Mons. Farina che è un santo”. 

Per le poche credenziali riportate e ancor più alla luce della operosa spiritua-
lità di Mons. Fortunato Maria Farina, penso di poter affermare che questa sera 
stiamo parlando di un santo. 

Diceva: “Voglio essere più buono che giusto”. Il nostro Vescovo ha il merito 
eccezionale di aver curato in maniera particolare e singolarmente, seminaristi e 
sacerdoti. Cinque di questi ultimi sono stati elevati alla dignità episcopale, segno 
di una semina che ha comportato un buon raccolto: S.E. Mons. Armando Fares 
(che personalmente consacrò), Mons. Renato Luisi, Mons. Mario De Santis, Mons. 
Raffaele Castielli, Mons. Mario Paciello. 
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le Mons. Farina è come un diamante dalle mille sfaccettature. Ogni sfaccettatura 

rispecchia una virtù, un impegno, una testimonianza, una paternità, una devo-
zione. 

A me tocca di evidenziare molto brevemente tre sfaccettature: l’amore per i 
giovani; l’amore per il laicato; la capacità di saper sorridere anche quando era 
attanagliato dalla sofferenza, dal dolore fisico e dall’angustia di una guerra che, 
tra l’altro, sfrattò la nostra Madonna dei Sette Veli dalla sua casa e dalla nostra 
città. 

Amore per i giovani
Sono nato in via Arpi, a 100 metri dalla Cattedrale e in quella via ho vissuto 

fino al 1950. Dopo la morte di Mons. Farina, avvenuta in una fredda sera del 
febbraio 1954, ricordo che la ferale notizia si diffuse in pochissimo tempo per 
tutta la città. 

Quando la bara scese dall’Episcopio per essere trasportata a spalle in Catte-
drale, in piazza Oberdan c’era una folla immensa. Bassino come sono e poiché 
non dispongo neppure di un sicomoro, salii sui due scalini del Credito Italiano 
e lì cominciai a pregare. A fianco avevo una donna anziana che si asciugava le 
lacrime con un grosso fazzoletto di campagna e che al passaggio del feretro mi 
prese la mano e me la strinse forte, quasi a volermi comunicare il suo dolore. 

Per aver frequentato l’ACR in Cattedrale (le adunanze si tenevano nella zona 
dell’abside, negli scanni del coro riservato ai canonici) ho avuto modo di incon-
trare più volte Mons. Farina e di essere da lui benedetto. La domenica, affascinato 
dalla sua grande spiritualità e dal suo raccoglimento, ho ascoltato tante volte le 
sue omelie e sempre tornavo a casa sereno, edificato e con un proposito. 

Non posso riferire altro di vissuto sicché quanto ancora esporrò è frutto di 
letture e di conversazioni con amici più grandi che ricordano ancora con vene-
razione il nostro Vescovo.

Mons. Farina, in vita, era comunemente chiamato “il vescovo dei giovani”. 
A Salerno fondò il circolo giovanile cattolico per educare i giovani al senso 

cristiano della vita e per liberarli dall’anticlericalismo e dalla imperante cultura 
della libertà di pensiero. Diede impulso all’azione cattolica e, vescovo, si diede 
tutto per il seminario. Condivideva il desco con i seminaristi e per ciascuno di 
essi fu maestro, educatore e padre. Quando un ragazzo incontrava difficoltà, 
puntualmente il Vescovo si trovava al suo fianco. 

Mi ha colpito molto un episodio. Chi mi conosce bene sa che non mangio 
formaggio e quanto mi angusti anche sentirne l’odore. In seminario c’era un ra-
gazzo, poi diventato Mons. De Simio, che era allergico ai formaggi. Quel ragazzo 
ricorda che nel mentre passava la sua porzione al compagno, Mons. Farina lo 
chiamò e sorridendo gli chiese: “Tu non mangi il formaggio?”. Riporto il dialogo 
così come a me pervenuto. - No, Eccellenza, non l’ho mai mangiato: mi disturba-. 
E il Vescovo: “Sai, il formaggio fa bene, lo devi mangiare: nella vita chi sa in 
quante circostanze ti potrai trovare, e sarà bene che tu cominci. Vogliamo comin-
ciare adesso? Vieni, siedi qua” e mi offrì una sedia di fronte a lui. Fattasi portare 
una nuova porzione, la tagliuzzò e, come una mammina, mi porse con la sua 
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leforchetta un pezzo dopo l’altro, accompagnato da pezzetti di pane; di tanto in 

tanto mi porse da bere, e quando, con tanto sforzo finii quella porzione, sempre 
sorridendo, aggiunse: “ed ora, giacché sei stato tanto bravo, in premio ti do un 
poco del mio…”. Mons. De Simio conclude: “Finì quell’avventura, e, in compenso, 
in seguito ho sempre mangiato di tutto”. Potrebbe essere ritenuto questo racconto 
vero un particolare di poco conto, ma non è così. Dallo stesso ricaviamo i tratti 
di Mons. Farina che sa osservare, che sa intervenire, che sa farsi aiuto e padre; 
che manifesta tanta pazienza e uno smisurato amore per i giovani. Mons. Farina 
diceva ai suoi ragazzi: “Mettete la Madonna in mezzo alle vostre attività aposto-
liche. Essa vi aiuterà e sarà garantita la buona riuscita di quanto farete”. 

Venuto a Foggia Mons. Farina trovò il circolo Manzoni che sostenne e po-
tenziò al punto da fargli assumere il ruolo di sede aggregante di tutti i circoli 
cattolici giovanili della capitanata. Potenziò anche il periodico “Fiorita di anime” 
e si impegnò in prima persona in convegni, corsi di esercizi spirituali, settimane 
o giornate di studio per i giovani.

Anticipando Paolo VI, soleva dire che la Chiesa non aveva bisogno tanto di 
maestri quanto di testimoni del Vangelo vissuto. Invitava i giovani a tradurre i 
grandi ideali in impegni concreti. E diceva ancora: “Se oggi i giovani non rispon-
dono è perché non vengono proposti loro i grandi ideali”.

Curò in maniera particolare la direzione spirituale di molti adolescenti e adulti 
laici. Seguì con attenzione paterna e con l’aiuto economico non solo i ragazzi del 
seminario ma anche quelli che uscivano dal seminario, premurandosi di conti-
nuare a coltivarli, suggerendo pratiche di pietà e impegno nell’azione cattolica, 
stimolandoli a testimoniare la loro fede nella professione e nella vita. Valorizzò 
in maniera particolare la donna e, in primis le ragazze, tanto della città che delle 
campagne. Restano memorabili le settimane rurali che mons. Farina curava per-
sonalmente anche a costo di affrontare gli ostacoli che frapponeva il partito del 
fascio. Nei campi l’analfabetismo era dilagante e il vescovo mandava lì le ragazze 
di città che tenevano corsi di catechismo e esortavano le rurali ad avvicinarsi ai 
sacramenti e al culto di Maria. 

Antonietta Acquaviva racconta che a diciotto anni vinse il concorso magistrale 
e andò a insegnare a Giardinetto. Nella sua scuola ebbe la visita di un gerarca 
che, vedendo in un angolo della sua classe una statua della Madonna, ebbe a 
dire che l’ambiente puzzava di sacrestia.

La giovanissima insegnante mise alla porta il gerarca che non trovò difficoltà 
a farla trasferire in una scuola rurale di Serracapriola. L’Acquaviva, sconsolata, il 
giorno dopo andò a far visita a Mons. Farina e nel raccontare l’increscioso epi-
sodio scoppiò in pianto. Riporto fedelmente la testimonianza dell’allora giovane 
insegnante: “Il Vescovo si alzò, prese il cappello e uscì. Qualche tempo dopo 
seppi che il Vescovo era andato a protestare energicamente con il Federale otte-
nendo come risultato la revoca del trasferimento e il conseguente mio ritorno a 
Giardinetto”. Lo stesso Vescovo, il giorno dopo questi eventi, chiamò l’Acquaviva 
per farle una lunga predica sulla prudenza. Insegnò alla giovane che era possibile 
coniugare fermezza e prudenza, testimonianza e prudenza, rigorosità morale e 
prudenza.
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“segno” del mondo cristiano, di cultura e di servizio nella società civile e politica. 
Il nostro Vescovo intuì l’importanza della stampa per la diffusione della fede, come 
è documentato dai fogli che, in quel tempo difficile, venivano diffusi. 

Mi piace ricordare che le ragazze di chiesa erano raggruppate nelle Pie Unioni 
delle Figlie di Maria e si impegnavano in pratiche di pietà, quando anche dalle 
nostre parti si cominciò a parlare di azione cattolica giovanile. Le ragazze delle 
Pie Unioni avevano molte riserve nei confronti di quelle di azione cattolica che, 
a loro dire, preferivano l’azione alla preghiera. Il Vescovo, informato dell’attrito, 
convocò la Presidente delle Pie Unioni, Assunta Giancaspero, e riuscì pazien-
temente a convincerla della necessità che le due organizzazioni convivessero 
in armonia tra di loro e, illuminato dallo Spirito Santo, per cementare l’unione 
dei diversi gruppi, nominò la Giancaspero presidente della gioventù femminile 
dell’azione cattolica lasciandole anche l’incarico di presidente delle Pie Unioni. 
L’episodio ci aiuta a comprendere quanto Mons. Farina fosse tessitore della fede 
e come sapesse curare l’approccio con i giovani. 

Mi appresto a concludere questa parte sui giovani con un flash sull’oratorio.
Mons. Bella aveva acquistato un terreno in via Capozzi. La zona era non solo 

povera, ma abbandonata. In veri tuguri vivevano numerose famiglie di caprai 
che condividevano il loro tetto con gli animali. I ragazzi si alimentavano di poco 
pane e di molta strada.

La scuola, per i più, era un miraggio. Mons. Farina decise di realizzare in quel 
luogo non solo una Chiesa, ma anche un’Opera che per l’epoca era avveniri-
stica e per Foggia insperata. La progettazione fu affidata a un grande architetto, 
figlio spirituale di Mons. Farina, Concezio Petrucci, che lavorò gratis. La chiesa, 
pregevole con le sue quinte in vetro-cemento, ebbe grandi riconoscimenti per 
la sua linea architettonica e innovativa. Tanto che il progetto rappresentò l’Italia 
all’esposizione universale di Bruxelles. I lavori, iniziati nel settembre del 1934, 
terminarono il 30 giugno 1936. Il Vescovo contribuì alla realizzazione della chiesa 
e dell’Opera con seicentomila lire, una somma enorme per quei tempi. In meno 
di due anni furono realizzati con la chiesa, le aule per la scuola e il catechismo, 
i campi sportivi, le stanze per i sacerdoti e il teatro. I Giuseppini accettarono di 
gestire la parrocchia e l’Opera, rifacendosi al carisma del loro fondatore e por-
tarono in quella zona, a servizio dell’intera città, un supporto concreto per la 
crescita nel corpo e nello spirito di più generazioni. Chi non è passato per San 
Michele? Il mito di San Michele è il frutto del seme lungimirante di un Vescovo 
che amava i giovani.

