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Apriamo il presente numero di “Vita Ecclesiale” con alcuni dei discorsi più si-
gnificativi del S. Padre Benedetto XVI in questo secondo semestre del 2006. 

Anzitutto pubblichiamo il discorso tenuto a Valencia (Spagna), sabato, 8 luglio 
2006, durante la veglia del V Incontro Mondiale delle Famiglie e, subito dopo, 
l’omelia pronunziata durante la solenne concelebrazione eucaristica del giorno 
successivo. Sono due parole chiare che possono aiutare la nostra comunità eccle-
siale nell’affrontare i grandi temi del matrimonio e della famiglia.

Dal Pellegrinaggio del S. Padre in Baviera riportiamo l’omelia tenuta durante 
i Vespri Mariani con i Religiosi, i Sacerdoti e i Seminaristi, che è un’appassionata, 
ardente ed illuminata meditazione sulla preghiera per le vocazioni e sulla vita sa-
cerdotale, e la “lectio magistrale”, tenuta nell’Aula Magna dell’Università di Regen-
sburg (Ratisbona) dinanzi ai rappresentanti della Scienza, un discorso denso e pro-
fondo, che è stato oggetto di incomprensione da parte del mondo mussulmano, 
ma che indubbiamente segna una tappa fondamentale nella riflessione teologica 
della Chiesa in riferimento al dialogo tra fede e ragione. 

Dei discorsi pronunziati nel viaggio Apostolico in Turchia, pubblichiamo quello 
tenuto ad Ankara durante l’Incontro con il Presidente del Direttorato degli Affari 
Religiosi, in cui il S. Padre ha illustrato “anche pubblicamente” il suo “rispetto per 
la Religione islamica”, ribadendo e chiarendo il significato del suo discorso di 
Ratisbona. 

Vengono pubblicati, infine, l’omelia, tenuta al Convegno Ecclesiale di Verona, 
documento fondamentale per il cammino della Chiesa italiana, il discorso, tenuto 
in occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana, e quello 
pronunziato durante l’udienza ai partecipanti al Convegno Nazionale promosso dal-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, che affronta il tema della “sana laicità” dello Stato. 

Come si può facilmente intuire, la scelta di questi interventi del S. Padre è det-
tata dal desiderio di offrire alla nostra comunità ecclesiale un aiuto per la riflessio-
ne e l’impegno nei grandi temi pastorali, che sono una vera e propria sfida della 
società di oggi per noi cristiani. 

Per la sezione, riguardante la Conferenza Episcopale Italiana, vengono pubbli-
cati il Comunicato finale del Consiglio Permanente della CEI, tenutosi a Roma nei 
giorni 18-20 settembre 2006, la Prolusione del Cardinale Tettamanzi, tenuta merco-
ledì, 18 ottobre 2006, al IV Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona, l’Intervento 
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vegno, ed il successivo Messaggio inviato alle Chiese particolari in Italia al termine 
di questo importante avvenimento della nostra Chiesa Italiana. 

La sezione “Parola dell’Arcivescovo” si apre con la pubblicazione della terza 
Lettera Pastorale, “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza”, che intende 
offrire alla nostra Chiesa “una riflessione e un programma di azione in continuità 
con l’Anno Giubilare della diocesi (2005-2006)”, mettendo al centro nell’anno pa-
storale 2006-2007 la Parola di Dio.

Sono riportati, poi, alcuni degli interventi più significativi del nostro Arcive-
scovo in questo secondo semestre del 2006. Tra essi segnalo il messaggio ai pel-
legrini del 46° Pellegrinaggio dell’UAL a Lourdes e l’omelia, tenuta a conclusione 
del detto pellegrinaggio, molto illuminata nel definire il carisma dell’UAL nella 
nostra Chiesa. Sono pure molto belle ed incisive le altre due omelie, pronunziate 
rispettivamente nell’anniversario della Dedicazione della Cattedrale, in cui viene 
presentata la sua terza lettera pastorale, ed in occasione dell’Ordinazione Presbite-
rale di Don Matteo Ferro (il 7 dicembre a S. Marco in Lamis), in cui viene offerta 
un’incisiva riflessione sul “filo mariano” della spiritualità cristiana e sacerdotale. 
Chiude la sezione il messaggio per il Natale 2006. 

Seguono gli atti ufficiali della Curia Metropolitana, attraverso i quali abbiamo 
la possibilità di conoscere coloro che sono stati ammessi all’Ordine del Diaconato 
e del Presbiterato, coloro che sono stati istituiti Ministri (Lettori o Accoliti), coloro 
che sono stati ordinati (Diaconi o Presbiteri) e coloro che hanno ricevuto la no-
mina di un ufficio nella nostra Chiesa. Vengono pubblicati anche alcuni Decreti 
integralmente, per meglio comprendere lo spirito di certe decisioni pastorali.

La sezione della Vita della Comunità Diocesana si apre con un servizio, ripor-
tato dal settimanale diocesano “Voce di Popolo”, relativo all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, in cui il Direttore ed il Segretario Generale hanno lodevolmente 
concluso il loro mandato. Tra gli altri servizi, riportati dal detto settimanale dioce-
sano, segnalo le relazioni su due convegni, uno sulla musica sacra e l’altro sulla 
catechesi, una riflessione sulla nuova edizione di “Voce di Popolo”, ed i resoconti 
sulla festa di S. Marco d’Eca a Bovino e su alcuni altri avvenimenti della nostra 
Chiesa. Sono riportati, infine, alcuni interventi del Vicario Generale ed i resoconti 
degli Organismi ed Uffici della nostra Arcidiocesi.

 
Segue l’Agenda dell’Arcivescovo, prezioso documento per ricordare gli avveni-

menti principali della nostra vita diocesana.
Il presente numero di vita Ecclesiale si chiude con il Necrologio, che vuol es-

sere un invito ad elevare al Signore le nostre preghiere in suffragio dei sacerdoti 
defunti.

        Don Luigi Nardella



la parola del S. padre

Benedetto XVI
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Città delle Arti e delle Scienze - Sabato, 8 luglio 2006

Cari fratelli e sorelle,
Provo una grande gioia nel prendere parte a questo incontro di preghiera, nel 

quale si vuole celebrare il dono divino della famiglia. Sono molto vicino con la 
preghiera a tutti quelli che recentemente sono stati colpiti dal lutto in questa città, 
e con la speranza in Cristo risorto che dà coraggio e luce soprattutto nei momenti 
di maggiore sofferenza umana.

Uniti dalla stessa fede in Cristo, ci siamo raccolti qui, da tante parti del mondo, 
come una comunità che ringrazia e rende gioiosa testimonianza che l’essere uma-
no è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio per amare, e che si realizza 
pienamente in sé stesso solo quando fa dono sincero di sé agli altri. La famiglia 
è l’ambito privilegiato dove ogni persona impara a dare e ricevere amore. Per 
questo motivo la Chiesa manifesta costantemente la sua sollecitudine pastorale 
in questo ambito fondamentale della persona umana. Così essa insegna nel suo 
Magistero: “Dio che è amore e che ha creato l’uomo per amore, l’ha chiamato 
ad amare. Creando l’uomo e la donna, li ha chiamati nel Matrimonio a un’intima 
comunione di vita e di amore fra loro, così che non sono più due, ma una carne 
sola (Mt 19, 6)” (Catechismo della Chiesa Cattolica. Compendio, 337).

Questa è una verità che la Chiesa proclama nel mondo senza stancarsi. Il mio 
caro predecessore Giovanni Paolo II, diceva che “L’uomo è divenuto ‘immagine e 
somiglianza’ di Dio non soltanto attraverso la propria umanità, ma anche attraver-
so la comunione delle persone che l’uomo e la donna formano sin dall’inizio…
L’uomo diventa immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine quanto 
nel momento della comunione” (Catechesi, 14-XI-1979). Perciò ho confermato la 
convocazione di questo V Incontro Mondiale delle Famiglie in Spagna, e segnata-
mente a Valencia, ricca nelle sue tradizioni ed orgogliosa della fede cristiana che 
si vive e coltiva in tante famiglie.

La famiglia è un’istituzione intermedia tra l’individuo e la società, e niente può 
supplirla totalmente. Essa stessa si fonda soprattutto su una profonda relazione 
interpersonale tra il marito e la moglie, sostenuta dall’affetto e dalla mutua com-
prensione. Per ciò riceve l’abbondante aiuto di Dio nel sacramento del matrimonio 
che comporta una vera vocazione alla santità. Possano i figli sperimentare più i 
momenti di armonia e di affetto dei genitori che non quelli di discordia o indiffe-

VIaggIo apoStolIco dI Sua SantItà

Benedetto XVI a ValencIa (Spagna) In occaSIone

del V Incontro mondIale delle famIglIe

 8-9 LUGLIO 2006, DISCORSO TENUTO DURANTE LA VEGLIA
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insegna loro la bellezza dell’amore fedele e duraturo.
La famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile 

per la società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. È un bene 
insostituibile per i figli che devono essere frutto dell’amore, della donazione totale 
e generosa dei genitori. Proclamare la verità integrale della famiglia, fondata nel 
matrimonio come Chiesa domestica e santuario della vita, è una grande respon-
sabilità di tutti.

Il padre e la madre si sono promessi davanti a Dio un “sì” totale, che costituisce 
la base del sacramento che li unisce; allo stesso modo, affinché la relazione interna 
della famiglia sia completa, è necessario che dicano anche un “sì” di accettazione 
ai loro figli generati o adottati e che hanno propria personalità e proprio carattere. 
Così, questi continueranno a crescere in un clima di accettazione ed amore, ed è 
auspicabile che, raggiungendo una maturità sufficiente, vogliano restituire a loro 
volta un “sì” a chi hanno dato loro la vita.

Le sfide della società attuale, segnata dalla dispersione che si genera soprattut-
to nell’ambito urbano, richiedono la garanzia che le famiglie non siano sole. Un 
piccolo nucleo familiare può trovare ostacoli difficili da superare se si sente isolato 
dal resto dei suoi familiari e amici. Perciò, la comunità ecclesiale ha la responsa-
bilità di offrire sostegno, stimolo e alimento spirituale che fortifichi la coesione 
familiare, soprattutto nelle prove o nei momenti critici. In questo senso, è molto 
importante il ruolo delle parrocchie, così come delle diverse associazioni ecclesia-
li, chiamate a collaborare come strutture di appoggio e mano vicina della Chiesa 
per la crescita della famiglia nella fede.

Cristo ha rivelato quale è sempre la fonte suprema della vita per tutti e, pertan-
to, anche per la famiglia: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici” (Gv 15,12-13). L’amore di Dio stesso si è riversato su di noi nel 
battesimo. Per questo le famiglie sono chiamate a vivere quella qualità di amore, 
poiché il Signore è colui che si fa garante che ciò sia possibile per noi attraverso 
l’amore umano, sensibile, affettuoso e misericordioso come quello di Cristo.

Insieme alla trasmissione della fede e dell’amore del Signore, uno dei compiti 
più grandi della famiglia è quello di formare persone libere e responsabili. Per-
ciò i genitori devono continuare a restituire ai loro figli la libertà, della quale per 
qualche tempo sono garanti. Se questi vedono che i loro genitori – e in generale 
gli adulti che li circondano – vivono la vita con gioia ed entusiasmo, anche nono-
stante le difficoltà, crescerà più facilmente in essi quella gioia profonda di vivere 
che li aiuterà a superare con buon esito i possibili ostacoli e le contrarietà che 
comporta la vita umana. Inoltre, quando la famiglia non si chiude in sé stessa, i 
figli continuano ad imparare che ogni persona è degna di essere amata, e che c’è 
una fraternità fondamentale universale fra tutti gli esseri umani.

Questo V Incontro Mondiale c’invita a riflettere su un tema di particolare im-
portanza e che comporta una grande responsabilità per noi: “La trasmissione della 
fede nella famiglia”. Lo esprime molto bene il Catechismo della Chiesa Cattolica: 
“Come una madre che insegna ai suoi figli a parlare, e quindi a comprendere e a 
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durci nell’intelligenza della fede e nella vita di fede” (n. 171).
Come simbolizzato nella liturgia del battesimo, con la consegna del cero ac-

ceso, i genitori sono associati al mistero della nuova vita come figli di Dio che si 
diventa per mezzo dell’acqua battesimale.

Trasmettere la fede ai figli, con l’aiuto di altre persone e istituzioni come la par-
rocchia, la scuola o le associazioni cattoliche, è una responsabilità che i genitori 
non possono dimenticare, trascurare o delegare totalmente. “La famiglia cristiana 
è chiamata Chiesa domestica, perché manifesta e attua la natura comunionale e 
familiare della Chiesa come famiglia di Dio. Ciascun membro, secondo il proprio 
ruolo, esercita il sacerdozio battesimale, contribuendo a fare della famiglia una 
comunità di grazia e di preghiera, una scuola delle virtù umane e cristiane, il 
luogo del primo annuncio della fede ai figli” (Catechismo della Chiesa Cattolica. 
Compendio, 350). E inoltre: “I genitori, partecipi della paternità divina, sono per 
i figli i primi responsabili dell’educazione e i primi annunciatori della fede. Essi 
hanno il dovere di amare e di rispettare i figli come persone e come figli di Dio... 
In particolare hanno la missione di educarli alla fede cristiana” (ibid., 460).

Il linguaggio della fede si impara nel focolare domestico dove questa fede 
cresce e si fortifica attraverso la preghiera e la pratica cristiana. Nella lettura del 
Deuteronomio abbiamo ascoltato costantemente la preghiera ripetuta per il po-
polo eletto, la Shema Israel, e che Gesù ha ascoltato e ripetuto nella sua casa di 
Nazaret. Egli stesso l’ha ricordato durante la sua vita pubblica, come ci riferisce il 
Vangelo di Marco (Mc 12,29). Questa è la fede della Chiesa che viene dall’amore 
di Dio, per mezzo delle vostre famiglie. Vivere l’integrità di questa fede, nella sua 
meravigliosa novità, è un grande dono. Ma nei momenti in cui sembra che si na-
sconde il volto di Dio, credere è difficile e comporta un grande sforzo.

Questo incontro dà nuovo vigore per continuare ad annunciare il Vangelo del-
la famiglia, riaffermare la sua validità ed identità basata nel matrimonio aperto al 
dono generoso della vita, e dove si accompagna ai figli nella sua crescita fisica e 
spirituale. In questo modo si rifiuta un edonismo molto impregnato che banalizza 
le relazioni umane e le svuota del suo genuino valore e della sua bellezza. Pro-
muovere i valori del matrimonio non ostacola la gioia piena che l’uomo e la donna 
trovano nel loro mutuo amore. La fede e l’etica cristiana, dunque, non pretendono 
di soffocare l’amore, bensì renderlo più sano, forte e realmente libero. Perciò, 
l’amore umano deve essere purificato e deve maturare per essere pienamente 
umano e principio di una gioia vera e duratura (cf. Discorso in san Giovanni in 
Laterano, 5 giugno 2006).

Invito, dunque, i governanti e i legislatori a riflettere sul bene evidente che i 
focolari domestici in pace e in armonia assicurano all’uomo, alla famiglia, centro 
nevralgico della società, assicurano le case che vivono nella pace, nell’armonia, 
come ricorda la Santa Sede nella Lettera dei Diritti della Famiglia. L’oggetto delle 
leggi è il bene integrale dell’uomo, la risposta alle sue necessità e aspirazioni. 
Questo è un notevole aiuto alla società, del quale non può privarsi, e per i po-
poli è una salvaguardia e una purificazione. Inoltre, la famiglia è una scuola di 
umanesimo, affinché cresca fino a diventare veramente uomo. In questo senso, 
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dignità di figli.
La creatura concepita deve essere educata nella fede, amata e protetta. I figli, 

insieme al fondamentale diritto a nascere e essere educati nella fede, hanno pure 
diritto ad una casa che abbia come modello quello di Nazaret e siano preservati da 
tutte le insidie e le minacce. Sono il nonno del mondo, abbiamo ascoltato.

Desidero ora rivolgermi ai nonni, così importanti nelle famiglie. Essi possono 
essere – e sono tante volte – i garanti dell’affetto e della tenerezza che ogni essere 
umano ha bisogno di dare e di ricevere. Essi offrono ai piccoli la prospettiva del 
tempo, sono memoria e ricchezza delle famiglie. Mai per nessuna ragione siano 
esclusi dall’ambito familiare. Sono un tesoro che non possiamo strappare alle 
nuove generazioni, soprattutto quando danno testimonianza di fede all’avvicinarsi 
della morte.

Voglio ora dire una parte della preghiera che avete recitato, chiedendo il buon 
esito di questo Incontro Mondiale delle Famiglie:

Oh, Dio, che nella Sacra Famiglia
ci lasciasti un modello perfetto di vita familiare
vissuta nella fede e nell’obbedienza alla tua volontà.
Aiutaci ad essere esempio di fede e amore ai tuoi comandamenti.
Soccorrici nella nostra missione di trasmettere la fede ai nostri figli.
Apri i loro cuori affinché cresca in essi
il seme della fede che hanno ricevuto nel battesimo.
Fortifica la fede dei nostri giovani,
affinché crescano nella conoscenza di Gesù.
Aumenta l’amore e la fedeltà in tutti i matrimoni,
specialmente quelli che attraversano momenti di sofferenza o difficoltà.
(. . .)
Uniti a Giuseppe e Maria,
Te lo chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore. Amen.
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Città delle Arti e delle Scienze - Domenica, 9 luglio 2006
 
Cari fratelli e sorelle,

In questa Santa Messa che ho l’immensa gioia di presiedere, concelebrando 
con numerosi Fratelli nell’episcopato e con un gran numero di sacerdoti, ringrazio 
il Signore per tutte le amate famiglie che si sono qui riunite formando una mol-
titudine giubilante, e anche per tante altre che, da terre lontane, seguono questa 
celebrazione attraverso la radio e la televisione. Tutti vi saluto ed esprimo il mio 
grande affetto con un abbraccio di pace.

Le attestazioni di Ester e Paolo che abbiamo ascoltato prima nelle letture, mo-
strano come la famiglia è chiamata a collaborare nella trasmissione della fede. 
Ester confessa: “Mio padre mi ha raccontato che tu, Signore, scegliesti Israele tra 
le nazioni” (14,5). Paolo segue la tradizione dei suoi antenati ebrei dando ascolto 
a Dio con coscienza pura. Loda la fede sincera di Timoteo e gli ricorda “fede che 
fu prima in tua nonna Loide, poi in tua madre Eunice e ora, ne sono certo, anche 
in te” (2 Tm 1,5). In queste attestazioni bibliche la famiglia comprende non solo 
genitori e figli, ma anche nonni e antenati. La famiglia si mostra così come una 
comunità di generazioni e garante di un patrimonio di tradizioni.

Nessun uomo si è dato l’essere a sé stesso né ha acquisito da solo le conoscenze 
elementari della vita. Tutti abbiamo ricevuto da altri la vita e le verità basilari di essa, 
e siamo chiamati a raggiungere la perfezione in relazione e comunione amorosa con 
gli altri. La famiglia, fondata nel matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, 
esprime questa dimensione relazionale, filiale e comunitaria, ed è l’ambito dove 
l’uomo può nascere con dignità, crescere e svilupparsi in modo integrale.

Quando un bambino nasce, attraverso la relazione coi suoi genitori incomincia 
a fare parte di una tradizione familiare che ha radici ancora più antiche. Col dono 
della vita riceve tutto un patrimonio di esperienza. In riferimento a questo, i geni-
tori hanno il diritto e il dovere inalienabile di trasmetterlo ai figli: educarli alla sco-
perta della loro identità, introdurli alla vita sociale, all’esercizio responsabile della 
loro libertà morale e della loro capacità di amare attraverso l’esperienza di essere 
amati e, soprattutto, nell’incontro con Dio. I figli crescono e maturano umanamen-
te nella misura in cui accolgono con fiducia quel patrimonio e quell’educazione 
che continuano ad assumere progressivamente. In questo modo sono capaci di 
elaborare una sintesi personale tra ciò che hanno ricevuto e quello che imparano, 
e che ognuno e ogni generazione è chiamata a realizzare.

Nell’origine di ogni uomo e, pertanto, in ogni paternità e maternità umana è pre-
sente Dio Creatore. Per questo motivo i coniugi devono accogliere il bambino che 
nasce come figlio non solo loro, ma anche di Dio che lo ama per quello che è e lo 
chiama alla filiazione divina. Più ancora: ogni atto generativo, ogni paternità e mater-
nità, ogni famiglia ha il proprio principio in Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo.

Con la memoria dei suoi antenati e del suo popolo, il padre di Ester le aveva 
trasmesso quella di un Dio dal quale tutti provengono e al quale tutti sono chiama-

OMELIA PRONUNZIATA DURANTE LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
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che agisce nella storia per la nostra salvezza. La memoria di questo Padre illumina 
l’identità più profonda degli uomini: da dove veniamo, chi siamo e quanto grande 
è la nostra dignità. Veniamo certamente dai nostri genitori e siamo loro figli, ma 
veniamo anche da Dio che ci ha creati a sua immagine e ci ha chiamati ad essere 
suoi figli. Per questo motivo nell’origine di ogni essere umano non esiste il caso 
o la fatalità, bensì un progetto dell’amore di Dio. È quello che ci ha rivelato Gesù 
Cristo, vero Figlio di Dio e uomo perfetto. Egli conosceva da dove veniva e da 
dove veniamo tutti: dall’amore di suo Padre e nostro Padre.

La fede non è, dunque, una mera eredità culturale, bensì un’azione continua 
della grazia di Dio che chiama, come anche della libertà umana che può aderire 
oppure non aderire a quella chiamata. Benché nessuno risponda per un altro, 
tuttavia i genitori cristiani sono chiamati a dare un’attestazione credibile della loro 
fede e speranza cristiana. Devono fare in modo che la chiamata di Dio e la Buona 
Novella di Cristo arrivino ai loro figli con la più grande chiarezza e autenticità.

Col passare degli anni, questo dono di Dio che i genitori hanno contribuito a 
illustre ai piccoli dovrà anche essere coltivato con saggezza e dolcezza, facendo 
crescere in essi la capacità di discernimento. In questo modo, con la testimonianza 
costante dell’amore coniugale dei genitori, vissuto ed impregnato di fede, e con 
il sostegno affettuoso della comunità cristiana, si favorirà nei figli un approccio 
personale al dono stesso della fede, affinché scoprano attraverso di essa il senso 
profondo della propria esistenza e si sentano perciò riconoscenti.

La famiglia cristiana trasmette la fede quando i genitori insegnano ai loro figli a 
pregare e pregano con essi (cf. Familiaris consortio, 60); quando li avvicinano ai 
sacramenti e li introducono nella vita della Chiesa; quando tutti si riuniscono per 
leggere la Bibbia, illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando 
Dio come Padre.

Nella cultura attuale si esalta molto spesso la libertà dell’individuo inteso come 
soggetto autonomo, come se egli si facesse da solo e bastasse a sé stesso, al di fuo-
ri della sua relazione con gli altri come anche della sua responsabilità nei confronti 
degli altri. Si cerca di organizzare la vita sociale solo a partire da desideri soggettivi 
e mutevoli, senza riferimento alcuno ad una verità oggettiva previa come sono la 
dignità di ogni essere umano e i suoi doveri e diritti inalienabili al cui servizio deve 
mettersi ogni gruppo sociale.

La Chiesa non cessa di ricordare che la vera libertà dell’essere umano proviene 
dall’essere stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. Perciò, l’educazione 
cristiana è educazione alla libertà e per la libertà. “Noi facciamo il bene non come 
schiavi che non sono liberi di fare diversamente, ma lo facciamo perché portiamo 
personalmente la responsabilità per il mondo; perché amiamo la verità e il bene, 
perché amiamo Dio stesso e quindi anche le sue creature. È questa la libertà vera, 
alla quale lo Spirito Santo vuole condurci” (Omelia nella veglia di Pentecoste, L’Os-
servatore Romano, ed. lingua spagnola, 9-6-2006, p. 6).

Gesù Cristo è l’uomo perfetto, esempio di libertà filiale, che c’insegna a comu-
nicare agli altri il suo stesso amore: “Come il Padre ha amato me, così anch’io ho 
amato voi; rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). A questo riguardo insegna il Con-
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tutta la vita devono sorreggersi a vicenda nella grazia con amore fedele ed istruire 
nella dottrina cristiana e nelle virtù evangeliche la prole, ricevuta con amore da 
Dio. Così offrono a tutti l’esempio di un amore instancabile e generoso, edifica-
no una comunione di carità e sono testimoni e cooperatori della fecondità della 
Madre Chiesa come segno e partecipazione di quell’amore con il quale Cristo ha 
amato la sua Sposa e si è dato per lei” (Lumen gentium, 41).

L’affetto con il quale i nostri genitori ci accolsero ed accompagnarono nei primi 
passi in questo mondo è come un segno e prolungamento sacramentale dell’amo-
re benevolo di Dio dal quale veniamo. L’esperienza di essere accolti ed amati da 
Dio e dai nostri genitori è il fondamento solido che favorisce sempre la crescita 
e lo sviluppo autentico dell’uomo e che tanto ci aiuta a maturare durante il cam-
mino verso la verità e l’amore, come anche ad uscire da noi stessi per entrare in 
comunione con gli altri e con Dio.

Per avanzare in questo cammino di maturità umana, la Chiesa ci insegna a rispet-
tare e promuovere la meravigliosa realtà del matrimonio indissolubile tra un uomo 
e una donna che è, inoltre, l’origine della famiglia. Per questo, riconoscere e aiutare 
questa istituzione è uno dei più importanti servizi che si possono rendere oggi al bene 
comune e allo sviluppo autentico degli uomini e delle società, così come la migliore 
garanzia per assicurare la dignità, l’uguaglianza e la vera libertà della persona umana.

A questo proposito, voglio sottolineare l’importanza e il ruolo positivo che 
svolgono a le distinte associazioni familiari ecclesiali in favore del matrimonio e 
della famiglia Pertanto “voglio invitare tutti i cristiani a collaborare, cordialmente 
e coraggiosamente con tutti gli uomini di buona volontà che vivono la loro re-
sponsabilità al servizio della famiglia” (Familiaris consortio, 86), affinché unendo 
le forze e con una legittima pluralità di iniziative contribuiscano alla promozione 
del vero bene della famiglia nella società attuale.

Ritorniamo per un momento alla prima lettura di questa Messa, tratta dal libro 
di Ester. La Chiesa orante ha visto in questa umile regina che intercede con tutto 
il suo essere per il suo popolo che soffre, una prefigurazione di Maria, che suo 
Figlio ha dato a tutti noi come Madre; una prefigurazione della Madre che pro-
tegge col suo amore la famiglia di Dio che peregrina in questo mondo. Maria è 
l’immagine esemplare di tutte le madri, della loro grande missione come custodi 
della vita, della loro missione di insegnare l’arte di vivere, l’arte di amare.

La famiglia cristiana – padre, madre e figli – è chiamata, dunque, a perseguire 
gli obiettivi indicati non come qualcosa imposta dall’esterno, bensì come un dono 
della grazia del sacramento del matrimonio infusa negli sposi. Se questi rimango-
no aperti allo Spirito e chiedono il suo aiuto, egli non cesserà di comunicare loro 
l’amore di Dio Padre manifestato e incarnato in Cristo. La presenza dello Spirito 
aiuterà i coniugi a non perdere di vista la fonte e la dimensione del loro amore e 
della loro reciproca donazione, come anche a collaborare con lui per riverberarlo 
e incarnarlo in tutte le dimensioni della loro vita. Lo Spirito susciterà al tempo 
stesso in loro l’anelito dell’incontro definitivo con Cristo nella casa di suo Padre e 
nostro Padre. Questo è il messaggio di speranza che da Valencia voglio lanciare a 
tutte le famiglie del mondo. Amen.



1�

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Basilica di Sant’Anna, Altötting
Lunedì, 11 settembre 2006

Cari amici!
In questo luogo di grazia, Altötting, ci siamo riuniti – seminaristi in cammino 

verso il sacerdozio, sacerdoti, religiose e religiosi e membri dell’Opera Pontificia 
per le Vocazioni di speciale consacrazione – riuniti nella Basilica di Sant’Anna, 
di fronte al santuario della sua figlia, la Madre del Signore. Ci siamo riuniti per 
interrogarci sulla nostra vocazione al servizio di Gesù Cristo e per comprendere 
questa nostra vocazione sotto gli occhi di Sant’Anna, nella cui casa è maturata la 
vocazione più grande della storia della salvezza. Maria ricevette la sua vocazione 
dalla bocca dell’Angelo. Nella nostra camera l’Angelo non entra in modo visibile, 
ma con ciascuno di noi il Signore ha un suo progetto, ciascuno viene da Lui chia-
mato per nome. Il nostro compito è quindi di diventare persone in ascolto, capaci 
di percepire la sua chiamata, coraggiose e fedeli, per seguirlo e, alla fine, essere 
trovati servi affidabili che hanno operato bene col dono loro assegnato.

Sappiamo che il Signore cerca operai per la sua messe. L’ha detto Egli stesso: 
“La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe!” (Mt 9,37s). Perciò ci siamo qui riuniti: 
per lanciare questa richiesta al padrone della messe. Sì, la messe di Dio è grande 
ed aspetta degli operai: nel cosiddetto Terzo Mondo – in America Latina, in Africa, 
in Asia – la gente aspetta araldi che portino il Vangelo della pace, il messaggio del 
Dio fatto uomo. Ma anche nel cosiddetto Occidente, da noi in Germania, come 
pure nelle vastità della Russia è vero che la messe potrebbe essere molta. Manca-
no, però, gli uomini che siano disposti a farsi operai nella messe di Dio. È oggi 
come allora, quando il Signore fu preso da compassione per le folle che gli pa-
revano come pecore senza pastore – persone che probabilmente sapevano molte 
cose, ma non erano in grado di vedere come orientare bene la loro vita. Signore, 
guarda la tribolazione di questa nostra ora che abbisogna di messaggeri del Van-
gelo, di testimoni per Te, di persone che indichino la via verso la “vita in abbon-
danza”! Vedi il mondo e lasciati prendere anche adesso dalla compassione! Guarda 
il mondo e manda operai! Con questa domanda bussiamo alla porta di Dio; ma 
con questa domanda bussa poi il Signore anche al nostro stesso cuore. Signore, 
mi vuoi Tu? Non è forse troppo grande per me? Non sono forse io troppo piccolo 

VIaggIo apoStolIco dI Sua SantItà

Benedetto XVI a münchen, altöttIng e regenSBurg

9-14 SETTEMBRE 2006

OMELIA PRONUNZIATA DURANTE I VESPRI MARIANI
CON I RELIGIOSI, I SACERDOTI E I SEMINARISTI DELLA BAVIERA
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per nome”, dice mediante il profeta Isaia (43,1) a noi – a ciascuno di noi.
Dove andiamo, se diciamo “sì” alla chiamata del Signore? La descrizione più 

concisa della missione sacerdotale – che vale analogamente anche per religiose 
e religiosi – ci è data dall’evangelista Marco che, nel racconto della chiamata 
dei Dodici dice: “Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli”  
(Mc 3, 14). Stare con Lui e, come inviati, essere in cammino verso la gente – que-
ste due cose vanno insieme e, insieme, costituiscono l’essenza della vocazione 
spirituale, del sacerdozio. Stare con Lui ed essere mandati – due cose inscindibili 
tra loro. Solo chi sta “con Lui” impara a conoscerlo e può annunciarlo veramente. 
E chi sta con Lui, non trattiene per sé ciò che ha trovato, ma deve comunicarlo. 
Avviene come ad Andrea che disse al suo fratello Simone: “Abbiamo trovato il 
Messia!” (Gv 1,41). “E lo condusse da Gesù”, aggiunge l’evangelista (Gv 1,42). Il 
Papa Gregorio Magno, in una sua omelia, disse una volta che gli angeli di Dio, a 
qualunque distanza vadano con le loro missioni, si muovono sempre in Dio. Sono 
sempre con Lui. E parlando degli angeli, san Gregorio pensò anche ai vescovi e 
ai sacerdoti: ovunque vadano, dovrebbero sempre “stare con Lui”. La prassi lo 
afferma: dove i sacerdoti, a causa dei grandi compiti, permettono che lo stare 
col Signore si riduca sempre di più, lì perdono infine, nonostante la loro attività 
forse eroica, la forza interiore che li sostiene. Quello che fanno diventa alla fine 
un vuoto attivismo. Stare con Lui – come si può realizzare? Bene, la prima cosa 
e la più importante per il sacerdote è la Messa quotidiana, celebrata sempre con 
profonda partecipazione interiore. Se la celebriamo veramente da persone oranti, 
se uniamo la nostra parola e il nostro agire alla parola che ci precede e al rito della 
celebrazione eucaristica, se nella comunione ci lasciamo veramente abbracciare da 
Lui e Lo accogliamo – allora stiamo con Lui. 

Un modo fondamentale dello stare con Lui è la Liturgia delle Ore: in essa pre-
ghiamo da uomini bisognosi del dialogo con Dio, coinvolgendo però anche tutti 
gli altri che non hanno il tempo e la possibilità per una tale preghiera. Perché la 
nostra Celebrazione eucaristica e la Liturgia delle Ore rimangano colme di signifi-
cato, dobbiamo dedicarci sempre di nuovo alla lettura spirituale della Sacra Scrit-
tura; non soltanto decifrare e spiegare parole del passato, ma cercare la parola di 
conforto che il Signore rivolge attualmente a me, il Signore che oggi mi interpella 
per mezzo di questa parola. Solo così saremo in grado di portare la Parola sacra 
agli uomini di questo nostro tempo come Parola presente e vivente di Dio.

Un modo essenziale dello stare col Signore è l’Adorazione eucaristica. Altötting, 
grazie al Vescovo Schraml, ha ottenuto una nuova “camera del tesoro”. Laddove 
una volta si custodivano i tesori del passato, oggetti preziosi della storia e della 
pietà, si trova adesso il luogo per il vero tesoro della Chiesa: la presenza perma-
nente del Signore nel suo Sacramento. Il Signore, in una delle sue parabole, ci 
racconta del tesoro nascosto nel campo. Chi l’ha trovato, così dice a noi, vende 
tutti i suoi averi per poter comprare il campo, perché il tesoro nascosto supera 
ogni altro valore. Il tesoro nascosto, il bene sopra ogni altro bene, è il Regno di 
Dio – è Gesù stesso, il Regno in persona. Nell’Ostia sacra Egli è presente, il vero 
tesoro, sempre per noi raggiungibile. Solo nell’adorazione di questa sua presenza 
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l’interno la celebrazione dell’Eucaristia. Vorrei citare in questo contesto una bella 
parola di Edith Stein, la santa Compatrona d’Europa, che scrive in una sua lettera: 
“Il Signore è presente nel tabernacolo con divinità e umanità. Egli è lì, non per 
sé stesso, ma per noi: perché è la sua gioia stare con gli uomini. E perché sa che 
noi, così come siamo, abbiamo bisogno della sua vicinanza personale. La conse-
guenza per quanti pensano e sentono normalmente è quella di sentirsi attratti e 
di soffermarsi lì ogniqualvolta e finché è loro concesso” (Gesammelte Werke VII, 
136f). Amiamo lo stare col Signore!  Là possiamo parlare con Lui di tutto. Possiamo 
esporgli le nostre domande, le nostre preoccupazioni, le nostre angosce. Le no-
stre gioie. La nostra gratitudine, le nostre delusioni, le nostre richieste e le nostre 
speranze. Là possiamo anche ripetergli sempre di nuovo: “Signore, manda operai 
nella tua messe! Aiutami ad essere un buon lavoratore nella tua vigna!”

Qui, in questa Basilica, il nostro pensiero va a Maria, che ha vissuto la sua vita 
totalmente nello “stare con Gesù” e che perciò era, ed è tuttora, anche totalmente 
a disposizione degli uomini: le tavolette votive lo dimostrano in modo concreto. 
E pensiamo alla sua santa madre Anna, e con lei all’importanza delle madri e dei 
padri, delle nonne e dei nonni, pensiamo all’importanza della famiglia come am-
biente di vita e di preghiera, dove si impara a pregare e dove possono maturare 
le vocazioni.

Qui, a Altötting, pensiamo naturalmente in modo particolare al buon frate 
Konrad. Egli ha rinunciato ad una grande eredità, perché voleva seguire Gesù 
Cristo senza riserve ed essere totalmente con Lui. Come il Signore propone nella 
parabola, egli ha scelto per sé veramente l’ultimo posto, quello dell’umile frate 
portinaio. Nella sua portineria ha realizzato proprio ciò che san Marco ci dice degli 
Apostoli: lo “stare con Lui” e l’ “essere mandato” verso gli uomini. Dalla sua cella 
poteva sempre guardare verso il tabernacolo, sempre “stare con Lui”. Da questo 
sguardo ha imparato la bontà inesauribile, con cui trattava la gente che quasi 
ininterrottamente suonava alla sua porta – a volte anche in modo piuttosto cattivo 
per provocarlo, a volte con impazienza e schiamazzi. A tutti loro egli, mediante 
la sua bontà e umanità, ha donato senza grandi parole un messaggio che valeva 
più di semplici parole. Preghiamo il frate san Konrad perché ci aiuti a tenere lo 
sguardo fisso sul Signore e che in questo modo ci aiuti a portare l’amore di Dio 
agli uomini. Amen!
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Aula Magna dell’Università di Regensburg
Martedì, 12 settembre 2006

Fede, ragione e università.
Ricordi e riflessioni.