Mons. Farina e i laici
La distinzione tra giovani e laici non è proprio corretta. È stata fatta per far 

comprendere l’amore del Vescovo per i laici di tutte le età. Quando si afferma 
che Mons. Farina amava i laici bisogna tener conto che l’amare richiama il morire. 
Il bisogno di decentrarsi per uscire da sé e dare e darsi senza mai chiedere. In 
sintesi questi concetti erano la fonte della predilezione di Mons. Farina per i laici. 
Già a Baronissi, insieme al fratello Mattia, Mons. Farina aveva fondato un circolo 
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propositi curò con una paternità speciale i laici di Troia e di Foggia. 
Un mio collega mi ha riferito che, uscito dal seminario, è stato amorevolmente 

seguito da Mons. Farina fino a quando il Vescovo non è morto e mi ha mostrato 
lettere autografe che conserva come reliquie. Mi ha riferito che il Vescovo aveva 
per lui un affetto particolare. Ma la stessa affermazione di “affetto particolare” 
mi è stata fatta da tanti altri ex seminaristi e dai mille laici che sono stati formati 
dal santo Vescovo.

La cura delle anime da parte del Vescovo, di ciascuna anima, è sempre stata 
personale, impegnata e paterna. 

Se è vero che Mons. Farina si adoperò per la promozione umana e religiosa 
della gente dei campi, è altrettanto vero che coltivò la classe dei professionisti, 
educata al servizio nella chiesa, in famiglia, nella società, nella politica. 

Le donne, all’epoca culturalmente relegate a fare la calza, furono investite di 
responsabilità, autorizzate e incoraggiate a parlare in chiesa, furono spinte (mi 
piace questo termine che indica il movimento) a parlare in piazza e a entrare in 
politica per diffondere la dottrina sociale della chiesa, la promozione del mondo del 
lavoro espressa dalla “Rerum novarum” e gli insegnamenti del loro Vescovo.

La diocesi così tormentata dagli eventi bellici, trovò in Mons. Farina l’uomo 
della misericordia, della condivisione, della sofferenza e della mai persa speranza 
cristiana.

Il nostro Vescovo si circondò di menti illuminate che apprezzavano i suoi intenti 
e li trasmettevano. Penso in questo momento ai tanti fucini e laureati cattolici che 
memori della formazione avuta da Mons. Farina, sotto la guida di Mons. Luisi, 
hanno reso servizio al Paese nell’ambito politico e sociale. 

L’impegno profuso da Mons. Farina per i laici si tradusse anche in vocazioni 
adulte che non furono mai accolte senza discernimento e furono accompagnate 
con la preghiera e il richiamo alla provvidenza che, come soleva ripetere, fa 
fiorire i santi a grappoli.

Memorabili sono le settimane organizzate da Mons. Farina per i laici. Ne ci-
terò alcune: la settimana della madre a Troia; la parrocchia nella storia; verso 
la famiglia futura; la settimana della giovane; la grandezza del cristianesimo. E 
poi ancora: vivere la cresima; amore e purezza (chi tratta più questo tema?); la 
crociata della dignità cristiana; la crociata della sofferenza. Naturalmente potrei 
continuare nell’enumerazione e richiamare i contenuti dei singoli argomenti. Ma 
non basterebbero i venti minuti concessimi….

Come ho avuto modo di anticipare, Mons. Farina fu un ottimo equilibrista tra 
l’impegno pastorale che sempre tutto lo assorbì e il regime fascista.

Grazie alla sua signorilità e alla sua dolcezza, più volte offrì la sua protezione 
ai perseguitati politici riuscendo ad evitare gli arresti preventivi e offrendo alle 
loro famiglie aiuti economici. 

Ciò non di meno, non mancarono al nostro Vescovo le croci del regime. 
Ad esempio, un quotidiano di Cremona, “Regime fascista”, gli contestò di aver 
tenuto un comizio nelle officine della nostra ferrovia. In effetti un discorso di 
evangelizzazione fu tradotto impropriamente e volutamente in comizio. L’articolo 
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le suscitò grande clamore tanto da arrivare anche alla Segreteria di Stato che chiese 

al Vescovo una relazione dei fatti. Acquisita l’informativa, l’Osservatore Romano 
stroncò la speculazione e l’improvvido foglio dovette trovare una scappatoia giu-
stificativa, perché Mons. Farina aveva fatto solo e, come sempre, il suo dovere 
di pastore.

Il dopoguerra si caratterizzava con una città largamente distrutta e prostata non 
solo nei muri, ma anche nelle persone segnate da lutti, da dolori e da miseria. 
Mons. Farina che era nato negli agi, condivise in tutto con il suo popolo le mi-
serie del tempo. Attingendo alla fede e alla preghiera intensa, richiamò il laicato 
alle sue responsabilità con un corso di conversazioni sulla dottrina sociale della 
Chiesa affidato a don Mario De Santis e seguito da una folta schiera di profes-
sionisti. Alcuni di questi poi, si gettarono nell’agone politico per evitare al Paese 
una nuova dittatura e assicurare un’Italia libera e cristiana. 

Da ultimo voglio fare un cenno sull’impegno del Vescovo a concorrere nella 
soddisfazione dei bisogni primari del suo popolo. Mons. Farina utilizzò al meglio 
gli aiuti messi a disposizione dalla Pontificia Commissione di Assistenza in favore 
delle popolazioni disastrate. I canali erano le diocesi e le parrocchie. Ma erano 
anche il laici che raggiungevano personalmente le abitazioni degli anziani con 
pacchi che venivano benedetti da chi non aveva più niente. Quei laici erano il 
frutto di una risposta vocazionale dell’azione cattolica che ha per motto: preghiera, 
azione e sacrificio.

Il sorriso di Mons. Farina
Mons. Farina era un uomo che sapeva sorridere e far sorridere. 
Sono note le sofferenze patite dal santo Vescovo a causa della cagionevole 

salute tanto che l’aver vissuto a lungo fu ritenuto da taluni un miracolo. 
Ciò nonostante, Mons. Farina trovava spazio e tempo per sorridere e far sor-

ridere.
Nel 1950 ha annotato sul suo fedele quadernetto, che non aveva potuto 

celebrare nella solennità della Pasqua e nella settimana in albis. Scrive di aver 
passato notti insonni, spossato dalla febbre e dalla tosse. E testualmente riporta: 
“L’affanno non mi opprimeva ed ho potuto pregare la Madonna e cantarellare il 
‘Magnificat’. Ridevo pensando alla faccia che avrebbe fatto qualcuno dei nostri 
sacerdoti provetti di musica, se avesse inteso i miei… disaccordi. Io però provavo 
pace, conforto e sollievo in quelle stonature, e contento io, contenti tutti”. 

Ancora nella sofferenza, Mons. Farina sa sorridere con il latino maccheronico: 
“quando parata sunt omnia si deve procedere usque ad crepamentum”. 

Riferisce Alberto De Santis che nel 1925 la diocesi di Troia preparava un 
pellegrinaggio a Roma per il Giubileo. A lui, troppo piccolo, fu comunicato che 
sarebbe rimasto a Troia. Nella piazza piena di fedeli, il piccolo Alberto piangeva 
sommessamente, ma nessuno gli prestava attenzione. Alla fine della riunione 
Mons. Farina lo avvicinò, gli chiese perché piangesse e paternamente lo consolò. 
Prima di accomiatarsi da lui, si tolse la berretta da Vescovo e, sorridendo come 
sapeva fare, la mise in testa al fanciullo che prese a gloriarsi di tanta e improvvisa 
attenzione rivoltagli. 
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sofferenza era lancinante; un dotto pastore che ammantava la sofferenza di latino 
maccheronico; che pur di far sorridere un ragazzo, si toglie la berretta e gliela 
mette in testa. 

Oggi abbiamo tutti i musi lunghi, la nostra giornata è velata di tristezza. Con-
fido che Mons. Farina continui a proteggere dal cielo questa città e, finalmente, 
ci aiuti a sorridere.
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Si è svolta l’11 dicembre scorso in via Federico Spera a Foggia, la posa della 
prima pietra dell’erigenda chiesa di San Filippo Neri.

Alla cerimonia di benedizione del cantiere hanno partecipato l’Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, il parroco della co-
munità parrocchiale, don Tonino Intiso, alcuni referenti dell’Ufficio Tecnico Dio-
cesano, il progettista l’Architetto romano Eugenio Abruzzini, il consigliere comu-
nale Pasquale Pellegrino (in rappresentanza del Comune di Foggia che ha donato 
i suoli per l’insediamento parrocchiale) e i rappresentati della ditta incaricata dei 
lavori, Ati “C.O.S.” Srl di Foggia. 

Nell’occasione Mons. Tamburrino ha espresso ai presenti la grande gioia nel 
presenziare alla posa della prima pietra. 

“Oggi – ha affermato il presule – è un giorno importante perché si costituisce 
una comunità con le sue strutture adeguate allo sviluppo edilizio del quartiere. La 
chiesa cerca di seguire i suoi fedeli ovunque si insediano e di andare incontro al-
le necessità ed ai bisogni dei parrocchiani: senza queste strutture saremmo dei cri-
stiani della diaspora obbligati ad arrangiarsi andando altrove. Ma essendo già 
un buon numero, questi cittadini, hanno diritto ad avere una chiesa come sim-
bolo di aggregazione cristiana e delle strutture per l’aggregazione comunitaria”. 

Anche il parroco dell’erigenda chiesa, don Tonino Intiso è intervenuto alla ce-
rimonia, accolto dai fedeli in festa ed ha ricordato i motivi della costruzione del 
Tempio: “Appena arrivato qui, in prospettiva della nuova chiesa e del nuovo com-
plesso, ho cercato e pensato di costruire un minimo di comunità […]. Quando si va 
in una nuova parrocchia i cristiani già ci sono, la Chiesa è già presente bisogna 
dare loro la possibilità di vivere come cristiani. Dio si sente sempre più vicino al suo 
popolo proprio con la presenza della parrocchia […]. Accanto alla chiesa ci sono 
una serie di strutture per poter mettere a frutto quanto Dio manda a fare al suo 
Popolo. In questo la struttura chiesa ha un ruolo importante poiché deve accoglie-
re l’assemblea dei cristiani. Le strutture, dunque, sono strumento dei tre momenti 
forti per la vita del cristiano: la Fede, l’ascolto e la Parola di Dio, un Dio che poi va 
incontrato attraverso la Liturgia (grande aula liturgica) e la Carità poiché, dopo 
l’incontro, Cristo va testimoniato nella vita (strutture per l’accoglienza del prossi-
mo). Oggi il cristiano si deve attrezzare a far fronte ad un mondo complesso e tutto 
ciò è concatenato: quanto più la comunità cristiana diventa viva, più ha bisogno 
di luoghi in cui incontrarsi con Nostro Signore”. 