Eminenze, Magnificenze, Eccellenze,
Illustri Signori, gentili Signore!

È per me un momento emozionante trovarmi ancora una volta nell’università e 
una volta ancora poter tenere una lezione. I miei pensieri, contemporaneamente, 
ritornano a quegli anni in cui, dopo un bel periodo presso l’Istituto superiore di 
Freising, iniziai la mia attività di insegnante accademico all’università di Bonn. Era 
– nel 1959 – ancora il tempo della vecchia università dei professori ordinari. Per le 
singole cattedre non esistevano né assistenti né dattilografi, ma in compenso c’era 
un contatto molto diretto con gli studenti e soprattutto anche tra i professori. Ci si 
incontrava prima e dopo la lezione nelle stanze dei docenti. I contatti con gli stori-
ci, i filosofi, i filologi e naturalmente anche tra le due facoltà teologiche erano mol-
to stretti. Una volta in ogni semestre c’era un cosiddetto dies academicus, in cui 
professori di tutte le facoltà si presentavano davanti agli studenti dell’intera univer-
sità, rendendo così possibile un’esperienza di universitas – una cosa a cui anche 
Lei, Magnifico Rettore, ha accennato poco fa – l’esperienza, cioè del fatto che noi, 
nonostante tutte le specializzazioni, che a volte ci rendono incapaci di comunicare 
tra di noi, formiamo un tutto e lavoriamo nel tutto dell’unica ragione con le sue 
varie dimensioni, stando così insieme anche nella comune responsabilità per il 
retto uso della ragione – questo fatto diventava esperienza viva. L’università, senza 
dubbio, era fiera anche delle sue due facoltà teologiche. Era chiaro che anch’esse, 
interrogandosi sulla ragionevolezza della fede, svolgono un lavoro che necessaria-
mente fa parte del “tutto” dell’universitas scientiarum, anche se non tutti potevano 
condividere la fede, per la cui correlazione con la ragione comune si impegnano 
i teologi. Questa coesione interiore nel cosmo della ragione non venne disturbata 
neanche quando una volta trapelò la notizia che uno dei colleghi aveva detto 
che nella nostra università c’era una stranezza: due facoltà che si occupavano di 
una cosa che non esisteva – di Dio. Che anche di fronte ad uno scetticismo così 
radicale resti necessario e ragionevole interrogarsi su Dio per mezzo della ragione 
e ciò debba essere fatto nel contesto della tradizione della fede cristiana: questo, 
nell’insieme dell’università, era una convinzione indiscussa.

Tutto ciò mi tornò in mente, quando recentemente lessi la parte edita dal pro-
fessore Theodore Khoury (Münster) del dialogo che il dotto imperatore bizantino 
Manuele II Paleologo, forse durante i quartieri d’inverno del 1391 presso Ankara, 

“LECTIO MAGISTRALIS”
TENUTA DURANTE L’INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA SCIENZA
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Fu poi presumibilmente l’imperatore stesso ad annotare, durante l’assedio di Co-
stantinopoli tra il 1394 e il 1402, questo dialogo; si spiega così perché i suoi ra-
gionamenti siano riportati in modo molto più dettagliato che non quelli del suo 
interlocutore persiano2. Il dialogo si estende su tutto l’ambito delle strutture della 
fede contenute nella Bibbia e nel Corano e si sofferma soprattutto sull’immagine 
di Dio e dell’uomo, ma necessariamente anche sempre di nuovo sulla relazione tra 
le – come si diceva – tre “Leggi” o tre “ordini di vita”: Antico Testamento – Nuovo 
Testamento – Corano.  Di ciò non intendo parlare ora in questa lezione; vorrei 
toccare solo un argomento – piuttosto marginale nella struttura dell’intero dialogo 
– che, nel contesto del tema “fede e ragione”, mi ha affascinato e che mi servirà 
come punto di partenza per le mie riflessioni su questo tema.

Nel settimo colloquio (διaλεξις – controversia) edito dal prof. Khoury, l’im-
peratore tocca il tema della jihād, della guerra santa. Sicuramente l’imperatore 
sapeva che nella sura 2, 256 si legge: “Nessuna costrizione nelle cose di fede”. È 
probabilmente una delle sure del periodo iniziale, dice una parte degli esperti, 
in cui Maometto stesso era ancora senza potere e minacciato. Ma, naturalmente, 
l’imperatore conosceva anche le disposizioni, sviluppate successivamente e fissate 
nel Corano, circa la guerra santa. Senza soffermarsi sui particolari, come la diffe-
renza di trattamento tra coloro che possiedono il “Libro” e gli “increduli”, egli, in 
modo sorprendentemente brusco, brusco al punto da essere per noi inaccettabile, 
si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rappor-
to tra religione e violenza in genere, dicendo: “Mostrami pure ciò che Maometto 
ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come 
la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava”3. 
L’imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, spiega poi minuzio-
samente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa ir-
ragionevole. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell’anima. 
“Dio non si compiace del sangue – egli dice –, non agire secondo ragione, „συν 

1 Dei complessivamente 26 colloqui (διaλεξις– Khoury traduce: controversia) del dialogo („Entretien“), Th. 
Khoury ha pubblicato la 7ma „controversia“ con delle note e un’ampia introduzione sull’origine del testo, 
sulla tradizione manoscritta e sulla struttura del dialogo, insieme con brevi riassunti delle „controversie“ 
non edite; al testo greco è unita una traduzione francese: Manuel II Paléologue, Entretiens avec un Musul-
man. 7e Controverse. Sources chrétiennes n. 115, Parigi 1966. Nel frattempo, Karl Förstel ha pubblicato nel 
Corpus Islamico-Christianum (Series Graeca. Redazione A. Th. Khoury - R. Glei) un’edizione commentata 
greco-tedesca del testo: Manuel II. Palaiologus, Dialoge mit einem Muslim, 3 volumi, Würzburg - Alten-
berge 1993-1996. Già nel 1966, E. Trapp aveva pubblicato il testo greco con una introduzione come vol. 
II dei „Wiener byzantinische Studien“. Citerò in seguito secondo Khoury.

2 Sull’origine e sulla redazione del dialogo cfr Khoury pp. 22-29; ampi commenti a questo riguardo anche 
nelle edizioni di Förstel e Trapp.  

3 Controversia VII 2c: Khoury, pp. 142-143; Förstel, vol. I, VII. Dialog 1.5, pp. 240-241. Questa citazione, nel 
mondo musulmano, è stata presa purtroppo come espressione  della mia posizione personale, suscitando 
così una comprensibile indignazione. Spero che il lettore del mio testo possa capire immediatamente che 
questa frase non esprime la mia valutazione personale di fronte al Corano, verso il quale ho il rispetto 
che è dovuto al libro sacro di una grande religione. Citando il testo dell’imperatore Manuele II intendevo 
unicamente evidenziare il rapporto essenziale tra fede e ragione. In questo punto sono d’accordo con 
Manuele II, senza però far mia la sua polemica.
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leλoγω”, è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell’anima, non del corpo. 

Chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare 
bene e di ragionare correttamente, non invece della violenza e della minaccia… 
Per convincere un’anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio 
braccio, né di strumenti per colpire né di qualunque altro mezzo con cui si possa 
minacciare una persona di morte…”4.

L’affermazione decisiva in questa argomentazione contro la conversione me-
diante la violenza è: non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio5. 
L’editore, Theodore Khoury, commenta: per l’imperatore, come bizantino cresciu-
to nella filosofia greca, quest’affermazione è evidente. Per la dottrina musulmana, 
invece, Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a nessuna 
delle nostre categorie, fosse anche quella della ragionevolezza6. In questo conte-
sto Khoury cita un’opera del noto islamista francese R. Arnaldez, il quale rileva che 
Ibn Hazm si spinge fino a dichiarare che Dio non sarebbe legato neanche dalla 
sua stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse 
sua volontà, l’uomo dovrebbe praticare anche l’idolatria7.

A questo punto si apre, nella comprensione di Dio e quindi nella realizzazione 
concreta della religione, un dilemma che oggi ci sfida in modo molto diretto. La 
convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio, 
è soltanto un pensiero greco o vale sempre e per se stesso? Io penso che in questo 
punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore 
e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia. Modificando il primo versetto 
del Libro della Genesi, il primo versetto dell’intera Sacra Scrittura, Giovanni ha ini-
ziato il prologo del suo Vangelo con le parole: “In principio era il λoγoς”. È questa 
proprio la stessa parola che usa l’imperatore: Dio agisce „συν λoγω”, con logos. 
Logos significa insieme ragione e parola – una ragione che è creatrice e capace di 
comunicarsi ma, appunto, come ragione. Giovanni con ciò ci ha donato la parola 
conclusiva sul concetto biblico di Dio, la parola in cui tutte le vie spesso faticose 
e tortuose della fede biblica raggiungono la loro meta, trovano la loro sintesi. In 
principio era il logos, e il logos è Dio, ci dice l’evangelista. L’incontro tra il messag-
gio biblico e il pensiero greco non era un semplice caso. La visione di san Paolo, 
davanti al quale si erano chiuse le vie dell’Asia e che, in sogno, vide un Macedone 
e sentì la sua supplica: “Passa in Macedonia e aiutaci!” (cfr At 16,6-10) – questa vi-
sione può essere interpretata come una “condensazione” della necessità intrinseca 
di un avvicinamento tra la fede biblica e l’interrogarsi greco.

In realtà, questo avvicinamento ormai era avviato da molto tempo. Già il nome 
misterioso di Dio dal roveto ardente, che distacca questo Dio dall’insieme delle 

4 Controversia VII 3b - c: Khoury, pp. 144-145; Förstel Bd. I, VII. Dialog 1.6  pp. 240-243.
5 Solamente per questa affermazione ho citato il dialogo tra Manuele e il suo interlocutore persiano. È in 

quest’affermazione che emerge il tema delle mie successive riflessioni.  
6 [6]Cfr Khoury, op. cit.,  p. 144, nota 1.
7 [7]R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. Parigi 1956 p. 13; cfr Khoury p. 144. Il 

fatto che nella teologia del tardo Medioevo esistano posizioni paragonabili apparirà nell’ulteriore sviluppo 
del mio discorso.
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le divinità con molteplici nomi affermando soltanto il suo “Io sono”, il suo essere, 

è, nei confronti del mito, una contestazione con la quale sta in intima analogia 
il tentativo di Socrate di vincere e superare il mito stesso8. Il processo iniziato 
presso il roveto raggiunge, all’interno dell’Antico Testamento, una nuova maturità 
durante l’esilio, dove il Dio d’Israele, ora privo della Terra e del culto, si annuncia 
come il Dio del cielo e della terra, presentandosi con una semplice formula che 
prolunga la parola del roveto: “Io sono”. Con questa nuova conoscenza di Dio 
va di pari passo una specie di illuminismo, che si esprime in modo drastico nella 
derisione delle divinità che sarebbero soltanto opera delle mani dell’uomo (cfr 
Sal 115). Così, nonostante tutta la durezza del disaccordo con i sovrani ellenistici, 
che volevano ottenere con la forza l’adeguamento allo stile di vita greco e al loro 
culto idolatrico, la fede biblica, durante l’epoca ellenistica, andava interiormente 
incontro alla parte migliore del pensiero greco, fino ad un contatto vicendevole 
che si è poi realizzato specialmente nella tarda letteratura sapienziale. Oggi noi 
sappiamo che la traduzione greca dell’Antico Testamento, realizzata in Alessan-
dria – la “Settanta” –, è più di una semplice (da valutare forse in modo addirittura 
poco positivo) traduzione del testo ebraico: è infatti una testimonianza testuale a 
se stante e uno specifico importante passo della storia della Rivelazione, nel quale 
si è realizzato questo incontro in un modo che per la nascita del cristianesimo e 
la sua divulgazione ha avuto un significato decisivo9. Nel profondo, vi si tratta 
dell’incontro tra fede e ragione, tra autentico illuminismo e religione. Partendo 
veramente dall’intima natura della fede cristiana e, al contempo, dalla natura del 
pensiero greco fuso ormai con la fede, Manuele II poteva dire: Non agire “con il 
logos” è contrario alla natura di Dio.

Per onestà bisogna annotare a questo punto che, nel tardo Medioevo, si sono 
sviluppate nella teologia tendenze che rompono questa sintesi tra spirito greco 
e spirito cristiano. In contrasto con il cosiddetto intellettualismo agostiniano e 
tomista iniziò con Duns Scoto una impostazione volontaristica, la quale alla fine, 
nei suoi successivi sviluppi, portò all’affermazione che noi di Dio conosceremmo 
soltanto la voluntas ordinata. Al di là di essa esisterebbe la libertà di Dio, in virtù 
della quale Egli avrebbe potuto creare e fare anche il contrario di tutto ciò che 
effettivamente ha fatto. Qui si profilano delle posizioni che, senz’altro, possono 
avvicinarsi a quelle di Ibn Hazm e potrebbero portare fino all’immagine di un 
Dio-Arbitrio, che non è legato neanche alla verità e al bene. La trascendenza e la 
diversità di Dio vengono accentuate in modo così esagerato, che anche la nostra 
ragione, il nostro senso del vero e del bene non sono più un vero specchio di 
Dio, le cui possibilità abissali rimangono per noi eternamente irraggiungibili e 
nascoste dietro le sue decisioni effettive. In contrasto con ciò, la fede della Chiesa 

8 Per l’interpretazione ampiamente discussa dell’episodio del roveto ardente vorrei rimandare al mio libro 
“Einführung in das Christentum” (Monaco 1968), pp. 84-102. Penso che le mie affermazioni in quel libro, 
nonostante l’ulteriore sviluppo della discussione, restino tuttora valide.

9 Cfr. A. Schenker, L’Écriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques simultanées, in: L’interpretazio-
ne della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. 
Città del Vaticano 2001, p. 178-186.
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lesi è sempre attenuta alla convinzione che tra Dio e noi, tra il suo eterno Spirito 

creatore e la nostra ragione creata esista una vera analogia, in cui – come dice il 
Concilio Lateranense IV nel 1215 – certo le dissomiglianze sono infinitamente più 
grandi delle somiglianze, non tuttavia fino al punto da abolire l’analogia e il suo 
linguaggio. Dio non diventa più divino per il fatto che lo spingiamo lontano da 
noi in un volontarismo puro ed impenetrabile, ma il Dio veramente divino è quel 
Dio che si è mostrato come logos e come logos ha agito e agisce pieno di amore in 
nostro favore. Certo, l’amore, come dice Paolo, “sorpassa” la conoscenza ed è per 
questo capace di percepire più del semplice pensiero (cfr Ef 3,19), tuttavia esso 
rimane l’amore del Dio-Logos, per cui il culto cristiano è, come dice ancora Paolo 
“λoγικη λaτρειa“ – un culto che concorda con il Verbo eterno e con la nostra 
ragione (cfr Rm 12,1)10.

Il qui accennato vicendevole avvicinamento interiore, che si è avuto tra la fede 
biblica e l’interrogarsi sul piano filosofico del pensiero greco, è un dato di impor-
tanza decisiva non solo dal punto di vista della storia delle religioni, ma anche da 
quello della storia universale – un dato che ci obbliga anche oggi. Considerato 
questo incontro, non è sorprendente che il cristianesimo, nonostante la sua origi-
ne e qualche suo sviluppo importante nell’Oriente, abbia infine trovato la sua im-
pronta storicamente decisiva in Europa. Possiamo esprimerlo anche inversamente: 
questo incontro, al quale si aggiunge successivamente ancora il patrimonio di 
Roma, ha creato l’Europa e rimane il fondamento di ciò che, con ragione, si può 
chiamare Europa.

Alla tesi che il patrimonio greco, criticamente purificato, sia una parte integran-
te della fede cristiana, si oppone la richiesta della deellenizzazione del cristiane-
simo – una richiesta che dall’inizio dell’età moderna domina in modo crescente 
la ricerca teologica. Visto più da vicino, si possono osservare tre onde nel pro-
gramma della deellenizzazione: pur collegate tra di loro, esse tuttavia nelle loro 
motivazioni e nei loro obiettivi sono chiaramente distinte l’una dall’altra11.

La deellenizzazione emerge dapprima in connessione con i postulati della Ri-
forma del XVI secolo. Considerando la tradizione delle scuole teologiche, i rifor-
matori si vedevano di fronte ad una sistematizzazione della fede condizionata 
totalmente dalla filosofia, di fronte cioè ad una determinazione della fede dal-
l’esterno in forza di un modo di pensare che non derivava da essa. Così la fede 
non appariva più come vivente parola storica, ma come elemento inserito nella 
struttura di un sistema filosofico. Il sola Scriptura invece cerca la pura forma pri-
mordiale della fede, come essa è presente originariamente nella Parola biblica. La 
metafisica appare come un presupposto derivante da altra fonte, da cui occorre 
liberare la fede per farla tornare ad essere totalmente se stessa. Con la sua afferma-
zione di aver dovuto accantonare il pensare per far spazio alla fede, Kant ha agito 

10 Su questo argomento mi sono espresso più dettagliatamente nel mio libro “Der Geist der Liturgie. Eine 
Einführung”, Friburgo 2000, pp. 38-42. 

11 Della vasta letteratura sul tema della deellenizzazione vorrei menzionare innanzitutto: A Grillmeier, Hel-
lenisierung – Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte des kirchlichen Dogmas, 
in: Id., Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven. Freiburg 1975 pp. 423-488.
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Con ciò egli ha ancorato la fede esclusivamente alla ragione pratica, negandole 
l’accesso al tutto della realtà.

La teologia liberale del XIX e del XX secolo apportò una seconda onda nel 
programma della deellenizzazione: di essa rappresentante eminente è Adolf von 
Harnack. Durante il tempo dei miei studi, come nei primi anni della mia attivi-
tà accademica, questo programma era fortemente operante anche nella teologia 
cattolica. Come punto di partenza era utilizzata la distinzione di Pascal tra il Dio 
dei filosofi ed il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Nella mia prolusione a Bonn, 
nel 1959, ho cercato di affrontare questo argomento12 e non intendo riprendere 
qui tutto il discorso. Vorrei però tentare di mettere in luce almeno brevemente la 
novità che caratterizzava questa seconda onda di deellenizzazione rispetto alla 
prima. Come pensiero centrale appare, in Harnack, il ritorno al semplice uomo 
Gesù e al suo messaggio semplice, che verrebbe prima di tutte le teologizzazioni 
e, appunto, anche prima delle ellenizzazioni: sarebbe questo messaggio sempli-
ce che costituirebbe il vero culmine dello sviluppo religioso dell’umanità. Gesù 
avrebbe dato un addio al culto in favore della morale. In definitiva, Egli viene 
rappresentato come padre di un messaggio morale umanitario. Lo scopo di Har-
nack è in fondo di riportare il cristianesimo in armonia con la ragione moderna, 
liberandolo, appunto, da elementi apparentemente filosofici e teologici, come 
per esempio la fede nella divinità di Cristo e nella trinità di Dio. In questo senso, 
l’esegesi storico-critica del Nuovo Testamento, nella sua visione, sistema nuova-
mente la teologia nel cosmo dell’università: teologia, per Harnack, è qualcosa di 
essenzialmente storico e quindi di strettamente scientifico. Ciò che essa indaga 
su Gesù mediante la critica è, per così dire, espressione della ragione pratica e 
di conseguenza anche sostenibile nell’insieme dell’università. Nel sottofondo c’è 
l’autolimitazione moderna della ragione, espressa in modo classico nelle “critiche” 
di Kant, nel frattempo però ulteriormente radicalizzata dal pensiero delle scienze 
naturali. Questo concetto moderno della ragione si basa, per dirla in breve, su 
una sintesi tra platonismo (cartesianismo) ed empirismo, che il successo tecnico 
ha confermato. Da una parte si presuppone la struttura matematica della materia, 
la sua per così dire razionalità intrinseca, che rende possibile comprenderla ed 
usarla nella sua efficacia operativa: questo presupposto di fondo è, per così dire, 
l’elemento platonico nel concetto moderno della natura. Dall’altra parte, si tratta 
della utilizzabilità funzionale della natura per i nostri scopi, dove solo la possibilità 
di controllare verità o falsità mediante l’esperimento fornisce la certezza decisiva. 
Il peso tra i due poli può, a seconda delle circostanze, stare più dall’una o più 
dall’altra parte. Un pensatore così strettamente positivista come J. Monod si è di-
chiarato convinto platonico.

Questo comporta due orientamenti fondamentali decisivi per la nostra questio-

12 Nuovamente pubblicata e commentata da Heino Sonnemanns: Joseph Ratzinger – Benedikt XVI., Der 
Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis. 
Johannes-Verlag Leutesdorf, 2. ergänzte Auflage 2005.
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lene. Soltanto il tipo di certezza derivante dalla sinergia di matematica ed empiria 

ci permette di parlare di scientificità. Ciò che pretende di essere scienza deve 
confrontarsi con questo criterio. E così anche le scienze che riguardano le cose 
umane, come la storia, la psicologia, la sociologia e la filosofia, cercavano di av-
vicinarsi a questo canone della scientificità. Importante per le nostre riflessioni, 
comunque, è ancora il fatto che il metodo come tale esclude il problema Dio, fa-
cendolo apparire come problema ascientifico o pre-scientifico. Con questo, però, 
ci troviamo davanti ad una riduzione del raggio di scienza e ragione che è dove-
roso mettere in questione.

Tornerò ancora su questo argomento. Per il momento basta tener presente che, 
in un tentativo alla luce di questa prospettiva di conservare alla teologia il carattere 
di disciplina “scientifica”, del cristianesimo resterebbe solo un misero frammento. 
Ma dobbiamo dire di più: se la scienza nel suo insieme è soltanto questo, allora 
è l’uomo stesso che con ciò subisce una riduzione. Poiché allora gli interrogativi 
propriamente umani, cioè quelli del “da dove” e del “verso dove”, gli interrogativi 
della religione e dell’ethos, non possono trovare posto nello spazio della comune 
ragione descritta dalla “scienza” intesa in questo modo e devono essere spostati 
nell’ambito del soggettivo. Il soggetto decide, in base alle sue esperienze, che cosa 
gli appare religiosamente sostenibile, e la “coscienza” soggettiva diventa in defi-
nitiva l’unica istanza etica. In questo modo, però, l’ethos e la religione perdono la 
loro forza di creare una comunità e scadono nell’ambito della discrezionalità per-
sonale. È questa una condizione pericolosa per l’umanità: lo costatiamo nelle pa-
tologie minacciose della religione e della ragione – patologie che necessariamente 
devono scoppiare, quando la ragione viene ridotta a tal punto che le questioni 
della religione e dell’ethos non la riguardano più. Ciò che rimane dei tentativi di 
costruire un’etica partendo dalle regole dell’evoluzione o dalla psicologia e dalla 
sociologia, è semplicemente insufficiente. 

 Prima di giungere alle conclusioni alle quali mira tutto questo ragionamento, 
devo accennare ancora brevemente alla terza onda della deellenizzazione che 
si diffonde attualmente. In considerazione dell’incontro con la molteplicità delle 
culture si ama dire oggi che la sintesi con l’ellenismo, compiutasi nella Chiesa an-
tica, sarebbe stata una prima inculturazione, che non dovrebbe vincolare le altre 
culture. Queste dovrebbero avere il diritto di tornare indietro fino al punto che 
precedeva quella inculturazione per scoprire il semplice messaggio del Nuovo 
Testamento ed inculturarlo poi di nuovo nei loro rispettivi ambienti. Questa tesi 
non è semplicemente sbagliata; è tuttavia grossolana ed imprecisa. Il Nuovo Testa-
mento, infatti, e stato scritto in lingua greca e porta in se stesso il contatto con lo 
spirito greco – un contatto che era maturato nello sviluppo precedente dell’Antico 
Testamento. Certamente ci sono elementi nel processo formativo della Chiesa 
antica che non devono essere integrati in tutte le culture. Ma le decisioni di fondo 
che, appunto, riguardano il rapporto della fede con la ricerca della ragione uma-
na, queste decisioni di fondo fanno parte della fede stessa e ne sono gli sviluppi, 
conformi alla sua natura.

Con ciò giungo alla conclusione. Questo tentativo, fatto solo a grandi linee, di 
critica della ragione moderna dal suo interno, non include assolutamente l’opi-
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convinzioni dell’età moderna. Quello che nello sviluppo moderno dello spirito è 
valido viene riconosciuto senza riserve: tutti siamo grati per le grandiose possibili-
tà che esso ha aperto all’uomo e per i progressi nel campo umano che ci sono stati 
donati. L’ethos della scientificità, del resto, è – Lei l’ha accennato, Magnifico Ret-
tore – volontà di obbedienza alla verità e quindi espressione di un atteggiamento 
che fa parte delle decisioni essenziali dello spirito cristiano. Non ritiro, non critica 
negativa è dunque l’intenzione; si tratta invece di un allargamento del nostro 
concetto di ragione e dell’uso di essa. Perché con tutta la gioia di fronte alle pos-
sibilità dell’uomo, vediamo anche le minacce che emergono da queste possibilità 
e dobbiamo chiederci come possiamo dominarle. Ci riusciamo solo se ragione e 
fede si ritrovano unite in un modo nuovo; se superiamo la limitazione autodecre-
tata della ragione a ciò che è verificabile nell’esperimento, e dischiudiamo ad essa 
nuovamente tutta la sua ampiezza. In questo senso la teologia, non soltanto come 
disciplina storica e umano-scientifica, ma come teologia vera e propria, cioè come 
interrogativo sulla ragione della fede, deve avere il suo posto nell’università e nel 
vasto dialogo delle scienze.

Solo così diventiamo anche capaci di un vero dialogo delle culture e delle re-
ligioni – un dialogo di cui abbiamo un così urgente bisogno. Nel mondo occiden-
tale domina largamente l’opinione, che soltanto la ragione positivista e le forme di 
filosofia da essa derivanti siano universali. Ma le culture profondamente religiose 
del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dall’universalità della 
ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Una ragione, che di fronte al 
divino è sorda e respinge la religione nell’ambito delle sottoculture, è incapace 
di inserirsi nel dialogo delle culture. E tuttavia, la moderna ragione propria delle 
scienze naturali, con l’intrinseco suo elemento platonico, porta in sé, come ho cer-
cato di dimostrare, un interrogativo che la trascende insieme con le sue possibilità 
metodiche. Essa stessa deve semplicemente accettare la struttura razionale della 
materia e la corrispondenza tra il nostro spirito e le strutture razionali operanti 
nella natura come un dato di fatto, sul quale si basa il suo percorso metodico. Ma 
la domanda sul perché di questo dato di fatto esiste e deve essere affidata dalle 
scienze naturali ad altri livelli e modi del pensare – alla filosofia e alla teologia. 
Per la filosofia e, in modo diverso, per la teologia, l’ascoltare le grandi esperienze 
e convinzioni delle tradizioni religiose dell’umanità, specialmente quella della fede 
cristiana, costituisce una fonte di conoscenza; rifiutarsi ad essa significherebbe una 
riduzione inaccettabile del nostro ascoltare e rispondere. Qui mi viene in mente 
una parola di Socrate a Fedone. Nei colloqui precedenti si erano toccate molte 
opinioni filosofiche sbagliate, e allora Socrate dice: “Sarebbe ben comprensibile 
se uno, a motivo dell’irritazione per tante cose sbagliate, per il resto della sua vita 
prendesse in odio ogni discorso sull’essere e lo denigrasse. Ma in questo modo 
perderebbe la verità dell’essere e subirebbe un grande danno”13. L’occidente, da 

13 90 c-d. Per questo testo cfr anche R. Guardini, Der Tod des Sokrates. Mainz-Paderborn 19875, pp. 218-
221.
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tali della sua ragione, e così potrebbe subire solo un grande danno. Il coraggio 
di aprirsi all’ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza – è questo 
il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede biblica, 
entra nella disputa del tempo presente. “Non agire secondo ragione, non agire con 
il logos, è contrario alla natura di Dio”, ha detto Manuele II, partendo dalla sua 
immagine cristiana di Dio, all’interlocutore persiano. È a questo grande logos, a 
questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlo-
cutori. Ritrovarla noi stessi sempre di nuovo, è il grande compito dell’università.
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Giovedì, 19 ottobre 2006

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio! 
Cari fratelli e sorelle! 

In questa Celebrazione eucaristica viviamo il momento centrale del IV Conve-
gno nazionale della Chiesa in Italia, che si raccoglie quest’oggi attorno al Succes-
sore di Pietro. Il cuore di ogni evento ecclesiale è l’Eucaristia, nella quale Cristo Si-
gnore ci convoca, ci parla, ci nutre e ci invia. È significativo che il luogo prescelto 
per questa solenne liturgia sia lo stadio di Verona: uno spazio dove abitualmente 
si celebrano non riti religiosi, ma manifestazioni sportive, coinvolgendo migliaia 
di appassionati. Oggi, questo spazio ospita Gesù risorto, realmente presente nella 
sua Parola, nell’assemblea del Popolo di Dio con i suoi Pastori e, in modo eminen-
te, nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Cristo viene oggi, in questo 
moderno areopago, per effondere il suo Spirito sulla Chiesa che è in Italia, perché, 
ravvivata dal soffio di una nuova Pentecoste, sappia “comunicare il Vangelo in un 
mondo che cambia”, come propongono gli Orientamenti pastorali della Conferen-
za Episcopale Italiana per il decennio 2000-2010. 

A voi, venerati Fratelli Vescovi, con i Presbiteri e i Diaconi, a voi, cari delegati 
delle Diocesi e delle aggregazioni laicali, a voi religiose, religiosi e laici impegnati 
rivolgo il mio più cordiale saluto, che estendo a quanti si uniscono a noi mediante 
la radio e la televisione. Saluto e abbraccio spiritualmente l’intera Comunità eccle-
siale italiana, Corpo di Cristo vivente. Desidero esprimere in modo speciale il mio 
apprezzamento a quanti hanno a lungo faticato per la preparazione e l’organiz-
zazione di questo Convegno: il Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale 
Camillo Ruini, il Segretario Generale Mons. Giuseppe Betori con i collaboratori dei 
vari uffici; il Cardinale Dionigi Tettamanzi e gli altri membri del Comitato prepara-
torio; il Vescovo di Verona, Mons. Flavio Roberto Carraro, al quale sono grato per 
le cortesi parole che mi ha rivolto all’inizio della celebrazione a nome anche di 
questa amata comunità veronese che ci accoglie. Un deferente pensiero va anche 
al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre distinte Autorità presenti; 
un cordiale ringraziamento infine agli operatori della comunicazione che seguono 
i lavori di quest’importante assise della Chiesa in Italia. 

Le Letture bibliche, che poc’anzi sono state proclamate, illuminano il tema del 
Convegno: “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”. La Parola di Dio 

IV conVegno eccleSIale nazIonale

16-20 OTTOBRE 2006

OMELIA PRONUNZIATA DURANTE LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
NELLO STADIO COMUNALE “BENTEGODI” DI VERONA
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a una speranza viva, come si esprime l’apostolo Pietro all’inizio della sua Prima 
Lettera. Questo testo ha costituito l’asse portante dell’itinerario di preparazione 
a questo grande incontro nazionale. Quale suo successore, anch’io esclamo con 
gioia: “Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo” (1 Pt 1,3), perché 
mediante la risurrezione del suo Figlio ci ha rigenerati e, nella fede, ci ha donato 
una speranza invincibile nella vita eterna, così che noi viviamo nel presente sem-
pre protesi verso la meta, che è l’incontro finale con il nostro Signore e Salvatore. 
Forti di questa speranza non abbiamo paura delle prove, le quali, per quanto do-
lorose e pesanti, mai possono intaccare la gioia profonda che ci deriva dall’amore 
di Dio. Egli, nella sua provvidente misericordia, ha dato il suo Figlio per noi e noi, 
pur senza vederlo, crediamo in Lui e Lo amiamo (cfr 1 Pt 1, 3-9). Il suo amore ci 
basta. 

Dalla forza di questo amore, dalla salda fede nella risurrezione di Gesù che fon-
da la speranza, nasce e costantemente si rinnova la nostra testimonianza cristiana. 
È lì che si radica il nostro “Credo”, il simbolo di fede a cui ha attinto la predica-
zione iniziale e che continua inalterato ad alimentare il Popolo di Dio. Il contenu-
to del “kerygma”, che costituisce la sostanza dell’intero messaggio evangelico, è 
Cristo, il Figlio di Dio fatto Uomo, morto e risuscitato per noi. La sua risurrezione 
è il mistero qualificante del Cristianesimo, il compimento sovrabbondante di tutte 
le profezie di salvezza, anche di quella che abbiamo ascoltato nella prima Lettura, 
tratta dalla parte finale del Libro del profeta Isaia. Dal Cristo Risorto, primizia del-
l’umanità nuova, rigenerata e rigenerante, è nato il popolo dei “poveri” che hanno 
aperto il cuore al Vangelo e sono diventati “querce di giustizia”, “piantagione del 
Signore per manifestare la sua gloria”, ricostruttori di rovine, restauratori di città 
desolate, stimati da tutti come stirpe benedetta dal Signore (cfr Is 61,3-4.9). Il mi-
stero della risurrezione del Figlio di Dio, che, salito al cielo accanto al Padre, ha 
effuso su di noi lo Spirito Santo, ci fa abbracciare con un solo sguardo Cristo e la 
Chiesa: il Risorto e i risorti, la Primizia e il campo di Dio, la Pietra angolare e le 
pietre vive, per usare un’altra immagine della Prima Lettera di Pietro (cfr 2,4-8). 
Così avvenne all’inizio, con la prima comunità apostolica, e così deve avvenire 
anche ora.

Dal giorno della Pentecoste, infatti, la luce del Signore risorto ha trasfigurato 
la vita degli Apostoli. Essi ormai avevano la chiara percezione di non essere sem-
plicemente discepoli di una dottrina nuova ed interessante, ma testimoni prescelti 
e responsabili di una rivelazione a cui era legata la salvezza dei loro contempo-
ranei e di tutte le future generazioni. La fede pasquale riempiva il loro cuore di 
un ardore e di uno zelo straordinario, che li rendeva pronti ad affrontare ogni 
difficoltà e persino la morte, ed imprimeva alle loro parole un’irresistibile energia 
di persuasione. E così, un manipolo di persone, sprovviste di umane risorse e forti 
soltanto della loro fede, affrontò senza paura dure persecuzioni e il martirio. Scrive 
l’apostolo Giovanni: “Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede” 
(1 Gv 5,4b). La verità di quest’affermazione è documentata anche in Italia da quasi 
due millenni di storia cristiana, con innumerevoli testimonianze di martiri, di santi 
e beati, che hanno lasciato tracce indelebili in ogni angolo della bella Penisola 
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loro volti ne accompagnano i lavori. 
Noi siamo gli eredi di quei testimoni vittoriosi! Ma proprio da questa constata-

zione nasce la domanda: che ne è della nostra fede? In che misura sappiamo noi 
oggi comunicarla? La certezza che Cristo è risorto ci assicura che nessuna forza 
avversa potrà mai distruggere la Chiesa. Ci anima anche la consapevolezza che 
soltanto Cristo può pienamente soddisfare le attese profonde del cuore umano e 
rispondere agli interrogativi più inquietanti sul dolore, l’ingiustizia e il male, sulla 
morte e l’aldilà. Dunque, la nostra fede è fondata, ma occorre che questa fede 
diventi vita in ciascuno di noi. C’è allora un vasto e capillare sforzo da compiere 
perché ogni cristiano si trasformi in “testimone” capace e pronto ad assumere 
l’impegno di rendere conto a tutti e sempre della speranza che lo anima (cfr 1Pt 
3, 15). Per questo occorre tornare ad annunciare con vigore e gioia l’evento della 
morte e risurrezione di Cristo, cuore del Cristianesimo, fulcro portante della nostra 
fede, leva potente delle nostre certezze, vento impetuoso che spazza ogni paura 
e indecisione, ogni dubbio e calcolo umano. Solo da Dio può venire il cambia-
mento decisivo del mondo. Soltanto a partire dalla Risurrezione si comprende la 
vera natura della Chiesa e della sua testimonianza, che non è qualcosa di staccato 
dal mistero pasquale, bensì ne è frutto, manifestazione e attuazione da parte di 
quanti, ricevendo lo Spirito Santo, sono inviati da Cristo a proseguire la sua stessa 
missione (cfr Gv 20,21-23). 

“Testimoni di Gesù risorto”: questa definizione dei cristiani deriva direttamente 
dal brano del Vangelo di Luca oggi proclamato, ma anche dagli Atti degli Apostoli 
(cfr At 1,8.22). Testimoni di Gesù risorto. Quel “di” va capito bene! Vuol dire che 
il testimone è “di” Gesù risorto, cioè appartiene a Lui, e proprio in quanto tale 
può rendergli valida testimonianza, può parlare di Lui, farLo conoscere, condurre 
a Lui, trasmettere la sua presenza. È esattamente il contrario di quello che avvie-
ne per l’altra espressione: “speranza del mondo”. Qui la preposizione “del” non 
indica affatto appartenenza, perché Cristo non è del mondo, come pure i cristiani 
non devono essere del mondo. La speranza, che è Cristo, è nel mondo, è per il 
mondo, ma lo è proprio perché Cristo è Dio, è “il Santo” (in ebraico Qadosh ). 
Cristo è speranza per il mondo perché è risorto, ed è risorto perché è Dio. Anche 
i cristiani possono portare al mondo la speranza, perché sono di Cristo e di Dio 
nella misura in cui muoiono con Lui al peccato e risorgono con Lui alla vita nuova 
dell’amore, del perdono, del servizio, della non-violenza. Come dice sant’Agosti-
no: “Hai creduto, sei stato battezzato: è morta la vita vecchia, è stata uccisa sulla 
croce, sepolta nel battesimo. È stata sepolta la vecchia, nella quale malamente sei 
vissuto: risorga la nuova” (Sermone Guelf. IX, in M. Pellegrino, Vox Patrum, 177). 
Solo se, come Cristo, non sono del mondo, i cristiani possono essere speranza nel 
mondo e per il mondo. 

Cari fratelli e sorelle, il mio augurio, che sicuramente voi tutti condividete, è 
che la Chiesa in Italia possa ripartire da questo Convegno come sospinta dalla 
parola del Signore risorto che ripete a tutti e a ciascuno: siate nel mondo di oggi 
testimoni della mia passione e della mia risurrezione (cfr Lc 24,48). In un mondo 
che cambia, il Vangelo non muta. La Buona Notizia resta sempre lo stessa: Cristo 
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della conversione e del perdono dei peccati, ma date voi per primi testimonianza 
di una vita convertita e perdonata. Sappiamo bene che questo non è possibile 
senza essere “rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,49), cioè senza la forza interiore 
dello Spirito del Risorto. Per riceverla occorre, come disse Gesù ai discepoli, non 
allontanarsi da Gerusalemme, rimanere nella “città” dove si è consumato il mistero 
della salvezza, il supremo Atto d’amore di Dio per l’umanità. Occorre rimanere in 
preghiera con Maria, la Madre che Cristo ci ha donato dalla Croce. Per i cristiani, 
cittadini del mondo, restare in Gerusalemme non può che significare rimanere nel-
la Chiesa, la “città di Dio”, dove attingere dai Sacramenti l’”unzione” dello Spirito 
Santo. In questi giorni del Convegno ecclesiale nazionale, la Chiesa che è in Italia, 
obbedendo al comando del Signore risorto, si è radunata, ha rivissuto l’esperienza 
originaria del Cenacolo, per ricevere nuovamente il dono dall’Alto. Ora, consacrati 
dalla sua “unzione”, andate! Portate il lieto annuncio ai poveri, fasciate le piaghe 
dei cuori spezzati, proclamate la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigio-
nieri, promulgate l’anno di misericordia del Signore (cfr Is 61,1-2). Ricostruite le 
antiche rovine, rialzate gli antichi ruderi, restaurate le città desolate (cfr Is 61,4). 
Sono tante le situazioni difficili che attendono un intervento risolutore! Portate nel 
mondo la speranza di Dio, che è Cristo Signore, il quale è risorto dai morti, e vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen.



��

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Lunedì, 20 novembre 2006

Signor Presidente della Repubblica,
Le sono vivamente grato per questa Sua visita, della quale Ella oggi mi onora, 

e rivolgo il mio cordiale saluto a Lei e, attraverso di Lei, a tutto il Popolo italiano, 
i cui rappresentanti – nello scorso mese di maggio – L’hanno chiamata a ricoprire 
la suprema carica dello Stato. Desidero, in questa solenne circostanza, rinnovarLe 
personalmente le mie vive felicitazioni per l’alto incarico conferitoLe. Estendo il 
mio saluto anche agli illustri Membri della Delegazione che L’accompagna. Nello 
stesso tempo vorrei anche manifestare di nuovo, nei confronti di tutti gli Italiani, 
quella gratitudine che già ho avuto modo di esprimere durante la mia visita al 
Quirinale, il 24 giugno 2005. Essi, infatti, fin dalla mia elezione mi dimostrano 
quasi quotidianamente, con calore ed entusiasmo, i loro sentimenti di accoglienza, 
di attenzione e di sostegno spirituale nell’adempimento della mia missione. Del 
resto, in questa sentita vicinanza al Papa trova una significativa espressione quel 
particolare legame di fede e di storia, che da secoli lega l’Italia al Successore del-
l’apostolo Pietro, il quale ha in questo Paese, non senza disposizione della Divina 
Provvidenza, la sua sede. Per assicurare alla Santa Sede “l’assoluta e visibile indi-
pendenza” e “garantirLe una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale”, 
col Trattato Lateranense si è costituito lo Stato della Città del Vaticano. In forza 
di tale Trattato, la Repubblica italiana offre a diversi livelli e con diverse modalità 
un prezioso e diuturno contributo allo svolgimento della mia missione di Pastore 
della Chiesa universale. La visita in Vaticano del Capo dello Stato italiano mi è, 
pertanto, gradita occasione per far giungere il mio deferente pensiero a tutte le 
istanze dello Stato, ringraziandole per la loro fattiva collaborazione a vantaggio del 
ministero petrino e dell’opera della Santa Sede.

La Sua odierna visita, Signor Presidente, non è solo la felice conferma di una 
ormai pluridecennale tradizione di reciproche visite, scambiate fra il Successore di 
Pietro e la più alta Carica dello Stato italiano, ma riveste un importante significato, 
perché consente una particolare sosta di riflessione sulle ragioni profonde degli 
incontri che avvengono fra i rappresentanti della Chiesa e quelli dello Stato. Esse 
mi sembrano chiaramente esposte dal Concilio Vaticano II, che nella Costituzione 
pastorale “Gaudium et spes” afferma: “La comunità politica e la Chiesa sono indi-
pendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a 

dIScorSo

IN OCCASIONE DELLA VISITA UFFICIALE
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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sone umane. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera 
tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, 
secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo” (n. 76).

Si tratta di una visione condivisa anche dallo Stato italiano, che nella sua Co-
stituzione afferma anzitutto che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani” e ribadisce poi che “i loro rapporti sono 
regolati dai Patti Lateranensi” (art. 7). Questa impostazione delle relazioni fra la 
Chiesa e lo Stato ha ispirato anche l’Accordo che apporta modificazioni al Concor-
dato Lateranense, firmato dalla Santa Sede e dall’Italia il 18 febbraio 1984, nel qua-
le sono state riaffermate sia la indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa 
sia la “reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese 
(art. 1). Mi associo volentieri all’auspicio formulato da Lei, Signor Presidente, al-
l’inizio del Suo mandato, che questa collaborazione possa continuare a svilupparsi 
concretamente. Sì, Chiesa e Stato, pur pienamente distinti, sono entrambi chiamati, 
secondo la loro rispettiva missione e con i propri fini e mezzi, a servire l’uomo, 
che è allo stesso tempo destinatario e partecipe della missione salvifica della 
Chiesa e cittadino dello Stato. È nell’uomo che queste due società si incontrano e 
collaborano per meglio promuoverne il bene integrale.

Questa sollecitudine della comunità civile nei riguardi del bene dei cittadini 
non si può limitare ad alcune dimensioni della persona, quali la salute fisica, il 
benessere economico, la formazione intellettuale o le relazioni sociali. L’uomo si 
presenta di fronte allo Stato anche con la sua dimensione religiosa, che “consiste 
anzitutto in atti interni volontari e liberi, con i quali l’essere umano si dirige im-
mediatamente verso Dio” (Dignitatis humanae, 3). Tali atti “non possono essere 
né comandati, né proibiti” dall’autorità umana, la quale, al contrario, è tenuta a 
rispettare e promuovere questa dimensione: come ha autorevolmente insegnato 
il Concilio Vaticano II a proposito del diritto alla libertà religiosa, nessuno può 
essere costretto “ad agire contro la sua coscienza” né si può “impedirgli di agire in 
conformità ad essa, soprattutto in campo religioso” (ibid.). Sarebbe però riduttivo 
ritenere che sia sufficientemente garantito il diritto di libertà religiosa, quando non 
si fa violenza o non si interviene sulle convinzioni personali o ci si limita a rispet-
tare la manifestazione della fede che avviene nell’ambito del luogo di culto. Non 
si può infatti dimenticare che “la stessa natura sociale dell’essere umano esige che 
egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in mate-
ria religiosa e professi la propria religione in modo comunitario” (ibid.). La libertà 
religiosa è pertanto un diritto non solo del singolo, ma altresì della famiglia, dei 
gruppi religiosi e della stessa Chiesa (cfr Dignitatis humanae, 4-5.13) e l’esercizio 
di questo diritto ha un influsso sui molteplici ambiti e situazioni in cui il credente 
viene a trovarsi e ad operare. Un adeguato rispetto del diritto alla libertà religiosa 
implica, dunque, l’impegno del potere civile a “creare condizioni propizie allo svi-
luppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano realmente in grado di esercitare 
i loro diritti attinenti la religione e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda 
dei beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini verso Dio 
e verso la sua santa volontà” (Dignitatis humanae, 6).
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trimonio di molte società civili, compresa l’Italia. Essi sono, infatti, presenti sia 
nella Carta costituzionale italiana sia nei numerosi documenti internazionali che 
proclamano i diritti dell’uomo. Ed anche Lei, Signor Presidente, non ha mancato 
di richiamare opportunamente la necessità del riconoscimento da dare alla di-
mensione sociale e pubblica del fatto religioso. Il medesimo Concilio ricorda che, 
quando la società rispetta e promuove la dimensione religiosa dei suoi membri, 
essa riceve in cambio i “beni di giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà 
degli uomini verso Dio e verso la sua santa volontà” (ibid.). La libertà, che la 
Chiesa e i cristiani rivendicano, non pregiudica gli interessi dello Stato o di altri 
gruppi sociali e non mira ad una supremazia autoritaria su di essi, ma è piuttosto 
la condizione affinché, come ho detto durante il recente Convegno Nazionale Ec-
clesiale svoltosi a Verona, si possa espletare quel prezioso servizio che la Chiesa 
offre all’Italia e ad ogni Paese in cui essa è presente. Tale servizio alla società, che 
consiste principalmente nel “dare risposte positive e convincenti alle attese e agli 
interrogativi della nostra gente” (cfr Discorso ai partecipanti al Convegno Nazio-
nale Ecclesiale a Verona) offrendo alla loro vita la luce della fede, la forza della 
speranza e il calore della carità, si esprime anche nei riguardi dell’ambito civile e 
politico. Infatti, se è vero che per la sua natura e missione “la Chiesa non è e non 
intende essere un agente politico”, tuttavia essa “ha un interesse profondo per il 
bene della comunità politica” (ibid.).

Questo apporto specifico viene dato principalmente dai fedeli laici, i quali, 
agendo con piena responsabilità e facendo uso del diritto di partecipazione alla 
vita pubblica, si impegnano con gli altri membri della società a “costruire un giusto 
ordine nella società” (ibid.). Nella loro azione, peraltro, essi poggiano sui “valori 
e principi antropologici ed etici radicati nella natura dell’essere umano” (ibid.), 
riconoscibili anche attraverso il retto uso della ragione. Così, quando s’impegnano 
con la parola e con l’azione a fronteggiare le grandi sfide attuali, rappresentate 
dalle guerre e dal terrorismo, dalla fame e dalla sete, dalla estrema povertà di tanti 
esseri umani, da alcune terribili epidemie, ma anche dalla tutela della vita umana 
in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale, e dalla promozione della 
famiglia, fondata sul matrimonio e prima responsabile dell’educazione, non agi-
scono per un loro interesse peculiare o in nome di principi percepibili unicamente 
da chi professa un determinato credo religioso: lo fanno, invece, nel contesto e 
secondo le regole della convivenza democratica, per il bene di tutta la società e 
in nome di valori che ogni persona di retto sentire può condividere. Ne è prova 
il fatto che la gran parte dei valori, che ho menzionato, sono proclamati dalla 
Costituzione italiana, che quasi sessant’anni or sono venne elaborata da uomini di 
diverse posizioni ideali.

Signor Presidente, vorrei concludere queste riflessioni con l’augurio cordiale 
che la Nazione italiana sappia avanzare sulla via dell’autentico progresso e possa 
offrire alla Comunità internazionale il suo prezioso contributo, promuovendo sem-
pre quei valori umani e cristiani che sostanziano la sua storia, la sua cultura, il suo 
patrimonio ideale, giuridico e artistico, e che sono tuttora alla base dell’esistenza 
e dell’impegno dei suoi cittadini. In questo sforzo non mancherà, certo, il leale e 
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Vescovi, che fra breve incontrerò nella loro visita ad Limina Apostolorum, e grazie 
all’opera di tutti i fedeli.

Quest’augurio lo formulo anche nella preghiera, con la quale imploro da Dio 
onnipotente una particolare benedizione su questo nobile Paese, sui suoi abitanti 
e in particolare su coloro che ne reggono le sorti. 
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Conference Room della “Diyanet”, Ankara 
Martedì, 28 novembre 2006
 
Eccellenze, Signore e Signori!

Sono grato dell’opportunità di visitare questa terra, così ricca di storia e di cul-
tura, per ammirarne le bellezze naturali, per vedere con i miei occhi la creatività 
del Popolo turco, e per gustare la vostra antica cultura come pure la vostra lunga 
storia, sia civile che religiosa.

Appena sono giunto in Turchia, sono stato gentilmente ricevuto dal Presidente 
della Repubblica. È stato per me un grande onore  incontrare anche e salutare il 
Primo Ministro, Signor Erdogan, all’aeroporto. Nel salutarli, ho avuto il piacere di 
esprimere il mio profondo rispetto per tutti gli abitanti di questa grande Nazione e 
di onorare, nel suo Mausoleo, il fondatore della moderna Turchia, Mustafa Kemal 
Atatürk.

Ora ho la gioia di incontrare Lei, che è il Presidente del Direttorato degli Affari 
Religiosi. Le porgo l’espressione dei miei sentimenti di stima, riconoscendo le Sue 
grandi responsabilità, ed estendo il mio saluto a tutti i leader religiosi della Tur-
chia, specialmente ai Gran Muftì di Ankara e Istanbul. Nella Sua persona, Signor 
Presidente, saluto tutti i musulmani della Turchia con particolare stima ed affet-
tuosa considerazione.

Il Suo Paese è molto caro ai cristiani: molte delle primitive comunità della Chie-
sa furono fondate qui e vi raggiunsero la maturità, ispirate dalla predicazione degli 
Apostoli, particolarmente di san Paolo e di san Giovanni. La tradizione giunta sino 
a noi afferma che Maria, la Madre di Gesù, visse ad Efeso, nella casa dell’apostolo 
san Giovanni.

Questa nobile terra ha visto, inoltre, una ragguardevole fioritura della civiltà 
islamica nei più svariati campi, inclusa la letteratura e l’arte, come pure le istitu-
zioni.

Vi sono tantissimi monumenti cristiani e musulmani che testimoniano il glorioso 
passato della Turchia. Voi ne andate giustamente fieri, preservandoli per l’ammira-
zione di un numero sempre crescente di visitatori che qui accorrono numerosi.

Mi sono preparato a questa visita in Turchia con i medesimi sentimenti espressi 
dal mio Predecessore, il Beato Giovanni XXIII, quando giunse qui come Arci-
vescovo Angelo Giuseppe Roncalli, per adempiere l’incarico di Rappresentante 

VIaggIo apoStolIco dI Sua SantItà

Benedetto XVI In turchIa

28 NOVEMBRE 2006 - 1° DICEMBRE 2006

DISCORSO TENUTO DURANTE L’INCONTRO
CON IL PRESIDENTE DEL DIRETTORATO DEGLI AFFARI RELIGIOSI
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il quale il Signore mi ha mandato... Io amo i Turchi, apprezzo le qualità naturali 
di questo Popolo, che ha pure il suo posto preparato nel cammino della civilizza-
zione” (Giornale dell’anima, 231.237).

Per parte mia, desidero anch’io sottolineare le qualità della popolazione turca. 
Qui faccio mie le parole del mio immediato Predecessore, Papa Giovanni Paolo 
II di beata memoria, il quale disse, in occasione della sua visita nel 1979: “Mi do-
mando se non sia urgente, proprio oggi in cui i cristiani e i musulmani sono entrati 
in un nuovo periodo della storia, riconoscere e sviluppare i vincoli spirituali che ci 
uniscono, al fine di ‘promuovere e difendere insieme i valori morali, la pace e la 
libertà’” (Alla comunità cattolica di Ankara, 29 novembre 1979, 3).

Tali questioni hanno continuato a presentarsi lungo gli anni successivi; in ef-
fetti, come ho rilevato proprio all’inizio del mio Pontificato, esse ci sospingono a 
portare avanti il nostro dialogo come un sincero scambio tra amici. Quando ebbi 
la gioia di incontrare i membri delle comunità islamiche lo scorso anno a Colonia, 
in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ho ribadito la necessità di 
affrontare il dialogo interreligioso e interculturale con ottimismo e speranza. Esso 
non può essere ridotto ad un extra opzionale: al contrario, esso è “una necessità 
vitale, dalla quale dipende in larga misura il nostro futuro” (Ai rappresentanti delle 
comunità islamiche, Colonia, 20 agosto 2005).

I cristiani e i musulmani, seguendo le loro rispettive religioni, richiamano l’at-
tenzione sulla verità del carattere sacro e della dignità della persona. È questa la 
base del nostro reciproco rispetto e stima, questa è la base per la collaborazione 
al servizio della pace fra nazioni e popoli, il desiderio più caro di tutti i credenti e 
di tutte le persone di buona volontà.

Per più di quarant’anni, l’insegnamento del Concilio Vaticano II ha ispirato e 
guidato l’approccio della Santa Sede e delle Chiese locali di tutto il mondo nei 
rapporti con i seguaci delle altre religioni. Seguendo la tradizione biblica, il Conci-
lio insegna che tutto il genere umano condivide un’origine comune e un comune 
destino: Dio, nostro Creatore e termine del nostro pellegrinaggio terreno. I cri-
stiani e i musulmani appartengono alla famiglia di quanti credono nell’unico Dio 
e che, secondo le rispettive tradizioni, fanno riferimento ad Abramo (cfr Concilio 
Vaticano II, Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane 
Nostra Aetate, 1,3). Questa unità umana e spirituale nelle nostre origini e nei nostri 
destini ci sospinge a cercare un comune itinerario, mentre facciamo la nostra parte 
in quella ricerca di valori fondamentali che è così caratteristica delle persone del 
nostro tempo. Come uomini e donne di religione, siamo posti di fronte alla sfida 
della diffusa aspirazione alla giustizia, allo sviluppo, alla solidarietà, alla libertà, 
alla sicurezza, alla pace, alla difesa dell’ambiente e delle risorse della terra. Ciò 
perché anche noi, mentre rispettiamo la legittima autonomia delle cose temporali, 
abbiamo un contributo specifico da offrire nella ricerca di soluzioni adatte a tali 
pressanti questioni.

In particolare, possiamo offrire una risposta credibile alla questione che emer-
ge chiaramente dalla società odierna, anche se essa è spesso messa da parte, la 
questione, cioè, riguardante il significato e lo scopo della vita, per ogni individuo e 
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ad aprirsi al trascendente, riconoscendo a Dio Onnipotente il posto che Gli spetta. 
Il modo migliore per andare avanti è quello di un dialogo autentico fra cristiani 
e musulmani, basato sulla verità ed ispirato dal sincero desiderio di conoscerci 
meglio l’un l’altro, rispettando le differenze e riconoscendo quanto abbiamo in 
comune. Ciò contemporaneamente porterà ad un autentico rispetto per le scelte 
responsabili che ogni persona compie, specialmente quelle che attengono ai valo-
ri fondamentali e alle personali convinzioni religiose.

Come esempio del rispetto fraterno con cui cristiani e musulmani possono 
operare insieme, mi piace citare alcune parole indirizzate da Papa Gregorio VII, 
nell’anno 1076, ad un principe musulmano del Nord Africa, che aveva agito con 
grande benevolenza verso i cristiani posti sotto la sua giurisdizione. Papa Gregorio 
VII parlò della speciale carità che cristiani e musulmani si devono reciprocamente, 
poiché “noi crediamo e confessiamo un solo Dio, anche se in modo diverso, ogni 
giorno lo lodiamo e veneriamo come Creatore dei secoli e governatore di questo 
mondo” (PL 148, 451).

La libertà di religione, garantita istituzionalmente ed effettivamente rispettata, 
sia per gli individui sia per le comunità, costituisce per tutti i credenti la condizio-
ne necessaria per il loro leale contributo all’edificazione della società, in atteggia-
mento di autentico servizio, specialmente nei confronti dei più vulnerabili e dei 
più poveri.

Signor Presidente, desidero terminare dando lode all’Onnipotente e Misericor-
dioso Iddio per questa felice occasione che ci consente di trovarci insieme nel 
suo nome. Prego affinché questo sia un segno del nostro comune impegno al 
dialogo fra cristiani e musulmani, come pure un incoraggiamento a perseverare 
lungo questa via, nel rispetto e nell’amicizia. Auspico che possiamo giungere a 
conoscerci meglio, rafforzando i vincoli di affetto fra di noi, nel comune desiderio 
di vivere insieme in armonia, in pace e nella vicendevole fiducia. Come credenti, 
noi traiamo dalla preghiera la forza necessaria per superare ogni traccia di pregiu-
dizio e offrire comune testimonianza della nostra salda fede in Dio. Possa la sua 
benedizione essere sempre sopra di noi! Grazie!
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Aula delle Benedizioni 
Sabato, 9 dicembre 2006
 
Cari fratelli e sorelle,

benvenuti a quest’incontro che ha luogo nel contesto del vostro Congresso 
nazionale di studio dedicato al tema: “La laicità e le laicità”. Rivolgo a ciascuno 
di Voi il mio cordiale saluto, a cominciare dal Presidente della vostra benemerita 
Associazione, il Prof. Francesco D’Agostino. A lui sono grato anche per essersi 
fatto interprete dei vostri comuni sentimenti e per avermi brevemente illustrato le 
finalità della vostra azione sociale ed apostolica. Il Convegno affronta un tema, 
quello della laicità, che è di grande interesse, perché mette in rilievo come nel 
mondo di oggi la laicità sia intesa in varie maniere: non c’è una sola laicità, ma 
diverse, o, meglio, ci sono molteplici maniere di intendere e di vivere la laicità, 
maniere talora opposte e persino contraddittorie tra loro. L’aver dedicato questi 
giorni allo studio della laicità e dei modi differenti di intenderla e di attuarla, vi 
ha portato nel vivo del dibattito in corso, un dibattito che risulta quanto mai utile 
per i cultori del diritto.

Per comprendere l’autentico significato della laicità e spiegarne le odierne ac-
cezioni, occorre tener conto dello sviluppo storico che il concetto ha avuto. La 
laicità, nata come indicazione della condizione del semplice fedele cristiano, non 
appartenente né al clero né allo stato religioso, durante il Medioevo ha rivestito 
il significato di opposizione tra i poteri civili e le gerarchie ecclesiastiche, e nei 
tempi moderni ha assunto quello di esclusione della religione e dei suoi simboli 
dalla vita pubblica mediante il loro confinamento nell’ambito del privato e della 
coscienza individuale. È avvenuto così che al termine di laicità sia stata attribuita 
un’accezione ideologica opposta a quella che aveva all’origine.

In realtà, oggi la laicità viene comunemente intesa come esclusione della reli-
gione dai vari ambiti della società e come suo confino nell’ambito della coscienza 
individuale. La laicità si esprimerebbe nella totale separazione tra lo Stato e la 
Chiesa, non avendo quest’ultima titolo alcuno ad intervenire su tematiche relati-
ve alla vita e al comportamento dei cittadini; la laicità comporterebbe addirittura 
l’esclusione dei simboli religiosi dai luoghi pubblici destinati allo svolgimento 
delle funzioni proprie della comunità politica: da uffici, scuole, tribunali, ospedali, 
carceri, ecc. In base a queste molteplici maniere di concepire la laicità si parla 

la laIcItà dello Stato

DISCORSO PRONUNZIATO DURANTE L’UDIENZA AI PARTECIPANTI
AL CONVEGNO NAZIONALE PROMOSSO DALL’UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI



�2

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le oggi di pensiero laico, di morale laica, di scienza laica, di politica laica. In effetti, 

alla base di tale concezione c’è una visione a-religiosa della vita, del pensiero e 
della morale: una visione, cioè, in cui non c’è posto per Dio, per un Mistero che 
trascenda la pura ragione, per una legge morale di valore assoluto, vigente in ogni 
tempo e in ogni situazione. Soltanto se ci si rende conto di ciò, sì può misurare il 
peso dei problemi sottesi a un termine come laicità, che sembra essere diventato 
quasi l’emblema qualificante della post-modernità, in particolare della moderna 
democrazia.

È compito, allora, di tutti i credenti, in particolare dei credenti in Cristo, contri-
buire ad elaborare un concetto di laicità che, da una parte, riconosca a Dio e alla 
sua legge morale, a Cristo e alla sua Chiesa il posto che ad essi spetta nella vita 
umana, individuale e sociale, e, dall’altra, affermi e rispetti la «legittima autonomia 
delle realtà terrene», intendendo con tale espressione, come ribadisce il Concilio 
Vaticano II, che «le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che 
l’uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare» (Gaudium et spes, 36). Tale 
autonomia è un’«esigenza legittima, che non solo è postulata dagli uomini del no-
stro tempo, ma anche è conforme al volere del Creatore. Infatti, è dalla stessa loro 
condizione di creature che le cose tutte ricevono la propria consistenza, verità, 
bontà, le loro leggi proprie e il loro ordine; e tutto ciò l’uomo è tenuto a rispettare, 
riconoscendo le esigenze di metodo proprie di ogni singola scienza o arte» (ibid.). 
Se, invece, con l’espressione «autonomia delle realtà temporali» si volesse intendere 
che «le cose create non dipendono da Dio, e che l’uomo può disporne senza rife-
rirle al Creatore», allora la falsità di tale opinione non potrebbe sfuggire a chiunque 
creda in Dio e alla sua trascendente presenza nel mondo creato (cfr ibid.).

Questa affermazione conciliare costituisce la base dottrinale di quella «sana 
laicità» che implica l’effettiva autonomia delle realtà terrene, non certo dall’ordine 
morale, ma dalla sfera ecclesiastica. Non può essere pertanto la Chiesa a indicare 
quale ordinamento politico e sociale sia da preferirsi, ma è il popolo che deve 
decidere liberamente i modi migliori e più adatti di organizzare la vita politica. 
Ogni intervento diretto della Chiesa in tale campo sarebbe un’indebita ingerenza. 
D’altra parte, la «sana laicità» comporta che lo Stato non consideri la religione come 
un semplice sentimento individuale, che si potrebbe confinare al solo ambito 
privato. Al contrario, la religione, essendo anche organizzata in strutture visibili, 
come avviene per la Chiesa, va riconosciuta come presenza comunitaria pubblica. 
Questo comporta inoltre che a ogni Confessione religiosa (purché non in con-
trasto con l’ordine morale e non pericolosa per l’ordine pubblico) sia garantito il 
libero esercizio delle attività di culto – spirituali, culturali, educative e caritative 
– della comunità dei credenti. Alla luce di queste considerazioni, non è certo 
espressione di laicità, ma sua degenerazione in laicismo, l’ostilità a ogni forma di 
rilevanza politica e culturale della religione; alla presenza, in particolare, di ogni 
simbolo religioso nelle istituzioni pubbliche. Come pure non è segno di sana laici-
tà il rifiuto alla comunità cristiana, e a coloro che legittimamente la rappresentano, 
del diritto di pronunziarsi sui problemi morali che oggi interpellano la coscienza 
di tutti gli esseri umani, in particolare dei legislatori e dei giuristi. Non si tratta, 
infatti, di indebita ingerenza della Chiesa nell’attività legislativa, propria ed esclu-
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senso alla vita della persona e ne salvaguardano la dignità. Questi valori, prima 
di essere cristiani, sono umani, tali perciò da non lasciare indifferente e silenziosa 
la Chiesa, la quale ha il dovere di proclamare con fermezza la verità sull’uomo e 
sul suo destino.

Cari giuristi, viviamo in un periodo storico esaltante per i progressi che l’uma-
nità ha compiuto in molti campi del diritto, della cultura, della comunicazione, 
della scienza e della tecnologia. In questo stesso tempo, però, da parte di alcuni 
c’è il tentativo di escludere Dio da ogni ambito della vita, presentandolo come 
antagonista dell’uomo. Sta a noi cristiani mostrare che Dio invece è amore e vuole 
il bene e la felicità di tutti gli uomini. È nostro compito far comprendere che la 
legge morale da Lui dataci, e che si manifesta a noi con la voce della coscienza, 
ha lo scopo, non di opprimerci, ma di liberarci dal male e di renderci felici. Si 
tratta di mostrare che senza Dio l’uomo è perduto e che l’esclusione della religione 
dalla vita sociale, in particolare la marginalizzazione del cristianesimo, mina le basi 
stesse della convivenza umana. Prima di essere di ordine sociale e politico, queste 
basi infatti sono di ordine morale.

Nel ringraziarvi ancora una volta, cari amici, per l’odierna vostra visita, invoco 
la materna protezione di Maria su Voi e sulla vostra Associazione. Con tali senti-
menti, a tutti imparto di cuore una speciale Benedizione Apostolica, che volentieri 
estendo alle vostre famiglie e alle persone a Voi care. 
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COMUNICATO FINALE 

La sessione autunnale del Consiglio Permanente si è svolta a Roma dal 18 al 20 
settembre, presso la sede della Conferenza Episcopale. I vescovi hanno inviato un 
telegramma di solidarietà e affetto al Santo Padre Benedetto XVI, a seguito delle 
ingiustificate reazioni che hanno fatto seguito alla lezione su fede e ragione da lui 
tenuta all’Università di Regensburg. Al centro dei lavori, il prossimo 4° Convegno 
Ecclesiale nazionale (Verona, 16-20 ottobre 2006) e una approfondita riflessione su 
Caritas Italiana e Caritas diocesane alla luce dell’Enciclica Deus caritas est. Tra gli 
altri argomenti trattati, vanno ricordati: l’approvazione del Messaggio per la Gior-
nata per la Vita per l’anno 2007; una prima riflessione sul Congresso Eucaristico 
nazionale, la cui celebrazione è stata fissata per il 2011; l’approvazione del tema 
e delle modalità di svolgimento della 45ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, 
che si terrà a Pistoia e Pisa dal 18 al 21 ottobre del 2007. I vescovi, inoltre, hanno 
rivolto un particolare e affettuoso saluto al Card. Tarcisio Bertone, già membro del 
Consiglio Permanente, che dal 15 settembre è stato chiamato da Benedetto XVI ad 
assumere l’incarico di Segretario di Stato.

1. La piena solidarietà al Papa e la convinta adesione al suo magistero

Nel rinnovare a Benedetto XVI la propria gratitudine per l’illuminato e prezioso 
magistero con cui anche in questi ultimi mesi ha esercitato il suo ruolo di Pastore 
universale, con particolare riferimento alle recenti visite in Polonia, a Valenza, in 
occasione della Giornata mondiale delle famiglie, e soprattutto nella sua Baviera, i 
presuli del Consiglio Permanente della CEI, associandosi alle parole del Presidente 
Card. Camillo Ruini, hanno inviato al Santo Padre un telegramma in cui hanno 
espresso, a nome dei vescovi italiani e della comunità ecclesiale, affettuosa vici-
nanza e filiale partecipazione alla sofferenza per le incomprensioni e le reazioni 
che hanno fatto seguito alla splendida “lezione” tenuta all’Università di Regen-
sburg. Nel dibattito, che abitualmente segue la prolusione del Presidente, i vescovi 
hanno altresì sottolineato la “sorpresa e il dolore” per interpretazioni e commenti 
che hanno voluto vedere espressioni offensive verso la religione islamica in alcu-
ni passaggi del discorso dove, invece, si intendeva evidenziare come dalla fede, 

conSIglIo permanente della ceI

ROMA, 18-20 SETTEMBRE 2006
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infatti, ponendo al centro del suo discorso l’affermazione fondamentale che è 
“necessario e ragionevole interrogarsi su Dio per mezzo della ragione” e che “non 
agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio”, ha tracciato un percorso che 
interpella tutti, credenti e non, e offre un comune terreno di confronto che sta alla 
base del dialogo tra culture, tradizioni e religioni. In questo modo, sostengono i 
vescovi, Benedetto XVI ha indicato una ulteriore via al dialogo tra fede e ragione 
e tra le stesse religioni, in piena continuità con il magistero dei suoi predecessori 
e in particolare di Giovanni Paolo II. A tal proposito i vescovi esortano a meditare 
e assimilare in profondità tali indicazioni teologiche e pastorali, che riguardano il 
legame tra la ragione umana e la fede; esse certamente potranno favorire la libertà 
religiosa e dare nuovo slancio al dialogo tra le religioni e all’amicizia tra i popoli.

2. Il complesso orizzonte internazionale

I vescovi, nell’invitare la comunità ecclesiale ad innalzare la preghiera per la 
pace in tutto il mondo, hanno manifestato la loro apprensione per la persistente 
crisi in Medio Oriente e, in particolare, per la recente tensione tra il Libano e Israele 
che ha fatto maturare una risoluzione dell’ONU e che sta impegnando significativa-
mente anche l’Italia in una missione volta al ripristino di una pacifica convivenza. 
Nell’auspicare una reale e stabile soluzione dei conflitti in questi territori, i presuli 
rimarcano inoltre la necessità di costruire con tenacia e perseveranza un assetto 
complessivo del Medio Oriente, con il fattivo contributo di tutti gli Stati di que-
st’area, degli Organismi internazionali e delle grandi nazioni. Rimane grande preoc-
cupazione per la costante offensiva del terrorismo internazionale; per i conflitti nel 
Darfur, nello Sri Lanka, in Somalia e per il futuro del Congo e dell’Uganda; per le 
violazioni della libertà religiosa in varie parti del mondo e per la violenza e la per-
secuzione che sembra crescere contro i cristiani, come le condanne a morte in In-
donesia e l’assassinio di suor Leonella Sgorbati a Mogadiscio. Invitano le comunità 
a fare memoria di questa religiosa nella preghiera e a raccoglierne la testimonianza 
di servizio al Vangelo e ai fratelli, facendo tesoro delle sue parole di perdono. 

3. Alla vigilia del 4° Convegno Ecclesiale nazionale a Verona

Nell’imminenza della celebrazione del 4° Convegno Ecclesiale nazionale, che 
si terrà a Verona dal 16 al 20 ottobre, i vescovi hanno voluto rimarcare con soddi-
sfazione la corale e motivata attenzione e il forte coinvolgimento delle comunità 
ecclesiali nel cammino preparatorio. Il Convegno, come quelli che l’hanno prece-
duto, è chiamato a scandire il cammino della Chiesa in Italia in stretta connessione 
con le vicende della società ed è proteso a favorire una rinnovata missionarietà 
nel mutato quadro ecclesiale e culturale. In particolare, in piena sintonia con le 
osservazioni fatte dal Cardinale Presidente nella sua Prolusione, i vescovi hanno 
ribadito come occorra interagire con l’emergere di una nuova “questione antropo-



�9

 Conferenza Episcopale Italiana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lelogica”, con la crescente interrelazione tra i continenti e tra le civiltà, con l’esigen-

za di una più forte comunione ecclesiale e di una più significativa incidenza dei 
cattolici nella “cultura pubblica”. Per i vescovi, inoltre, il persistere di una diffusa 
mentalità soggettivistica e l’aggravarsi della deriva etica, come anche la costante 
insidia di una secolarizzazione che tocca anche la Chiesa, sono indicatori di un 
contesto che chiede una più luminosa e coerente testimonianza di tutte i membri 
del popolo di Dio, con particolare attenzione alla presenza e al ruolo dei cristiani 
laici. Nel richiamare il lavoro di preparazione al Convegno, il Card. Dionigi Tetta-
manzi, Presidente del Comitato preparatorio, ha potuto mostrare come l’opzione 
metodologico-contenutistica dell’articolazione dei temi in cinque ambiti (affetti, 
lavoro e festa, fragilità, tradizione, cittadinanza) abbia incontrato un ampio e ge-
neralizzato consenso; ciò lascia intuire sviluppi interessanti per il superamento di 
talune prassi pastorali frammentate e settoriali. Apprezzata, inoltre, l’articolazione 
del cammino preparatorio nelle cinque tappe che hanno scandito l’ultimo anno di 
avvicinamento al Convegno: cinque eventi che hanno proposto in modo originale 
e dinamico le tematiche degli ambiti, con lo specifico obiettivo di mantenere vive 
a livello locale l’attenzione e la tensione verso il Convegno. Si delinea così un su-
peramento del tradizionale schema convegnistico (relazioni, discussione, gruppi 
di studi, documenti conclusivi…) in favore di modalità più vivaci e coinvolgenti. 
Nel riferirsi alla prossima celebrazione del Convegno, i vescovi hanno espresso 
gratitudine e apprezzamento per le relazioni pervenute dalle sedici Regioni eccle-
siastiche, sintesi dei cammini diocesani, e per i contributi inviati da istituti di vita 
consacrata e da aggregazioni ecclesiali e organismi nazionali. Da tali contributi 
emerge l’auspicio di una comunità di credenti con il “volto di famiglia, costruita 
attorno alla domenica, forte delle sue membra più deboli, in cui le diverse genera-
zioni si frequentano, dove tutti hanno cittadinanza e la vivono nel mondo”. Infine, 
i vescovi, ribadendo l’importanza del lavoro nei gruppi di studio, hanno espresso 
l’auspicio che il Convegno possa costituire una reale occasione di dialogo e di 
partecipazione e i convegnisti si possano esprimere liberamente, interpretando il 
loro ruolo di protagonisti e delegati capaci di delineare, in piena comunione con i 
loro pastori, i futuri orizzonti culturali e pastorali della Chiesa italiana. 