POSA DELLA PRIMA PIETRA ALLA PARROCCHIA SAN FILIPPO NERI

la “maSSerIa” dI dIo
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ha rimarcato l’importanza della parrocchia intesa come struttura e quindi in cui la 
comunità dei fedeli si identifica: “Le antiche comunità si riunivano nelle case pri-
vate cosa che è avvenuta qui per un certo tempo. Poi ci si è posti il problema della 
costruzione di un luogo di culto che è prima luogo di accoglienza. Se prima non 
stabiliamo un rapporto di comunione, non possiamo andare all’altare: il rapporto 
tra le persone è fondamentale. Non si può non pensare al fatto che la Chiesa non è 
fatta di pietre ma di persone, poiché solo quando la comunità con le sue relazioni 
umane è formata, è pronta anche alla formazione della comunità liturgica”. 

Poi, in riferimento all’elaborazione del progetto e alle peculiarità legate al terri-
torio e alla tipologie architettoniche di Capitanata, l’architetto Abruzzini ha preci-
sato: “Se è vero che la Chiesa è locale e localizzata, ecco perché la struttura è simile 
alle masserie pugliesi dando quindi un diretto riferimento al territorio di apparte-
nenza. Poi c’è la Chiesa intesa come spazio per la Celebrazione con degli elemen-
ti non collocati casualmente, ma che divengono momenti di riferimento alle azio-
ni che si svolgono nell’aula liturgica. Si spera che questo spazio architettonico ac-
colga bene la comunità e che in questa Chiesa ‘si stia bene e si celebri bene’. Que-
sto è quello che mi è stato detto all’inaugurazione del mio tredicesimo complesso 
parrocchiale ed è l’augurio che io rivolgo anche a questa nuova realtà viva della 
Chiesa di Foggia-Bovino”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 40

del 19 dicembre 2008, pag. 5)
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L’inaugurazione della nuova sala di consultazione “A. Manzoni” ha segnato 
per la Biblioteca Diocesana di Foggia l’inizio di una nuova fase della sua vita: 
quella della Biblioteca pubblica.

Tentativi in tal senso erano già stati fatti intorno alla metà del secolo scorso 
da Don Michele Di Gioia. Ma, malgrado la sua tenacia, l’ampia stima di cui era 
fatto segno nel campo della cultura, e la consapevolezza che la pastorale nella 
sua interezza doveva necessariamente rapportasi con il variegato e difficile uni-
verso culturale attuale, il progetto non ebbe mai la sua realizzazione. I tempi non 
erano maturi. Comunque la Biblioteca crebbe e a suo modo funzionò, anche se 
per molto dové fare i conti con una logistica sempre fluttuante, uno stato finan-
ziario costantemente precario e la consolidata e per nulla splendida solitudine 
del Direttore.

La svolta si ebbe quando la Biblioteca fu indissolubilmente legata alla vita 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Crebbe ulteriormente e si aggiornò 
entrando in contatto con un mondo, quello della cultura contemporanea, sempre 
in evoluzione. I pochi e radi pellegrini del sapere che la frequentavano nei tempi 
passati furono sostituiti da vivaci e non sempre facili studiosi, professori e allievi 
dell’Istituto. Crebbero anche difficoltà di ogni tipo, finanziarie, organizzative, di 
personale, di rapporti: tutte dovute, tuttavia, alla velocità con cui cresceva il suo 
patrimonio bibliografico, gli utenti e la qualità dei servizi richiesti. La Biblioteca 
s’ingrandì e fu conosciuta anche fuori dell’Istituto, cominciarono le frequentazioni 
di studenti e professori della neonata Università di Foggia.

L’apertura della nuova sala di consultazione segna l’inizio di un nuova fase 
fatta di impegni precisi, di programmi a medio e lungo termine, di competenza 
professionale e di inserimento della Biblioteca nell’ambito di una programmazione 
pastorale di lungo respiro. La Biblioteca fu oggetto di particolare cura e interes-
samento degli Ecc.mi Arcivescovi che si sono succeduti sulla Cattedra foggiana e 
dei responsabili degli Uffici di Curia da cui la Biblioteca dipendeva, dal Vicario 
Generale, all’Economo ai responsabili dell’Ufficio tecnico, nonché dei Direttori 
dell’ISSR. Il sottoscritto e gli addetti, soprattutto il Cav. Di Biccari, si sentirono 
incoraggiati e non risparmiarono sforzi per impostare contatti, migliorare i servizi, 
cercare collaborazioni, bussare… a denaro.

L’allestimento della nuova sala è stato uno dei frutti di questa nuova mentalità. 
La Diocesi non ha esitato a spendere una parte non piccola delle sue risorse, aiutata 

la BIBlIoteca dIoceSana dI foggIa

tra proSpettIVe e proBlemI
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lein questo dai fondi messi a disposizione dalla CEI. Allo stesso modo non ha esitato 

a finanziare con progetti adeguati il programma di qualificazione del personale 
incaricato della catalogazione e di quello incaricato dell’assistenza degli studiosi. 

Oggi la Biblioteca può guardare con realismo ottimistico il futuro. Con l’apporto 
determinante dell’instancabile Cav. Bruno Di Biccari e di sua figlia Dott. Donatella 
la Biblioteca sta superando gli annosi problemi finanziari proponendosi ai vari 
Enti pubblici e privati come un interlocutore puntuale e affidabile. Molte famiglie, 
oltre che sacerdoti della diocesi e qualcuno anche di altre diocesi, contribuiscono 
all’arricchimento dei fondi librari con sostanziose donazioni.

Restano tuttavia aperti alcuni problemi di cui, peraltro, si ha fondata certezza 
che saranno risolti in tempi ragionevoli. Il problema attualmente più grave è quel-
lo dell’umidità nell’interrato che serve da deposito. L’umidità sale dai pavimenti, 
trasuda dalle pareti e perfino dalle volte. La maggior parte dell’intonaco ove è 
saltato completamente, ove mostra vistosi rigonfiamenti e fioriture, ove, invece, 
è percorsa da rivoli di autentica acqua.

Negli anni scorsi è stato salvato molto materiale librario; si è cercato, parimen-
ti, di abbassare il livello di umidità favorendo il ricambio dell’aria sorvegliando 
con maggiore accuratezza i deumidificatori, bonificando gli scaffali quando si è 
potuto, arrivando anche a foderarli di carta onde evitare, o almeno rallentare, la 
condensazione dell’umidità sulla fredda superficie metallica.

In attesa di lavori radicali che la Diocesi ha in animo di eseguire prossima-
mente si è cercato di sopperire con l’installazione di un macchinario della ditta 
AQUAPOL che serve a prosciugare l’umidità dalle pareti. I risultati si presentano 
estremamente interessanti e positivi, anche se, come è ovvio, non si può rinun-
ciare all’idea di un intervento risolutore radicale.

Purtroppo l’esposizione per molto tempo di un gran numero di libri a un alto 
tasso di umidità, ha già provocato danni alcuni dei quali irreparabili.

Le prospettive che si aprono per la nostra biblioteca sono molto buone perché 
fondate sulla nuova consapevolezza, non più solo teorica e astratta ma anche 
giuridico-amministrativa, che la Chiesa e lo Stato hanno nei riguardi delle biblio-
teche.

La C.E.I. ci ha dato i soldi per allestire la nuova Sala di consultazione. Fin 
quando ci sarà la disponibilità dell’8/1000 avremo la certezza che la CEI contri-
buirà annualmente con una quota fissa, poiché, come sappiamo, la biblioteca di 
proprietà della Diocesi ha una strada preferenziale. Ciò ci consente di redigere 
programmi organici e a lungo termine da realizzare per moduli.

Da parte dello Stato si sviluppa sempre più l’idea che i soldi vadano dati, 
oltre che per la conservazione e la tutela dei beni librari, anche per mettere a 
disposizione di tutti il nostro patrimonio bibliografico attraverso le reti gestite con 
i mezzi telematici. Il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è 
stato erogato con questa specifica finalizzazione. 

Per questo motivo la nostra Biblioteca all’inizio del 2006 è entrata nel Sistema 
SEBINA del Polo della Biblioteca Provinciale di Foggia ottenendo ottimi risultati 
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ottimale. Attualmente è ancora in corso l’immissione in rete del patrimonio libra-
rio della Sezione locale grazie ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e a quelli della Conferenza Episcopale Italiana.

Altro impegno ineludibile è l’inserimento della nostra biblioteca Diocesana nei 
circuiti culturali del territorio. La nostra Biblioteca è anche dell’ISSR, della città e 
di tutto il territorio della Daunia. Esiste già una convenzione con l’Università di 
Foggia che regola lo scambio dei servizi bibliotecari. Anche questa rete, come 
già quella costituita con la Biblioteca Provinciale, ci aiuterà ad inserire la nostra 
biblioteca nei circuiti culturali del territorio, e ci aprirà a contatti anche a lungo 
raggio. In questo contesto è tata raggiunta una tappa importante col “ricono-
scimento di interesse locale” deciso dalla Regione Puglia con atto a firma del 
Presidente della Regione in quanto la “Biblioteca Diocesana di Foggia indirizza 
la sua attività a favorire ed attuare nei suoi programmi la ricerca culturale e la 
valorizzazione del patrimonio librario e ha tra i suoi obiettivi quello di favorire 
ed approfondire la crescita culturale”.

Da quando siamo in rete abbiamo avuto già scambi interbibliotecari per richieste 
di libri in nostro possesso da parte di studenti universitari di altre città.

In questi ultimi anni la Biblioteca sta impostando una attività culturale autono-
ma a partire dalla specificità di Biblioteca di scienze religiose, e dal suo rapporto 
privilegiato con la Capitanata. Si è stabilito perciò un rapporto stretto con la Re-
dazione del settimanale diocesano “Voce di Popolo” su cui sono state pubblicate 
alcune ricerche curate da Bruno e Donatella Di Biccari:

 “I Martiri della Fede” riguardante un gruppo di prelati e sacerdoti francesi 
che furono massacrati nella prigione di Parigi all’inizio di settembre 1792 (pub-
blicazione di “Voce di Popolo” del 30.11.2007);

Ricerca sull’operato e sulla permanenza a Foggia di Mons. Annibale Facchiano, 
già Direttore dell’istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia;

Sulla Madonna dei Sette Veli pubblicato su “Voce di Popolo” n.14 dell’11.4.2008; 
Iconavetere, il novenario di Don Fausto Mezza n.15 del 18.4.2008, sul Sacro Ta-
volo a Mogadiscio n.31 del 17.10.2008 e 7.11.2008; La Madonna dei Sette Veli e 
i soldati foggiani della grande guerra n.38 del 5.12.2008.