4. La testimonianza della carità alla luce della Deus caritas est

A trentacinque anni dalla fondazione di Caritas Italiana, i vescovi hanno voluto 
condividere, sulla base del messaggio dell’Enciclica Deus caritas est, un’approfon-
dita riflessione per valutarne la situazione e le prospettive di crescita. L’ampio e 
dettagliato resoconto delle iniziative e delle strutture operanti sul territorio nazio-
nale e internazionale ha confermato l’impegno di un organismo pastorale che pro-
muove con determinazione la testimonianza della carità della comunità ecclesiale 
italiana “in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ulti-
mi e con prevalente funzione pedagogica”. Da qui la variegata e complessa attività 
che, nel concreto della vita di ogni Caritas diocesana, coinvolge comunità parroc-
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Centri di ascolto, di Osservatori delle povertà e di Laboratori Caritas parrocchiali, 
per sostenere il volontariato e i servizi-segno, il confronto con le realtà di promo-
zione umana presenti sul territorio, la costruzione di percorsi formativi e educativi. 
Riguardo al servizio pastorale alle Chiese locali in ambito europeo, dopo la signi-
ficativa presenza e attività nei Balcani, cresce la richiesta di accompagnamento e 
di promozione alla testimonianza della carità da parte delle Caritas dell’est Europa. 
Infine, è costante il servizio alle Chiese nel mondo, con gli interventi in emergen-
za e il coordinamento degli interventi delle Caritas diocesane, a cui si affianca la 
realizzazione di progetti di promozione dello sviluppo, la tutela dei diritti, la pre-
senza di giovani operatori in situazioni di conflittualità (Caschi Bianchi) e, infine, 
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’educazione alla mondialità. Progetti 
e realizzazioni, affermano i vescovi, che manifestano il carattere ecclesiale della 
carità, per cui “il vero soggetto delle varie Organizzazioni cattoliche che svolgono 
un servizio di carità è la Chiesa stessa”, e il cui “profilo specifico” è contrassegnato 
dalla gratuità. Confermando, quindi, l’impegno di animazione e promozione della 
carità, i vescovi concordano su importanti prospettive che, alla luce della prima 
Enciclica di Benedetto XVI, riguardano il cammino di Caritas italiana e delle Cari-
tas diocesane: l’avvio di un tavolo permanente di riflessione e approfondimento 
socio-pastorale per raccordarne maggiormente l’impegno anche a vantaggio di 
una più esplicita pastorale organica; l’elaborazione di “un piano formativo globale 
Caritas” in grado di sollecitare la presenza di animatori che, oltre ad un’adeguata 
preparazione professionale, siano attenti alla “formazione del cuore”, al percorso, 
quindi, che riguarda la fede, la spiritualità e le ragioni del proprio servizio; l’ac-
compagnamento e la cura delle Caritas diocesane, in particolare delle più deboli, 
per la realizzazione del mandato di promozione e di animazione; una rinnovata 
progettazione socio-pastorale in ordine alla promozione, al coordinamento e al 
lavoro in rete delle varie espressioni caritative della Chiesa; e, infine, il sostegno a 
una corretta progettualità e presenza nella più ampia dimensione europea.

5. La 45ª Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, il prossimo Congresso Eucaristico 
nazionale, il 50° della Fidei donum

I vescovi hanno approvato definitivamente il tema, la sede, la data, le linee fon-
damentali del programma e quindi le modalità di svolgimento della 45ª Settimana 
Sociale dei Cattolici Italiani che verterà su “Il bene comune oggi: un impegno che 
viene da lontano” e si svolgerà, a cento anni dalla sua prima edizione, a Pistoia e 
Pisa. È la quarta volta che si dedica la Settimana Sociale al tema del bene comune 
e l’attuale formulazione intende essere un invito a fare memoria “costruttiva” del 
contributo offerto dai cattolici italiani per il bene comune del nostro Paese nel 
corso di tutto il XX secolo e un incoraggiamento ai laici nei confronti dell’impegno 
sociale e politico. Per tale impegno, sostengono i vescovi, occorre una formazio-
ne specifica che orienti le nuove generazioni al senso della responsabilità e della 
presenza attiva nella società ripartendo dall’idea fondamentale di bene comune, 
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avere riflessi importanti sul tema della laicità, sui problemi della biopolitica e della 
democrazia. Il programma prevede due momenti: la prima sessione, a Pistoia, 
dove si svolse la prima Settimana, il 18 ottobre del 2007, con una relazione storica 
sui cento anni delle Settimane Sociali, a cui seguiranno due comunicazioni, una 
sulla figura di Giuseppe Toniolo e l’altra sull’impatto della prima Settimana Sociale 
su quel territorio e su quella Chiesa locale. Nei giorni seguenti, fino al 21 ottobre, a 
Pisa, città legata alla figura di Toniolo, sono previste quattro sessioni ciascuna con 
una relazione centrale e quattro interventi programmati, a cui seguirà il dibattito. 
Prossimamente sarà distribuito un sussidio per presentare l’evento e per suggerire 
i primi approfondimenti del tema scelto e nel corso dell’anno 2007 saranno avviati 
due seminari preparatori.

Il Consiglio Permanente ha poi stabilito che il 25° Congresso Eucaristico nazio-
nale sarà celebrato nell’anno 2011. Questa data corrisponde al 120° anniversario 
del primo Congresso Eucaristico nazionale, celebrato a Napoli nel 1891. Il tempo 
che separa dalla celebrazione potrà permettere un’adeguata preparazione, per 
avviare poi un percorso triennale – diocesano, regionale e nazionale –, come 
utilmente sperimentato anche nell’ultimo appuntamento di Bari. Per il tema ci si 
lascerà illuminare dall’attesa Esortazione Apostolica post-sinodale sull’Eucaristia.

In vista del cinquantesimo anniversario della pubblicazione dell’Enciclica Fidei 
donum, i vescovi hanno approvato il progetto di un documento sulla ricezione in 
Italia della stessa Enciclica. Il nuovo documento potrà aiutare le comunità a rileg-
gere cinquant’anni di una entusiasmante storia di missione dei sacerdoti diocesani 
italiani nel mondo, feconda anche per il martirio di undici dei suoi protagonisti, e 
che saprà suscitare un rinnovato cammino di impegno missionario ad gentes negli 
odierni mutati contesti ecclesiali. 

6. Le istanze e le problematiche del Paese 

Nell’ottica di offrire il proprio contributo al bene del Paese, i presuli, oltre ad 
auspicare rapporti più sereni e costruttivi tra Governo e opposizione, a partire 
dalla riflessione sulla Carta Costituzionale, hanno chiesto che vengano affrontati 
con decisione i nodi strutturali dell’economia nazionale, per assicurare consistenza 
e durata alla ripresa e dare quindi futuro al Paese. A questo proposito, la sollecitu-
dine dei pastori chiede che la prossima legge finanziaria, in riferimento alle nuove 
generazioni e alle famiglie, contenga provvedimenti adeguati come la ripartizione 
del carico fiscale in rapporto al numero dei figli, interventi a favore dell’acquisto 
della casa per le giovani coppie, il sostegno agli asili nido e alla scuola materna, 
l’attenzione al Mezzogiorno. Non tralasciano, inoltre, di richiamare quanti hanno 
responsabilità nel campo della cultura, dell’educazione e della comunicazione 
perché, insieme alla Chiesa stessa, possano sostenere pubblicamente le ragioni di 
un costante e quanto mai urgente lavoro formativo ed educativo. 

A riguardo delle linee cellulari staminali di origine embrionale, come già aveva 
fatto il Cardinale Presidente nella Prolusione, i vescovi non solo hanno ribadito 
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ne Europea di prevedere finanziamenti comunitari per la ricerca che implica la 
distruzione di embrioni, ma hanno anche nuovamente espresso il loro rammarico 
che tra i cattolici e tra quanti condividono una corretta concezione antropologica 
prevalgano a volte logiche di partito lì dove invece sarebbe richiesta un’adesione 
concreta a quei “principi non negoziabili” che devono orientare le decisioni pro-
prio di chi ha responsabilità politiche. In questa linea, continuano i vescovi, va 
anche tutelata e promossa la famiglia fondata sul matrimonio, “respingendo senza 
ambiguità le ipotesi e proposte di riconoscimento giuridico pubblico delle unioni 
di fatto”, come anche giusta attenzione va data al problema delle “dichiarazioni 
anticipate di trattamento”, dove il rifiuto dell’accanimento terapeutico e il princi-
pio di autodeterminazione non possono essere anteposti al rispetto della vita del 
paziente. 

In riferimento alle iniziative del Governo per la regolarizzazione e le nuove 
norme per la concessione della cittadinanza, i vescovi ricordano che il dibattito 
sull’immigrazione dovrà ispirarsi sempre al fondamentale principio che i diritti 
umani vanno riconosciuti ad ogni persona e al contempo alla necessità imprescin-
dibile di realizzare una vera integrazione. Infine, oltre alla richiesta di uno sforzo 
convergente per la riduzione degli incidenti sul lavoro, come pure di quelli strada-
li, i vescovi hanno auspicato che il recente indulto sia completato da interventi per 
sostenere un adeguato reinserimento sociale di coloro che ne hanno beneficiato, 
come anche per rafforzare la tutela della sicurezza dei cittadini e la prevenzione 
contro ogni forma di delinquenza.

7. Adempimenti statutari, pareri e approvazioni

Nel corso dei lavori i vescovi hanno approvato il Messaggio per la Giornata per 
la vita per l’anno 2007 dal titolo “Amare e desiderare la vita”, che sarà pubblicato 
prossimamente. In riferimento al progetto pastorale “Parrocchia e famiglia”, pro-
mosso dalla Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, conclusa la fase di 
sperimentazione, il Consiglio Permanente ha ringraziato coloro che hanno contri-
buito alla buona riuscita di tale iniziativa e ha invitato a fare sintesi dell’esperienza 
con sussidi divulgativi, per far rifluire le positive acquisizioni di questi anni all’in-
terno dei percorsi ordinari delle Chiese locali. 

Nel corso dei lavori assembleari i vescovi hanno accolto l’istanza di ammissio-
ne nella Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali della Confederazione delle 
Confraternite delle diocesi d’Italia e hanno approvato lo statuto della Consociazio-
ne nazionale dei gruppi donatori di sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia e 
modifiche allo statuto dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. 

Il Consiglio Permanente, inoltre, ha approvato alcune modifiche relative al si-
stema della previdenza integrativa prevista per il sostentamento del clero e nuove 
modalità di erogazione del contributo ai preti Fidei donum. Si è, infine, deliberato 
un incremento percentuale del valore del punto per il sostentamento del clero per 
l’anno 2007 pari al 2,2 % rispetto all’anno precedente. 
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Il Consiglio Episcopale Permanente ha nominato:
– Mons. Piergiuseppe VacchellI, della diocesi di Cremona, Sottosegretario della CEI 

e Presidente del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo
– Mons. Mauro rIVella, dell’arcidiocesi di Torino, Direttore dell’Ufficio Nazionale 

per i problemi giuridici
– Mons. Giuseppe pellegrInI, della diocesi di Verona, Direttore dell’Ufficio Nazio-

nale per la cooperazione tra le Chiese
– Mons. Paolo gIulIettI, dell’arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve, Responsabile 

del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile
– Rag. Giuseppe calcagno, della diocesi di Roma, Tesoriere della Fondazione 

Migrantes
– Don Angelo Maria oddI, della diocesi di Frosinone - Veroli - Ferentino, Vicario 

del Cappellano Coordinatore Nazionale della Polizia di Stato 
– Mons. Ugo ughI, della diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola, Vice-

Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana 
– Don Giuseppe maSIero, della diocesi di Padova, Assistente ecclesiastico nazionale 

del Settore Adulti dell’Azione Cattolica Italiana
– Don Jean Paul lIeggI, dell’arcidiocesi di Bari - Bitonto, Assistente ecclesiastico 

nazionale per la Branca Rover - Scolte dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani (AGESCI) 

– Don Stefano caprIo, dell’ arcidiocesi di Foggia-Bovino, Assistente ecclesiastico 
generale dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici della Fe-
derazione dello Scoutismo Europeo (AIGSEC) 

– Don Edoardo rIceVutI, della diocesi di Camerino - San Severino Marche, Assi-
stente ecclesiastico nazionale per la Branca Lupetti dell’Associazione Italiana 
Guide e Scouts d’Europa Cattolici della Federazione dello Scoutismo Europeo 
(AIGSEC)

– Don Giuseppe caVolI, della diocesi di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola, 
Assistente ecclesiastico nazionale per la Branca Esploratori dell’Associazione 
Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici della Federazione dello Scoutismo 
Europeo (AIGSEC) 

– Fr. Gerardo paSquInellI, dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, Assi-
stente ecclesiastico nazionale per la Branca Coccinelle dell’Associazione Italiana 
Guide e Scouts d’Europa Cattolici della Federazione dello Scoutismo Europeo 
(AIGSEC) 

– Don Giuseppe BrattI, della diocesi di Belluno – Feltre, Assistente ecclesiastico 
nazionale per la Branca Guide dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Eu-
ropa Cattolici della Federazione dello Scoutismo Europeo (AIGSEC) 

– Don Fabio gollInuccI, della diocesi di Trieste, Assistente ecclesiastico nazionale 
per la Branca Scolte dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici 
della Federazione dello Scoutismo Europeo (AIGSEC)

– P. Paul Louis rafanomezantSoa, della Compagnia di Gesù, Coordinatore nazionale 
della pastorale per i cattolici malgasci in Italia.
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La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi il 18 settembre 
2006 in concomitanza con i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, ha pro-
ceduto alle seguenti nomine:
– S.E. Mons. Sergio gorettI, Vescovo emerito di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo 

Tadino, membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo
– Membri del Comitato per la valutazione dei progetti di interventi a favore dei 

beni culturali ecclesiastici: Don Giorgio carInI, della diocesi di San Benedetto 
del Tronto - Ripatransone - Montalto; Don Gaetano coVIello, dell’arcidiocesi di 
Bari - Bitonto; Mons. Tiziano ghIrellI, della diocesi di Reggio Emilia - Guastalla; 
P. Gabriele IngegnerI, dell’Ordine Frati Minori Cappuccini; Don Valerio pennaS-
So, della diocesi di Alba; Don Stefano ruSSo, della diocesi di Ascoli Piceno e 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici

– Assistenti Ecclesiastici presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: Don Daniel 
BaldItarra, della Compagnia di San Paolo (sede di Milano); Don Giorgio BegnI, 
dell’arcidiocesi di Milano (sede di Milano); Don Paolo Angelo BonInI, della dio-
cesi di Albenga - Imperia (sede di Roma); Don Bernardino peSSanI, dell’arcidio-
cesi di Milano (sede di Roma); Don Ambrogio pISonI, dell’arcidiocesi di Milano 
(sede di Milano); Don Mario neVa, della diocesi di Brescia (sede di Brescia).

La Presidenza ha inoltre dato il proprio gradimento alle seguenti nomine:
– P. Gianromano gneSotto, della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Sca-

labriniani), Direttore Nazionale dell’Ufficio per la pastorale degli immigrati este-
ri in Italia della Fondazione Migrantes 

– Don Luciano cantInI, della diocesi di Livorno, Direttore Nazionale dell’Ufficio 
per la pastorale dei fieranti e dei circensi della Fondazione Migrantes

– P. Bruno mIolI, della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani), 
consulente della Fondazione Migrantes.

Roma, 23 settembre 2006
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VERONA, mercoledì, 18 ottobre 2006 *

Il Signore doni alla Chiesa Italiana
umili e coraggiosi testimoni di Gesu’ Risorto, Speranza del mondo

«Cristo è Risorto. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la speranza che illumi-
na e sostiene la vita e la testimonianza dei cristiani» (Traccia…, n.1). 

Carissimi, con questa professione di fede e di speranza il Signore ci dà la grazia 
di iniziare la celebrazione di questo quarto Convegno della Chiesa italiana, di quella 
Chiesa che voi partecipanti rappresentate nelle sue 226 diocesi e nelle sue molteplici 
e diverse vocazioni e realtà: una Chiesa che è presente e viva nel nostro Paese. 

Sentiamo particolarmente presenti tra noi S.E. Mons. Cataldo Naro, uno dei 
vice-presidenti del Convegno, che il Signore ha improvvisamente chiamato a go-
dere il frutto maturo e pieno della speranza cristiana, e S.E. Mons. Giuseppe 
Betori, il Segretario Generale della CEI: egli ci offre il più prezioso dei contributi, 
quello della sua sofferta lontananza. Mentre esprimiamo gratitudine per il suo qua-
lificato e generoso apporto dato alla preparazione del Convegno, ci rassicurano le 
confortati notizie sul suo rapido e pieno ristabilimento. 

Introduzione 

Il nostro Convegno prosegue i precedenti di Roma (1976), Loreto (1985) e 
Palermo (1995), quali momenti importanti nei quali la Chiesa in Italia ha ricevuto 
e vissuto il messaggio di rinnovamento venuto dal Concilio. Era proprio questa 
l’intenzione originaria del primo Convegno: «tradurre il Concilio in italiano». 

Ritengo che una simile intuizione debba essere ripresa e riproposta con forza 
come criterio anche per questo nostro Convegno: ovviamente con l’accresciuta 
ricchezza ecclesiale e nella modificata situazione sociale-culturale-ecclesiale del 
periodo successivo, e insieme sull’onda di una preparazione al Convegno ampia e 
capillare, impegnata e appassionata, come testimoniano – tra l’altro – le relazioni 
regionali e diocesane, i contributi degli organismi nazionali e delle aggregazioni 
ecclesiali e di ispirazione cristiana, e gli innumerevoli apporti giunti dalle più di-
verse parti. 

4° conVegno eccleSIale nazIonale dI Verona

16-20 OTTOBRE 2006

PROLUSIONE DEL CARDINALE DIONIGI TETTAMANZI
ARCIVESCOVO DI MILANO E PRESIDENTE

DEL COMITATO PREPARATORIO DEL CONVEGNO ECCLESIALE
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sicuro di poter condividere con tutti voi un pensiero, un sentimento, un’istanza 
estremamente semplici ma di grande significato. Li esprimo con una frase che mi 
è abituale: parliamo non solo “di” speranza, ma anche e innanzitutto “con” spe-
ranza. È la speranza come “stile virtuoso” – come anima, clima interiore, spirito 
profondo – prima ancora che come contenuto. 

È proprio questo lo stile del Vaticano II, verso cui il nostro Convegno rilancia 
il suo ponte di raccordo, accogliendo in modo convinto e rinnovato il testimone 
che i Padri conciliari hanno consegnato al mondo nel loro “congedo”: «Le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi 
eco nel loro cuore. Perciò essa si sente realmente e intimamente solidale con il 
genere umano e con la sua storia» (Gaudium et spes, n. 1). A ricordarci questa 
consegna strategica del Concilio alla Chiesa e al mondo è Paolo VI, che nell’ome-
lia di chiusura lo difendeva dall’accusa di «un tollerante e soverchio relativismo al 
mondo esteriore, alla storia fuggente, alla moda culturale, ai bisogni contingenti, 
al pensiero altrui» (EV I 454), ne esaltava l’atteggiamento «volutamente ottimista» e 
lo indicava in modo programmatico come stile tipico della Chiesa: «Una corrente 
di affetto e di ammirazione – diceva il Papa – si è riversata dal Concilio sul mondo 
umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che 
la verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti 
diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono 
partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non 
solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e 
benedette» (EV I 457). 

La speranza come stile virtuoso è parte essenziale e integrante del realismo cri-
stiano. Certo, nessuno di noi può minimamente negare o attenuare l’esistenza dei 
tantissimi mali, drammi, pericoli crescenti e talvolta inediti dell’attuale momento 
storico – l’elenco non terminerebbe mai –, ma tutti, grazie alla presenza indefet-
tibile di Cristo Signore e del suo Spirito nella storia d’ogni tempo, possiamo e 
dobbiamo riconoscere che la speranza non è solo un desiderio o un sogno o una 
promessa, non riguarda unicamente il domani, ma è una realtà molto concreta e 
attuale, che non abbandona mai la nostra terra: le persone, le famiglie, le comuni-
tà, l’umanità intera, soprattutto la Chiesa del Signore. 

È dunque nella coscienza umile dei nostri ritardi, fatiche, lentezze e inadem-
pienze e nel segno di un’immensa gratitudine al Signore e di una fiducia incrol-
labile nel suo amore che siamo chiamati a vivere questo Convegno nell’orizzonte 
della speranza. Chi ha occhi e cuore evangelici vede e gode del numero incalcola-
bile di semi e germi e frutti e opere concrete di speranza che sono in atto nei più 
diversi ambiti delle nostre Chiese e nella nostra società. Ci sono tantissime persone 
e gruppi che continuano a scrivere “il Vangelo della speranza” nelle realtà e nelle 
vicende più disagiate e sofferte della vita quotidiana. Possiamo allora applicare 
qui quanto leggiamo nell’esortazione Christifideles laici: «Agli occhi illuminati dal-
la fede si spalanca uno scenario meraviglioso: quello di tantissimi laici, uomini e 
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ledonne, che proprio nella vita e nelle attività d’ogni giorno, spesso inosservati o 

addirittura incompresi, sconosciuti ai grandi della terra ma guardati con amore dal 
Padre, sono gli operai instancabili che lavorano nella vigna del Signore, sono gli 
artefici umili e grandi – certo per la potenza della grazia di Dio – della crescita del 
regno di Dio nella storia» (n. 17). 

Ora questa mia Prolusione vuole solo “introdurre” al Convegno. Ma come? Lo 
penso, questo Convegno, come un momento di grande grazia e di forte responsa-
bilità, nel quale siamo posti di fronte ad una rinnovata effusione dello Spirito santo 
che tutti ci coinvolge e ci sollecita all’ascolto: sì, all’ascolto reciproco – piccola e 
grande cosa, questa! –, ma ancor più all’ascolto della voce di Dio e del suo Spirito, 
dei “sogni” che Gesù Cristo oggi ha nei riguardi delle nostre Chiese e della nostra 
società: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (Apocalisse 2,7). 

In concreto, l’appello è a rivisitare alcuni cammini ecclesiali che stiamo facen-
do, a lasciarci incrociare dalle sfide di cui oggi sono segnati e a scioglierle con la 
forza della nostra testimonianza, con il nostro essere “testimoni di Gesù Risorto, 
speranza del mondo”. Con voi desidero ora soffermarmi, nella prospettiva indica-
ta, su di un triplice cammino della nostra Chiesa in Italia. 

Gesù Cristo crocifisso e risorto: speranza che non delude

Il primo cammino avvenuto è quello di una maturazione sempre più chiara e 
forte della coscienza della Chiesa circa la sua missione evangelizzatrice. È questa, 
e non altra, la missione della Chiesa: le viene riconsegnata ogni giorno da Cristo 
e dal suo Spirito come missione tipica, irrinunciabile, sempre aperta, necessaria e 
insostituibile perché voluta in ordine alla fede e alla salvezza di tutti gli uomini. 

E aggiungiamo: si tratta di una missione che sta vivendo una stagione di singo-
lare urgenza e indilazionabilità. Infatti, in intimo rapporto con la coscienza evange-
lizzatrice registriamo una più diffusa ed esplicita consapevolezza della “distanza” 
(nel senso di estraneità o/e di antitesi) che nel nostro contesto socio-culturale e 
insieme ecclesiale esiste tra la fede cristiana e la mentalità moderna e contempora-
nea. È, da un lato, il contesto del secolarismo, dell’indifferentismo religioso, della 
cultura estranea o contraria al Vangelo quando non addirittura alla stessa raziona-
lità umana; e, dall’altro lato, è il contesto di un’interruzione o di un rallentamento 
dei canali ecclesiali classici di trasmissione della fede, come la famiglia, la scuola, 
la stessa comunità cristiana. 

Se è così, non è allora esagerato dire che l’evangelizzazione e la fede si ripro-
pongono oggi con singolare acutezza come il “caso serio” della Chiesa. Di qui 
l’urgenza di tenere viva la preoccupazione per la “distanza” che esiste tra la fede 
cristiana e la mentalità moderna e contemporanea. Senza dimenticare, peraltro, 
che una simile distanza – sia pure in forme e gradi diversi – ha sempre segnato la 
vita della comunità cristiana, e ancor più ha segnato e continua a segnare il cuore 
di ogni credente, che nella prospettiva di san Giovanni è pur sempre un incrocio 
di fede e di incredulità, di sequela del Vangelo e di arroccamento su se stessi e sul 
proprio egoismo. 
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le Ma la grande sfida pastorale rimane in tutta la sua gravità: come eliminare o at-

tenuare questa “distanza”? Risponderei dicendo che prioritario e decisivo oggi è di 
tenere massimamente desta non tanto la preoccupazione per la “distanza”, quanto 
la preoccupazione per la “differenza”, per la “specificità” della fede cristiana. Me-
glio e inserendoci nell’orizzonte del Convegno, diciamo: siamo chiamati a “custo-
dire”, ossia conservare, vivere e rilanciare l’originalità, di più la novità – unica e 
universale – della speranza cristiana, il DNA cristiano della speranza presente e 
operante nella storia. L’appello del Convegno è di tornare e ritornare senza sosta, 
con lucidità e coraggio, a interrogarci – per agire di conseguenza – su: chi è la 
speranza cristiana? quali sono i suoi tratti qualificanti? come essa incrocia l’uomo 
concreto d’oggi nei suoi problemi e nelle sue attese? 

1. La speranza è Gesù Cristo! Non pronuncio una formula, ma proclamo una 
convinzione di fede: la mia, la nostra, quella della Chiesa. È la stessa fede del-
l’apostolo Paolo, che così scrive nella lettera ai Romani: «La speranza poi non 
delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato» (5,5). Fondamento incrollabile e sorgente viva – e 
insieme dinamismo inarrestabile e formidabile risorsa – della speranza cristiana 
è l’amore di Dio effuso in noi dallo Spirito, quell’amore senza misura o calcolo, 
sovrabbondante, eccedente, folle, “sprecato” (cfr Marco 14,3-9), vissuto «sino alla 
fine» (Giovanni 13,1) che è stato donato totalmente da Gesù Cristo sulla croce e 
che viene riofferto con le sue ferite sempre aperte e il suo costato squarciato nel 
memoriale del suo sacrificio, cioè nell’Eucaristia. 

Ave crux spes unica! È la morte gloriosa di Cristo il luogo sorgivo e l’alimento 
costante della speranza della Chiesa e dell’umanità. Qui, nell’incontro vivo con 
Gesù crocifisso e risorto, viene dato alla Chiesa quel grande appuntamento che 
la costituisce nella storia – in ogni sua epoca – quale sacramentum spei, segno e 
luogo di speranza per tutti gli uomini, le persone e i popoli. Ed è qui l’incontro di 
tutti noi che, come membri della Chiesa, riceviamo la grazia e la responsabilità di 
essere, nel cuore e nella vita, annunciatori e testimoni dell’unica speranza – quella 
assolutamente nuova e rinnovatrice che viene dalla morte e risurrezione di Gesù 
– che sa dare risposta vera e piena alle attese delle persone e della società. 

2. “La speranza che non delude” presenta, tra gli altri, alcuni tratti qualificanti, 
che pongono oggi al cammino spirituale-pastorale-culturale della nostra Chiesa 
nuove sfide. Sono sfide gravide sì di difficoltà, ma insieme di opportunità feconde, 
di appelli di grazia proprio a partire dalla forza incontenibile, pervasiva e trasfor-
matrice della speranza cristiana. 

Ricordo, in particolare, che la novità della speranza cristiana si ritrova e si spri-
giona in particolare nell’evento della risurrezione di Cristo, nella vita eterna che ci 
attende, nella comunione beatificante con Dio come destino offerto all’umanità. 
Non è questo il momento per l’analisi di questi contenuti caratteristici della spe-
ranza cristiana. È piuttosto il momento di sottolineare l’urgenza e la drammaticità 
di un loro ricupero e rilancio, prendendo coscienza tutti che la scommessa più 
forte, in un certo senso cruciale, all’inizio del terzo millennio – nel contesto di una 
società cosiddetta liquida e ripiegata e quasi esaurita sull’immediato – consiste 
nel mettere in luce – con la parola e con la vita – la fondamentale e ineliminabile 
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ledimensione escatologica della fede cristiana. E dunque la sua valenza o proiezione 

di futuro, ma di un futuro che si sta costruendo nel presente, proprio dentro le 
tante e più diverse “attese umane”. 

In realtà, in questione non è semplicemente la fine, la conclusione della vita, 
ma il fine, il senso, il logos della vita dell’uomo. E questo, proprio perché tale, 
rimandandoci al traguardo ci coinvolge nel cammino in atto: la speranza cristiana 
entra, abita, plasma e trasforma l’esistenza quotidiana. Per il cristianesimo – che 
è memoria, celebrazione ed esperienza viva dell’evento del Figlio eterno di Dio 
fatto uomo per noi nella “pienezza del tempo” – è una vera e propria eresia 
pensare che l’aldilà sia ininfluente o alienante l’uomo che vive sulla terra e nel 
tempo. Desidero citare un testo del Concilio, che scrivendo dell’atteggiamento di 
fronte all’ateismo afferma: la Chiesa «insegna che la speranza escatologica non 
diminuisce l’importanza degli impegni terreni, ma anzi dà nuovi motivi a sostegno 
della attuazione di essi. Al contrario, invece, se manca il fondamento divino e la 
speranza della vita eterna, la dignità umana viene lesa in maniera assai grave, 
come si costata spesso al giorno d’oggi, e gli enigmi della vita e della morte, della 
colpa e del dolore rimangono senza soluzione, tanto che non di rado gli uomini 
sprofondano nella disperazione» (Gaudium et spes, 21). 

Di qui il grave e inquietante pericolo, religioso ed umano ad un tempo, di 
un’eclissi o smemoratezza del tratto escatologico della fede cristiana, che viene 
proclamato nelle ultime parole del Credo: «Credo la risurrezione della carne e la 
vita eterna». Sì, sono le ultime parole, ma in qualche modo sono quelle riassun-
tive e decisive dell’intero Credo, proprio perché offrono la chiave di lettura e di 
soluzione dei problemi antropologici più complessi e decisivi per l’esistenza, a 
cominciare dal senso del morire e quindi dell’intera esistenza umana come tale. E 
così siamo introdotti a cogliere lo spessore umano, la consistenza antropologica 
della speranza cristiana. 

3. La speranza in Cristo genera un rinnovato pensiero antropologico. Sbocciata 
nel cuore di Cristo – Dio fatto uomo, morto risorto e veniente – e riversata dal suo 
Spirito nel cuore del credente e di ogni uomo, la speranza raggiunge e coinvolge 
l’uomo nella sua totalità e radicalità, quale meraviglioso microcosmo: di struttura, 
dinamismi, finalità; di anima psiche e corpo; di individuo e comunità; di unicità irri-
petibile e tessuto vivo di relazioni; di tempo e di eternità, di spazio e di infinito. Si fa 
qui inevitabile, e insieme quanto mai interessante, l’intreccio tra la speranza cristiana 
e la questione antropologica, che si è riproposta in modo particolarmente acuto nella 
nostra cultura. Non sto parlando soltanto della cultura cosiddetta “alta” – appannaggio 
dei filosofi e teologi, degli scienziati e tecnocrati, degli uomini dell’economia-finanza-
politica-comunicazione sociale, ecc. –, ma e non meno della cultura che contagia e 
modula ogni persona e ogni gruppo sociale nella loro esistenza quotidiana. 

Ora la speranza cristiana, grazie alla novità dei suoi contenuti e in concreto 
all’esperienza di Dio e dell’uomo che essa genera e alimenta, possiede un for-
midabile potere di trasformazione sulla visione, di più sull’esperienza odierna 
dell’uomo: vale a dire su l’immagine e la concezione della persona, l’inizio e il 
termine della vita, la cura delle relazioni quotidiane, la qualità del rapporto so-
ciale, l’educazione e la trasmissione dei valori, la sollecitudine verso il bisogno, i 
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le modi della cittadinanza e della legalità, le figure della convivenza tra le religioni e 

le culture e i popoli tutti. 
Si apre oggi con più forza a tutta la nostra Chiesa in Italia il compito di elabo-

rare – con un’interpretazione che sappia intrecciare fede e ragione, teoria e prassi, 
spiritualità e pastoralità, identità e dialogo – una rinnovata figura antropologica 
sotto il segno della speranza. Esiste infatti, in sintonia con l’intellectus fidei, un 
intellectus spei, un’intelligenza della speranza – una vera speranza è realtà che è 
nella storia e la costruisce, e dunque non può non vedere, non leggere, non inter-
pretare, non decidere, non toccare il vissuto concreto dell’uomo – da cui deriva un 
sapere della speranza che si ripercuote sulla questione antropologica. 

Non potrebbe incominciare da qui una specie di “seconda fase” del progetto 
culturale in atto nella nostra Chiesa? una fase che rimetta al centro la persona uma-
na e il suo bisogno vitale e insopprimibile, appunto la speranza, come rilevava 
in modo incisivo sant’Ambrogio dicendo che «non può essere vero uomo se non 
colui che spera in Dio» (De Isaac vel anima, 1,1)? Forse è possibile un’analogia: 
come la Dottrina Sociale della Chiesa e la conseguente prassi hanno la persona 
umana come principio fondativo e architettonico dei loro più svariati contenuti, 
così l’azione spirituale-pastorale-culturale della Chiesa potrebbe strutturarsi in rife-
rimento alla centralità della persona umana, nella sua dignità di immagine viva di 
Dio in Cristo e nella concretezza delle sue situazioni e relazioni quotidiane. 

La Chiesa: una comunione nella varietà per l’unità e l’universalità

Un secondo cammino avvenuto e in atto nelle nostre Chiese è quello di una 
maturazione della coscienza e della prassi della comunione ecclesiale. È il frutto e 
il segno dell’ecclesiologia di comunione donataci dal Concilio e vissuta nel perio-
do successivo, eco viva e sviluppo concreto dell’antica parola di san Cipriano: la 
Chiesa è come «un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo» (De Oratione Dominica 23). 

Questa maturazione si trova oggi a dover affrontare nuove sfide, perché la 
testimonianza dei cristiani si situa all’interno di un mondo e di una società gravati 
da molteplici tensioni, contrapposizioni, divisioni, conflitti, solitudini immense e 
angosce profonde, ecc.; ma anche all’interno delle stesse comunità e realtà ec-
clesiali che non poche volte faticano o rinunciano a “camminare insieme”, non 
conoscono la “sinodalità”: non certo come parola, ma come esperienza di vita e 
di partecipazione ecclesiale. Senza dire, in positivo, che oggi si danno opportunità 
inedite e urgenze più forti per vivere una comunione ecclesiale più ampia, più 
intensa, più responsabile e, proprio per questo, più missionaria. 

E la risposta alle sfide passa, ancora una volta, attraverso il ricupero e il rilan-
cio della fede professata-celebrata-vissuta, di una fede che genera e corrobora la 
speranza cristiana. E questa ha un suo proprio contributo da offrire per il realiz-
zarsi della comunione ecclesiale. Mentre illumina alcuni aspetti propri del nostro 
“camminare insieme” come Chiesa, la speranza cristiana ci garantisce le risorse 
specifiche necessarie. 
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leE ora con la preoccupazione pastorale concreta, propria di un Vescovo, desi-

dero offrire alcuni spunti sulla comunione ecclesiale in quanto comunione nella 
varietà per l’unità e l’universalità. 

1. La comunione ecclesiale è un dono di Dio, è un bene della Chiesa e per la 
Chiesa (e insieme della e per la società), è una promessa di Cristo e del suo Spi-
rito, è un ideale alto ed esigente, un comandamento, una responsabilità per tutti, 
ecc. Certo, sto ricordando a me e a voi una prospettiva di fede. Ma questa, con la 
forza della grazia e la libera risposta del credente, costruisce la storia quotidiana 
di una Chiesa, delinea il volto visibile e preciso di una comunità cristiana che a 
tutti può presentarsi nella realtà concreta di una comunione di persone, una co-
munione singolare, perché segnata insieme dalla varietà e dall’unità, dall’unità e 
dall’universalità. 

Eccoci allora a riprendere in modo più convinto e determinato il compito spi-
rituale-pastorale-culturale della nostra Chiesa, chiamata a rielaborare e rivivere il 
tessuto dei profondi legami che intercorrono tra la varietà e l’unità della e nella 
Chiesa, tra la sua unità e universalità, tutto come riflesso luminoso del mistero 
dell’infinita ricchezza di Cristo e del suo Spirito. Varietà e unità, unità e universa-
lità non si contrappongono, ma si incontrano nel segno della complementarietà, 
della circolarità, anzi della compenetrazione profonda. Più radicalmente la varietà 
è generata dall’unità, dell’unità è espressione e vita, nell’unità sfocia come a suo 
fine. 