Particolare successo ha avuto la pubblicazione in edizione anastatica di una 
Necrologia pronunciata da Don Michele Sabatino il 9 aprile del 1891 nella Chiesa 
Parrocchiale di Roseto Valfortore in occasione dei funerali di aluni rosetani morti 
nel naufragio della nave Utopia durante il viaggio verso l’America. L’opuscolo, 
arricchito da un’ampia documentazione documentaria e iconografica di Bruno 
e Donatella Di Biccari è stato ristampato dalla rivista “Fortore” e presentato a 
cura del Comune di Roseto Valfortore il 25 luglio 2008, in occasione della mani-
festazione della “Festa dell’Accoglienza”, dedicata agli emigranti dell’Appennino 
Dauno. In quell’occasione si è svolto un Convegno sul tema “Utopia….e realtà 
dell’Utopia”.



201

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leSono intervenuti nel dibattito: il Sindaco del Comune di Roseto Valfortore, il 

Sindaco del Comune di Faeto, l’Assessore alla Solidarietà della Regione Puglia, 
il Responsabile del Settore Politiche Migratorie della Regione Puglia, il Direttore 
della Biblioteca Diocesana di Foggia. Hanno organizzato l’iniziativa il Comune 
di Roseto Valfortore, il Comune di Faeto, il Comune di Alberona, il Comune di 
Biccari e il Comune di Castelluccio Valmaggiore; hanno collaborato la Federazione 
dei Club Pugliesi dell’Ontario, il Canada Roseto Social Club, Toronto, Canada, 
l’Associazione ANFE di Foggia, l’Associazione Saturni di Roseto Valfortore, il Cir-
colo Culturale “88” Rivista “Fortore”. 

In questo convegno si è parlato appunto di questo naufragio e dell’emigrazione 
che a partire dalla fine del 1800, falcidiò i piccoli paesi del Preappennino dauno. 
Erano gli anni dei bastimenti che trasportavano gli italiani a cercar fortuna nel 
Nuovo Mondo. In qualche caso però l’avventura dei migranti finiva tra le onde 
dell’oceano.

Padre Mario Villani, Direttore della Biblioteca Diocesana di Foggia, nel suo 
intervento ha detto: “la tragedia ebbe l’onore dei quotidiani e di qualche rivi-
sta. Poi, come tutte le cose umane, fu dimenticata. L’America restò a lungo nel 
desiderio di poveri e si popolò di pugliesi, campani, siciliani, calabresi, veneti. Il 
naufragio del 1891 fu fagocitato dall’impietoso fluire della storia come uno dei 
tanti dolorosi scotti pagati alla drammatica urgenza di una condizione umana 
più giusta. Egli ricorda che “l’Arciprete don Michele Sabatino di Roseto Valfortore 
interpreta pensieri e sentimenti freschi, belli e puliti: l’amore per la propria ter-
ra, la laboriosità, la capacità di sperare, di guardare lontano e di costruirsi un 
futuro, l’amore per i propri cari, la fede in Dio ce è anche fiducia nella vita. La 
scoperta di questo libricino nella nostra Biblioteca Diocesana ci ha riconsegnato 
questo profumo di cose buone, anche se ammantate di dolore. Sale dal cuore un 
sentimento di gratitudine per chi, come gli otto di Roseto Valfortore e i diciotto 
di Faeto, ci ricorda che la vita, anche la più sacrificata, vissuta con dignità e 
responsabilità, ha sempre qualcosa da dire anche a chi, come noi, non ha biso-
gno di emigrare, ma rischia la lontananza che è lo spegnersi della speranza, e il 
naufragare nell’alienazione”.

Il naufragio dell’Utopia, un bastimento inglese che, partito da Trieste e fatta 
tappa a Napoli, portava 3 passeggeri di prima classe, 3 clandestini, 59 membri 
dell’equipaggio agli ordini del capitano John McKeague e 813 emigranti, quasi 
tutti italiani.

La ristampa di questo libricino (allegato al n. 47 della Rivista “Fortore” maggio-
agosto 2008) ha dato la possibilità alla nostra Biblioteca di essere conosciuta anche 
in America e oltre. Infatti la Rivista raggiunge tutti i rosetani all’estero: negli USA; 
a Toronto (Canada), che conta la più grande colonia di rosetani all’estero; nelle 
foreste del British Colombia; nel West del Canada; in Argentina, in Perù, in Bra-
sile, in Venezuela, in Australia, oltre che in Inghilterra, in Francia, in Germania, 
in Belgio, in Spagna, in Grecia, in Olanda e persino in Svezia.

Precedentemente, nel novembre del 2007, in occasione dell’apertura al pubblico 
della nuova Sala di Consultazione “A. Manzoni” della Biblioteca Diocesana era 
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le stato ripubblicato, sempre in edizione anastatica, un prezioso poemetto di Don 

Luigi Velle, Le glorie della B. V. D’Icona Vetere, Foggia, 1812. L’opuscolo, distri-
buito a tutti i convenuti, ha aperto un ampio interesse sulla letteratura religiosa 
foggiana dei secoli scorsi.

Foggia, 18 dicembre 2008

 IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA
 Prof. Padre Mario Villani
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In questi giorni frequentemente pronunceremo e ascolteremo parole bene 
auguranti come: Buon Natale! Buon Natale a tutti, anche in famiglia! 

Le diranno e le ripeteranno tutti, anche i non credenti. La propaganda, dal 
canto suo, non solo non dimentica questo giorno solenne, ma lo presenta in 
modo simpatico e si premura di suggerirci le possibilità per festeggiarlo in modo 
adeguato e con delle compere appropriate per tutto il tempo natalizio. Infatti 
mentre la Chiesa dava corso al tempo di Avvento, contemporaneamente venivano 
propinati i suggerimenti per gli acquisti, le offerte dei panettoni per renderlo più 
dolce e tradizionale, comparivano le luminarie, gli addobbi per le strade e nelle 
vetrine e quanto poteva dare l’impressione del Natale o perlomeno richiamarlo 
esternamente. Manifestazioni che, per la verità, quest’anno hanno avuto un tono 
minore in considerazione della crisi economica generale e delle problematiche 
cittadine riguardanti l’illuminazione.

Ma ai cristiani può bastare tutto ciò? Certamente no.
A noi, in questo tempo forte che è l’Avvento, è stato annunziato: il Signore 

verrà sulle nubi del cielo e non tarderà, è necessario attenderlo con vigilanza 
operosa ed andargli incontro con le lampade accese. Ci è stato ricordato con 
insistenza: il Signore viene; rallegratevi viene presto. Abbiamo fatto nostro il 
desiderio ardente della Chiesa, diventato preghiera quotidiana: “Vieni, Signore 
Gesù”. In questo giorno di vigilia risuona l’annunzio definitivo: “oggi saprete 
che il Signore viene”. Annunzio che certamente riempie di gioia il nostro cuore 
perché la nostra attesa è giunta al termine, la nostra speranza non è stata delusa. 
Il Signore è alle porte e bussa.

La promessa fatta al popolo di Dio, mai venuta meno, ha avuto un seguito 
ed è arritava a compimento. “Il Verbo si fa carne” (Gv. 1, 14), il Figlio di Dio 
diventa uno di noi. Ha scelto di essere come un uomo qualsiasi, eccetto il pec-
cato. Questa notte, splendente di luce, diventa il centro della storia: punto di 
arrivo per l’umanità che ne ha preparato la venuta e punto di partenza per le 
generazioni future.

Betlemme diviene il luogo che accoglie la divinità e l’umanità di Gesù, lo pro-
clama vero Dio e lo registra vero uomo, a pieno titolo inserito in una genealogia 
come ci attestano gli evangelisti Matteo e Luca. Una mangiatoia risulta essere il 
luogo dell’appuntamento preparato dal Padre per segnare l’umanità di una sua 
caratteristica eterna che è la fedeltà. È apparso il ‘mediatore della fedeltà di Dio’, 

IndIrIzzo augurale del VIcarIo generale

per Il S. natale
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ta prossimità perché noi possiamo prenderne atto. Per questo la cittadina della 
Giudea si riscopre luogo dell’esultanza e della gioia di Abramo: “Abramo, vostro 
padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò” 
(Gv. 8, 56). Lo affermerà Gesù in una diatriba con i farisei.

Il bambino, adagiato nella mangiatoia ha un volto, il volto del Padre. “Chi 
ha visto me ha visto il Padre” (Gv. 14, 9) risponderà Gesù all’apostolo Filippo 
desideroso di vedere il Padre come appagamento di ogni desiderio umano. Ha 
il volto dell’amore e della misericordia. La sua presenza è la testimonianza di 
questo amore, ne è la prova tangibile. Giovanni, nella sua Prima Lettera dice: 
“In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati”  
(1 Gv. 4, 10). Egli viene per portare la buona notizia di questo amore senza limiti. 
San Pier Crisologo così scrive: “Dio, vedendo il mondo sconvolto dalla paura, 
interviene sollecitamente per richiamarlo con l’amore (…) Con un patto di amore 
toglie il timore che rendeva schiavi gli uomini” (Discorso 147). Colui che è l’amo-
re, colui che ha dato all’uomo la capacità di amare, colui che desidera di essere 
corrisposto al suo amore con l’amore da parte dell’uomo viene ad imparare ad 
amare con cuore di uomo.

Il bambino che verrà adorato in modo estatico da Giuseppe e Maria, dai 
pastori, dai Sapienti dell’Oriente e da “tutti gli uomini che egli ama” (Lc. 2, 14) 
ha un nome, quello che gli viene assegnato dal Padre. “Lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt. 1, 21), comunicherà l’angelo 
a Maria. Il nome che racchiude ed esprime il senso della sua venuta e della sua 
missione.

Egli viene a colmare la distanza, resa incolmabile dal peccato di Adamo, tra il 
cielo e la terra. Egli viene a far abbassare Dio dall’immensità dei cieli alla finitezza 
del creato. Egli viene a mettere in gioco la dignità di Dio e ad innalzare l’uomo 
per farlo partecipe della natura di Dio. Si fa schiavo per acquistare la libertà a 
chi è schiavo del peccato, si fa povero per arricchire con la sua povertà chi è nel 
bisogno. Si fa pellegrino per donare ad ogni uomo una patria duratura, eterna. 
 