Così come si ripropone con maggiore forza il compito di rielaborare e realizza-
re l’indissolubile legame che esiste tra l’unità e l’universalità della Chiesa. Come il 
bonum è diffusivum sui, così il bene della comunione ecclesiale quanto più si fa 
profondo e intenso tanto più si apre e si dilata, insieme si concentra e si espande 
senza limiti: dai singoli cristiani a tutti i cristiani, dalle singole Chiese locali alla 
Chiesa universale. Ritroviamo qui il meraviglioso fatto della communio sanctorum, 
e nello stesso tempo ci vengono incontro le nuove possibilità aperte dai fenomeni 
della globalizzazione. E così il credente è membro della Chiesa cattolica e cittadi-
no del mondo. 

Certo, sono prospettive note. Ma come lasciarci concretamente contagiare e 
trasformare quando rischiamo di rimanere chiusi e prigionieri di un camminare 
insieme troppo angusto, stolto e sterile? La comunione “nuova” e “originale” della 
Chiesa è di essere “cattolica”, chiamata dunque a coinvolgere tutti, a raggiungere 
l’umanità intera. Per sua natura è il segno dell’amore universale di Dio, è il frutto 
del dono di Cristo che muore sulla croce per tutti, è missionaria e lo è da Gerusa-
lemme «fino agli estremi confini della terra» (Atti 1,8). 

Da qui nasce la missio ad gentes, da qui deriva la modalità ecclesiale che deve 
distinguere tutte le forme di presenza nelle Chiese di altri popoli o di altri mon-
di, da qui emerge il paradigma d’ogni impegno pastorale missionario: dentro e 
attraverso la comunione tra Chiese sorelle. E da qui vengono anche la grazia e la 
responsabilità di una nuova visione e realizzazione della mondialità e della grande 
questione della giustizia e della pace! 

Come si vede, sto declinando il riferimento alla comunione ecclesiale in termini 
di universalità, ma tale riferimento si fa subito anche estremamente “domestico”, 
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le perché ci tocca nella concreta comunione che di fatto esiste – o non esiste – nelle 

e tra le nostre Chiese, nelle e tra le nostre diverse realtà ecclesiali. Da parte mia ri-
tengo quanto mai appropriata e stimolante la rilettura ecclesiologica del comanda-
mento biblico dell’«ama il prossimo tuo come te stesso», che con rigorosa logica si 
declina così: «ama la parrocchia altrui come la tua, la diocesi altrui come la tua, la 
Chiesa di altri Paesi come la tua, l’aggregazione altrui come la tua, ecc.». Sto forse 
esagerando e rifugiandomi in una specie di sogno, o non piuttosto confessando la 
bellezza e l’audacia della nostra fede? Non ci sono dubbi: nel mysterium Ecclesiae 
ciò è possibile, ciò è doveroso: non solo nell’intenzione e nella preghiera, ma 
anche nella concretezza dell’azione. 

Per concludere questo primo spunto, rilevo come proprio a questo livello quo-
tidiano possiamo cogliere l’intimo e inscindibile legame tra comunione e missione, 
tra missione e comunione. Sono assolutamente inseparabili: simul stant vel cadunt. 
Secondo la categorica parola di Gesù, anzi secondo la sua appassionata preghiera: 
«Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché 
il mondo creda che tu mi hai mandato» (Giovanni 17,21). La Christifideles laici 
così chiosa il testo evangelico: «In tal modo la comunione si apre alla missione, si 
fa essa stessa missione» (n. 31). 

2. Il secondo spunto vuole rileggere la Chiesa quale “comunione nella varietà 
per l’unità e l’universalità” in più diretto riferimento alle persone che della Chiesa 
sono “le pietre vive”: alle persone nella concretezza del loro stato e condizione 
di vita, di vocazioni, di doni e compiti, di ministeri, ecc. È l’unico popolo di Dio 
nella sua eccezionale varietà. Sono tutti i Christifideles. Sono i presbiteri e diaco-
ni, le persone consacrate, i laici.Ma nella Chiesa – che come memoria vivente di 
Gesù, il Verbo incarnato, è composta di uomini e donne concreti – la comunione 
donata e richiesta dal Signore può e deve essere vissuta e testimoniata non sol-
tanto nella modulazione specificamente ecclesiale (in rapporto alle categorie ora 
ricordate), ma anche in una sua modulazione antropologica e sociale. Proprio 
nella Chiesa, in una maniera nuova e rinnovatrice, può e deve realizzarsi la co-
munione più variegata e talvolta più difficile: è, per esemplificare, la comunione 
tra uomini e donne, giovani e adulti, ricchi e poveri, studenti e maestri, sani e 
malati, potenti e deboli, vicini e lontani, cittadini del paese e cittadini del mondo, 
giudei e greci, schiavi e liberi (per usare le parole dell’apostolo: cfr Galati 3,28), 
fortunati e disperati, ecc. 

E per ritornare alla modulazione propriamente ecclesiale della comunione, 
al di là dei tanti passi positivi compiuti nella nostra Chiesa, siamo consapevoli 
che l’essere oggi “testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo” domanda una 
comunione missionaria tra le diverse categorie di fedeli più compattata e dina-
mica, più libera e insieme strutturata, più convinta e convincente, più visibile 
e credibile. Non si dà testimonianza cristiana al di fuori o contro la comunione 
ecclesiale! Una comunione, questa – lo dobbiamo marcare con forza –, che nel 
suo spirito interiore e nel suo realizzarsi storico fiorisce e fruttifica sempre e solo 
come triade indivisa e indivisibile di comunione-collaborazione-corresponsabili-
tà. La comunione ecclesiale conduce alla collaborazione: dall’anima e dal cuore 
alle mani, ai gesti concreti della vita, alle iniziative intraprese, in una parola al 
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ledono reciproco e al servizio vicendevole (cfr Romani 12,9ss). E, a loro volta, 

comunione e collaborazione non possono non portare a forme di vera e propria 
corresponsabilità, perché l’incontro e il dialogo sono tra soggetti coscienti e li-
beri, tra le menti che valutano la realtà e le volontà che liberamente affrontano 
e forgiano la realtà stessa, e dunque nell’ambito del discernimento e della deci-
sione evangelici-pastorali. Certo, una corresponsabilità nella quale sono diverse 
le competenze e diversi i ruoli dei vari membri della Chiesa, ma sempre un’au-
tentica corresponsabilità. 

È in questo contesto e secondo questo spirito che è più che legittimo, anzi 
doveroso il richiamo alla specificità dei vari stati di vita, vocazioni e missioni nel-
la Chiesa. Infatti, solo nel confronto e nell’incontro e nel riferimento all’unità e 
universalità la specificità può essere custodita, promossa ed esaltata: diviene cioè 
ricchezza per tutta la Chiesa. Secondo la parola dell’apostolo: «a ciascuno è data 
una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità comune» (1 Corinzi 12,7). 
E secondo la parola di papa Benedetto XVI: «Al di là dell’affermazione del diritto 
alla propria esistenza, deve sempre prevalere, con indiscutibile priorità, l’edifica-
zione del Corpo di Cristo in mezzo agli uomini» (Al II Congresso dei Movimenti 
ecclesiali, 22 maggio 2006). 

Il nostro Convegno è chiamato qui a dire una parola, molto attesa e doverosa, 
sui Christifidels laici, sui laici e sul laicato. Occorrerebbe, forse, un’intera Prolusio-
ne ad hoc. Ma pur rapidamente esprimo qualche convinzione e qualche urgenza 
per la Chiesa in Italia e per il nostro Paese. 

Inizio con una parola che è di quasi vent’anni fa: è venuta l’ora nella quale «la 
splendida ‘teoria’ sul laicato espressa dal Concilio possa diventare un’autentica 
‘prassi’ ecclesiale» (Christifidels laici, 2). E l’ora è aperta, conserva tutta la sua 
urgenza, ma va accelerata nel senso di coglierne l’intera ricchezza di grazia e di 
responsabilità per la missione evangelizzatrice della Chiesa e per il servizio al 
bene comune della società, in una parola per la testimonianza cristiana e umana 
nell’attuale situazione del mondo. 

Sento poi di dover esprimere stima e gratitudine per la testimonianza evangeli-
ca e civile che tantissimi laici e il laicato nelle sue varie forme, grazie alla loro pro-
pria e peculiare co-appartenenza alla Chiesa e al mondo, hanno dato e continuano 
a dare a Gesù Risorto e all’avvento del suo Regno nella storia, e dunque nelle più 
diverse problematiche, realtà e strutture terrene e temporali. 

Il disegno di Cristo circa la sua Chiesa domanda a tutti noi di rinnovare il nostro 
riconoscimento cordiale e gioioso del posto e del compito comuni e specifici dei 
fedeli laici: il riconoscimento cioè del diritto – in chiave ecclesiale e quindi nel suo 
senso più originale e forte e nel suo spirito evangelico di glorioso servizio – e in-
sieme il riconoscimento della responsabilità. L’affermazione è teorica, ma proprio 
per questo ognuno di noi può coglierne le implicazioni di vita e di azione nella 
Chiesa e nella società. 

È anche necessario un rinnovato impegno delle nostre Chiese e realtà ecclesiali 
per sviluppare una più ampia e profonda opera formativa dei laici – singoli e ag-
gregati – che assicuri loro quell’animazione spirituale, quella passione pastorale 
e quello slancio culturale che li rende pronti e decisi (e aggiungerei: competenti, 
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le dialoganti, coerenti, operativi e coraggiosi) nella loro tipica testimonianza evange-

lica e umana al servizio del bene comune, in specie nel campo familiare, sociale, 
economico-finanziario, culturale, mediatico e politico, e tutto ciò nell’ambito del 
Paese, dell’Europa e del mondo. Il Convegno ci offre una meta e un programma 
di grande respiro e insieme di singolare concretezza quotidiana – e dunque di ri-
ferimento alle sacrosante richieste della gente, dei poveri in particolare –, là dove 
ci apre alla riflessione e all’impegno sulla vita affettiva, sul lavoro e la festa, sulla 
fragilità umana, sulla trasmissione dei valori, sulla cittadinanza. In questa pro-
spettiva si fa logico e straordinariamente bello, confortante, stimolante ricordare 
a tutti i laici che nella Chiesa identica è la missione evangelizzatrice e ancor più 
la vocazione alla santità, alla “misura alta” della vita cristiana ordinaria (cfr Novo 
millennio ineunte, 31). Ciò vale per tutti, anche per i politici cristiani. Mi riman-
gono indimenticabili le parole di Paolo VI: «La politica è una maniera esigente 
– ma non la sola – di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri» (Octogesima 
adveniens, 46). 

3. Un ultimo spunto riguarda la comunione ecclesiale nel suo rapporto con 
la speranza cristiana. Questa tocca sì l’individuo e le sue personali attese, ma 
coinvolge anche le comunità nelle loro aspettative. La Chiesa stessa, sappiamo, si 
configura come “popolo pellegrinante” verso la comunione piena e definitiva con 
Dio (cfr Lumen gentium, 9). E i contenuti tipici della fede cristiana sopra ricordati 
– quelli, in particolare, della risurrezione di Gesù il crocifisso, la vita eterna e la 
beatitudine –, offrendo una intelligenza nuova e un vissuto nuovo ai membri della 
comunità cristiana, non possono non ripercuotersi sulla comunione ecclesiale, nel 
suo dinamismo operativo e nelle sue caratteristiche: è una comunione ecclesiale 
segnata dalla speranza, dono dello Spirito di Cristo. 

In particolare, è lo Spirito Santo – come vinculum amoris tra il Padre e il Figlio, 
tra la divinità e la carne umana di Cristo, tra il Signore Gesù crocifisso e risorto 
e la sua Chiesa – il principio sorgivo della comunione ecclesiale – varia, unita e 
universale – e insieme la legge nuova e la risorsa permanente per la sua quoti-
diana realizzazione storica. Emergono così la gratuità e la serietà della comunione 
ecclesiale: proprio perché segnata dalla speranza che viene dallo Spirito, essa è un 
dono e un compito. È allora la forza dello Spirito che sostiene – al di là di ritardi, 
lentezze, errori, mancanze, ecc. – il cammino della comunità cristiana verso una 
comunione autentica e costantemente tesa alla sua perfezione. 

Potremmo dire che, connotata dalla tensione escatologica, la comunione ec-
clesiale può ritrovare l’umiltà e la conversione di fronte alle sue diverse forme di 
lacerazione, può farsi più ricca di vigilanza e di desiderio e di slancio operativo, 
può aprirsi all’audacia profetica di una singolare libertà e di una grande snellezza 
nei suoi cammini e passi nelle varie vicende storiche. Cito dalla Lettera apostolica 
Orientale Lumen: «Se la Tradizione ci pone in continuità con il passato, l’attesa 
escatologica ci apre al futuro di Dio.

Ogni Chiesa deve lottare contro la tentazione di assolutizzare ciò che compie 
e quindi di autocelebrarsi o di abbandonarsi alla tristezza. Ma il tempo è di Dio, 
e tutto ciò che si realizza non si identifica mai con la pienezza del Regno, che è 
sempre dono gratuito» (n. 8). 
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Giungiamo finalmente al cuore del Convegno: alla testimonianza di Gesù Ri-
sorto, che è dono e compito di tutti i cristiani ed è questione di ogni giorno. La 
tirannia del tempo mi offre, lasciando a chi lo desidera la lettura del testo scritto, 
la libertà di limitarmi al semplice indice o poco più. Del resto, è l’intero Convegno, 
con la ricchezza della sua preparazione ed ora della celebrazione che si apre, un 
corale approfondimento dei contenuti, delle forme e degli spazi della testimonian-
za cristiana. 

La testimonianza cristiana è generata e sostenuta dalla fede in Gesù Cristo, il 
Crocifisso Risorto e il Veniente. È la fede cristiana nella sua unitotalità, nella sua 
triplice e inscindibile dimensione di fede professata-celebrata-vissuta. È, dunque, 
la fede che sta in ascolto della Parola di Dio, che celebra ed esperimenta l’incontro 
vivo e personale con Gesù Cristo nella sua Chiesa con il Sacramento e la preghie-
ra, che si fa “carne della propria carne” nel vissuto di ogni giorno. 

Così la testimonianza cristiana, per essere vera e autentica, ha assoluto bisogno 
della Parola e del Sacramento, dei quali proprio il vissuto del credente deve dirsi 
frutto, verifica, “compimento”. In questo senso si deve riprendere la prospettiva 
indicata nella “Traccia” (cfr Allegato) e più volte ricordata nella Prolusione: la te-
stimonianza è questione globale e unitaria di spiritualità, di pastorale e di cultura, 
perché per interiore esigenza e di fatto essa scaturisce dalle radici vive e vivificanti 
di una intensa spiritualità, si esprime nell’agire pastorale-missionario della Chiesa 
e dei credenti e trova nella cultura lo strumento e insieme la forza per “aprirsi” e 
“dialogare” con i linguaggi e le esperienze della vita dell’uomo d’oggi. Ci trovia-
mo dunque di fronte a tre realtà, più tre dimensioni, che vanno profondamente 
saldate insieme. 

In particolare, la cultura viene intesa «come capacità della Chiesa di offrire agli 
uomini e alle donne di oggi un orizzonte di senso, di essere con la stessa esistenza 
un punto di riferimento credibile per chi cerca una risposta alle esigenze comples-
se e multiformi che segnano la vita». In questo senso il vissuto, come testimonian-
za, si configura come sintesi finale di un processo di discernimento evangelico che 
si snoda attraverso le fasi del leggere e interpretare i segni di senso o di speranza, 
del decidersi con scelte libere e responsabili per offrire senso e seminare speran-
za, dell’impegnarsi in atteggiamenti e comportamenti concreti e, dunque, in opere 
di speranza, giungendo sino a una specie di coraggiosa “organizzazione della 
speranza” anche sotto il profilo comunitario e strutturale.

In questa linea la testimonianza, che passa attraverso il discernimento, presup-
pone un umile e forte esame di coscienza e diviene il frutto di una vera e propria 
conversione: a Cristo e all’uomo! 

1. La testimonianza punta come a suo specifico sul vissuto, sul vissuto esi-
stenziale, quello “concreto” nel senso di una fitta serie di elementi che “crescono 
insieme” alla e nella persona, alla e nella comunità, quindi nel senso fondamentale 
della relazione interpersonale e sociale dentro le vicende e situazioni storiche e i 
più diversi ambiti di vita. Anche quelli messi a tema dal Convegno. Sono ambiti, 
questi, trasversali, che intrecciandosi tra loro si situano – in modo unico e irripeti-
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le bile – nella singola persona e nel suo tessuto relazionale. Ora, vissuti nella testimo-

nianza evangelica dei cristiani, questi ambiti delineano un volto concreto e “po-
polare” di Chiesa missionaria, un volto di Chiesa fortemente radicato nel territorio 
e presente nei passaggi fondamentali dell’esistenza: quello cioè di una comunità 
col volto di famiglia, costruita attorno all’Eucaristia e alla domenica, forte delle sue 
membra più deboli, in cui le diverse generazioni si frequentano, dove tutti hanno 
cittadinanza e contribuiscono ad edificare la civiltà della verità e dell’amore. 

Come si vede, il vissuto fa riferimento all’uomo reale, che nella sua prima enci-
clica Giovanni Paolo II qualifica come «ogni uomo, in tutta la sua irripetibile realtà 
dell’essere e dell’agire, dell’intelletto e della volontà, della coscienza e del cuore. 
L’uomo, nella sua singolare realtà (perché è “persona”), ha una propria storia della 
sua vita e, soprattutto, una propria storia della sua anima… L’uomo, nella piena 
verità della sua esistenza, del suo essere personale e sociale – nell’ambito della 
propria famiglia, nell’ambito di società e di contesti tanto diversi, nell’ambito della 
propria nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell’ambito di 
tutta l’umanità – quest’uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel 
compimento della sua missione: egli è la prima e fondamentale via della Chiesa, 
via tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero 
dell’Incarnazione e della Redenzione» (Redemptor hominis, 14). La testimonianza, 
dunque, fa tutt’uno con la vita quotidiana dell’uomo: il vissuto umano è lo spazio 
storico e insieme la forma necessaria della testimonianza. 

2. Ma qual è la forma specifica della testimonianza, e più precisamente della te-
stimonianza cristiana? Ora, se a decidere la risposta generale è la coerenza – cioè il 
vissuto in sintonia con i valori ideali e con le esigenze morali delle persone e della 
comunità –, la risposta propria della testimonianza cristiana è la coerenza con la 
grazia e le responsabilità che ci vengono dall’incontro vivo e personale con Gesù 
Cristo morto e risorto, dall’obbedienza alla sua parola, dalla sequela del suo stile 
di vita, di missione e di destino. Non ci sono alternative! Solo con il nostro vissuto 
quotidiano possiamo confessare la nostra fede in Cristo e rendergli testimonianza. 
La prima, necessaria, irrinunciabile, possibile e doverosa testimonianza al Vangelo 
è la vita di ogni giorno, una vita nella quale “seguiamo Cristo”, ci “rivestiamo” di 
lui, siamo mossi dalla sua carità, ascoltiamo la sua parola, obbediamo alla sua 
legge, entriamo in comunione di vita con lui, diventiamo suoi “amici”, ci lasciamo 
animare e guidare dal suo Spirito. In una parola, viviamo nella grazia di Dio e 
camminiamo verso la santità. 

Potremmo fare sintesi dicendo che testimone è chi vive nella logica delle beati-
tudini evangeliche. E questo in ogni situazione, anche la più complessa e difficile 
e inedita; a qualsiasi costo, anche della rinuncia e del massimo coraggio, anche 
di venir incompreso, irriso, emarginato e rifiutato. Anche a prezzo del martirio, 
nelle sue più diverse forme. Al riguardo ci sono, infatti, parole inequivocabili di 
Cristo che non possiamo zittire: sono lì sempre scritte nel suo Vangelo, sempre 
stampate a fuoco nel nostro cuore dal suo Spirito. Il richiamo ci viene risvegliato 
in continuità dal fenomeno sempre in atto dei grandi e piccoli martiri della fede. 
Pure il Concilio, facendo eco alla voce di sant’Agostino, ci ammonisce dicendo 
che «la Chiesa “prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le 



6�

 Conferenza Episcopale Italiana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leconsolazioni di Dio”, annunziando la passione e la morte del Signore fino a che 

egli venga (cfr 1 Corinzi 11,26)» (Lumen gentium, 8). 
Senza dimenticare che la beatitudine della persecuzione è da Cristo segnata da 

una sua originalissima gioia: non solo futura, ma già ora operante. «Beati voi – così 
proclama il Signore Gesù – quando gli uomini vi odieranno e quando vi mette-
ranno al bando e v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, 
a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, 
la vostra ricompensa è grande nei cieli» (Luca 6,22-23). 

E perché non rilanciare una rinnovata “spiritualità della gioia cristiana”, l’unica 
capace di scuotere un mondo annoiato e distratto? 

Non c’è bisogno, a questo punto, di offrire una qualche riflessione sul rapporto 
tra la testimonianza e la speranza cristiana. Proprio il testimone – in specie il marti-
re – costituisce l’incarnazione più radicale e il vertice supremo della speranza: per 
amore di Cristo, egli è pronto a donare nel sangue la propria vita (cfr Esortazione 
Ecclesia in Europa, 13). 

E ora l’ultima parola. Non è da me, ma viene da lontano, dall’Oriente, da un 
vescovo martire dei primi tempi della Chiesa, da sant’Ignazio di Antiochia. De-
sidero che la sua voce risuoni in questa Arena e pronunci ancora una volta una 
parola d’estrema semplicità, ma capace di definire nella forma più intensa e radi-
cale la grazia e la responsabilità che come Chiesa in Italia chiediamo di ricevere 
da questo Convegno. E che, per dono di Dio, il cuore di ciascuno di noi ne sia 
toccato e profondamente rinnovato! Ascoltiamo: «Quelli che fanno professione di 
appartenere a Cristo si riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare 
una professione di fede a parole, ma di perseverare nella pratica della fede sino 
alla fine. È meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo» 
(Lettera agli Efesini). 
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VERONA, venerdì, 20 ottobre 2006 

1. Venerati e cari Confratelli nell’episcopato, fratelli e sorelle nel Signore, giunge 
ormai a termine questo IV Convegno nazionale delle Chiese che sono in Italia, dopo 
intense giornate di preghiera, di ascolto e di dialogo. Siamo dunque, forse, un poco 
affaticati, ma siamo soprattutto pieni di quella gioia del cuore che è frutto dello Spiri-
to Santo (cfr Sir 50,23; Gal 5,22) e alla quale il Papa Benedetto sempre ci richiama. 

Questi sono stati, infatti, giorni felici, nei quali abbiamo sentito e gustato la 
bellezza e la fecondità del trovarci insieme, come fratelli, nel nome del Signore 
(cfr Mt 18,20). Il mio primo compito, quindi, è dare voce alla nostra comune grati-
tudine. Vogliamo anzitutto rinnovare il nostro grazie a Dio, Padre, Figlio e Spirito. 
Da Lui proviene tutto ciò che di buono e positivo abbiamo vissuto qui a Verona e 
nel lungo cammino di preparazione, da Lui imploriamo la forza e la grazia perché 
i germogli che sono stati piantati possano giungere a maturazione: in concreto 
perché si mantenga e si approfondisca la nostra comunione e aumentino in noi la 
consapevolezza e l’audacia di essere, ogni giorno, suoi testimoni. 

Un pensiero di speciale gratitudine lo inviamo al Santo Padre: per la sua pre-
senza tra noi che ci ha permesso di esprimergli anche visibilmente il bene che 
gli vogliamo; per il discorso che ci ha rivolto e che costituisce la piattaforma 
fondamentale per la vita e la testimonianza delle nostre Chiese nei prossimi anni, 
avendoci indicato con la profondità e la chiarezza che gli sono proprie “quel che 
appare davvero importante per la presenza cristiana in Italia”; per la S. Messa che 
abbiamo celebrato con lui e con tutta la Chiesa di Verona, oltre che con tante 
persone e gruppi venuti da ogni parte. In questa Messa Benedetto XVI ha sentito 
l’abbraccio del nostro popolo, mentre noi, guidati dalla sua parola, siamo andati 
alla radice della nostra gioia e della nostra comunione. 

Ma vogliamo anche ringraziarci l’un l’altro per quel che insieme, tra noi e 
con il Signore, abbiamo potuto vivere e costruire: questa reciproca gratitudine, 
amicizia e stima è anche la premessa del cammino che dopo Verona dobbiamo 
proseguire insieme. Speciale riconoscenza esprimiamo al Cardinale Dionigi Tet-
tamanzi, ai vari relatori e a tutti coloro che hanno lavorato alla preparazione del 
Convegno. Nel dire questo avvertiamo però che il raggio della nostra gratitudine 
non si restringe ad alcuni tra noi, ma piuttosto si allarga ben al di là del numero 
di coloro che sono qui riuniti. Una nota saliente dell’attuale Convegno è infatti la 
quantità e qualità della partecipazione che lo ha preceduto e lo ha fatto lievitare, 
specialmente a partire dalla pubblicazione, nel luglio dello scorso anno, della 
Traccia di riflessione: straordinario è stato il coinvolgimento delle Chiese locali 
– non solo di quelle che hanno ospitato e curato gli eventi legati ai cinque ambiti 
del Convegno –, intensa la partecipazione spirituale, serio e condiviso l’appro-
fondimento delle problematiche, particolarmente sentita la ricerca dei segni di 
speranza presenti oggi nella società e nella Chiesa, così come la valorizzazione 

INTERVENTO CONCLUSIVO DEL CARDINALE CAMILLO RUINI
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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ledi quelle figure di cristiani del Novecento che costituiscono per l’Italia di oggi 

modelli convincenti di testimonianza evangelica: tutto ciò in un clima di fiducia e 
di spontanea comunione. 

Un vivissimo grazie lo diciamo ai Vescovi venuti a testimoniarci la fraterna 
vicinanza di tutta la Chiesa cattolica che vive in Europa ed anche negli altri conti-
nenti. Ringraziamo inoltre di cuore i delegati fraterni delle altre Chiese e Comunità 
cristiane, e parimenti i rappresentanti della Comunità ebraica, di quella islamica 
e di altre religioni. Uno speciale e ingente debito di gratitudine abbiamo verso 
Mons. Flavio Roberto Carraro e tutta la Chiesa di Verona: l’affetto con cui ci hanno 
accolto e la premura di cui ci hanno circondato sono stati un contributo prezioso 
alla buona riuscita del Convegno e per ciascuno di noi un incoraggiamento e un 
motivo di gioia. 

Vorrei poi ricordare con voi un nostro fratello, l’Arcivescovo di Monreale Mons. 
Cataldo Naro, che abbiamo molto amato ed ammirato e che ha collaborato con 
straordinaria partecipazione, intelligenza e apertura di cuore, in qualità di Vice-
presidente del Comitato preparatorio, all’ideazione e alla progressiva realizzazio-
ne del Convegno. Per molti di noi egli è stato un amico personale, per tutti un 
esempio e un testimone di amore alla Chiesa e di una cultura compenetrata dal 
Vangelo. Lo sentiamo vivo e presente in mezzo a noi, nel mistero del Dio che si è 
fatto nostro fratello, per il quale Mons. Cataldo ha speso la sua vita. 

Questo mio intervento è stato indicato, nel programma del Convegno, come 
“discorso conclusivo”: un titolo giustificato solo dal fatto che è l’ultimo della serie, 
ma non da quello che potrò dire. In realtà le conclusioni sono state in buona mi-
sura già proposte nelle ottime relazioni che abbiamo appena ascoltato sui lavori 
dei cinque ambiti e saranno ulteriormente formulate nel documento che, come è 
d’uso, l’Assemblea della CEI dovrebbe approvare qualche mese dopo il Convegno. 
Soprattutto, la vera conclusione, o meglio il frutto e lo sviluppo concreto dei lavori 
di queste giornate e di tutto il cammino preparatorio, consisterà in quello che, 
come Chiesa italiana, sapremo vivere e testimoniare nei prossimi anni, cercando 
in primo luogo di essere docili alla guida del Signore. Il mio intervento si pone 
dunque semplicemente come un contributo alla riflessione comune, affinché le 
grandi indicazioni offerteci dal Santo Padre e tutto il lavoro svolto prima e durante 
il Convegno trovino sbocchi concreti nella vita e nella testimonianza della Chiesa 
italiana. Spero di rimediare così, in qualche misura, all’impegno troppo scarso con 
cui ho partecipato al cammino preparatorio, per il quale si è speso invece con 
eccezionale competenza, disponibilità e amore il nostro carissimo Mons. Giuseppe 
Betori, che non ha potuto essere fisicamente con noi in queste giornate ma è or-
mai pronto a riprendere il suo lavoro di Segretario della C.E.I. e a contribuire come 
egli sa fare agli sviluppi che tutti attendiamo dal Convegno: a lui vanno il nostro 
affetto e la nostra gratitudine, nel vincolo di fraternità che ci unisce nel Signore. 

2. Cari fratelli e sorelle, questo incontro di Verona deve aiutare le nostre comu-
nità a testimoniare Gesù risorto entro un contesto sociale e culturale, nazionale ed 
internazionale, che cambia molto rapidamente, mentre si rinnova anche la realtà 
ecclesiale. Proprio la coscienza di questi cambiamenti, dei problemi che essi pon-
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piuttosto di saperli interpretare alla luce del Vangelo, per poter interagire con essi 
e orientare in senso positivo il loro corso, è forse il principale motivo per il quale 
molte attese si concentrano sul nostro Convegno. Nei quasi undici anni che ci 
separano dall’incontro di Palermo abbiamo ricevuto anzitutto alcuni grandi doni, 
come l’Anno Santo del 2000, un’esperienza di fede, di preghiera, di partecipazio-
ne ecclesiale i cui frutti, nell’economia di salvezza, non si sono certo esauriti. Poi 
abbiamo vissuto gli ultimi anni del Pontificato di Giovanni Paolo II, la sua straordi-
naria testimonianza di abbandono in Dio e di dedizione totale alla causa del Van-
gelo, di cui proprio nei giorni della sua morte è divenuta manifesta al mondo la 
grandissima efficacia, capace di far riscoprire il senso cristiano – e autenticamente 
umano – del vivere, del soffrire e del morire, e al contempo l’unità profonda della 
famiglia umana. Con il nuovo Papa Benedetto XVI abbiamo sperimentato come, 
nell’avvicendarsi delle persone, possa essere piena la continuità nella guida della 
Chiesa e nel legame di amore che unisce il popolo di Dio al Successore di Pietro. 
Ma godiamo anche della luce di intelligenza e di verità con cui Papa Benedetto 
propone il mistero della fede e illumina le realtà e le sfide che tutti viviamo: ieri 
di questa luce abbiamo usufruito qui in modo speciale. Ci fa bene, cari fratelli e 
sorelle, rammentarci di questi e di altri grandi doni del Signore, che non riman-
gono esterni a noi ma fanno parte della nostra vita, anche per non rinchiuderci 
nel breve raggio del nostro lavoro quotidiano e per non cedere a quella miopia 
spirituale che fa male alla speranza. 

Quando celebravamo il Convegno di Palermo prevaleva ancora, sebbene già in 
parte offuscata, quell’atmosfera di sollievo e di fiducia, a livello di scenari europei 
e mondiali, che era nata dalla caduta della cortina di ferro e dalla fine della lunga 
stagione della “guerra fredda”. Oggi non è più così, per delle cause profonde e di 
lungo periodo che hanno nella tragica data dell’11 settembre 2001 un’espressione 
emblematica ma assai parziale. La sfida rappresentata dal terrorismo internazio-
nale, per quanto ardua e minacciosa, è infatti soltanto un aspetto di una proble-
matica molto più ampia, che si riconduce al risveglio religioso, sociale e politico 
dell’Islam e alla volontà di essere di nuovo protagoniste sulla scena mondiale che 
accomuna almeno in qualche misura le popolazioni islamiche, pur con tutte le 
differenze e le tensioni che esistono tra di esse. Questo grande processo ci tocca 
da vicino, a nostra volta, sotto il profilo religioso e non soltanto sociale, economi-
co e politico, anche perché, nel quadro generale dei grandi fenomeni migratori, 
è forte la presenza islamica in Europa e ormai anche in Italia. Lo stesso risveglio 
dell’Islam, d’altronde, si accompagna ad altri importanti sviluppi che sono in corso 
e che vedono protagoniste altre grandi nazioni e civiltà, come la Cina e l’India, 
configurando ormai uno scenario mondiale assai diverso da quello che faceva 
perno unicamente sull’Occidente. Nello stesso tempo rimangono in tutta la loro 
drammatica gravità le situazioni di povertà estrema e mancato sviluppo di nume-
rosi Paesi e aree geografiche, specialmente ma certo non esclusivamente in Africa. 
In questo contesto di grandi trasformazioni sta assumendo dimensioni nuove e 
diventa sempre più vitale e irrinunciabile il compito della costruzione della pace, 
mentre persistono e si aggravano tante forme di guerra e minacce di guerra. Tutto 
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la Chiesa italiana, pertanto, non può non essere attenta e partecipe verso queste 
tematiche, decisive per gli anni che ci attendono. 

Un’altra novità di grande spessore e implicazioni che ha guadagnato molto 
spazio nell’ultimo decennio è quella che viene indicata come “questione antropo-
logica”: nei lavori del nostro Convegno essa è stata, giustamente, assai presente. 
Negli interrogativi intorno all’uomo, infatti, nelle domande su chi egli realmente 
sia, sui suoi rapporti con il mondo e con la natura, ma anche nelle questioni che 
riguardano l’evolversi dei suoi comportamenti personali e sociali e le nuove e ra-
pidamente crescenti possibilità di intervento sulla sua stessa realtà che le scienze e 
le tecnologie stanno aprendo, la fede cristiana e la conoscenza dell’uomo che essa 
ha in Cristo (cfr Gaudium et spes, 22) vengono messe inevitabilmente a confronto 
con le prospettive e i punti di vista, talora assai divergenti, che riguardo all’uomo 
stesso hanno oggi largo corso e cercano di imporsi. Questo confronto, che si 
svolge in tutto l’Occidente ed anzi si estende sempre più a livello planetario, coin-
volge profondamente anche l’Italia ed appare chiaramente destinato a proseguire 
e ad intensificarsi negli anni che ci attendono. Esso si sviluppa, contestualmente, 
a molteplici livelli: sul piano culturale e morale, su quello della ricerca scientifica 
e delle sue applicazioni terapeutiche, su quello del vissuto delle persone e delle 
famiglie come su quello delle scelte politiche e legislative. Dobbiamo dunque 
continuare a sostenere questo confronto, che è stato già di grande stimolo per il 
nostro “progetto culturale”, essendo anzitutto consapevoli che la luce della fede 
ci fa comprendere in profondità non un modello di uomo ideale e utopico, ma 
l’uomo reale, concreto e storico, che di per sé la stessa ragione può conoscere, e 
che, come ha detto Benedetto XVI il 30 maggio 2005 aggiungendo a braccio que-
ste parole al suo discorso all’Assemblea della C.E.I., “non lavoriamo per l’interesse 
cattolico ma sempre per l’uomo creatura di Dio”. 

Un ulteriore elemento di novità, meno evidente ed appariscente ma che si 
riferisce alla vita stessa della Chiesa e dei cattolici in Italia, mi sembra possa in-
dividuarsi in una crescita che ha avuto luogo in questi anni, sotto vari aspetti, tra 
loro certamente connessi. Si sono rafforzati cioè i sentimenti e gli atteggiamenti di 
comunione tra le diverse componenti ecclesiali, e in particolare tra le aggregazioni 
laicali, mentre si è fatto nettamente sentire, anche nel corso del nostro Convegno, 
il desiderio di una comunione ancora più concreta e profonda. A un tale positivo 
sviluppo ha certamente contribuito l’approfondirsi e il diffondersi della consape-
volezza circa la necessità e l’urgenza, e al contempo le molte innegabili difficoltà, 
di una effettiva opera di rievangelizzazione del nostro popolo: ciò ha suscitato 
nuove energie ed ha fatto sentire più forte il bisogno di lavorare insieme, per una 
missione che è comune a noi tutti (cfr Apostolicam actuositatem, 2). È cresciuto 
inoltre, in maniera visibile, il ruolo della Chiesa e dei cattolici in alcuni aspetti 
qualificanti della vita dell’Italia: in particolare nel porre all’attenzione di tutti il 
significato e le implicazioni della nuova questione antropologica. In questo con-
testo si sono formate, o hanno intensificato la loro presenza, realtà come “Scienza 
& Vita”, il Forum delle Famiglie, “RetInOpera”, con una forte unità tra i cattolici e 
una assai significativa convergenza con esponenti della cultura “laica”. Si è potuto 
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procreazione assistita, il sentire profondo di gran parte del nostro popolo. Ho 
ricordato questi aspetti di crescita non per nascondere le difficoltà che persisto-
no, e sotto qualche profilo si aggravano, nella presenza cristiana in Italia, ma per 
mostrare come i giudizi e gli atteggiamenti improntati alla stanchezza e al pessi-
mismo, che esistono anche all’interno della Chiesa e possono essere umanamente 
assai comprensibili, si rivelino unilaterali già sul piano dei fatti e dell’esperienza. 