Allora Betlemme diventa il luogo della relazione, della relazione forte, com-
pleta ed ultima perché egli è l’“Emmanuele, che significa il Dio con noi” (Mt. 1, 
23). Per sempre con noi, “fino alla fine del mondo” (Mt. 28, 20), senza soluzione 
di continuità.

Innanzitutto una relazione stabile con il singolo. 
In questo Anno liturgico la Chiesa, durante la Liturgia domenicale, mette a 

nostra disposizione per la meditazione il Vangelo di Marco. L’evangelista che non 
parla dell’infanzia di Gesù, ma ce lo presenta già adulto, nel fiume Giordano 
pronto a ricevere il battesimo di acqua del Battista, in un gesto di solidarietà 
con l’umanità peccatrice. L’evangelista che chiede ai suoi lettori di rispondere 
alla domanda fondamentale e di sempre: chi è Gesù? Non ci sembri una forza-
tura confrontarsi con domande impegnative in questa solennità. Con il timore 
inconscio di rompere il clima di serenità, tante volte, impregnato di sdolcinature. 
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base della Buona Notizia di cui è portatore. Questo bambino vuol provocare ad 
un incontro che possa farsi sequela, esperienza ed intimità con lui per arrivare 
alla professione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo: “Tu sei il Cristo” (Mc. 8, 
29) e a quella del Centurione: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc. 15, 
39). Sotto la croce ed oltre per vivere da risorti. 

Una relazione che si estende alla comunità intera, alla Chiesa, alla nostra 
Chiesa di Foggia-Bovino che vive un momento particolare ed importante. Il 14 
dicembre è partito don Ivone Cavraro, preceduto di alcune settimane da Giusy 
Di Girolamo, per la missione di Bigene nella Guinea Bissau. Una distanza certa-
mente inferiore a quella percorsa dal Figlio di Dio, dal cielo in terra, ma è sulla 
stessa scia, ne è espressione e continuazione. Essi stanno realizzando l’identica 
missione di Gesù, affidata alla Chiesa. Questi fratelli sono gli angeli che portano 
la stessa buona notizia, invitano a rallegrarsi perché “oggi vi è nato nella città 
di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc. 2, 11) a fratelli che da tanti 
anni desideravano celebrare la Messa della Notte di Natale.

Come rispondere a tanta attenzione divina?
La Liturgia delle Ore di oggi ci presenta il profeta Isaia che rivolge l’invito: 

“Svegliati, svegliati, alzati Gerusalemme” (51, 17) e Sant’Agostino che incalza: 
“Svegliati, tu o uomo: per te Dio si è fatto uomo” (Discorso 185).

Accogliamo l’invito rechiamoci alla mangiatoia perché Gesù, il missionario per 
eccellenza, ci indichi la via dell’annuncio autentico e gratuito. 

Andiamo alla mangiatoia perché il “ bambino avvolto in fasce” (Lc. 2, 12) 
ci aiuti a prendere coscienza dell’intima unione della nostra umanità con lui. 
Muoviamoci con la speranza che “ la moltitudine dell’esercito celeste” ci insegni 
a cantare: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli” (Lc. 2, 13-14). Una lode che non 
si esaurisca nella contemplazione del segno, ma che possa continuare nella vita 
sull’esempio dei pastori che “se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto” (Lc. 2, 20). Questo anno pastorale, ca-
ratterizzato dall’approfondimento della Liturgia, ci vede già impegnati in questo 
senso. La predicazione di Don Manlio Sodi, fatta sia ai presbiteri che ai laici e la 
pubblicazione ormai imminente della Sua nuova Lettera Pastorale, Eccellenza, ci 
conducano ad acquisire uno stile di gratitudine verso Dio per la relazione che Egli 
ha stretto con ciascuno di noi nella persona di Gesù. Gratitudine che è chiamata 
a tradursi in adesione completa a Cristo e in fedeltà di vita. 

Incamminiamoci verso la mangiatoia perché Gesù ci convinca nel profondo 
che “piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza 
alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse 
nella verità e santamente lo servisse” così come recita la Lumen Gentium al n. 9. 
Il 30 novembre u.s. si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali come occasione di partecipazione e di crescita del consiglio nella 
Chiesa, come auspicato dal Primo Sinodo Diocesano. Egli faccia sviluppare in noi 
il senso di appartenenza, ci faccia sentire una sola famiglia, popolo di Dio che 
contempla le sue meraviglie, le sperimenta, le canta e le annuncia alle persone 
che incontra. Nello stesso tempo ci faccia aprire gli occhi per vedere le necessi-
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le tà dei fratelli che sono nel bisogno e soffrono. Anche in una circostanza come 

questa non può passare sotto silenzio l’incendio del 19 dicembre u. s nel campo 
Nomadi in Arpinova. che, oltre a distruggere diverse baracche e alcune roulotte, 
ha bruciato il piccolo Geylo di appena tre anni. Un episodio, Eccellenza, che 
Lei ha fatto proprio nel suo messaggio natalizio all’Arcidiocesi, che ha toccato il 
cuore di tutta la cittadinanza e che trasmette tanta tristezza per la vita strappata 
quasi al suo nascere.

Eccellenza, ho evidenziato alcuni tratti che caratterizzano il cammino della 
nostra Chiesa di Foggia-Bovino in questo momento. Tratti che Lei conosce molto 
bene. Ho voluto presentarglieli perché questo Natale sia il nostro Natale, personale 
e comunitario. Il Natale della Chiesa affidata alle Sue cure pastorali con la sua 
realtà, il suo vissuto, i suoi programmi, i suoi problemi e le sue sofferenze. 

Per questi elementi il Natale non può e non deve essere lo stesso Natale, il 
Natale di ieri, il Natale di sempre. Non può e non deve essere sterile ripetizione 
di tradizioni ferme ed ancorate solo al passato. Nemmeno è da identificare con 
melodie ben note che ci riempiono di sentimento solo per un istante e ci danno 
l’impressione di essere diventati più buoni, quasi di incanto. Il bambino che è 
nato per noi, il figlio che ci è stato dato (cfr. Is. 9, 5) è Dio che ha fatto irruzione 
nella storia assumendo la natura umana per ridarle senso. Non è il mago di turno 
che cambia le carte in tavola, l’incantatore che attrae dando l’impressione che va 
tutto bene o l’illusionista che ti aiuta a non far guardare in faccia la realtà. 

Il Natale, allora, deve essere e risultare l’espressione di un cammino concreto 
verso la seconda venuta di Gesù, un momento con connotazioni ben specifiche 
tra il già e il non ancora. Connotazioni dettate dall’oggi della salvezza. Solo in 
questo modo sarà veramente significativo, risulterà salvifico e foriero di grazia.

In questo clima di fede e di cammino, Eccellenza, Le presento gli auguri di 
un Santo Natale. Auguri miei personali, di tutti coloro che prestano il proprio 
servizio in Curia, dei presbiteri e dei fratelli qui presenti.

Foggia, 24 dicembre 2008



207

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Il secondo semestre dell’anno 2008 si apre con una importante novità che porta 
il nome di “programmazione”. La Caritas Diocesana, quindi, si dota di un program-
ma di incontri e un calendario distribuito a tutti gli interessati ed elaborato in base 
alle attività da realizzare e i progetti da portare a termine. È un modo per gestire 
il lavoro a venire con chiarezza di obiettivi e strumenti, come le riunioni e i corsi 
di aggiortnamento, precisi e soprattutto per dare comunicazione  ad operatori e 
volontari degli appuntamenti, delle tematiche e delle modalità operative che si 
avranno per l’intero anno pastorale.

Il programma delle attività con relativo calendario è stato distribuito in maniera 
capillare a tutto il mondo Caritas.

I MESI ESTIVI
Nei mesi di luglio ed agosto, i servizi Caritas destinati agli indigenti e attivi 

presso la struttura di santa Maria del Conventino, hanno registrato un numero 
importante di presenze e di accessi, che hanno superato di gran lunga le medie 
degli altri mesi dell’anno.

La mensa, il dormitorio e soprattutto il servizio docce sono stati un importante 
punto di riferimento per molti ospiti, soprattutto per i lavoratori stranieri stagionali. 
L’avvicendarsi dei volontari che, nonostante il periodo di ferie, hanno assicurato 
la loro disponibilità e il loro lavoro, è stato fondamentale per il funzionamento di 
queste attività destinate ai fratelli meno fortunati. A loro, la Caritas esprime tutta 
la sua gratitudine.

FORMAZIONE
Altra importante novità è l’adesione della Caritas nel Corso Base per Operatori 

Pastorali promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose e finalizzato alla pre-
sentazione agli operatori futuri delle attività caritative avente come tema centrale: 
la teologia della carità quale fondamento del proprio essere in parrocchia. I corsi 
base in tutto sono 8 e prevedono 8 ore per corso svolte dal vicedirettore Caritas, 
don Francesco Catalano.

Ancora, continuano i tradizionali incontri del secondo giovedì di ogni mese 
rivolti agli operatori dei Centri di Ascolto Caritas e incentrati sulla preghiera e 
sulla formazione specifica. Oltre a questi momenti, si è dato avvio ad un corso 
per “Nuovi Operatori Pastorali in Centro di Ascolto Caritas” caratterizzato da tre 

carItaS dIoceSana

ATTIVITÀ DEL II SEMESTRE 2008
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le moduli: sociologico-pastorale, tecnico pastorale e teologico-pastorale, quest’ultimo 

cominciato lo scorso 29 ottobre. 
Anche per i ragazzi del Servizio Civile si ha e si avrà una intensa attività di 

formazione: subito dopo l’avvio della loro esperienza, hanno avuto 3 incontri di 
formazione: il primo della durata di tre giorni all’inizio del corso a Molfetta, presso 
la delegazione regionale, unitamente ai ragazzi del Servizio civile della Caritas di 
Cerignola; poi c’è stato quello del 23 novembre presso l’Istituto delle Canossiane 
in cui oltre alla parte spirituale di meditazione e riflessione condotta da don Ger-
naldo Conti, la formazione specifica ha avuto come tema “Il disagio giovanile e le 
nuove dipendenze” trattato da operatori del Se.R.T.  L’incontro si è concluso con 
una rielaborazione del vissuto degli stessi ragazzi presenti, guidati da don Francesco 
Catalano, vice direttore della Caritas Diocesana.

L’ultimo incontro di formazione, tenutosi il 20 dicembre, presso il Piccolo Se-
minario “Maria De Prospero” ha visto P. Michele Perruggini, parroco di Gesù e 
Maria, guidare i ragazzi nella parte spirituale del momento, che, visto il periodo, 
si è soffermato sul significato del Natale. 