3. Proprio alla luce delle novità intercorse nell’ultimo decennio appare assai fe-
lice la scelta di concentrare l’attenzione del 4º Convegno della Chiesa italiana sulla 
testimonianza di Gesù risorto, speranza del mondo. Nell’articolazione di questo 
titolo è facile ravvisare la duplice attenzione, ormai tradizionale in questi nostri 
Convegni, alla missione evangelizzatrice della Chiesa e al suo determinante influs-
so positivo sulla vita della società. Questa duplice attenzione, però, non degenera 
in una dicotomia, ma si mantiene all’interno dell’unità dell’esperienza credente: è 
la testimonianza stessa di Gesù risorto, infatti, a costituire la speranza del mondo. 
Ancor più significativo è il fatto di essere andati, facendo perno sulla risurrezione 
di Cristo, al “centro della predicazione e della testimonianza cristiana, dall’inizio e 
fino alla fine dei tempi”, come ci ha detto ieri il Papa, che ha anche fatto risaltare in 
tutta la sua forza il motivo di questa centralità. Uno sguardo d’insieme all’evoluzio-
ne del mondo in cui viviamo, delle sue direttrici culturali e dei suoi comportamen-
ti, fa vedere infatti come i problemi che emergono tocchino le fondamenta stesse 
della nostra fede, e anche di una civiltà che voglia essere umanistica. Le possibilità 
di darvi risposta dipendono pertanto, in primo luogo, dall’autenticità e profondità 
del nostro rapporto con Dio. Soltanto così si formano quei testimoni di Cristo che 
l’allora Cardinale Ratzinger ha chiesto a Subiaco il 1º aprile 2005, con parole che 
è bene riascoltare in questo Convegno: “Ciò di cui abbiamo soprattutto bisogno 
in questo momento della storia sono uomini che, attraverso una fede illuminata 
e vissuta, rendano Dio credibile in questo mondo. La testimonianza negativa di 
cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro di Lui ha oscurato l’immagine di 
Dio e ha aperto le porte dell’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano 
lo sguardo dritto verso Dio, imparando da lì la vera umanità. Abbiamo bisogno 
di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, 
in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri e il loro cuore 
possa aprire il cuore degli altri. Soltanto attraverso uomini toccati da Dio, Dio può 
far ritorno presso gli uomini”. 

Grande attenzione e cura sono state dedicate pertanto, già nella preparazione 
del Convegno, a ciò che nelle nostre comunità può meglio disporci a quell’evento 
gratuito per il quale gli uomini e le donne di ogni età e condizione sono “toccati 
da Dio”, e questo è anche il primo obiettivo a cui puntare per il dopo-Convegno. 
Si tratta “di riproporre a tutti con convinzione” quella “misura alta della vita cristia-
na ordinaria” che è la santità, come ci ha chiesto Giovanni Paolo II al termine del 
Grande Giubileo (Novo millennio ineunte, 31). Paola Bignardi, nel suo intervento 
di martedì, definendo la santità “unica misura secondo cui vale la pena essere cri-
stiani”, ha rimarcato come a questa richiesta non ci siano per noi alternative prati-
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crescere in noi quell’incontro con la Persona di Cristo “che dà alla vita un nuovo 
orizzonte e con ciò la direzione decisiva”, secondo le parole della Deus caritas est 
riprese ieri dal Papa nel suo discorso: così, nonostante tutte le nostre miserie e 
debolezze, possiamo essere riplasmati e trasformati dallo Spirito che abita in noi. 

In concreto, nella preparazione e nello svolgimento del nostro Convegno, sono 
ritornate con insistenza le richieste di dare spazio alla gratuità, alla contemplazio-
ne, alla lode e alla gratitudine della risposta credente al dono che Dio sempre di 
nuovo fa di se stesso a noi. Nella sostanza è lo stesso invito che ci ha fatto ieri il 
Papa, quando ci ha detto che “prima di ogni nostra attività e di ogni nostro pro-
gramma… deve esserci l’adorazione, che ci rende davvero liberi e ci dà i criteri per 
il nostro agire”. Abbiamo a che fare qui con quello che è il vero “fondamentale” 
del nostro essere di cristiani. Esso, certamente in forme congruenti alle diverse vo-
cazioni e situazioni di vita, riguarda ugualmente tutti noi, sacerdoti, religiosi e laici 
(cfr Lumen gentium, 40-41), che abbiamo “per condizione la dignità e la libertà 
dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo” (Lumen gentium, 9). 
Il mistero cristiano, vissuto nella pienezza delle sue dimensioni di amore gratuito 
e sovrabbondante, di sequela di Cristo crocifisso e risorto e così di partecipazione 
alla vita stessa di Dio, è infatti l’unica realtà che possiamo davvero proporre come 
quel grande “sì” a cui si è riferito anche ieri Benedetto XVI, che salva e che apre 
al futuro, anche all’interno della storia. È questo il motivo di fondo per il quale il 
Santo Padre insiste sul posto fondamentale della liturgia nella vita della Chiesa, 
come anche sull’opportunità di non pianificare troppo e di non lasciar prevalere 
gli aspetti organizzativi e tanto meno burocratici: con tutte queste indicazioni il no-
stro Convegno si è mostrato in spontanea e sentita sintonia. Da questa assemblea 
sale dunque un’umile preghiera, che implica anche un sincero proposito, affinché 
il primato di Dio sia il più possibile “visibile” e “palpabile” nell’esistenza concreta 
e quotidiana delle nostre persone e delle nostre comunità. 

4. Cari fratelli e sorelle, ciascuno di noi constata ogni giorno quanti siano gli 
ostacoli che l’ambiente sociale e culturale in cui viviamo frappone al cammino 
verso la santità. Tutto ciò rende ancor più necessaria e importante l’opera for-
mativa che le nostre comunità sono chiamate a compiere e che si rivolge, senza 
dualismi, alla persona concreta dell’uomo e del cristiano, con l’intero complesso 
delle sue esperienze, situazioni e rapporti. Queste giornate di lavoro e le relazioni 
che abbiamo appena ascoltato hanno già approfondito i molteplici aspetti di un 
tale impegno formativo, mentre Benedetto XVI ha sottolineato che l’educazione 
della persona è “questione fondamentale e decisiva”, per la quale è necessa-
rio “risvegliare il coraggio delle decisioni definitive”. Per parte mia vorrei solo 
confermare che il nostro Convegno, con la sua articolazione in cinque ambiti 
di esercizio della testimonianza, ognuno dei quali assai rilevante nell’esperienza 
umana e tutti insieme confluenti nell’unità della persona e della sua coscienza, ci 
ha offerto un’impostazione della vita e della pastorale della Chiesa particolarmente 
favorevole al lavoro educativo e formativo. Si tratta di un notevole passo in avanti 
rispetto all’impostazione prevalente ancora al Convegno di Palermo, che a sua vol-
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della persona perché si concentrava solo sul legame, pur giusto e prezioso, tra i 
tre compiti o uffici della Chiesa: l’annunzio e l’insegnamento della parola di Dio, 
la preghiera e la liturgia, la testimonianza della carità. 

Non è necessario aggiungere che l’opera formativa, sebbene oggi debba essere 
rivolta a tutti, mantiene un orientamento e una rilevanza speciale per i bambini e 
i ragazzi, gli adolescenti e i giovani: sono proprio le nuove generazioni, del resto, 
le più esposte a un duplice rischio: quello di crescere in un contesto sociale e 
culturale nel quale la tradizione cristiana sembra svanire e dissolversi – perfino 
in rapporto al suo centro che è Gesù Cristo – rimanendo viva e rilevante soltan-
to all’interno degli ambienti ecclesiali, e quello di pagare le conseguenze di un 
generale impoverimento dei fattori educativi nella nostra società. Anche di que-
sti problemi e delle possibilità di rispondervi il nostro Convegno si è occupato 
approfonditamente. In particolare l’iniziazione cristiana si presenta oggi alle no-
stre Chiese come una sfida cruciale e come un grande cantiere aperto, dove c’è 
bisogno di dedizione e passione formativa ed evangelizzatrice, di sicura fedeltà 
e al contempo del coraggio di affrontare creativamente le difficoltà odierne. Di 
un’analoga passione educativa c’è forte necessità nelle scuole e specificamente 
nelle scuole cattoliche. È giusto ricordare qui che la Chiesa italiana nel prossimo 
triennio realizzerà un progetto denominato “Agorà dei giovani”, il cui primo e 
assai importante appuntamento sarà l’incontro dei giovani italiani a Loreto l’1 e il 
2 settembre 2007, al quale abbiamo invitato il Santo Padre. 

Un aspetto sul quale occorre insistere è quello dell’orientamento e della qua-
lificazione missionaria che la formazione dei cristiani deve avere, ad ogni livello. 
Non si tratta di aggiungere un elemento dall’esterno, ma di aiutare a maturare la 
consapevolezza di ciò che alla nostra fede è pienamente intrinseco. Come ha detto 
il Papa al Convegno della Diocesi di Roma il 5 giugno scorso, “Nella misura in 
cui ci nutriamo di Cristo e siamo innamorati di Lui, avvertiamo anche lo stimolo a 
portare altri verso di Lui: la gioia della fede infatti non possiamo tenerla per noi, 
dobbiamo trasmetterla”. 

5. Questa tensione missionaria rappresenta anche il principale criterio intorno 
al quale configurare e rinnovare progressivamente la vita delle nostre comunità. 
Dal nostro Convegno emerge chiara l’esigenza di superare le tentazioni dell’auto-
referenzialità e del ripiegamento su di sé, che pure non mancano, come anche di 
non puntare su un’organizzazione sempre più complessa, per imboccare invece 
con maggiore risolutezza la strada dell’attenzione alle persone e alle famiglie, de-
dicando tempo e spazio all’ascolto e alle relazioni interpersonali, con particolare 
cura per la confessione sacramentale e la direzione spirituale. In un contesto nuo-
vo e diverso, avremo così il ricupero di una dimensione qualificante della nostra 
tradizione pastorale. 

Per essere pienamente missionaria, questa attenzione alle persone e alle fami-
glie deve assumere però un preciso orientamento dinamico: non basta cioè “at-
tendere” la gente, ma occorre “andare” a loro e soprattutto “entrare” nella loro vita 
concreta e quotidiana, comprese le case in cui abitano, i luoghi in cui lavorano, i 
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nocciolo di quella “conversione pastorale” di cui sentiamo così diffusa l’esigenza: 
essa riguarda certamente le parrocchie, ma anche, in modo differenziato, le co-
munità di vita consacrata, le aggregazioni laicali, le strutture delle nostre Diocesi, 
la formazione del clero nei seminari e nelle università, la Conferenza Episcopale e 
gli altri organismi nazionali e regionali. 

Proprio qui si inserisce la proposta, o meglio il bisogno, della “pastorale inte-
grata”. Dobbiamo precisare i suoi contorni e darle man mano maggiore concretez-
za, ma sono già chiari il suo obiettivo e la sua direzione di marcia: essa trova infatti 
nella comunione ecclesiale la sua radice e nella missione, da svolgere nell’attuale 
società complessa, la sua finalità e la sua concreta ragion d’essere. Punta quindi 
a mettere in rete tutte le molteplici risorse umane, spirituali, pastorali, culturali, 
professionali non solo delle parrocchie ma di ciascuna realtà ecclesiale e persona 
credente, al fine della testimonianza e della comunicazione della fede in questa 
Italia che sta cambiando sotto i nostri occhi. 

Fin da quando si è incominciato a progettare il presente Convegno è apparso 
centrale, proprio nella prospettiva della missione, il tema dei cristiani laici e molto è 
maturato in proposito sia in queste giornate sia nel lavoro preparatorio, nella linea 
del Concilio Vaticano II e dell’Esortazione Apostolica Christifideles laici. È chiaro a 
tutti noi che il presupposto di una piena e feconda presenza e testimonianza laicale 
è costituito dalla comunione ecclesiale e specificamente da quella spiritualità di co-
munione che è stata invocata da Giovanni Paolo II con queste parole appassionate: 
“Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci 
sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e 
rispondere anche alle attese profonde del mondo” (Novo millennio ineunte, 43). In 
particolare è indispensabile una comunione forte e sincera tra sacerdoti e laici, con 
quell’amicizia, quella stima, quella capacità di collaborazione e di ascolto reciproco 
attraverso cui la comunione prende corpo. Anzitutto noi Vescovi e presbiteri, pro-
prio per la peculiare missione e responsabilità che ci è affidata nella Chiesa, siamo 
chiamati a farci carico di questa comunione concreta, prendendo sul serio la parola 
di Gesù, ripresa nella Lumen gentium (n. 18), che ci dice che siamo a servizio dei 
nostri fratelli. Ciò non significa che si debba abdicare al nostro compito specifico e 
all’esercizio dell’autorità che ne fa parte. Implica e richiede però che questo compi-
to e questa autorità siano protesi a far crescere la maturità della fede, la coscienza 
missionaria e la partecipazione ecclesiale dei laici, trovando in ciò una fonte di 
gioia personale e non certo di preoccupazione o di rammarico, e promuovendo la 
realizzazione di quegli spazi e momenti di corresponsabilità in cui tutto ciò possa 
concretamente svilupparsi. Analogo spirito e comportamento è evidentemente ri-
chiesto nei cristiani laici: tutti infatti dobbiamo essere consapevoli che tra sacerdoti 
e laici esiste un legame profondo, per cui in un’ottica autenticamente cristiana 
possiamo solo crescere insieme, o invece decadere insieme. 

La testimonianza missionaria dei laici, che in Italia ha alle spalle una storia 
lunga e grande, le cui forme moderne sono iniziate già ben prima del Vaticano 
II, e che poi ha ricevuto dal Concilio nuova fecondità e nuovo impulso, ha oggi 
davanti a sé degli spazi aperti che appaiono assai ampi, promettenti e al tempo 
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fili, connessi ma distinti. Uno di essi è quello dell’animazione cristiana delle realtà 
sociali, che i laici devono compiere con autonoma iniziativa e responsabilità e al 
contempo nella fedeltà all’insegnamento della Chiesa, specialmente per quanto 
riguarda le fondamentali tematiche etiche ed antropologiche. L’altro è quello della 
diretta proposta e testimonianza del Vangelo di Gesù Cristo, non solo negli am-
bienti ecclesiali ma anche e non meno nei molteplici spazi della vita quotidiana: in 
quello scambio continuo, cioè, che ha luogo all’interno delle famiglie come nelle 
scuole, nei luoghi di lavoro, nei locali pubblici e in tante altre occasioni. Sono i 
laici pertanto ad avere le più frequenti e per così dire “naturali” opportunità di 
svolgere una specie di apostolato o diaconia delle coscienze, esplicitando la pro-
pria fede e traducendo in comportamenti effettivi e visibili la propria coscienza 
cristianamente formata. Così essi possono aiutare ogni uomo e ogni donna con cui 
hanno a che fare a riscoprire lo sguardo della fede e a mantenere desta a propria 
volta la coscienza, lasciandosi interrogare da essa e possibilmente ascoltandola in 
concreto. Soltanto per questa via può realizzarsi la saldatura tra la fede e la vita e 
può assumere concretezza quella “seconda fase” del progetto culturale che è stata 
motivatamente proposta dal Cardinale Tettamanzi. Questa forma di testimonianza 
missionaria appare dunque decisiva per il futuro del cristianesimo e in particolare 
per mantenere viva la caratteristica “popolare” del cattolicesimo italiano, senza 
ridurlo a un “cristianesimo minimo”, come ha giustamente chiesto Don Franco 
Giulio Brambilla: tale forma di testimonianza dovrebbe pertanto crescere e molti-
plicarsi. Potrà farlo però soltanto sulla base di una formazione cristiana realmente 
profonda, nutrita di preghiera e motivata e attrezzata anche culturalmente. Di fron-
te a una tale prospettiva diviene ancora più evidente la necessità di comunione e 
di un impegno sempre più sinergico tra i laici cristiani e tra le loro diverse forme 
di aggregazione, mentre si rivelano davvero privi di fondamento gli atteggiamenti 
concorrenziali e i timori reciproci. 

6. Cari fratelli e sorelle, nel nostro comune impegno di evangelizzazione e 
testimonianza dobbiamo essere chiaramente consapevoli di una questione che la 
Chiesa ha affrontato fin dall’inizio e che specialmente oggi non è in alcun modo 
aggirabile: quella della verità del cristianesimo. Nell’attuale contesto culturale essa 
implica un confronto con posizioni che mettono in dubbio non solo la verità 
cristiana ma la possibilità stessa che l’uomo raggiunga una qualsiasi verità non 
puramente soggettiva, funzionale e provvisoria: tanto meno egli potrebbe farlo 
in ambito religioso e in ambito etico. Così la fede cristiana è messa in questione 
nel suo stesso nucleo sorgivo e contenuto centrale, nel riconoscimento di Dio e 
del suo rivelarsi a noi in Gesù Cristo: in particolare non sarebbe più seriamente 
proponibile quello che è il cuore del presente Convegno, la testimonianza di Gesù 
risorto. Tutto ciò si riferisce in primo luogo al confronto intellettuale e al dibattito 
pubblico, ma ha certamente un’eco e un influsso nella coscienza e nei convinci-
menti delle persone, in specie dei giovani che si stanno formando. Bisogna ag-
giungere però che gli atteggiamenti di chiusura o anche di contestazione esplicita 
della plausibilità della fede in Dio, e in particolare del cristianesimo, coesistono e 
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della religione, che si sta verificando a largo raggio e in particolare anche in Ita-
lia, dove si qualifica in buona misura come riaffermazione del valore dell’identità 
cristiana e cattolica. Non si tratta comunque e soltanto di un fenomeno che si 
esprimerebbe prevalentemente a livello pubblico, come difesa di un’identità che 
si sente minacciata da altre presenze. Esso ha a che fare, più profondamente, con 
la questione del significato della nostra vita, dei suoi scopi e della direzione da 
imprimerle: questione che nel contesto di una forma di razionalità soltanto speri-
mentale e calcolatrice non trova spazio legittimo e tanto meno risposta. Una tale 
questione è però insopprimibile, perché tocca l’intimo della persona, quel “cuore” 
che solo Dio può davvero conoscere (cfr 1Re 8,39; At 1,24; 15,8). 

Il risultato di un simile contrasto alla fine non è positivo né per la razionalità 
scientifica, che rischia di essere percepita come una minaccia piuttosto che come 
un grande progresso e una straordinaria risorsa, né per il senso religioso che, quan-
do appare tagliato fuori dalla razionalità, rimane in una condizione precaria e può 
essere preda di derive fantasiose o fanatiche. È dunque davvero provvidenziale 
l’insistenza con cui Benedetto XVI stimola e invita ad “allargare gli spazi della no-
stra razionalità”, come ha fatto anche ieri al nostro Convegno e più ampiamente 
nel grande discorso all’Università di Regensburg, dove ha messo in luce il legame 
costitutivo tra la fede cristiana e la ragione autentica. A questa opera la Chiesa e i 
cattolici italiani devono dedicarsi con fiducia e creatività: anch’essa fa parte della 
“seconda fase” del progetto culturale e ne costituisce una dimensione caratterizzan-
te. Va compiuta nella linea del sì all’uomo, alla sua ragione e alla sua libertà, che il 
Papa ieri ci ha riproposto con forza, attraverso un confronto libero e a tutto campo. 
Abbraccia dunque le molteplici articolazioni del pensiero e dell’arte, il linguaggio 
dell’intelligenza e della vita, ogni fase dell’esistenza della persona e il contesto fami-
liare e sociale in cui essa vive. È affidata alla responsabilità dei Vescovi e al lavoro 
dei teologi, ma chiama ugualmente in causa la nostra pastorale, la catechesi e la 
predicazione, l’insegnamento della religione e la scuola cattolica, così come la ricer-
ca filosofica, storica e scientifica e il corrispondente impegno didattico nelle scuole 
e nelle università, e ancora lo spazio tanto ampio e pervasivo della comunicazione 
mediatica. Di più, la sollecitudine specifica per la questione della verità è parte es-
senziale di quella missionarietà a cui, come ho già sottolineato, i cristiani laici sono 
chiamati nei molteplici spazi della vita quotidiana, familiare e professionale. 

La forma e modalità in cui la verità cristiana va proposta ci riconduce al tema 
del nostro Convegno: è infatti, necessariamente, quella della testimonianza. Ciò 
non soltanto perché l’uomo del nostro tempo ascolta più volentieri i testimoni che 
i maestri (cfr Evangelii nuntiandi, 41), ma per un motivo intrinseco alla verità 
cristiana stessa. Essa infatti apre al mistero di Dio che liberamente si dona a noi 
e mette in gioco, insieme con la nostra ragione, tutta la nostra vita e la nostra sal-
vezza. Non si impone quindi con evidenza cogente ma passa attraverso l’esercizio 
della nostra libertà. La coerenza della vita, pertanto, è richiesta a ciascuno di noi 
se vogliamo aiutare davvero i nostri fratelli a compiere quel passo che porta a 
fidarsi di Gesù Cristo. Questo legame tra verità e libertà è oggi quanto mai attuale 
e importante anche sul piano pubblico, sia nei confronti di coloro che, in Italia 
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una minaccia per la libertà delle coscienze e dei comportamenti, sia in relazione al 
dialogo inter-religioso, da condurre nel cordiale rispetto reciproco e al contempo 
senza rinunciare a proporre con sincerità e chiarezza i contenuti della propria fede 
e le motivazioni che li sostengono. Il Concilio Vaticano II, ponendo a fondamento 
della libertà religiosa non una concezione relativistica della verità ma la dignità 
stessa della persona umana, ha messo a punto il quadro entro il quale i timori di 
un conflitto tra verità e libertà potrebbero e dovrebbero essere superati da tutti (cfr 
Dignitatis humanae, 1-3). 

7. La tensione escatologica del cristianesimo, fortemente evidenziata nel titolo 
stesso del nostro convegno dal riferimento alla risurrezione e alla speranza, coin-
volge d’altronde l’indole stessa della verità cristiana, che è sempre più grande di 
noi, va accolta e testimoniata nell’umiltà e ci orienta verso il futuro di Dio. Per 
la medesima ragione la verità cristiana ha carattere “inclusivo”, tende ad unire e 
non a dividere, è fattore di pace e non di inimicizia. Come disse Giovanni Paolo 
II al Convegno di Loreto (n. 5), “nella sua essenza profonda essa è, infatti, mani-
festazione dell’amore, e solo nella concreta testimonianza dell’amore può trovare 
la sua piena credibilità”. Sento il bisogno di ricordare qui due nostri fratelli, Don 
Andrea Santoro e Suor Leonella Sgorbati, che di un tale legame tra verità di Cristo 
e amore del prossimo hanno dato quest’anno la testimonianza del sangue. Proprio 
riguardo alla concezione dell’amore si è sviluppata negli ultimi secoli, come ha 
scritto Benedetto XVI nella Deus caritas est (n. 3), una critica sempre più radicale 
al cristianesimo, che il Papa così riassume: “la Chiesa con i suoi comandamenti e 
i suoi divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita?” Già Nietzsche 
riteneva decisivo, per superare e sconfiggere definitivamente il cristianesimo, at-
taccarlo non tanto sul piano della sua verità quanto su quello del valore della mo-
rale cristiana, mostrando che essa costituirebbe un crimine capitale contro la vita, 
perché avrebbe introdotto nel mondo il sentimento e la coscienza del peccato, 
autentica malattia dell’anima. 

Un simile attacco sembra davvero in corso, anche se in maniera per lo più 
inconsapevole, come appare da quel processo di “alleggerimento” che tende a 
rendere fragili e precari sia la solidarietà sociale sia i legami affettivi. Tra i suoi 
fattori ci sono certamente l’affermarsi di un erotismo sempre più pervasivo e diffu-
so, così come la ricerca del successo individuale ad ogni costo, sulla base di una 
concezione della vita dove il valore prevalente sembra essere la soddisfazione del 
desiderio, che diventa anche la misura e il criterio della nostra personale libertà. 
Anche sotto questo profilo siamo dunque chiamati a rendere ragione della nostra 
speranza (cfr 1Pt 3,15), con tutta quell’ampiezza di impegno e di servizio che ci ha 
illustrato il Papa nel suo discorso. Si tratta infatti della vita concreta delle persone 
e delle famiglie e del sostegno che esse nella comunità ecclesiale trovano o non 
trovano. Si tratta in particolare del modo in cui è concepito, proposto e vissuto 
il matrimonio, come del tipo di educazione che offriamo alle nuove generazioni. 
Al riguardo deve crescere la nostra fiducia e il nostro coraggio nell’affrontare la 
grande questione dell’amore umano, che è decisiva per tutti e specialmente per gli 



�9

 Conferenza Episcopale Italiana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leadolescenti e i giovani: è illusorio dunque pensare di poter formare cristianamente 

sia i giovani sia le coppie e le famiglie senza cercare di aiutarli a comprendere e 
sperimentare che il messaggio di Gesù Cristo non soffoca l’amore umano, ma lo 
risana, lo libera e lo fortifica. 

Una testimonianza che si muove su un piano in apparenza molto diverso, ma in 
realtà profondamente connesso, è quella della sollecitudine cristiana verso i più po-
veri e i sofferenti: attraverso di essa si esprimono infatti quella generosità e quella 
capacità di attenzione verso gli altri che sono il segno dell’amore autentico. Perciò 
l’esercizio della carità è, anche per i giovani, un tirocinio prezioso che irrobustisce 
la persona e la rende più libera e più idonea a un duraturo dono di sé. Specialmen-
te quando si tratta del dolore e della sofferenza, da affrontare nella propria carne 
o da cercare di alleviare nelle persone del nostro prossimo, ci è data la possibilità 
di entrare nella logica della croce e di comprendere più da vicino la radicalità e la 
forza dell’amore che Dio ha per noi in Gesù Cristo, come ci ha detto Benedetto XVI 
con parole particolarmente penetranti. Dobbiamo dunque ringraziare il Signore per 
l’ininterrotta testimonianza di carità della Chiesa italiana verso i poveri di ogni spe-
cie che sono tra noi, verso gli ammalati, verso le tante popolazioni del mondo che 
soffrono la fame e la sete, sono vittime della violenza degli uomini o di catastrofi 
naturali e di terribili epidemie. Rinnoviamo qui, insieme, la preghiera e l’impegno 
perché questa testimonianza continui e si rafforzi, nella certezza che per questa via 
il volto della Chiesa può riflettere la luce di Cristo (cfr Lumen gentium, 1). 

8. La sollecitudine per il bene dell’Italia ci ha spinto a prendere in esame, anche 
in questo Convegno, le problematiche sociali, economiche e politiche, nel quadro 
della chiara indicazione che il Santo Padre ha ribadito anche ieri nel suo discorso, 
secondo la quale “La Chiesa… non è e non intende essere un agente politico”, ma 
nello stesso “ha un interesse profondo per il bene della comunità politica”. Negli 
anni che ci separano dal Convegno di Palermo la novità politicamente forse più 
rilevante è stata l’affermarsi del “bipolarismo”, con l’alternanza tra le maggioranze 
di governo, mentre sul piano economico si segnala il passaggio dalla lira all’euro e 
il grande incremento della presenza di immigrati influisce a molteplici livelli. Il no-
stro Paese attraversa comunque una stagione non facile, che ha visto tendenzial-
mente ridursi il suo tasso di sviluppo e il suo peso nell’economia internazionale. Il 
dato più grave e preoccupante è chiaramente il declino demografico, che persiste 
ormai da troppi anni senza dare finora segnali di una consistente inversione di 
tendenza: le sue conseguenze su tutta la vita dell’Italia saranno purtroppo sempre 
più pesanti e condizionanti. Come ci ha detto Savino Pezzotta, la bassa natalità è il 
segno più evidente del venir meno di uno slancio vitale e progettuale nei confronti 
del futuro. Un altro nodo ancora largamente non risolto è la cosiddetta “questione 
meridionale”, che in realtà è questione di tutta l’Italia e merita pertanto un impe-
gno comune e solidale. Anche su di noi, naturalmente, hanno influito non poco 
quei grandi rivolgimenti che ho ricordato all’inizio, come l’affermarsi di nuovi 
grandi attori sulla scena mondiale e l’emergere della questione antropologica. Nel 
cammino di sviluppo dell’Unione Europea la nota saliente è stata il suo forte allar-
gamento, specialmente nei confronti dei Paesi ex-comunisti, che ha posto rimedio 



�0

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le a una grande ingiustizia storica. Per questo e per altri e più radicati motivi l’Unione 

Europea sta conoscendo a sua volta non lievi difficoltà e si scontra con problemi 
non risolti: ha dunque bisogno di riscoprire le sue più profonde ragioni d’essere, 
per poter trovare più convinto sostegno nei popoli che ne fanno parte. 

Nel corso di questi anni la Chiesa italiana si è mantenuta costantemente fedele 
alle indicazioni emerse, con l’esplicito sostegno di Giovanni Paolo II, dal Con-
vegno di Palermo: esse si sono rivelate positive e feconde sia per la vita della 
Chiesa sia per il suo contributo al bene dell’Italia e corrispondono certamente 
all’insegnamento di Benedetto XVI. Abbiamo dunque tutti i motivi per proseguire 
su questa via, non coinvolgendoci in scelte di partito o di schieramento politico 
e operando invece perché i fondamentali principi richiamati dalla dottrina sociale 
della Chiesa e conformi all’autentica realtà dell’uomo innervino e sostengano la 
vita della nostra società. 

All’interno di questa linea costante l’ultimo decennio ha visto crescere delle 
attenzioni specifiche, specialmente in rapporto all’aggravarsi della situazione inter-
nazionale, con l’esplosione del terrorismo di matrice islamica e di guerre funeste, e 
soprattutto con l’impatto che sta avendo anche da noi la questione antropologica. 
Pertanto, in stretta sintonia con l’insegnamento dei Pontefici, abbiamo messo l’ac-
cento sulla cultura della pace, fondata sui quattro pilastri della verità, della giusti-
zia, dell’amore e della libertà, come afferma la Pacem in terris (nn. 18-19; 47-67). 
Abbiamo inoltre concentrato il nostro impegno sulle tematiche antropologiche ed 
etiche, in particolare sulla tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepi-
mento alla morte naturale, e sulla difesa e promozione della famiglia fondata sul 
matrimonio, contrastando quindi le tendenze ad introdurre nell’ordinamento pub-
blico altre forme di unione che contribuirebbero a destabilizzarla. Con lo stesso 
spirito abbiamo incoraggiato l’impegno pubblico nell’educazione e nella scuola e 
insistito con pazienza e tenacia, anche se finora con risultati modesti, per la parità 
effettiva delle scuole libere. 

Occorre ora dare seguito anche a queste attenzioni specifiche, probabilmente 
destinate a farsi ancora più necessarie nei prossimi anni, mantenendoci natural-
mente sempre aperti a cogliere le problematiche nuove che avessero a manifestar-
si. In questa sede, piuttosto che soffermarmi ancora una volta sui singoli argomen-
ti, preferisco aggiungere qualche parola su un interrogativo di fondo della nostra 
società e sull’animo e l’atteggiamento con cui la comunità cristiana cerca di svolge-
re il proprio compito, muovendosi nella chiara consapevolezza della distinzione e 
della differenza tra la missione della Chiesa come tale e le autonome responsabili-
tà propriamente politiche dei fedeli laici. L’interrogativo a cui mi riferisco riguarda 
la tendenza a porre in maniera unilaterale l’accento sui diritti individuali e sulle 
libertà del singolo, piuttosto che sul valore dei rapporti che uniscono le persone 
tra loro e che hanno un ruolo essenziale non solo per il bene della società, ma 
anche per la formazione e la piena realizzazione delle persone stesse. A questa 
tendenza, fortemente presente nella cultura pubblica e anche, sebbene in misura 
minore e in forme diverse, nel vissuto della gente, e attualmente protesa a cam-
biare la legislazione esistente, per parte nostra non intendiamo opporre un rifiuto 
altrettanto unilaterale: siamo infatti ben consapevoli che la libertà della persona è 
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nella società e nelle sue leggi, limitandola solo quando e in quanto è necessario, 
come insegna il Concilio Vaticano II (Dignitatis humanae, 7). Riteniamo importan-
te e urgente però, non per qualche interesse cattolico ma per il futuro del nostro 
popolo, far crescere a tutti i livelli una rinnovata consapevolezza della realtà intrin-
secamente relazionale del nostro essere e quindi del valore decisivo dei rapporti 
che ci uniscono gli uni gli altri. Il senso del nostro impegno di cattolici italiani 
va dunque, prima che a fermare quei cambiamenti che appaiono negativi per il 
Paese, a mantenere viva e possibilmente a potenziare quella riserva di energie 
morali di cui l’Italia ha bisogno, se vuole crescere socialmente, culturalmente ed 
anche economicamente, e se intende superare il rischio di quella “scomposizione 
dell’umano” da cui ci ha messo in guardia il Prof. Lorenzo Ornaghi. 

È questo il contesto concreto nel quale si colloca la chiara affermazione, da 
parte di Papa Benedetto, di quella laicità “sana” e “positiva” in virtù della quale le 
realtà temporali si reggono secondo norme loro proprie e lo Stato è certamente 
indipendente dall’autorità ecclesiastica, ma non prescinde da quelle istanze etiche 
che trovano il loro fondamento nell’essenza stessa dell’uomo e da quel “senso 
religioso” in cui si esprime la nostra costitutiva apertura alla Trascendenza. Questo 
concetto di laicità ci rallegriamo di veder condiviso in maniera crescente anche 
tra coloro che non hanno in comune con noi la fede cristiana, o almeno non la 
praticano. Accettiamo parimenti con animo sereno le critiche e talvolta le ostilità 
che il nostro impegno pubblico porta con sé, sapendo che fanno parte della libera 
dialettica di un Paese democratico e che molto più preoccupante delle critiche 
sarebbe quell’indifferenza che è sinonimo di irrilevanza e che sarebbe il segno di 
una nostra mancata presenza. 

9. Cari fratelli e sorelle, tutto l’insieme delle richieste e dei compiti, a prima 
vista assai diversificati, che questo Convegno ha fatto passare davanti a noi, si 
riconduce alla missione della Chiesa, che in realtà è una sola, e deve trovare 
pertanto il soggetto che se ne fa carico nella medesima Chiesa, intesa però nella 
pienezza delle sue dimensioni: come popolo di Dio che vive nella storia, con le 
sue molteplici articolazioni e componenti, e come mistero e sacramento, presenza 
salvifica di Dio Padre, corpo di Cristo e tempio dello Spirito, con una ordinazione 
intrinseca alla salvezza di tutti gli uomini (cfr Lumen gentium, capp. I e II). Per-
ciò, se saremo veramente Chiesa nella realtà della nostra preghiera e della nostra 
vita, non saremo mai soli, come ci ha detto ieri il Papa, e non porteremo da soli 
il peso dei nostri compiti. Per il modo in cui interpretare storicamente il nostro 
essere Chiesa negli anni che ci attendono, Benedetto XVI ci ha dato dei grandi 
ammaestramenti, specialmente nel discorso alla Curia Romana del 22 dicembre 
scorso, invitandoci a proseguire e sviluppare l’attuazione del Concilio Vaticano II 
sulla base dell’“ermeneutica della riforma”, cioè del rinnovamento nella continuità 
dell’unico soggetto Chiesa e dei principi del suo insegnamento, continuità che 
ammette forme di discontinuità in rapporto al variare delle situazioni storiche e ai 
problemi nuovi che via via emergono. Il Papa stesso ha aggiunto che il Concilio 
ha tracciato, sia pure solo a larghe linee, la direzione essenziale del dialogo attuale 
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tura mentale, ma anche con quella chiarezza nel discernimento degli spiriti che il 
mondo con buona ragione aspetta da noi proprio in questo momento”: a un tale 
compito affascinante anche il nostro Convegno confida di aver dato un contributo, 
per quanto modesto. 

La parola “discernimento” ci richiama ad un obiettivo che ci eravamo dati nel 
Convegno di Palermo, anche con l’impulso di Giovanni Paolo II, specialmente in 
rapporto al discernimento comunitario che consenta ai fratelli nella fede, collocati 
in formazioni politiche diverse, di dialogare e di aiutarsi reciprocamente ad ope-
rare in maniera coerente con i comuni valori a cui aderiscono. È diffusa l’impres-
sione che questo obiettivo sia stato mancato in larga misura nel decennio scorso, 
anche se una valutazione più attenta potrebbe suggerire che esso ha avuto pure 
delle realizzazioni non piccole, principalmente, ma non esclusivamente, in occa-
sione della legge sulla procreazione assistita e del successivo referendum. Per fare 
meglio in futuro può essere utile tener accuratamente presente la differenza tra 
il discernimento rivolto direttamente all’azione politica o invece all’elaborazione 
culturale e alla formazione delle coscienze: di quest’ultimo infatti, piuttosto che 
dell’altro, la comunità cristiana come tale può essere la sede propria e più con-
veniente, mentre partecipando da protagonisti a un tale discernimento culturale 
e formativo i cristiani impegnati in politica potranno aiutare le nostre comunità a 
diventare più consapevoli della realtà concreta in cui vivono e al contempo rice-
vere da esse quel nutrimento di cui hanno bisogno e diritto. 

La premessa decisiva per una buona riuscita del discernimento comunitario, da 
realizzarsi in ambito pastorale non meno che riguardo ai problemi sociali e poli-
tici, come assai più largamente per una più piena testimonianza cristiana a tutti i 
livelli, è in ogni caso la crescita e l’approfondimento di quel senso di appartenen-
za ecclesiale che purtroppo fatica a penetrare l’intero corpo del popolo di Dio e 
talvolta anche in sue membra qualificate sembra scarso. Benedetto XVI, mettendo 
davanti a noi “la vera essenza della Chiesa”, come la incontriamo, pura e non 
deformata, nella Vergine Maria, ci ha indicato ieri la strada giusta per maturare in 
noi il significato e il motivo autentico della nostra appartenenza, che non ignora, 
non nasconde e non giustifica le tante carenze, miserie e anche sporcizie di noi 
stessi e delle nostre comunità, ma sa bene perché non deve arrestare soltanto lì 
il proprio sguardo e perché esse non devono attenuare la sincerità e profondità 
della nostra appartenenza. 

Cari fratelli e sorelle, su questa nota ecclesiale vorrei terminare il mio troppo 
lungo discorso, intimamente convinto che l’amore alla Chiesa fa alla fine tutt’uno 
con l’amore a Cristo, pur senza dimenticare mai che tra la Chiesa e Cristo vige non 
un’identità ma una “non debole analogia” (cfr Lumen gentium, 8). Questo amore 
indiviso, dunque, dobbiamo far rifiorire in noi. Ci affidiamo per questo all’inter-
cessione di Maria, Madre della Chiesa, del suo sposo Giuseppe, che della Chiesa è 
universale patrono, e di San Zeno patrono della Chiesa di Verona, a cui rinnoviamo 
il nostro grazie. Il Signore Gesù benedica la nostra umile fatica di questi giorni e fac-
cia germinare da essa qualche frutto dello Spirito, così che possiamo essere davvero 
testimoni della sua risurrezione, per quella speranza di cui tutti abbiamo bisogno.
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VERONA, venerdì, 20 ottobre 2006

Mentre lasciamo Verona per tornare alle nostre Chiese, vogliamo manifestare la 
gioia profonda per aver vissuto insieme questo 4º Convegno Ecclesiale Nazionale. 
Portavamo con noi il desiderio di ravvivare, per noi e per tutti, le ragioni della 
speranza. Nell’incontro con il Signore risorto, abbiamo rivissuto lo stupore, la tre-
pidazione e la gioia dei primi discepoli. 

Oggi, come loro, possiamo dire: “abbiamo visto il Signore!”. Lo abbiamo visto 
nel nostro essere insieme e nella comunione che ha unito tutti noi e che ha preso 
forma di Chiesa nell’ascolto della Parola e nell’Eucaristia. 

Lo abbiamo incontrato nella persona di Papa Benedetto e ascoltato nelle sue 
parole. Lo abbiamo toccato con mano nella testimonianza dei cristiani che, nelle 
nostre terre, hanno vissuto il Vangelo facendo della santità l’anelito della loro esi-
stenza quotidiana. Abbiamo avviato i nostri lavori lasciandoci illuminare dai loro 
volti, che sono apparsi a rischiarare la notte che scendeva sull’Arena. 

Lo abbiamo conosciuto dentro e oltre le parole di quanti hanno raccontato 
la fatica di vivere nel nostro tempo e insieme hanno mostrato il coraggio di 
guardare a fondo la realtà, alla ricerca dei segni dello Spirito, efficacemente pre-
sente anche nella storia di oggi. Lo abbiamo sperimentato nei dialoghi di queste 
giornate intense e indimenticabili, espressione di corresponsabile amore per la 
Chiesa e della volontà di comunicare la perla preziosa della fede che ci è stata 
donata. 

Su questa esperienza del Signore risorto si fonda la nostra speranza. La nostra 
speranza, infatti, è una Persona: il Signore Gesù, crocifisso e risorto. In Lui la vita è 
trasfigurata: per ciascuno di noi, per la storia umana e per la creazione tutta. Su di 
Lui si fonda l’attesa di quel mondo nuovo ed eterno, nel quale saranno vinti il do-
lore, la violenza e la morte, e il creato risplenderà nella sua straordinaria bellezza. 
Noi desideriamo vivere già oggi secondo questa promessa e mostrare il disegno di 
un’umanità rinnovata, in cui tutto appaia trasformato. 

In questa luce, vogliamo vivere gli affetti e la famiglia come segno dell’amore 
di Dio; il lavoro e la festa come momenti di un’esistenza compiuta; la solidarietà 
che si china sul povero e sull’ammalato come espressione di fraternità; il rapporto 
tra le generazioni come dialogo volto a liberare le energie profonde che ciascuno 
custodisce dentro di sé, orientandole alla verità e al bene; la cittadinanza come 
esercizio di responsabilità, a servizio della giustizia e dell’amore, per un cammino 
di vera pace. 

Non ci tiriamo indietro davanti alle grandi sfide di oggi: la promozione della 
vita, della dignità di ogni persona e del valore della famiglia fondata sul matri-
monio; l’attenzione al disagio e al senso di smarrimento che avvertiamo attorno e 
dentro di noi; il dialogo tra le religioni e le culture; la ricerca umile e coraggiosa 
della santità come misura alta della vita cristiana ordinaria; la comunione e la cor-

MESSAGGIO ALLE CHIESE PARTICOLARI IN ITALIA
AL TERMINE DEL CONVEGNO
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decisamente verso modelli e stili essenziali ed evangelicamente trasparenti. 
Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la via maestra della missione della 

Chiesa è l’“unità tra verità e amore nelle condizioni proprie del nostro tempo, per 
l’evangelizzazione dell’Italia e del mondo di oggi”. La verità del Vangelo e la fi-
ducia nel Signore illuminino e sostengano il cammino che riprendiamo da Verona 
con più forte gioia e gratitudine, per essere testimoni di Gesù Risorto, speranza 
del mondo.



la parola

dell’arcIVeScoVo



BIANCA
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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,

“grazia e pace sia concessa a voi in abbondanza, nella conoscenza di Dio e 
di Gesù Signore nostro” (1 Pt 1,2). “Noi ringraziamo Dio continuamente, perché, 
avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l’avete accolta non 
quale parola di uomini, ma come è veramente, quale parola di Dio, che opera in 
voi che credete” (1 Ts 2, 13). 

 
Nel cuore delle nostre vite l’elemento più decisivo e prezioso è la fede, cioè 

l’accoglienza del Vangelo di salvezza che ha legato, in modo intimo e indissolu-
bile, la nostra esistenza a Cristo e alla sua Chiesa. Ogni tentativo di rinnovare e 
rinvigorire la nostra fede, sia a livello personale che comunitario ed ecclesiale, 
può avere inizio solo nel religioso ascolto della Parola di Dio, che si fa “lampada 
ai nostri passi e luce sul nostro cammino” (Sal 119/118, 105). 

La nostra Chiesa diocesana di Foggia-Bovino ha appena celebrato l’Anno Giu-
bilare per il 150° della istituzione della Diocesi di Foggia; è stata una “sosta” medi-
tativa sulla sua storia e sulla incidenza attuale della fede cristiana. È stato naturale, 
per noi, esprimere la riconoscenza a quanti hanno operato, nei 150 anni passati, 
perché la Parola di Dio si diffondesse e crescesse nella storia di questo nostro ter-
ritorio. È maturata anche la consapevolezza del “nugolo dei testimoni” (Eb 12, 1) 
che ci ha preceduti e ci sollecita a rinnovare la nostra obbedienza di fede al Dio 
che ci parla e diventare noi stessi annunciatori di quella Parola alle generazioni 
future.

Anche la storia della nostra Chiesa diocesana, nei due elementi che la com-
pongono: bovinese e foggiano, è la prosecuzione dell’evento della salvezza che 
ha il suo vertice in Cristo e che è arrivata fino a noi attraverso l’ininterrotta catena 
dell’annuncio trasmesso di generazione in generazione.

La Parola di Dio, nella sua corsa attraverso i secoli, è riuscita a dare un senso 
più completo alla nostra storia, rivelandola come “storia di salvezza”. Di questo 
ha dato testimonianza il nostro 1° Sinodo Diocesano, quando ha affermato: “La 
Chiesa che è in Foggia-Bovino intende rileggere la sua storia per coglierne luci 
e ombre. È una storia che si sviluppa attraverso le grandi vicende che hanno de-
terminato il percorso socio-culturale della sua gente e la vita quotidiana delle sue 
famiglie (…). Il Vangelo è stato annunciato nelle nostre terre sin dagli inizi della 

terza lettera paStorale:
“a noI è Stata mandata queSta parola dI SalVezza”

(at 13, 26)
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memoria di 20 secoli in cui la fede e la carità dei credenti hanno inciso nella storia 
della nostra terra. Un patrimonio di valori, di tradizioni e di segni ha contribuito a 
creare il tessuto unificante della vita delle nostre contrade. Non veniamo dal nulla. 
Anche se le attuali condizioni sociali e culturali spesso istillano la tentazione del 
rifiuto del passato, della sua rimozione, è pur sempre del passato che siamo figli. 
Non possiamo dimenticare la fede e la testimonianza della carità dei nostri padri, 
la santità dei vescovi, testimoni fedeli di Cristo nella dedizione al gregge, nello 
spirito di preghiera e non di rado in una santità traboccante e riconosciuta (…). 
Per cogliere l’identità della nostra Chiesa locale dovremmo essere capaci di legge-
re i segni della presenza dello Spirito, il suo cammino nel cuore e nelle vicende 
degli uomini”2.

Il cammino lungo il tempo è stato guidato dalla Parola annunciata e accolta. 
Essa ha generato la fede e ha creato la nostra comunità ecclesiale.

IntroduzIone

1. Questa Lettera Pastorale per l’anno 2006-2007 intende offrire alla Chiesa di 
Foggia-Bovino una riflessione e un programma di azione in continuità con l’An-
no Giubilare della diocesi (2005-2006). L’evento giubilare ha sollecitato la nostra 
Chiesa diocesana a fare memoria del passato per cogliere la fisionomia della no-
stra Comunità dagli eventi, dalle figure dei Vescovi, presbiteri e laici e dalle loro 
testimonianze di fede e di santità. Da questa conoscenza più approfondita del 
passato abbiamo potuto trarre vigore per rilanciare il cammino di rinnovamento 
della nostra Chiesa e rispondere alle attese e alle speranze del mondo contempo-
raneo e del territorio. 

La centralità della Parola di Dio e la sua singolare efficacia per educare e 
formare dei veri credenti e delle autentiche comunità nelle quali si sperimenta 
la salvezza sono state espresse da due immagini evangeliche, che alludono alla 
fecondità della Parola. Nella mia precedente Lettera Pastorale ho proposto una 
lettura dei 150 anni della diocesi di Foggia come un “granello di senapa”, la Parola 
di Dio, piccola realtà capace di generare un grande albero3; nell’opuscolo divulga-
tivo preparato dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
si è continuato a riproporre lo sviluppo della parabola del seme, parlando della 
espansione dell’albero “Dalle radici ai frutti: 1855-2005 ”4. Sul tracciato di quelle 
figurazioni bibliche abbiamo cercato di “conoscere le origini e celebrare l’identità 
diocesana”.

1 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 2, § 2, Foggia 1999, 29.
2 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 6, § 1, 38.
3 f. p. tamBurrIno, Il granello di senapa, Foggia 2005.
4 Dalle radici ai frutti: 1855-2005, Foggia 2005.
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propone di dare continuità all’impegno di evangelizzazione che accompagna tutto 
il percorso storico della Diocesi, distribuendo, nel triennio che ci attende, la rivi-
sitazione dei tre ambiti maggiori della vita ecclesiale: la Parola, i Sacramenti, e la 
testimonianza della Carità. 

Tale itinerario, proposto dal Consiglio Episcopale e verificato in una consulta-
zione dei Consigli Pastorali Parrocchiali, si pone in continuità con la dottrina del 
Concilio Vaticano II, il cammino della Chiesa Italiana, le disposizioni e indicazioni 
del 1° Sinodo Diocesano di Foggia-Bovino e il confronto con la realtà concreta 
delle nostre comunità e del nostro territorio, evidenziate anche dal Consiglio Pa-
storale Diocesano. 

La riflessione sulle varie forme di presenza della Parola di Dio nella Chie-
sa diocesana, sospingerà, abiliterà e confermerà le nostre comunità ecclesiali in 
quell’atteggiamento essenziale che è il “religioso ascolto della Parola di Dio (…), 
affinché per l’annunzio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo 
speri, sperando ami”5. La destinazione universale della Parola di Dio ci aiuterà a 
individuare e qualificare le responsabilità di tutto il popolo di Dio, facendoci sco-
prire i molteplici ministeri e carismi che fioriscono normalmente nelle comunità 
cristiane al contatto con la Parola. In particolare, il laicato si scoprirà consegnata-
rio e custode di uno straordinario tesoro da far fruttificare non solo nell’ascolto, 
ma anche nella testimonianza e nell’annuncio missionario rivolto al mondo e alla 
società contemporanea.

3. Il titolo e il tema di questa Lettera si ispirano all’annuncio fatto da san Paolo 
nella sinagoga di Antiochia di Pisidia (At 13, 16-43). Dopo aver descritto il cammi-
no della salvezza dalle origini del popolo eletto fino a quel momento, l’apostolo 
annuncia Gesù e la sua risurrezione: “A voi è stata mandata questa parola di sal-
vezza” (At 13, 26). La buona novella promessa ai padri si è compiuta e procura 
a tutti la remissione dei peccati. Il compimento di ogni parola di salvezza sta in 
Gesù, morto e risorto, una pienezza che supera ogni aspettativa ed è destinata a 
verificarsi in noi e nel mondo. Infatti, “la fede cristiana riconosce in Cristo il compi-
mento delle Scritture e delle attese d’Israele, ma non comprende tale compimento 
come semplice realizzazione di quanto era scritto. Una tale concezione sarebbe 
riduttiva. In realtà, nel mistero del Cristo crocifisso e risorto, il compimento av-
viene in modo imprevedibile. Comporta un superamento. Gesù non si limita a 
giocare un ruolo prestabilito – quello del Messia – ma conferisce alle nozioni di 
messia e di salvezza una pienezza che era impossibile immaginare (…). Ciò che è 
già compiuto in Cristo deve ancora compiersi in noi e nel mondo. Il compimento 
definitivo sarà quello della fine, con la risurrezione dei morti, i cieli nuovi e la terra 
nuova”6.  

5 Dei Verbum, 1.
6 pontIfIcIa commISSIone BIBlIca, Il popolo ebraico e le sue sante Scritture nella Bibbia cristiana (29.5.2001) II, 

A, 5 in Ench. Vat. XX, 814. 816.
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giudaico, possiamo rilevare come anche per la nostra Chiesa diocesana c’è una 
storia che ci precede, una scelta rivolta “ai nostri padri” (At 13, 17) e un accom-
pagnamento di Dio durante il corso della storia. “La promessa fatta ai padri si è 
compiuta, poiché Dio l’ha attuata per noi, loro figli” (At 13, 32-33). C’è una catena 
di eventi e di persone che ci hanno preceduto, e con questi va realizzata una 
comunione diacronica. C’è poi un punto di snodo, un incrocio che fa incontrare 
“noi” e “oggi”. Dio mirava a noi come al punto di arrivo della sua salvezza e ad 
un “oltre” affidato all’annuncio che noi faremo alle generazioni che ci succedono. 
L’apostolo considera con dolore che tutta la luce di Cristo disponibile nella sua 
parola e nella sua vita non è stata accolta “dagli abitanti di Gerusalemme e dai loro 
capi”, i quali “non hanno riconosciuto né lui né le Scritture” (At 13, 27). Non è dif-
ficile trovare esempi di tradimenti anche nella nostra Chiesa; ma Dio non si lascia 
superare dalle nostre ombre, perché dà alla luce del Risorto un tale splendore da 
trasformarla in evento di salvezza per chiunque crede in lui. È proprio questa fede 
in Cristo, suscitata in noi dalla parola del Vangelo, a cambiarci la vita e salvarci. 
Ed è quello che si vorrebbe approfondire durante questo anno che dedicheremo 
alla Parola.

I. La ParoLa dI dIo

Per spiegare la differenza tra gli idoli dei pagani e il Dio di Israele, i profeti 
affermano che quelle divinità sono mute, “hanno bocca e non parlano, hanno 
occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, 
hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emet-
tono suoni” (Sal 115/113B, 5-7). Tutti i sensi degli idoli sono finti e non servono a 
comunicare: essi, infatti, sono “opera delle mani dell’uomo” (Sal 115, 4). “Hanno 
una lingua limata da un artefice, sono dorati e inargentati, ma sono simulacri falsi 
e non possono parlare” (Bar 6, 7). 

Invece, uno dei tratti più caratteristici del Dio vivente che si è manifestato agli 
uomini è che egli parla e si rivela agli uomini, in un crescendo che attraversa le 
Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento e arriva al suo apice nel Verbo di 
Dio che si fa carne. “Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e 
in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 1, 1-2). “Gesù è il Verbo di Dio, uscito dal 
Silenzio”7.

“Il Verbo si concentra e prende corpo (…). Con la sua venuta nella carne, si 
è degnato di concentrarsi per prendere un corpo e insegnarci nella nostra lingua 
umana e in parabole la conoscenza, che sorpassa ogni linguaggio, delle cose sante 
e nascoste (…). Per amore di noi che siamo lenti a comprendere, egli si è degnato 

7 S. IgnazIo dI antIochIa, Ai Magnesii, 8, 2.
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unirci in spirito”8.
Nelle Scritture dell’Antico Testamento, il tema della parola divina non è og-

getto di speculazione astratta. È innanzitutto un fatto di esperienza: Dio parla 
direttamente a uomini privilegiati; per mezzo loro parla al suo popolo e a tutti gli 
uomini.

Il profetismo è una delle basi fondamentali dell’Antico Testamento e l’elemento 
che è al centro di tutta l’esperienza e di tutta l’attività profetica è la parola di Jahvé. 
“Questa parola di Jahvé costituisce il presupposto e il contenuto del messaggio dei 
profeti, anzi il fondamento della loro stessa esistenza”9. Tutti gli uomini scelti da 
Dio per trasmettere la sua parola hanno chiara coscienza che è Dio a parlare loro, 
che la sua parola li invade e se ne impossessa (Am 7, 15; Ger 20, 7ss). Il senso 
della loro vita è determinato dalla parola di Dio e condizionato dalla missione di 
trasmetterla ai loro contemporanei, anche a costo di impopolarità e di persecuzioni. 
Ma anche disconoscere e disprezzare la parola affidata ai portavoce di Dio (Ger 36, 
29-31) può essere carico di conseguenze negative e dolorose (cf. Ger 6, 11-15)10.

1. Il cuore di Dio 

La parola, nella sua accezione più ampia, è lo strumento con cui Dio entra in 
comunicazione con il pensiero e la vita degli uomini. Essa permette l’incontro, la 
comunicazione, la conoscenza della verità e l’amore. Nelle parole di Dio si può 
conoscere il cuore di Dio11. In particolare, nella Scrittura, che appartiene al miste-
ro della Parola di Dio o divina Rivelazione, si compie “un’esperienza di singolare 
spessore umano e culturale, poiché la Scrittura è il libro di ieri e di oggi, luogo di 
vita in cui si rispecchiano le domande e le risposte, i dolori e le gioie, i dubbi e le 
certezze dell’uomo di ogni tempo; essa rappresenta la fonte di tanti eventi storici, 
artistici e culturali, vero patrimonio spirituale di tutta l’umanità. In un mondo alla 
ricerca di una vera comunicazione, ci viene incontro Dio con la sua Parola, per 
svelare verità e creare comunione”12.

 
 

 8 S. maSSImo Il conf., Ambigua, PG 91, 1285-1288.
 9 g. Von rad., Teologia dell’Antico Testamento, II, Teologia della tradizioni profetiche, tr. it., Brescia 1974, 

104.
10 G. Von rad, Teologia dell’Antico Testamento, II, cit., 114-119; a. feuIllet - p. grelot, Parola di Dio in Di-

zionario di Teologia Biblica, a cura di X. léon-dufour, tr. it., Genova 1992, 844-845.
11 S. gregorIo magno, Lettere, V, 46.
12 c.e.I. - commISSIone epIScopale per la dottrIna delle fede e della catecheSI, Nota Pastorale “La Parola del 

Signore si diffonda e sia glorificata”: La Bibbia nella vita della Chiesa, (18 nov. 1995) n. 16.
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Attraverso la sua Parola, Dio fa conoscere agli uomini le esigenze della sua san-

tità e del suo cuore, quali comportamenti gli sono graditi e quali sono da evitare. 
Egli consegna la sua legge e regola di vita nel codice religioso e morale riassunto 
in dieci “parole”, il decalogo13. Israele concepiva e celebrava la rivelazione dei co-
mandamenti come un evento salvifico di primaria importanza14. La legge divina si 
trova collegata fin dall’origine con una rivelazione di Dio e della sua azione sulla 
terra: “Io sono Jahvé, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto” (Es 3, 13-
15). Man mano che la storia si svolge, è la parola di Dio che illumina circa il suo 
significato nascosto e indica la via da seguire anche negli eventi più calamitosi. Si 
può dire che, parlando, Dio manifesta il suo disegno di amore e il suo desiderio 
di salvezza. All’uomo spetta il dovere di accogliere la parola perché possa vivere: 
“Questa parola è la vostra vita” (Dt 32, 47) e “fare una siepe intorno alla Legge” 
prendendo tutte le precauzioni per non violarla15.

3. L’alleanza 

Nello stesso tempo Dio si rivela agli uomini e chiede di accogliere nell’alleanza 
un vincolo di reciprocità solidale e vitale. L’alleanza è un patto, un impegno, un 
contratto tra Dio e il suo popolo, una convenzione in cui Dio invita il popolo ad 
accogliere positivamente il suo programma e a legarsi formalmente con Lui, anche 
se questo patto non suppone l’uguaglianza tra i contraenti e nemmeno la parità di 
diritti. La garanzia è data da Dio, il più forte e il più potente. Essa è “disposizione 
di Dio, o autoritativa comunicazione della sovrana volontà di Dio nella storia me-
diante la quale egli definisce il rapporto tra lui stesso e l’uomo, in conformità del 
suo piano salvifico”16.

Il concetto di alleanza ha la sua continuità nel Nuovo Testamento. “Nella tra-
dizione sinottica Gesù parla di alleanza una volta sola, ma in un contesto impor-
tantissimo; questo fatto, (…) nulla toglie alla centralità del suo valore. Proprio 
considerando l’importanza del loghion [detto] sinottico si comprende come Paolo 
e l’autore della Lettera agli Ebrei abbiano fatto del concetto di diathēkē [alleanza] 
il motivo centrale della loro teologia”17. La morte di Cristo instaura la “nuova al-
leanza” ritualizzata nei segni conviviali dell’Ultima Cena. Con la sua morte, Gesù 
compie il massimo atto di obbediente fedeltà al Padre e di solidarietà con la con-
dizione umana, e dà avvio all’alleanza definitiva che avrà compimento nel regno. 
Senza l’alleanza come fondamento la Chiesa non sussisterebbe.

13 Es 20, 1-17; Dt 5, 6-22; Es 34, 28; Dt 4, 13; 10,4.
14 g. Von rad, Teologia dell’antico Testamento, I, Teologia delle tradizioni storiche d’Israele, tr. it., Brescia 

1972, 226.
15 Pirqé Avot, Massime dei Padri, 1, ed. a. a. pIattellI, Roma 1968, 2.
16 J. Behm, Diathēkē, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, II, tr. it., Brescia 1966, 1017-1093.
17 J. Behm, Diathēkē, cit., 1092.
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La parola di Dio non è soltanto un messaggio verbale o dottrinale, rivolto agli 
uomini. È una realtà dinamica, una potenza che opera infallibilmente gli effetti 
intesi da Dio. Fin dalla creazione del mondo e dell’uomo, essa “viene presentata 
come effetto della parola imperativa di Dio (…). L’idea che la creazione avvenga 
mediante la parola è dunque da intendere come un’interpretazione del bārā [creò] 
(cf. Gen 1, 1). Se ne trae anzitutto l’impressione dell’assoluta facilità con cui si 
compie l’azione creatrice di Dio. È bastata una semplice espressione della volontà 
di Jahvé perché il mondo esistesse (…). Se il mondo esiste in virtù della libera 
volontà di Dio, esso è suo possesso assoluto ed egli ne è il Signore”18.

La parola “non torna a Lui senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata” (Is 
55, 10-11); Dio manda la sua Parola come messaggero vivente (Is 9, 7; Sal 107, 20); 
essa “corre veloce” (Sal 147, 5); sia che si tratti degli avvenimenti della storia, delle 
realtà cosmiche oppure del termine del disegno di salvezza: “Dio creò i cieli con 
la sua parola, con l’alito della sua bocca tutto il loro esercito. Poiché parlò ed ogni 
cosa fu, comandò e tutto avvenne” (Sal 33, 6.9). Dall’atto del creatore, “questa 
stessa parola rimane attiva nell’universo, governando gli astri (Is 40, 26), le acque 
dell’abisso (Is 44, 27) e l’insieme dei fenomeni della natura”19. 

Di fronte alla Parola di Dio l’uomo non può rimanere indifferente o passivo, 
perché, essendole inviata per procurare la salvezza, egli deve prendere posizione 
e impegnare, così, il suo destino.

L’atteggiamento creaturale di fronte all’iniziativa divina della parola si traduce 
anzitutto in una accoglienza fiduciosa e docile di essa nel cuore. In quanto rivela-
zione e regola di vita, essa è luce; in quanto alleanza, essa garantisce la presenza e 
la fedeltà divina; in quanto profezia, è interpretazione autorevole e infallibile degli 
eventi presenti e dei loro possibili sviluppi nel futuro. 

5. Gesù, Parola incarnata

Tutta la vita di Gesù deve essere intesa come manifestazione di Dio, come sua 
Parola. Le azioni e gli atteggiamenti verbali di Cristo portano nel mondo umano 
quanto egli ha visto e udito nel mondo di Dio. Il Vangelo di Giovanni attribuisce 
a Gesù la dichiarazione: “Chi ha visto me, ha visto il Padre” (Gv 14, 9); e ana-
logamente è detto delle parole di Gesù: “Noi parliamo di quel che sappiamo e 
testimoniamo quel che abbiamo veduto” (Gv 3, 11); “ed io dico al mondo le cose 
che ho udito da lui”20; Dio Padre e Cristo hanno tutto in comune. 

Anche il Figlio con la parola compie i miracoli, che sono i segni del regno di 
Dio21. Con una parola egli produce nei cuori gli effetti spirituali di cui i miracoli 

18 g. Von rad, Teologia dell’Antico Testamento. I, cit., 172.
19 a. feuIllet-p. grelot, Parola di Dio, in Dizionario di Teologia Biblica, cit., 847.
20 Gv 8, 25-40; 12, 49-50; 15, 12; 16, 44.
21 Mt 8, 8.16; Gv 4, 50-53.
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agli apostoli la sua potestà22 e istituisce i segni della nuova alleanza. La sua presen-
za e la sua parola rendono accessibile agli uomini “qui e ora” la salvezza di Dio. 

Agli uomini viene intimato di prendere posizione di fronte a questa parola 
che li mette in contatto con Dio stesso. I Sinottici riferiscono discorsi di Gesù che 
mostrano chiaramente la posta di questa scelta. Coloro che ascoltano la parola di 
Gesù, la custodiscono e rimangono in essa (Gv 8, 31) sono coloro che credono, 
hanno la vita eterna (Gv 5, 24) e non vedranno mai la morte (Gv 8, 51). Coloro 
invece che la trovano troppo dura e non “possono ascoltarla” (Gv 8, 43), rifiutano 
e rigettano Cristo in persona. Prendere posizione nei confronti della parola di 
Gesù è lo stesso che prendere posizione nei confronti della persona di Gesù e nei 
confronti di Dio. L’appello della parola di Cristo cambia la vita degli uomini: chi 
la accoglie è introdotto in una via fatta di fede, di fiducia e di amore; chi la rifiuta, 
resta immerso in un mondo di tenebre e di malvagità, estraneo alla salvezza di 
Dio.

6. Sotto la guida dello Spirito 

Nella Chiesa, lo Spirito rinnova quello che Gesù ha detto e fatto. Egli agisce in 
continuità con il Signore Gesù. “Dopo la partenza visibile di Gesù, lo Spirito non 
dirà cose sue, ma solo quanto ha visto e udito; annunzierà cose future; guiderà a 
tutta la verità (Gv 16, 12-15). Quindi, il tempo della Chiesa viene presentato come 
il tempo della Parola attualizzata: lo Spirito non fa che esplicitare nell’oggi quanto 
Cristo ha già detto dopo averlo visto-udito presso Dio”23.

La Parola nella Chiesa continua in terra l’opera di salvezza inaugurata da Gesù 
e da lui affidata ai suoi discepoli come messaggio del Vangelo proclamato nella 
predicazione cristiana. Essa agisce come potenza di salvezza offerta a tutti gli uo-
mini; opera la rigenerazione di quanti credono in essa e raduna nella comunità 
ecclesiale quanti la accolgono e la custodiscono per essere salvati. 

“La Chiesa annunzia la Buona Notizia. La diffonde nel mondo e la offre come 
dono di Dio all’umanità intera. L’annunzio del Vangelo appartiene alla vocazione 
propria ed essenziale della Chiesa, che con S. Paolo, deve ripetere: Guai a me se 
non predicassi il Vangelo! (1Cor 9, 16). Tutta la sua vita vuole essere testimonianza 
dell’Avvenimento che ha impresso una nuova direzione alla storia dell’umanità e 
ha compiuto le attese di cui il popolo di Israele è stato portatore”24.

Nella Chiesa cui è affidato il servizio della Parola, lo Spirito suscita ministeri 
diversi relativi alla diffusione e alla comprensione della Parola stessa: gli aposto-
li, i profeti, i maestri (1 Cor 12, 28) e anche l’annuncio assume molti volti, quali 
l’evangelizzazione, la consolazione, l’esortazione….

22 Mt 18, 18; Gv 20, 23.
23 c. BuzzettI, Parola, in Dizionario di Omiletica, a cura di m. SodI - a. m. trIacca, Leumann-Gole 1998, 

1088.
24 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 10.



9�

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leEvidenziamo alcune indicazioni operative relative alla Parola di Dio.

a) Bisogna imparare a scoprire il filo conduttore della Parola in tutti gli eventi 
menzionati nella Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse.

b) Ponendo attenzione al contesto, è necessario fare attenzione alle circostanze in 
cui le singole affermazioni circa la Parola vengono proferite.

c) Con l’aiuto di sussidi appropriati, imparare a riconoscere i diversi “generi lette-
rari” (storico, profetico, sapienziale, apocalittico, liturgico, midrashico, …) in 
cui la Parola di Dio si presenta.

d) Ricercare in base a quali criteri la Parola di Dio è vincolata, può essere ritenu-
ta, cioè, legata strettamente alle circostanze in cui fu proferita e non valida in 
altri contesti, e quando, invece, la Parola “rimane in eterno”, e conserva la sua 
validità perenne.

II. L’evangeLIzzazIone

Le generazioni del nostro tempo e del nostro territorio di Capitanata hanno già 
ricevuto, nella maggior parte dei casi, un primo annuncio di fede nelle proprie 
famiglie, o nelle proprie parrocchie, o in istituzioni religiose. In ogni caso, i se-
gni della fede e della Chiesa sono talmente numerosi, da far parte dell’orizzonte 
culturale di chi vive in questa parte del Meridione d’Italia. Bisogna tener conto 
che non si tratta, nella maggior parte dei casi, né di prima evangelizzazione, né di 
evangelizzazione in ambiente totalmente scristianizzato.

Destinatari dell’opera di evangelizzazione della Chiesa sono tutti gli uomini e le 
donne di questo nostro tempo, con le caratteristiche culturali di cui si è parlato.

La posizione di ciascuno nei confronti della fede e della Chiesa, è diversa. Non 
esiste più, neppure dalle nostre parti, una posizione omogenea di vicinanza o di 
sintonia con la Chiesa, anche se continuano ad essere numerosi i contatti persona-
li, collettivi e sociali con il mondo religioso e i segni della sua vitalità.

Nel pensare al nostro compito di evangelizzazione, dovremo necessariamente 
tenere conto delle diverse posizioni degli interlocutori. Vi sono persone, famiglie, 
gruppi e situazioni che da sempre vivono una frequentazione della comunità cri-
stiana e delle sue proposte formative; altri che hanno fatto della fede un proble-
ma personale e interiore, perdendo ogni contatto con la comunità cristiana; altri 
ancora che hanno fatto della Chiesa un punto di riferimento per alcuni passaggi 
obbligati della vita; altri ancora che sembrano non avere alcun contatto, nemmeno 
occasionale e culturale con la fede e la comunità.

Per alcuni, dunque, si tratterà di un vero e proprio “primo annuncio” della fede 
e della vita cristiana; per altri di un approfondimento delle implicazioni della fede; 
per altri ancora del recupero di una coerenza tra fede e vita; per altri infine si trat-
terà di una proposta per un maggior impegno evangelico e per una partecipazione 
efficace alla vita e alla missione della Chiesa.

Nuove sfide vengono lanciate alla comunità cristiana dai pericoli che incom-
bono oggi sulla famiglia e che sono legati ad un certo modo di concepire il matri-
monio come un affare “privato”, che può essere riconosciuto da governi nazionali 
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convivenze stabili anche dello stesso sesso “per motivi solidaristici” e affettivi. Il 
sottofondo culturale è rappresentato dal soggettivismo e dall’assolutizzazione del-
la libertà individuale, che prescindono dai valori cristiani fortemente radicati nel-
l’ethos della nostra gente e minano gli stessi principi della Costituzione Italiana.

L’evangelizzazione del nostro territorio non può non tenere conto di queste 
spinte verso la deriva dell’istituto familiare, che compaiono sempre più frequente-
mente anche nelle compagini politiche dei Comuni e delle Province della nostra 
Regione.

“Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la buona novella in tutti gli strati del-
l’umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l’umanità 
stessa: «Ecco io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21, 5). Ma non c’è nuova umanità, 
se prima non ci sono uomini nuovi, della novità del battesimo (cf Rm 6, 4) e della 
vita secondo il Vangelo25. Lo scopo dell’evangelizzazione è appunto questo cam-
biamento interiore e, se occorre tradurlo in una parola, più giusto sarebbe dire che 
la Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza divina del Messaggio 
che essa proclama26, cerca di convertire la coscienza personale e insieme collettiva 
degli uomini, l’attività nella quale essi sono impegnati, la vita e l’ambiente concre-
to loro propri”27.

L’evangelizzazione è “rinnovamento dell’umanità, testimonianza, annuncio 
esplicito, adesione del cuore, ingresso nella comunità, accoglimento dei segni, 
iniziative di apostolato”28. Destinatari dell’opera di evangelizzazione della Chiesa 
sono gli uomini e le donne di tutti i tempi e di questo nostro tempo con l’orizzonte 
storico-culturale che è proprio29.

1. Il lieto annuncio dell’amore di Dio 

È il primo annuncio della salvezza a chi non ne è a conoscenza o ancora non 
crede. La conversione e l’entrata nel discepolato di Cristo sono frutto dell’ascolto 
della Parola di Dio (At 2, 37 ss ). L’evangelizzazione è dare il “primo annuncio” 
di una grande gioia: “Dio ti ama come figlio nel Cristo”. Non si può dire cristiano 
chi non ha una fede autentica che aderisce al vero Dio e al suo Cristo (cf. Gv 
17, 3). E non si può sempre supporre una fede genuina in coloro che ascoltano: 
“Occorre ridestarla in coloro nei quali è spenta, rinvigorirla in coloro che vivono 
nell’indifferenza, farla scoprire con impegno personale alle nuove generazioni e 
continuamente rinnovarla in quelli che la professano senza sufficiente convinzio-
ne o la espongono a grave pericolo”30.

25 Cf. Ef 4, 23-24; Col 3, 9-10.
26 Cf. Rm 1, 16; 1 Cor 1, 18; 2, 4.
27 paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 18.
28 paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 24.
29 Cf. aa.VV., Nuova evangelizzazione delle Venezie, Padova 1989, 73 ss.
30 Il Rinnovamento della Catechesi, 25.
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zazione una priorità dell’azione pastorale. “Tutta l’attuale pastorale della Chiesa 
deve essere ripensata in questa prospettiva di evangelizzazione. La proposta di 
fede, che ha un momento fondamentale nella catechesi, deve essere sempre inse-
rita in un contesto di annunzio, e vivificata dalla comunità che accoglie, trasmette 
e testimonia la Parola di Dio”31.

Con un “dialogo leale” bisogna suscitare l’interesse per Cristo e per la Chiesa, 
suscitare fiducia e gioia, invogliare all’accoglimento, facendo leva anche sui valori 
umani, che la fede salvaguarda e potenzia, perché essa è una esperienza umana 
integrale, una azione di vita.

“La parola del Vangelo cade come seme nella vita quotidiana della gente, là 
dove le strade degli uomini si incontrano, e germoglia nell’incontro dei credenti 
con ogni uomo e con ogni donna. Il confine tra fede e incredulità passa tra perso-
na e persona, quando non attraversa addirittura la persona stessa. Nel suo cuore 
si muove anche l’anelito, iscritto dallo stesso Creatore, verso valori umani grandi e 
universali e verso l’origine e la fonte di questi valori, che è Cristo (…).

L’incontro dell’uomo con Dio è un’avventura misteriosa. I suoi percorsi sca-
turiscono dalla grazia di Dio, che precede e accompagna quella ricerca di una 
giustizia più grande che inquieta il cuore umano. Sono molte, dunque, le strade 
che si aprono nell’opera di evangelizzazione”32.

Ascoltare la Parola di Dio e acconsentirvi è essere salvati, introdotti nel mistero 
di Cristo salvatore e della Chiesa, suo corpo, per diventare discepoli del Signore.