In questo incontro, i contenuti della formazione specifica hanno avuto per tema 
“Il dialogo interreligioso e confessioni e festività religiosi degli immigrati presenti 
sul territorio foggiano”. Ancora, si è parlato degli aspetti legali dell’immigrazione: la 
prima parte relativa al dialogo interreligioso è stata curata da don Stefano Caprio, 
direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo; il secondo tema: gli aspetti legali dell’im-
migrazione sono stati presentati dalle avvocatesse Maria Trisciuoglio e Addolorata 
Paolillo, che prestano servizio di volontariato presso lo sportello legale Caritas. 
Grande attenzione e molto interesse da parte dei ragazzi che hanno formulato le 
loro domande e presentato le loro osservazioni per meglio capire i temi trattati.

È importante sottolineare che per i 24 ragazzi del Servizio Civile sono previsti 
incontri di formazione mensili e con tematiche diverse per accrescere non solo la 
loro conoscenza in materia di immigrazione e politiche sociali, ma anche la loro 
personale capacità di relazionarsi ai meno fortunati.

I volontari dei Centri di Ascolto, invece, continuano ad incontrarsi con lo psicolo-
go dott. Ludovico Delle Vergini, ogni ultimo lunedì di ogni mese, per sperimentare 
con spirito di gruppo l’emotività e la sensibilità della persona che chiede aiuto ai 
Centri di Ascolto Caritas mettendosi in gioco personalmente, secondo le modalità 
e l’impostazione già consolidata nel primo semestre dell’anno.

Infine, per gli operatori e i volontari, compresi i ragazzi del Servizio Civile, si 
sono svolti tre ritiri spirituali: uno in periodo di Avvento (nella mattinata del 23 
novembre), uno si svolgerà in tempo di Quaresima (1 marzo 2009) e, a fine anno 
pastorale, ci sarà il ritiro residenziale di 2-3 giorni, insieme alla Cariats Diocesana 
di San Severo, in giorno, mese e data da stabilire.

MOMENTI DI AGGIORNAMENTO
Nella programmazione del Consiglio Ecumenico Diocesano, di cui la Caritas è 

da poco entrata a far parte, è stato organizzato il Convegno dal titolo “Salvaguar-
dia del Creato” che si è svolto in due momenti: una raccolta di fotografie esposte 
nella Chiesa di Santa Chiara, inaugurata il 6 ottobre e durata 10 giorni, visitata da 
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lemolte scolaresche della città, e una tavola rotonda svoltasi a Pulsano (Abbazia 

Benedettina, Monte San’Angelo) che ha avuto sfaccettature diverse i cui relatori 
hanno presentato relazioni molto interessanti.

Sempre per il Consiglio Ecumenico, la Caritas  ha collaborato, assieme alla Par-
rocchia di Gesù e Maria, all’organizzazione della manifestazione “Natale Solidale”, 
che si è svolta dal 23 dicembre al 3 gennaio presso i locali della Parrocchia di Gesù 
e Maria. In questa manifestazione, il 27 dicembre vi è stato un momento di dialogo 
tra le chiese ortodossa, valdese e cattolica e gli immigrati presenti, alla presenza 
dell’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino.

PROGETTI
Continua la realizzazione di progetti già avviati nei mesi passati:
In particolare: 

•	 Progetto CON-CARE:  che prevede incontri mensili con la direttrice Caritas e con 
lo psicologo, Dott. Delle Vergini, sia in Caritas Diocesana che nelle singole par-
rocchie, finalizzati all’approfondimento delle problematiche emerse nell’ascolto 
e al consolidamento della preparazione dei volontari quali operatori pastorali. 
Gli incontri sono caratterizzati da letture personali poi accompagnate da un 
confronto di gruppo e da un’analisi condivisa.

•	 PAAS 1: Continua il progetto PAAS (Porte Aperte al Sociale), l’iniziativa che 
intende individuare le migliori modalità operative per affrontare situazioni di 
violazione dei diritti civili e per sostenere e difendere i poveri, gli immigrati, i 
richiedenti asilo ed i rifugiati. 

•	 PAAS 2 (una fusione tra PAAS e AGAR): È stato approvato e si è in attesa dell’av-
vio dei lavori.

•	 Progetto SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: sono partite il 1 ottobre le attività dei 
24 ragazzi che sono stati selezionati (su 33 domande pervenute) per i progetti 
presentati dalla Caritas Diocesana.  Il primo progetto “Io con gli altri - Foggia” ha 
previsto l’impiego di  12 unità presso la struttura di Santa Maria del Conventino e 
quindi, nelle attività di mensa, dormitorio, servizio docce e distribuzione  indu-
menti e di 8 ragazzi nelle attività da realizzare presso la mensa di Gesù e Maria. 
L’altro progetto, denominato “Speranza e cammini di amicizia e comunione-
Foggia”, è stato destinato a 4 ragazze operanti presso la Casa Famiglia “Santa 
Rita” (Casa di accoglienza per donne in difficoltà con o senza figli). Questa 
struttura può ospitare fino a un massimo di sette donne che vengono non solo 
debitamente assistite, ma anche accompagnate nella formazione e qualificazione 
per un’opportuna integrazione socio-professionale. 

INCONTRI 
Visite alle parrocchie: continuano gli incontri settimanali con le parrocchie in 

cui la Caritas Diocesana incontra gli animatori Caritas e gli operatori dei Centri di 
Ascolti, unitamente al parroco, non con spirito di verifica dell’operato svolto, ma 
per tessere una rete di esperienza tra le Caritas che torna a beneficio dell’intera 
Diocesi. 
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le Inoltre, il 29 novembre si è tenuto l’incontro regionale in Delegazione con don 

Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana dal titolo “Scegliere di animare - percor-
si di animazione delle Caritas parrocchiali”. La finalità di tali percorsi di animazione 
è stata la necessità di ripartire dai poveri per promuovere la pace.
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LUGLIO-DICEMBRE 2008

LUGLIO 2008

1-3. Dal 29 giugno guida il pellegrinaggio a Lourdes per gli ammalati e il 
personale dell’Unione Amici di Lourdes.

4.  A Piana degli Albanesi per conferenze di liturgia al Convegno Pastorale 
Diocesano. 

5. In mattinata a Piana degli Albanesi. 
6. Alle ore 11,00 nella parrocchia di Sant’Agata di Puglia celebra la S. Messa 

ed ammette tra i Candidati agli Ordini Sacri il seminarista Maurizio Pietro-
cola. Alle ore 19,00 nella chiesa di S. Rocco in Foggia celebra la S. Messa 
per il 50° di Ordinazione Presbiterale di don Felice Montesano. 

7-12. A Montecalvo Irpino (AV) guida gli Esercizi spirituali per il clero di Foggia-
Bovino.

13.  Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il Monastero SS. Salvatore delle 
Monache Redentoriste. 

14.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale, successivamente visita il 
Centro di Pastorale Giovanile.

15. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Giovanni 
Battista in Foggia celebra la S. Messa per l’Addolorata.

16. In mattinata visita a sacerdote infermo ed udienze. Alle ore 19,30 celebra 
la S. Messa presso la parrocchia S. Maria del Carmine nuovo.

17-23. Ad Ostuni (BR) per il Campo estivo con i seminaristi del Seminario Dio-
cesano. 

24.  In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
25. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 a Torre del Greco (NA) celebra la  

S. Messa per il 50° dell’Incoronazione della Madonna del Principio.
27. Alle ore 8,30 presso il Seminario Diocesano celebra la S. Messa per l’inizio 

del Campo estivo dei seminaristi teologi. 
28.  In mattinata udienze.
29. In mattinata udienze. Alle ore 12,00 rivolge un saluto di congedo al Pre-

fetto Sua Ecc.za dott. Sandro Calvosa.
30-31. A Monte Senario (FI) per i lavori della Commissione Liturgica della CEI.
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1. A Rocca Priora (RM) presso il Santuario della Madonna della Neve per la 
celebrazione della festa.

4-9. A Lucera presso l’Oasi Betania guida gli Esercizi Spirituali per le Suore 
Oblate di Foggia. 

7. A Palazzo San Gervasio (PZ) presso la chiesa di S. Nicola celebra la  
S. Messa per l’arrivo dell’effigie della Madonna Incoronata.

9. Alle ore 18,00 a Caposele (AV) concelebra alla S. Messa della Dedicazione 
della nuova chiesa parrocchiale.

10. Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Maria SS. Assunta in Panni celebra 
la S. Messa di Ordinazione Diaconale dell’accolito fra Mattia Larocca. Nel 
pomeriggio visita a sacerdoti infermi. 

11. In mattinata udienze.
12. In mattinata udienze.
13. Alle ore 20,00 accoglie presso la parrocchia di S. Tommaso l’effigie dell’Ico-

navetere e celebra la S. Messa.
14. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Tommaso celebra i Primi Vespri 

della Solennità dell’Assunta. Successivamente guida la processione per le 
vie di Foggia e rivolge un messaggio alla città.

15. Alle ore 11,00 presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino celebra 
la S. Messa della Solennità dell’Assunta.

16-18. A Caselle in Pittari (SA) celebra la S. Messa in onore di S. Rocco. A Padula 
(SA) per terapia. 

20. Ad Oppido Lucano (PZ) presenta il libro “Spes Mea Dominus” di don 
Giuseppe Greco.

21. A Bovino in mattinata e nel pomeriggio udienze.
23. In mattinata a Foggia udienze e visita a sacerdoti infermi. Successivamente, 

a Bovino udienze. Alle ore 17,00 a Montevergine concelebra la S. Messa 
di esequie di p. Placido Tropeano osb.

24. Alle ore 11,30 presso la Concattedrale di Bovino celebra la S. Messa. Alle 
ore 19,30 partecipa all’inaugurazione degli stand della Coldiretti.

25. A Bovino in mattinata udienze.
26. Alle ore 16,00 presso la parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa presiede 

le esequie di Francesco De Vita, padre di don Alberto.
27. In mattinata presso l’episcopio di Bovino incontra i sacerdoti della Vicaria 

di Bovino.
 Alle ore 18,30 celebra le Cresime presso la Concattedrale di Bovino. 
28.  Alle ore 9,00 presiede le Lodi e la S. Messa, con l’offerta dell’olio, presso 

il Santuario di S. Maria di Valleverde. Subito dopo partecipa al corteo 
storico per le strade di Bovino.

 Alle ore 18,00 celebra la S. Messa nella Basilica Concattedrale di Bovino. 
Alle ore 19,00 partecipa alla processione cittadina.

29. In mattinata a Bovino udienze.
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le esequie di don Mario Parisano. Successivamente amministra la Cresima 
ad una ragazza inferma presso la sua abitazione.

SETTEMBRE

1.  In mattinata e nel pomeriggio a Bovino udienze.
2. In mattinata a Foggia udienze e visita a sacerdoti infermi. 
7. Alle ore 18,00 a Piana Romana (BN) celebra la S. Messa in onore di S. 

Pio da Pietrelcina.
8. Alle ore 9,30 presso l’episcopio celebra la S. Messa per il 60° di professione 

religiosa di Suor Virginia Ferrazzano. In mattinata presiede il Consiglio 
Episcopale. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia 
B.M.V. Madre della Chiesa presiede la S. Messa di Trigesimo di Antonietta 
Francini dell’Ordo Virginum.

9-11. A Orbetello (GR) per i lavori della Commissione Liturgica della CEI.
12. Alle ore 17,30 a Teggiano (SA) presenta il libro di M. Casella sulla reli-

giosità popolare nel Vallo di Diano.
13. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la chiesa di S. Maria del Mare 

a Mercatello (SA) celebra la S. Messa in onore della Madonna.
14. Alle ore 8,30 presso il Santuario dell’Incoronata accoglie dei pellegrini 

provenienti da Teggiano. Alle ore 11,00 presso la parrocchia B.M.V. Im-
macolata celebra la S. Messa per il 50° di sacerdozio di p. Alfredo Ono-
rato. Alle ore 19,00 presso il Monastero del SS. Salvatore delle Monache 
Redentoriste celebra la S. Messa della Festa dell’Esaltazione della Santa 
Croce e l’anniversario della morte di Madre Celeste Crostarosa.

15.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio parte per Roma.
16.  Alle ore 11,30 a Roma, presso l’Ateneo “Regina Apostolorum”, invitato 

dalla Congregazione per i Vescovi, tiene una conferenza dal titolo “Il ve-
scovo inviato a santificare il suo popolo” ai Vescovi del mondo ordinati 
nell’ultimo anno. Nel pomeriggio rientra a Foggia.

17.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 19,00 presso la 
parrocchia S. Alfonso Maria de’ Liguori preside la S. Messa per l’ingresso 
del nuovo parroco p. Aldo Savo. 

18.  Alle ore 18,00 presso la Cattedrale di Salerno presiede la S. Messa di 
apertura del triduo in onore del Patrono San Matteo apostolo.

19.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio parte per Milano.
19-22.  A Binzago (MI) per la celebrazione del Centenario della Consacrazione 

della parrocchia.
23.  In mattinata presiede il Consiglio episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
24.  In mattinata incontro con la Vicaria di Bovino. Nel pomeriggio udienze. 

Alle ore 19,45 presso la parrocchia S. Cuore rivolge un saluto per il 40° 
anno di presenza salesiana in diocesi. 

25.  In mattinata udienze. 
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Sopočko e per trattare questioni relative alla collaborazioni tra le Dio-
cesi. 

OTTOBRE

2.  In mattinata udienze e visita a sacerdote infermo.
3.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia B. M. V. Immaco-

lata presiede la S. Messa in onore di S. Francesco d’Assisi per festeggiare 
l’onomastico e il V anniversario dell’ingresso in Diocesi. 

4.  Alle ore 10,00 presiede la S. Messa presso la parrocchia di Gesù e Maria 
in onore di San Francesco d’Assisi. In tarda mattinata udienze. Alle ore 
20,00 rivolge un messaggio alla città nella Chiesa di Gesù e Maria al ter-
mine della processione per San Francesco.

5.  Alle ore 11,30 celebra le Cresime presso la parrocchia Annunciazione del 
Signore in Foggia. Alle ore 18,00 presso il Santuario di Valleverde in Bo-
vino presiede la S. Messa e accoglie le suore Vocazioniste al Santuario.

6.  In mattinata udienze. Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S. Teresa in 
Bitonto (BA) presiede la S. Messa di chiusura del triduo per Suor Faustina 
Kowalska.

7.  Alle ore 9,30 celebra la S. Messa presso la Fondazione Maria Grazia Baro-
ne per l’ingresso delle suore indiane di Sant’Anna. In mattinata udienze. 
Alle ore 18,30 presso la concattedrale di Bovino presiede la S. Messa e 
la processione per la solennità di San Marco d’Eca. 

8.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
9.  In mattinata udienze e visita a sacerdote infermo. Alle ore 19,00 presso la 

parrocchia di S. Anna presiede la S. Messa per l’anniversario di ingresso 
del parroco p. Gerardo Saldutto.

10-17.  In Siria con i Vescovi di Puglia per il pellegrinaggio e gli Esercizi Spirituali 
sulle orme di San Paolo.

18-20.  A Praglia (PD) per l’Ordinazione Diaconale di p. Stefano Visentin. 
21.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
22.  In mattinata udienze e visita ad infermi in ospedale. Alle ore 18,00 presso 

l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, interviene a conclusione 
della conferenza su “Cristianesimo e modernità”, dopo la relazione di 
G. M. Vian, Direttore dell’Osservatore Romano, in occasione del XXV 
anniversario di Ordinazione sacerdotale di Don Bruno D’Emilio e del XV 
anniversario della Cappella Universitaria. 

23.  Alle ore 18,00 presso la parrocchia San Paolo Apostolo, presiede la Solenne 
Celebrazione Eucaristica nella Solennità della Dedicazione della Chiesa 
Cattedrale.

24.  In mattinata Ritiro del clero e pranzo presso il Seminario Diocesano Sacro 
Cuore. Nel pomeriggio udienze. 

25.  In mattinata presso Palazzo Dogana, rivolge un saluto in occasione del 
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organizzato dall’A.M.O.I.C. (Associazione Medici Omeopatici di Ispirazione 
Cristiana) in collaborazione con l’Associazione Medici Cattolici Italiani. Alle 
ore 17,00 presso la parrocchia Annunciazione del Signore celebra la S. 
Messa esequiale di don Luigi Ciuffreda. Alle ore 20,00 presso la parrocchia 
di S. Paolo apostolo, Veglia Missionaria Diocesana e Mandato Missionario, 
come Fidei Donum per la Diocesi di Bissau in Guinea Bissau, di Don Ivo 
Cavraro e della Sig.ra Giuseppina Di Girolamo. 

26.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia SS. Salvatore in Castelluccio dei Sauri, 
amministra le Cresime. Alle ore 18,00, presiede la Messa Solenne di De-
dicazione della Chiesa B.V.M. Regina della Pace. 

27.  Alle ore 9,00 presso l’Istituto Marcelline in Foggia celebra la S. Messa per 
l’inizio dell’anno scolastico. In mattinata udienze. 

28.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 presso la Casa Circondariale rivolge 
un saluto in occasione della Celebrazione Annuale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria.

 Alle ore 19,30 presso la parrocchia SS. Guglielmo e Pellegrino guida il 
primo incontro di formazione dei giovani presbiteri. 

29.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia S. Stefano celebra 
la S. Messa per l’erezione della Comunità pastorale del Centro storico. 

30.  In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio di Palaz-
zo Ateneo, partecipa alla conferenza stampa sullo stato e lo sviluppo 
dell’Università degli Studi di Foggia in occasione dell’insediamento del 
nuovo Magnifico Rettore prof. Giuliano Volpe. Alle ore 19,00 presso la 
parrocchia di S. Francesco Saverio celebra la S. Messa per l’erezione della 
Comunità pastorale del Centro storico.

31.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia della Cattedrale 
celebra a San Domenico la S. Messa per l’erezione della Comunità pasto-
rale del Centro storico.

NOVEMBRE

1.  Alle ore 18,30 presso la parrocchia B. M. V. Madonna del Rosario celebra 
la S. Messa di Tutti i Santi e l’Ordinazione Diaconale dell’accolito Michele 
Tutalo. 

2.  Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra la S. Messa della Com-
memorazione dei Fedeli Defunti. Alle ore 19,00 presso la Cripta della 
Cattedrale celebra la S. Messa per la Commemorazione e il Suffragio dei 
Vescovi diocesani defunti. 

3.  In mattinata udienze. 
4.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la Chiesa del Carmine Vecchio 

celebra la S. Messa per la chiusura dei lavori di restauro.
6.  Alle ore 10,00 presso la Chiesa di S. Agostino celebra la S. Messa in onore 

di San Leonardo protettore dei detenuti.
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glie dei pellegrini di Roma in visita al convento. Alle ore 10,30 benedice 
un nuovo vivaio. Alle ore 12,00 presso l’Area mostre della Biblioteca 
Provinciale rivolge un saluto in occasione della Mostra Antologica “Tutto 
il Mondo di Guareschi” nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita del-
lo scrittore. Alle ore 17,00 presso la parrocchia S. Antonio di Padova in 
Foggia celebra le Cresime.

9.  Alle ore 10,30 presso il Santuario di S. Maria di Valleverde presiede la S. 
Messa e benedice la casa delle suore Vocazioniste. Alle ore 19,00 presso 
la parrocchia di S. Tommaso amministra la S. Messa per l’erezione della 
Comunità pastorale del Centro storico.

10.  Alle ore 9,30 presiede la verifica della Vicaria di San Marco in Lamis.
11.  A Molfetta presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese per la cele-

brazione del Centenario dell’erezione del Seminario. 
12.  In mattinata udienze. 
13.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto di 

Teologia prende parte all’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose.

14.  In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 18,00 presso la palestra 
“A. Taralli” celebra la Liturgia della Parola e conferisce il mandato ai pre-
sidenti dell’Azione Cattolica Diocesana. 

15.  In mattinata udienze. Alle ore 11,30 presso la parrocchia SS. Salvatore 
celebra la S. Messa ed amministra un battesimo. Alle ore 18,30 amministra 
le Cresime presso la comunità pastorale SS. Annunziata, S. Antonio Abate 
e S. Maria delle Grazie in San Marco in Lamis. 

16.  Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe in Borgo Cervaro celebra 
la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco don Pasquale Infante. Alle 
ore 19,00 presso la Basilica di S. Martino in Martina Franca (TA) celebra 
la S. Messa in onore di S. Martino. 

17-18.  A Grottaferrata (RM) come Delegato Pontificio per questioni relative al 
Monastero basiliano.

19.  In mattinata udienze e visita ad una inferma. Alle ore 19,00 presso l’Ospe-
dale di San Marco in Lamis celebra la S. Messa per l’ingresso di don Luigi 
Lallo come cappellano.

20.  Alle ore 10,30 presso la Fiera di Foggia rivolge un saluto al Convegno 
sul Turismo Religioso organizzato da AUREA. Alle ore 20,30 presso la 
parrocchia S. Paolo Apostolo presiede la Liturgia della Parola per l’inizio 
dell’anno pastorale del cammino Neo-catecumenale.

21.  Alle ore 11,00 presso il Seminario Diocesano celebra la S. Messa per la 
festa titolare della Mater Purissima. Alle ore 19,00 presso la parrocchia 
di Gesù e Maria celebra la S. Messa per la festa della Virgo Fidelis per 
l’Arma dei Carabinieri di Foggia. 

22.  In mattinata parte per Roma e alle ore 16,30 presso la Basilica di San 
Pietro in Vaticano concelebra alla S. Messa per il 50° di sacerdozio di Sua 
Em.za Rev.ma Card. Francis Arinze. 
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Cupolo (BN) presiede la S. Messa. Alle 18,00 presso la parrocchia B.M.V. 
Immacolata di Fatima in Segezia celebra la S. Messa per l’ingresso del 
nuovo parroco don Guido Castelli.

24.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio presiede la Commissione per il 
Diaconato Permanente.

25.  Alle ore 10,00 presso il Seminario Metropolitano di Salerno guida il ritiro 
del clero della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

26.  Alle ore 16,30 presiede il Consiglio degli Affari Economici.
27.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 16,30 presiede il 

Coetus Consultorum. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico 
guida la Lectio Divina per la 1a Domenica di Avvento su 1 Corinti 1, 3-9: 
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.

28.  In mattinata presso il Seminario Diocesano guida il ritiro del clero dioce-
sano. Nel pomeriggio parte per Roma.

29.  Alle ore 9,00 presso la Basilica di San Pietro in Roma concelebra la S. 
Messa con i Vescovi di Puglia, gli educatori e i professori del Seminario 
Regionale Pugliese di Molfetta. Alle ore 12,00 prende parte all’udienza di 
Sua Santità Benedetto XVI in occasione del Centenario del Seminario. Alle 
ore 17,00 presso l’Abbazia delle Tre Fontane in Roma presiede i Vespri 
Solenni della Prima Domenica di Avvento. 

30.  È a Collevalenza (PG) per far visita a don Rosario De Rosa. 

DICEMBRE

1. In mattinata guida il Consiglio Presbiterale. 
2. In mattinata udienze. 
3. In mattinata udienze. In serata benedice un nuovo locale.
4. In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico 

guida la Lectio Divina per la 2a Domenica di Avvento sulla 2a Lettera di 
Pietro 3, 8-14: Aspettiamo nuovi cieli e terra nuova.

5. In mattinata udienze. In serata benedice i locali dell’Accademia Foggiana 
delle Emergenze. 

8. Alle ore 19,00 presso la parrocchia B. V. M. Immacolata in Foggia presiede 
la S. Messa della Solennità dell’Immacolata.

9. In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese 
presso il Seminario Regionale. Alle ore 20,00 presso la parrocchia B. M. V. 
Madre della Chiesa celebra il rito della consegna della Bibbia per l’ultimo 
gruppo del cammino neocatecumenale. 

10. Alle ore 10,00 presso la parrocchia Gesù e Maria celebra la S. Messa per 
la festa della Madonna di Loreto patrona dell’Aeronautica Militare. In 
mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.

11. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 pone la prima pietra della chiesa di 
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20,30 presso la Chiesa di San Domenico guida la Lectio Divina per la 
3a Domenica di Avvento su 1 Tessalonicesi 5, 16-24: Siate sempre lieti. 
Pregate ininterrottamente. 

12. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la chiesa di San Giuseppe 
celebra la S. Messa per la memoria della Madonna di Guadalupe.

13. Nella prima mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso la parrocchia dello 
Spirito Santo celebra la S. Messa della memoria di Santa Lucia per gli ade-
renti alla Coldiretti ed in seguito benedice e visita gli stand di via Pinto. 
Alle ore 19,00 presso Palazzo Dogana rivolge un saluto al convegno di 
presentazione del libro “Spiritualità laicale: dono e conquista”. Alle ore 
21,00 partecipa alla cena sociale dell’UAL. 

14. Alle ore 16,00 presiede la S. Messa della 3a Domenica di Avvento e confe-
risce i Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato ai seminaristi nel Pontificio 
Seminario Regionale di Molfetta. 

15. In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 20,00 presso il 
Santuario B. V. M. Incoronata celebra la S. Messa per i gruppi diocesani 
del Rinnovamento nello Spirito.

16. In mattinata udienze. Alle ore 20,00 presso la parrocchia B. M. V. Madre 
della Chiesa celebra il rito della consegna della Bibbia per il cammino 
neocatecumenale.

17. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso l’IPERCOOP. Alle ore 10,00 riceve 
in visita Sua Eccellenza il Prefetto dott. Antonio Nunziante. Alle ore 11,30 
fa visita ad una inferma e celebra la S. Messa presso la sua abitazione. Alle 
ore 15,30 presso la parrocchia Immacolata in Foggia presiede la S. Messa 
esequiale del diacono Pietro Ricciardi. Alle ore 19,30 presso la parrocchia 
S. Maria della Croce presiede la S. Messa per l’anniversario dell’erezione 
della parrocchia e la presentazione dei nuovi viceparroci. 

18. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la chiesa di San Domenico 
celebra la S. Messa per gli studenti dell’ISSR. Alle ore 20,30 presso la 
Chiesa di San Domenico guida la Lectio Divina per la 4a Domenica di 
Avvento su Romani 16, 25-27: Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora 
è manifestato.

19. In mattinata guida il Ritiro del clero presso il Seminario Diocesano. Alle 
ore 17,00 presso la cappella dell’Ordo Virginum, in piazza Scaramella 44, 
celebra la S. Messa di ringraziamento per un ragazzo infermo. 

20. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la comunità 
di recupero Art Labor. Alle ore 18,00 presso la parrocchia Gesù e Maria 
presiede la S. Messa all’interno della quale è presentata la positio della 
causa di canonizzazione di Mons. Agostino Castrillo. 

21. Alle ore 11,30 presso la parrocchia SS. Salvatore presiede la S. Messa della 
4a Domenica di Avvento e conferisce il Ministero dell’Accolitato al semi-
narista Marco Camiletti. Alle ore 17,00 presso il Centro Giovanile celebra 
la S. Messa ed il rito dell’Alleanza per la comunità Magnificat Dominum. 
Alle ore 19,00 benedice un nuovo locale.
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Foggia celebra la S. Messa e fa visita agli infermi. Alle ore 18,30 presso 
la cripta della Cattedrale apre una mostra di immagini sacre. 

23. In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso Palazzo Dogana celebra la 
S. Messa per l’Ammistrazione della Provincia di Foggia. Alle ore 12,00 
celebra la S. Messa presso l’A.M.I.C.A. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa 
presso l’abitazione di una inferma. 

24. In mattinata riceve per gli auguri di Natale. Alle ore 10,30 presso la Curia 
rivolge il messaggio augurale di Natale ai gruppi ed associazioni ecclesiali. 
Alle ore 12,00 rivolge il messaggio augurale di Natale alle autorità civili e 
militari. Alle ore 23,00 presso la parrocchia B. M. V. Madre della Chiesa 
presiede la Veglia e la S. Messa di Natale. 

25. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa di Natale a S. Domenico. Alle ore 19,00 
celebra la S. Messa di Natale presso la Concattedrale di Bovino.

26. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa a S. Stefano.
27. Alle ore 10,00 fa visita ai detenuti della Casa Circondariale di Foggia. Alle 

ore 17,30 presso la parrocchia Gesù e Maria prende parte ad un incontro 
ecumenico. 

28. Alle ore 11,15 presso la parrocchia B. V. M. Immacolata presiede la S. 
Messa della festa della Sacra Famiglia ed ammette tra i Candidati agli 
Ordini del Diaconato e del Presbiterato il seminarista Massimo Di Leo. 
Alle ore 18,30 presso il Santuario dell’Incoronata celebra la S. Messa per 
le comunità del cammino neocatecumenale. 

29-30.  Guida il ritiro dei seminaristi teologi della Diocesi, presso l’Oasi di Betania 
in Lucera. 

31. In mattinata parte per Cesano Maderno (Milano).
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Il 30 agosto 2008 è morto a Foggia, nella pace del Signore, Don Mario Pari-
sano. 

Nato ad Orsara di Puglia – diocesi di Troia – il 24 marzo 1929.
Ordinato sacerdote nella Cattedrale di Troia da S. E. Mons. Mistrorigo il 15 

luglio 1956.

Incarichi ricoperti nella diocesi di origine: 
Vice Rettore Seminario Interdiocesano.
Professore di Lettere.
Canonico della Cattedrale di Troia.
Docente di Lettere nell’Istituto Magistrale di Foggia per molti anni, fino all’età 

della pensione.
Escardinato dalla diocesi di Lucera-Troia il 25 ottobre 1987.
Incardinato da S. E. Mons. Salvatore De Giorgi nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 

il 4 novembre 1987.

Incarichi ricoperti a Foggia: 
4 novembre 1987: Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Ciro
24 giugno 1993: Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Giovanni Battista.
8 gennaio 1997: Parroco di S. Giuseppe in Borgo Cervaro e collaboratore nella 

Parrocchia dell’Annunciazione del Signore.
4 febbraio 1999: Incaricato Diocesano per il Sostegno Economico della Chie-

sa.
28 settembre 2004: Preside Scuola del Seminario Diocesano.
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Il 24 ottobre 2008 è morto a Foggia, nella pace del Signore, Don Luigi Ciuf-
freda. 

Nato a Monte S. Angelo il 1-2-1944; è stato battezzato il 10-4-1944. Ha com-
piuto gli studi teologici a Molfetta ed è stato ordinato presbitero da S. E. Mons. 
Lenotti il 14-9-1969. 

Ha ricoperto i seguenti incarichi: 
Vicario Parrocchiale a S. Pio X nel 1969. 
Dal 1970 al 1979: Vicario Parrocchiale a S. Tommaso ed Assistente Spirituale 

del Centro Culturale S. Chiara.
Dal 1980 al 1988: Insegnante di Lettere a Roma.

1-12-1988: Rettore e Assistente Spirituale presso la Confraternita di S. Moni-
ca. 

17-4-1989: Vice Delegato Diocesano per le Confraternite.
18-10-1991: Parroco della parrocchia Annunciazione del Signore in Foggia (fino 

al 2004) 
15-1-1998: Membro del Consiglio di Amministrazione dell’I. D. S. C. (fino al 

2003).
21-12-2000: Vicario della Zona Pastorale Foggia-Sud (fino al 2004) e Membro 

di diritto del Consiglio Presbiterale(fino al 2004).
1-12-2002: Membro del Consiglio Diocesano degli Affari Economici; 
14-2-2005: Rettore della Chiesa di S. Agostino e Assistente Spirituale della 

Confraternita.
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