Con la Parola ci viene donato lo Spirito Santo, perché siamo guidati alla verità 
tutta intera e siamo capaci di fondere la Parola nell’esistenza quotidiana, perché 
diventi “storia di salvezza” e la nostra vita diventi effettiva “vita in Cristo” e “van-
gelo” vivente. “Lungo il cammino della fede, nessuno è solo. Dio stesso alimenta 
e conforta la riflessione e l’esperienza delle cose spirituali, mediante il suo Spirito 
presente nella Chiesa. Egli sostiene ciascuno anche con la testimonianza di tutti 
i fratelli, guida con la predicazione di coloro che con la successione episcopale 
hanno ricevuto un carisma sicuro di verità e accoglie come offerta gradita le gioie 
e le fatiche del pellegrinaggio”33.

2. Valori morali e religiosi 

L’evangelizzazione tiene conto dei valori morali del popolo e i valori religiosi 
della cultura, presenti tra la nostra gente, compresa la religiosità popolare, che 
richiede di essere riconsiderata “per rifare il tessuto cristiano delle stesse comunità 
ecclesiali”34.

31 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 11, § 1.
32 dIoceSI dI mIlano, Sinodo 47°, Costituzione 7, §§ 1-2.
33 Il Rinnovamento della Catechesi, 18.
34 Christifideles Laici, 52.
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le radici culturali del territorio e prendere coscienza dei fondamenti cristiani della 
nostra civiltà. Questa presa di coscienza della propria identità si impone anche per 
la costante emergenza dei flussi migratori dai paesi del Mediterraneo e, in misura 
crescente, dai paesi dell’Est europeo. La presenza di etnie, di culture e di religioni 
diverse rende più articolato lo scenario sociale e pone seri problemi di inserimen-
to e di integrazione (abitazione, lavoro, scuola, sanità), che allo stato attuale non 
siamo ancora in grado di fronteggiare adeguatamente35.

Dal punto di vista religioso, l’immigrazione, imposta da disperate condizioni 
socio-economiche di quanti approdano sul nostro territorio, come già si è verifica-
to negli anni dell’immigrazione in massa degli albanesi, può favorire quella testi-
monianza dell’accoglienza che caratterizza la vita della prima comunità cristiana e 
l’indole accogliente e ospitale della gente pugliese. Alla tolleranza, che neutralizza 
fatti di intransigenza come episodi circoscritti, si deve aggiungere il dialogo con 
chi è diverso da noi, proprio per non cadere nell’indifferenza, che ignora più che 
negare. La presenza di islamici e di cristiani ortodossi può essere propizia per 
approfondire le ragioni della nostra fede cattolica e permettere di incrementare 
le iniziative di dialogo ecumenico e interreligioso sorte recentemente nella nostra 
diocesi.

3. I luoghi dell’impegno

L’impegno di evangelizzazione dalla Chiesa diocesana e dalle parrocchie si 
rivolge ad ogni ambito in cui vivono i cristiani. Ciò significa concretamente che 
essi devono farsi carico della qualità sociale della convivenza umana mediante 
la promozione dei valori della carità e della giustizia indicati dal Vangelo; curare 
l’animazione cristiana degli ambienti di vita sociale, testimoniando la fede operosa 
che li evangelizza dall’interno, per irradiazione e contatto; valorizzare il carisma 
delle varie aggregazioni laicali, di movimenti e associazioni di ispirazione cristiana 
che operano nel sociale e delle associazioni professionali cristiane.

Alcuni luoghi specifici richiedono un impegno singolare della comunità ec-
clesiale: la cultura, la scuola, il lavoro e l’economia, la politica, l’amministrazione 
della giustizia, la promozione della pace dei diritti umani e la cura dell’ambiente 
naturale e umano.

L’ambito della cultura è una realtà da conoscere e apprezzare e con la quale 
dialogare con discernimento. “La pastorale che promuova l’inculturazione della 
fede deve consentire alla Chiesa un rapporto, sia con il modo di pensare comune, 
sia con la ricerca scientifica, che ne sveli il significato e le potenzialità, ma anche i 
limiti”36. La città di Foggia è sede di una giovane ma vivace Università degli Studi e 
di numerosi Istituti di ricerca, con i quali la nostra Chiesa intesse da anni fruttuosi 

35 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 2, § 2.
36 dIoceSI dI mIlano, Sinodo 47°, Costituzione 535.
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cristianamente ispirata: le scuole cattoliche, il Seminario Diocesano, l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose, la Biblioteca e il Museo diocesani e altre occasioni 
di confronto, create da seminari di ricerca, corsi di aggiornamento e convegni 
culturali37. Sarebbe auspicabile che nelle parrocchie si creino delle “sale della co-
munità”, come luoghi privilegiati per la mediazione culturale per la valorizzazione 
del tempo libero, dove possano avere luogo incontri di stimolo e di verifica della 
fede, di dialogo con la società civile e con il quartiere, di confronto sulla cultura 
contemporanea38.

Il mondo del lavoro e dell’economia apre orizzonti di evangelizzazione che 
riguardano la centralità e il senso del lavoro, la valorizzazione delle capacità im-
prenditoriali, le innovazioni organizzative, i gravi fenomeni di disoccupazione 
che affliggono il nostro territorio, l’attenzione ai giovani lavoratori, agli immigrati, 
agli stagionali, ma anche l’annuncio cristiano dell’attività lavorativa come luogo di 
santificazione e di missione, secondo una visione specificamente cristiana come 
è stata costantemente presentata dal magistero sociale della Chiesa. In questo 
contesto, c’è l’opportunità di presentare e testimoniare la centralità della persona 
umana e il valore della solidarietà intesa come corresponsabilità globale di tutti 
per il bene comune e fondamento dell’agire sociale39.

La politica è la modalità attraverso cui si tenta di arrivare alla ricerca e alla co-
struzione del bene comune; è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano 
al servizio degli altri. I cristiani, in forza della loro fede vissuta nel tessuto della 
società e della storia e in quanto cittadini a pieno titolo, sono chiamati a dare un 
volto alla comunità politica in cui vivono, con la concreta testimonianza di valori 
che superano le contingenze economiche e politiche e con il discernimento critico 
che la coscienza cristiana deve costantemente esercitare anche nella formulazione 
di leggi che possono intaccare i principi morali. Il patrimonio della dottrina sociale 
della Chiesa e i documenti ecclesiali sollecitano ad una necessaria ri-legittimazione 
dell’impegno in campo sociale e politico di un laicato responsabile e qualificato. 
“La Chiesa ha il diritto-dovere di illuminare le coscienze affinché l’azione politica 
sia costantemente protesa al raggiungimento del bene di ogni uomo. La comunità 
cristiana, ove occorra, denunci le situazioni di ingiustizia e i rischi di certi sistemi 
politici o ideologici che danneggiano alcune categorie di persone. (…) I cristiani 
guardino alla politica come allo strumento per concretizzare la giustizia. Nell’am-
bito di questa ottica e partendo dalla realtà del territorio, la comunità cristiana 
senta il dovere di seguire attentamente le sorti della vita pubblica e partecipare 
attivamente alla soluzione dei problemi esistenti nel proprio territorio”40. L’ambi-
to della vita politica, insomma, apre un vasto campo di evangelizzazione come 
permeazione della società con i principi del Vangelo, anche attraverso la testimo-
nianza di un servizio onesto e disinteressato nell’impegno politico e soprattutto 

37 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 140.
38 Cf. p. poupard, Comunità e cultura, in Dizionario di dottrina sociale, Milano 2004, 38-44.
39 Cf. e. montI, Solidarietà, in Dizionario di dottrina sociale, cit., 77-86.
40 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 253, §§ 5. 7.
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possibile assegnare alla politica il fine del bene comune e credere nella solidarietà 
e nell’attenzione preferenziale ai più poveri.

Per una riflessione operativa, richiamo alcuni punti importanti:
a) sarebbe utile che ogni comunità parrocchiale individuasse le proprie sfide del-

l’evangelizzazione, approfondendo il tipo di appartenenza comunitaria e di 
formazione alla fede dei membri di comunità.

b) Quali sono gli itinerari di evangelizzazione che la comunità mette in atto per 
raggiungere i “lontani” e i poco praticanti (missioni popolari, animazione dei 
condomini con “centri di ascolto”, predicazioni straordinarie…).

c) L’impegno dei laici dovrebbe essere stimolato per l’efficacia della loro testimo-
nianza nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro. Anche i gruppi e i movimenti 
sono chiamati a svolgere il ruolo di “fermento” nell’evangelizzazione della so-
cietà civile.
 

III. La ParoLa dI dIo neLLa LIturgIa

1. La comunicazione attraverso il linguaggio come atto di vita

“Nella liturgia Dio parla al suo popolo; Cristo annunzia ancora il Vangelo. Il po-
polo a sua volta risponde a Dio con il canto e la preghiera”41. La liturgia fa uso del 
linguaggio come di un “atto vitale” dell’uomo. Alla dialettica dell’essere totalmente 
in sé e totalmente in ciò che si dice, corrisponde quella tra “linguaggio interiore” 
e “linguaggio esteriore”. 

“La comunicazione è un gioco di scambi: attraverso il linguaggio esteriore 
l’ascoltatore accoglie in se il linguaggio interiore di colui che parla – accoglie lui 
stesso in quanto persona spirituale, che pensa e che sente. Mediante il linguaggio, 
colui che parla si rende presente nell’ascoltatore e comunica con lui. Nella rispo-
sta, l’ascoltatore diventa locutore e – insieme a ciò che precedentemente aveva 
accolto – ridona se stesso; ora egli – arricchito da ciò che aveva precedentemente 
accolto – si rende presente nel suo interlocutore, per una nuova comunicazione. 
Ogni nuovo atto con cui si rivolge la parola, si ascolta e si accoglie in sé, è un 
modo nuovo e costantemente arricchito di rendersi presente nell’intera persona 
dell’interlocutore, del tu nell’io”42.

La liturgia fa uso abbondante di parole di diverso tipo: parole scritte da alcuni 
uomini nelle quali sentiamo parlare Dio; parole dell’uomo che prega, ringrazia, 
risponde all’amore di Dio manifestato in Cristo. Quando il credente si impegna 

41 Sacrosanctum Concilium, 33.
42 m. Kunzler, La Liturgia della Chiesa, tr. it., Milano 1996, 174. 
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Con la parola umana nella quale Dio si rivela e si dona, entriamo nel cuore della 
celebrazione cristiana43.

È ovvio che tutte queste configurazioni della parola formano un unico linguag-
gio liturgico, che si caratterizza per la molteplicità dei soggetti che entrano in dia-
logo e la varietà morfologica che assume la parola nel corso del rito: c’è la lettura 
del libro sacro davanti al popolo, la preghiera a Dio proferita da uno solo in nome 
di tutti, la preghiera e i canti dei fedeli, i dialoghi del sacerdote con l’assemblea, 
le didascalie, gli annunci, le intenzioni di preghiera44.

2. Il mistero della Parola

Considerata dal punto di vista del dialogo, la liturgia offre una strana situa-
zione: Dio che è l’interlocutore principale, colui che parla e a cui ci si rivolge, è 
fisicamente assente. “La parola del Signore non risuona oggi nell’assemblea nella 
sua attualità fenomenologica, non c’è un Gesù in carne e ossa, reincarnato, che 
parla al suo popolo. Oggi noi abbiamo un rito, quello che viene detto ‘liturgia 
della Parola’, con ministri, gesti, un luogo, un libro”45.

Le parole che vengono lette sono state scritte da uomini (agiografi) e sono 
tratte dai loro libri. Tuttavia, le loro parole testimoniano che la loro vita è stata 
attraversata e trasformata dall’incontro con Dio e ne veicolano il messaggio che 
supera le circostanze strettamente personali.

Queste parole sono accolte e acclamate nell’assemblea liturgica come parole di 
Dio, perché sono portatrici del suo mistero, della sua presenza e della sua azio-
ne. Questo riconoscimento avviene nella fede e nella Chiesa, che può affermare: 
“Cristo è presente nella sua parola, giacché è lui che parla quando nella chiesa si 
legge la sacra Scrittura”46.

“La liturgia è (…) sacramento della parola, dove il suono non appartiene a 
nessuno, ma viene da Dio. Nella liturgia, la parola non è il concetto di Dio, ma il 
suono di Dio, l’origine, il principio (l’“in principio”) da cui viene la Parola. Non 
bisognerebbe mai dimenticare che, nella rivelazione e nella celebrazione, nella 
storia della salvezza e nel rito cristiano, la parola non è, in primo luogo, il sostanti-
vo che contiene un’idea ma il verbo che indica un’azione (…). Ci si è così abituati 
a identificare la parola di Dio col testo della Bibbia da dimenticare la voce della 
bocca”47.

43 Cf. p. faure, Celebrare con la Parola, in Assemblea santa. Manuale di liturgia pastorale a cura di J. gélI-
neau e e. lodI, tr. it., Bologna 1991, 132 ss.

44 Cf. arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 15.
45 g. VenturI,”Oggi la Parola si compie per voi”. Teologia della liturgia della Parola, in Rivista di Pastorale 

Liturgica 43 (2005) n. 3, 12. Su questo argomento cf. arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, 
Costituzioni 21-49.

46 Sacrosanctum Concilium, 7.
47 g. BonaccorSo, L’atto del leggere e dell’ascoltare, in Rivista di Pastorale Liturgica 43 (2005) n. 3, 20.
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parla e insieme colui di cui si parla. Tutto viene rapportato a lui. “La Chiesa annun-
zia l’unico e identico mistero di Cristo ogni qual volta nella celebrazione liturgica 
proclama sia l’Antico che il Nuovo Testamento. Di tutta la Scrittura, come di tutta 
la celebrazione liturgica, Cristo è il centro e la pienezza: è quindi necessario che 
alle sorgenti della Scrittura attingano quanti cercano la salvezza e la vita”48.

Il primo principio teologico, che costituisce la chiave di lettura e la struttura 
portante dell’ordinamento delle letture bibliche nella liturgia, è la categoria della 
“presenza” di Cristo nella sua Parola, da intendersi nel contesto più ampio della 
intera celebrazione e delle varie modalità di questa “presenza”. “Essa, oltre a sot-
tolineare l’importanza del momento celebrativo della proclamazione della Parola 
di Dio, richiama la profonda unità tra azione sacramentale e liturgia della Parola 
che non è semplicemente una narrazione di ciò che è avvenuto nel passato, ma è 
annuncio-spiegazione di ciò che avviene oggi”49.

Infatti, “nella Parola di Dio si annunzia la divina alleanza, mentre nell’Eucari-
stia si rinnova l’alleanza stessa, nuova ed eterna. Lì la storia della salvezza viene 
rievocata nel suono delle parole, qui la stessa storia viene ripresentata nei segni 
sacramentali della Liturgia”50.

L’altro grande principio è quello dell’ “oggi” della liturgia, secondo il quale 
nell’evento celebrativo la salvezza si fa presente qui e ora in virtù dell’azione dello 
Spirito Santo, ispiratore infallibile delle Scritture e, insieme, misterioso e grande 
protagonista dell’azione liturgica.

Infine, nell’accoglienza di Cristo, presente nell’oggi della sua Parola e della ce-
lebrazione sacramentale, e nella docilità allo Spirito, la Chiesa si edifica, cresce e 
prende coscienza della sua missione: “Nell’ascolto della Parola di Dio si edifica e 
cresce la Chiesa e le opere mirabili, che un tempo e in molti modi Dio ha compiu-
to nella storia della salvezza, vengono in mistica verità ripresentati nei segni della 
celebrazione liturgica; a sua volta, Dio si serve della stessa assemblea dei fedeli, 
che celebrano la liturgia, perché la sua Parola si diffonda e sia glorificata e venga 
esaltato tra i popoli il suo nome”51.

 
 

3. Oltre la Parola
 
In tutte le celebrazioni cristiane, che comportano un sacramento, la risposta 

alla parola sfocia nell’assumere l’impegno che deriva dalla natura stessa del sacra-
mento celebrato. L’aldilà oltre la Parola è ben noto alla liturgia, quando chiede di 
prendere parte ai misteri celebrati. 

48 Ordo Lectionum Missae [1981] 5.
49 a. lamerI, Praenotanda dell’Ordo Lectionum Missae. Struttura e principi, in Notiziario dell’Ufficio Liturgi-

co Nazionale 29 (2006) 32.
50 Ordo Lectionum Missae, 10.
51 Ordo Lectionum Missae, 7.



10�

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leLa partecipazione implica una trasformazione dei singoli e dell’intera assem-

blea: essa significa farsi plasmare dallo Spirito Santo, diventare per opera dello 
Spirito, un solo corpo e un solo spirito. Partecipare significa entrare nel mistero di 
Cristo e uscirne rinnovati. “La partecipazione liturgica, nel senso teologico, signifi-
ca entrare nello stesso processo di Cristo, morire con lui per risorgere con lui ogni 
volta. Lo scopo è che noi diventiamo un solo corpo, un solo spirito, e arriviamo 
a quella salvezza, a quella stessa glorificazione, che Cristo ha ottenuto passando 
per la morte, la sepoltura e la risurrezione. Partecipare al mistero di Cristo significa 
diventare ogni giorno più Cristo, per l’unica strada che egli ha preso”52.

All’azione sacramentale deve corrispondere lo sforzo personale di portare a 
compimento una più profonda conformazione al Cristo della Pasqua. Lasciando 
l’iniziativa e il primato all’azione di Dio, i partecipanti alla liturgia devono “essere 
assunti nei misteri della sua vita, resi conformi a lui, morti e risuscitati con lui, fin-
ché con lui regneremo”53. Sul versante soggettivo, l’oltre significa “esprimere nella 
vita il sacramento ricevuto”54, oppure tenere vive nei comportamenti (“moribus et 
vita”) le feste celebrate55.

L’omelia è un altro “momento” celebrativo in cui la parola proclamata, insieme 
con la liturgia eucaristica, diventa quasi un annuncio delle mirabili opere di Dio 
nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo56. Essa deve guidare la co-
munità dei fedeli a partecipare attivamente all’Eucaristia, perché “esprimano nella 
vita ciò che hanno ricevuto mediante la fede”57. “Con questa viva esposizione della 
parola di Dio che viene proclamata, anche le celebrazioni della Chiesa che si svol-
gono, possono ottenere una maggiore efficacia, a patto che l’omelia sia davvero 
frutto di meditazione, ben preparata”58.

La Pontificia Commissione Biblica ha invitato a costruire l’omelia su una valida 
ermeneutica e a superare il solo confronto con l’attualità o l’esortazione morale: “Il 
ministero della predicazione deve trarre dai testi antichi un nutrimento spirituale 
adatto ai bisogni attuali della comunità cristiana. Attualmente, questo ministero si 
esercita soprattutto alla fine della prima parte della celebrazione eucaristica, con 
l’omelia che segue la proclamazione della parola di Dio. La spiegazione che viene 
data dei testi biblici nel corso dell’omelia non può entrare in molti dettagli. Con-
viene perciò mettere in luce i contributi principali di questi testi, quelli che sono 
i più illuminanti per la fede e i più stimolanti per il progresso della vita cristiana, 
comunitaria o personale. Presentando questi contributi bisogna far opera di attua-
lizzazione e di inculturazione (…)59. L’omelia ha un suo rilievo decisivo in ordine 

52 I. ScIcolone, La partecipazione: chiamata dell’assemblea al mistero di Cristo, in aa.VV., La partecipazione 
liturgica, Napoli 1982, 23-24.

53 Lumen Gentium, 7.
54 Messale Romano, Colletta del lunedì dell’ottava di Pasqua.
55 Colletta della VII settimana di Pasqua.
56 Sacrosanctum Concilium, 35.
57 Sacrosanctum Cancilium, 10.
58 Ordo Lectionum Missae, 24; cf. l. pacomIo, Omelia/Omiletica in Enciclopedia di Pastorale a cura di B. 

SeVeSo e l. pacomIo, II, Casale Monferrato 1992, 18-20.
59 L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa (15. 4. 1993), IV, C. 3.
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alla coscienza dei fedeli la Parola proclamata e aiutare ad entrare nella celebrazio-
ne del mistero60, integrandolo nella vita61.

4. La mistagogia

Lo studio dei testi patristici ha riportato l’attenzione su un metodo omiletico ca-
ratteristico di alcuni Padri a partire dalla fine del IV secolo, chiamato mistagogia o 
catechesi sui sacramenti. Essa può presentarsi sia come un sistema di predicazione 
omiletica, sia come un trattato: si applica alla liturgia la tipologia biblica, in modo 
da far emergere in che modo la liturgia partecipi della salvezza narrata nelle figure 
e negli eventi biblici e compiuta in Cristo. “Con la mistagogia si trasmette ai fedeli 
la teologia dei sacramenti, non si tratta di una teologia molto particolare dato che 
si tratta di tipologia che per sua natura è sempre e solo biblica. In questa teologia 
si mostra, con le figure bibliche, come la salvezza venga partecipata nella celebra-
zione liturgica, affinché i fedeli possano prendere parte al rito comprendendo il 
mistero celebrato e vivendolo con frutto di salvezza. È da qui che nasce la grande 
efficacia spirituale della mistagogia”62.

Una omelia che voglia essere mistagogica deve anzitutto illustrare e interpre-
tare le letture bibliche con il rigore dell’oggettività dell’esegesi moderna, per evi-
denziare gli eventi storico-salvifici narrati dalla Scrittura e celebrati nei riti liturgici 
che ne fanno memoria. La tipologia serve a garantire l’unità dell’economia salvifica 
considerata nei due aspetti che possono apparire alternativi: l’evento storico e la 
sua celebrazione rituale63.

5. Celebrazioni della Parola di Dio

Prima del Concilio Vaticano II si erano introdotte le cosiddette “paraliturgie”: 
si trattava di celebrazioni il cui elemento centrale era la Parola di Dio. In ambito 
catechistico vi erano le celebrazioni catechistiche, anch’esse imperniate sulla pro-
clamazione della Parola di Dio. Si trattava sempre di celebrazioni che non erano 
seguite immediatamente da un sacramento. Venivano così chiamate per distin-
guerle dalla vera celebrazione liturgica.

60 dIoceSI dI mIlano, Sinodo 47°, cit., Costituzione 31.
61 Cf. anche r. de zan, Il dialogo tra individualità celebrativa e assemblea genera l’omelia: linee per una 

metodologia, in aa.VV., Dove rinasce la Parola. Bibbia e Liturgia, III, Padova 1993, 201-232 e f. zenna, 
Problematicha teologica sull’omelia, ivi, 233-246.

62 e. mazza, Mistagogia, in Dizionario di Omiletica, cit., 975-976; cf. anche d. Sartore, La mistagogia, model-
lo e sorgente di spiritualità cristiana, in Rivista Liturgica 73 (1986) 508-521; Id., Mistagogia ieri e oggi: al-
cune pubblicazioni recenti, in Ecclesia orans 11 (1994) 181-199; e. mazza, La mistagogia, in aa.VV., Dove 
rinasce la Parola, cit., 247-276; f. cacuccI, Catechesi liturgia vita, una proposta pastorale, Bologna 2000. 
Id., La mistagogia in un mondo che cambia, in Bollettino diocesano l’Odegitria 82 (2006) 272-361. 

63 e. mazza, La mistagogia, cit., 274.



10�

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leBen presto dopo il Concilio questa terminologia venne a cadere e si incomin-

ciò a parlare semplicemente di “Liturgia della Parola”, un termine che compare 
sia come prima parte di una celebrazione sacramentale, sia a proposito di una 
celebrazione non seguita da un rito sacramentale. In molte comunità, ancorate nel 
concetto riduttivo di para-liturgia, si avverte ancora l’imbarazzo di celebrazioni che 
non sfociano in un sacramento, come se si trattasse di un rito privo di quella pie-
nezza che la sola Parola non riuscirebbe a produrre. Talvolta, la stessa struttura di 
tali “liturgie” corrisponde più all’estro di colui che presiede, che ad una sequenza 
celebrativa predefinita, costruita sul canovaccio dei riti sacramentali: saluto inizia-
le, orazione di apertura, letture, intervento omiletico, intercessioni, Padre nostro, 
preghiera di conclusione e benedizione. Queste singole parti possono essere in-
tercalate da canti appropriati.

Il mutamento di vocabolario che si è verificato sta ad indicare una diversa 
comprensione del fatto: si vuol dire che il rito della proclamazione della Parola ha 
in se stesso un valore liturgico, è un evento di salvezza in quanto stabilisce quel 
dialogo tra Dio e l’uomo che porta alla salvezza sulla presenza di Cristo “dove due 
o tre sono riuniti nel suo Nome” (Mt 18, 20)64.

Una riconsiderazione e un notevole incremento dei testi biblici sono avvenuti 
non soltanto, come è noto, con i lezionari per la celebrazione eucaristica, ma an-
che per tutti gli altri sacramenti, per i quali sono previsti propri lezionari con una 
ampia scelta di testi biblici.

L’attuale lezionario battesimale contiene più di venti brani biblici, di cui quattro 
principali dai Vangeli. Il Rito della Cresima ha un totale di ventinove letture, di cui 
cinque dell’Antico Testamento, dodici dagli scritti apostolici, dodici dai Vangeli. Il 
Rito della Penitenza o Riconciliazione prevede un lezionario molto ampio (più di 
un centinaio di testi). L’annuncio della Parola di Dio è previsto anche nella cele-
brazione individuale del sacramento. 

Il 28 novembre 2004 è entrato in vigore per la Chiesa Italiana il nuovo Rito del 
Matrimonio. Esso si presenta profondamente rinnovato anche rispetto alla editio 
typica latina del 1990, seguendo i criteri ispiratori del Direttorio di pastorale fa-
miliare per la Chiesa in Italia (1993). Alle tre tipologie principali di celebrazione 
(nella celebrazione eucaristica, nella celebrazione della Parola, tra una parte cat-
tolica e una parte catecumena o non cristiana) fa seguito una corposa appendice, 
che comprende le indicazioni per le letture bibliche e l’intero lezionario.

Il numero delle letture è stato notevolmente ampliato non solo rispetto all’edi-
zione latina del 1990, ma anche all’adattamento della CEI di tale edizione. Oggi 
i passi scritturistici sono saliti da quaranta a ottantadue. Oltre a includere quei 
testi biblici che si riferiscono più direttamente al disegno divino sul sacramento 
del matrimonio, si è provveduto a proporre letture che hanno per oggetto la vita 
cristiana in generale, ma possono illuminare le dimensioni del vivere da credenti 
la realtà del matrimonio.

64 Sacrosanctum Concilium, 7.
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matrimonio entro una liturgia della Parola, anziché dentro una messa. Con questa 
scelta il rituale riconosce che oggi il cammino di fede e l’esperienza di Chiesa di 
due fidanzati si costruiscono gradualmente e che il matrimonio come sacramento 
è sempre più spesso un punto di arrivo, piuttosto che un punto di partenza scon-
tato.

Spetterà al parroco valutare se ricorrono le condizioni per ‘proporre’ ai fidan-
zati questa forma di celebrazione delle nozze, tenendo presenti “sia la necessità 
della cura pastorale, sia le modalità della partecipazione alla vita della Chiesa degli 
sposi e degli invitati”65.

Preme ancora sottolineare l’importanza di due momenti propizi alla evangeliz-
zazione dei fidanzati e degli sposati: il primo è costituito dai corsi di preparazione 
al matrimonio, che devono attuarsi come cammini educativi e itinerari di fede in 
ambito parrocchiale o zonale. “Proprio perché itinerari educativi e di fede, gli in-
contri non si riducano a cicli di lezioni o conferenze. Essi siano momenti di evan-
gelizzazione e di catechesi, aprano alla preghiera e alla vita liturgica, orientino e 
spronino alla carità, sappiano anche coinvolgere e interessare i fidanzati così da 
aiutarli e stimolarli a fare una significativa esperienza di fede e di vita ecclesia-
le”66.

Altra struttura finalizzata alla promozione umana della coppia e della famiglia è 
il Consultorio Familiare che ha il compito specifico della consulenza per persone, 
coppie e famiglie in circostanze di difficoltà o in crisi di relazione, ma anche per 
interventi di prevenzione attraverso iniziative di formazione e di impegno cultu-
rale sul territorio e sulla comunità. Con il nuovo anno pastorale che iniziamo, il 
Consultorio Familiare Diocesano, dopo anni di forzata interruzione, riprende le 
sue attività67.

Tra le molte indicazioni operative possibili, segnaliamo in particolare quanto 
segue:
a)  Far emergere la Parola di Dio nelle sue molteplici forme di presenza e di uso 

nella celebrazione, ricordando che il sacerdote è ministro della Parola e del 
sacramento;

b)  Favorire una formazione biblica dei fedeli, con una lettura della Parola di Dio 
secondo il criterio ecclesiale e celebrativo;

c)  Promuovere una migliore catechesi del sacramento utilizzando i testi biblici 
della celebrazione inseriti nel contesto storico-salvifico;

65 Rito del Matrimonio, Premesse generali, 29, Roma 2004, 24; S. maggIanI, La seconda edizione del “Rito del 
Matrimonio” per la Chiesa che vive in Italia alla luce dei principi dell’adattamento liturgico, in Rivista 
Liturgica 91 (2004) n. 6, 947-974; Id., La celebrazione del mysterium magnum. Il rito del Matrimonio per 
la Chiesa Italiana, in La rivista del Clero Italiano 86 (2005) 502-513; a. dal maSo, La revisione del rito del 
matrimonio. Novità, cambiamenti, opportunità pastorali, in Rivista di Pastorale Liturgica, 42 (2004) n. 6, 
31-34. 

66 conferenza epIScopale ItalIana, Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, Roma 1994, n. 59, 
p. 69.

67 Il Consultorio ha la sua sede in Foggia, Via Baffi, 2. 
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rimenti a gesti e detti biblici espliciti o impliciti, per cogliere la continuità tra 
eventi salvifici registrati nelle Scritture e la liturgia in quanto “ultimo momento 
nella storia di salvezza”68.

e) Riservare, durante l’anno pastorale, un tempo per spiegare con catechesi appro-
priate, a tutto il popolo di Dio, le potenzialità del nuovo Rito del Matrimonio.

Iv. La catechesI

Insieme con la vita liturgica, la catechesi rappresenta per le nostre comunità 
una esperienza largamente diffusa e capillare, profondamente rinnovata nei con-
tenuti e nei metodi sia a livello di Chiesa universale (basti pensare al Catechismo 
della Chiesa Cattolica [1992]), sia a livello di Chiesa Italiana con la pubblicazione 
del documento di base su Il rinnovamento della catechesi (1970), e nei catechismi 
per la vita cristiana nelle diverse età (Catechismo dei bambini, dei fanciulli in tre 
tappe, Catechismo dei ragazzi in due momenti; Catechismo dei giovani e Catechi-
smo degli adulti)69.

La nostra Chiesa diocesana è impegnata da decenni sul versante della cate-
chesi. Si tratta, dunque, di rivisitare questa attività pastorale, per rilanciarla come 
“annuncio fondamentale della Parola di Dio, diretto a guidare l’itinerario degli uo-
mini alla fede, dalla invocazione o dalla riscoperta del Battesimo fino alla pienezza 
della vita cristiana”70. Si tratta di un ministero finalizzato alla trasmissione ecclesiale 
della fede con l’obiettivo ultimo della maturazione complessiva della vita cristiana 
del singolo e della comunità.

“La catechesi è il ministero che più specificamente promuove la consapevo-
lezza e l’approfondimento delle verità della fede. Essa infatti è una educazione 
della fede che abbraccia tutte le fasce di età – dall’infanzia all’età adulta – al fine 
di maturare una mentalità di fede mediante la presentazione sempre più completa 
di ciò che Cristo ha detto, ha fatto e ha comandato di fare”71.

 
1. Natura della catechesi 

La catechesi può essere descritta come “il ministero della Parola mirante al-
l’assimilazione complessiva della fede cristiano-ecclesiale da parte del soggetto, 

68 S. marSIlI, La Liturgia nel Vaticano II, in Anàmnesis I: La liturgia, momento della storia della salvezza, 
Casale Monferrato 1979, II ed., 91-92.

69 Per una visione sintetica dei contenuti cf. uffIcIo catechIStIco dIoceSano dI torIno, Catechismo per la vita 
cristiana nelle diverse età. Servizio pastorale per la catechesi e operatori pastorali, Leumann 1983. Una 
presentazione del Catechismo della Chiesa Cattolica è stata curata dall’uffIcIo catechIStIco nazIonale, 
Catechesi, Catechismo e Catechismi, Roma 1994. 

70 Il rinnovamento della Catechesi, 30.
71 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 17, § 1; Cf. Il Rinnovamento della Cate-

chesi, 30.
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volezza capace di far percepire le implicanze esistenziali dell’aggettivo cristiano 
per la vita del credente.

In quanto ministero ecclesiale della Parola, la catechesi partecipa delle carat-
teristiche proprie di tale realtà; non è un’azione privata, né una semplice scuola, 
ma è un’espressione qualificata della ministerialità della Chiesa nei confronti del 
regno di Dio”72.

 

2. Il contenuto della catechesi

La catechesi, per essere fedele alla sua natura di annuncio e di testimonianza 
della Parola di Dio, non può contentarsi di essere semplicemente trasmissione del-
le verità rivelate, ma deve sforzarsi di ordinare il messaggio attorno al “centro vivo 
delle fede che è Gesù Cristo. Solo per mezzo di lui gli uomini possono salvarsi; 
da lui ricevono il fondamento e la sintesi di ogni verità, in lui troviamo la chiave, 
il centro e il fine dell’uomo, nonché di tutta la storia umana”73. Cristiano è chi ha 
scelto Cristo e lo segue. In questa decisione fondamentale per Gesù Cristo è con-
tenuta e compiuta ogni altra esigenza di conoscenza e di azione della fede.

La catechesi, organizzata intorno all’incontro personale con Cristo Gesù, non 
intende proporre semplicemente un nucleo essenziale di verità da credere, ma 
intende soprattutto far accogliere la sua persona vivente, nella pienezza della sua 
umanità e divinità, come il Risorto, il Salvatore e il Capo della Chiesa e di tutto il 
Creato.

Tutto nella catechesi e nell’azione pastorale deve essere presentato “in Cristo”. 
In forza di questa realtà, non si può porre altro fondamento che Cristo: egli è la 
pietra d’angolo di tutto l’edificio della fede cristiana (1 Cor 3, 11; Ef 2, 20). Cristo 
è il fine di ogni legge religiosa e morale per la giustizia di ogni credente (Rm 10, 
4); egli è la nostra Pasqua: in lui avviene il nostro passaggio al Padre (1 Cor 5, 7); 
Cristo è il capo e gli uomini sono le sue membra nel Corpo della Chiesa (1 Cor 12, 
12; Ef 5, 23); egli è morto per tutti, affinché tutti i credenti vivano per lui e in lui 
(2 Cor 5, 15); Cristo vive in noi; egli è la “gioia di ogni cuore”74.

Un aiuto costante ad avvicinarsi a Dio per mezzo di Gesù Cristo può venire dal 
cogliere nella proposta catechetica l’aiuto che viene dal nesso con l’anno liturgico, 
che fa vivere nell’oggi la salvezza. L’itinerario di fede del cristiano è caratterizzato 
da tappe (i sacramenti) e da ritmi (l’anno liturgico). 

La catechesi ricorda “l’evento supremo di tutta la storia della salvezza”, dispo-
nendo i fedeli a riconoscerne l’attuale presenza nel mistero di Cristo e della Chie-
sa, per aprire i cuori alla speranza definitiva della storia75. 

72 e. comBI - r. rezzaghI, Catechesi. Che cos’è, come si vive, Cinisello Balsamo 1993, 229.
73 Il rinnovamento della catechesi, 57; Gaudium et spes, 10.
74 Gaudium et spes, 45.
75 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, 117.
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catechesi in atto”77, in quanto “permette di cogliere in unità tutti gli aspetti del 
mistero di Cristo, parlando con linguaggio concreto alla mente come ai sensi”78. 
Vivere la salvezza nell’anno liturgico è come realizzare una progressiva esperienza 
di vita di fede, fino al pieno sviluppo della personalità cristiana79, che si compie 
mediante una “conoscenza della storia della salvezza”, un “progressivo cambia-
mento di mentalità e di costume”, l’accettazione della vita nella sua ambivalenza. 
Si tratta di un itinerario di tipo sapienziale che la catechesi può realizzare attraver-
so uno stile narrativo e secondo una ciclicità progressiva, in un continuo confronto 
tra la fede celebrata (liturgia) e la fede vissuta (storia)80.

3. Le fonti della catechesi

La fonte originaria della catechesi è la Parola di Dio, custodita nella Scrittura, 
proclamata nella Liturgia, interpretata dalla tradizione della Chiesa81. Pertanto, la 
catechesi ha un costante riferimento ai testi e agli eventi salvifici della S. Scrittura, 
facendoli anche oggetto di specifico approfondimento, e prende un insegnamento 
organico e sistematico dalla dottrina cristiana e l’assidua riflessione sull’esperienza 
umana nell’ottica della fede.

Questa impostazione è interamente condivisa dai Catechismi della Chiesa Ita-
liana che segnano il tracciato obbligato per le nostre comunità, ma è sempre biso-
gnosa di riferimenti alla tradizione vivente della Chiesa (liturgia, sacramenti, storia, 
magistero) e all’attualità sia ecclesiale sia della società contemporanea e della storia 
dell’umanità. “A questa storia non è estranea anche la cultura contemporanea, per 
una comprensione illuminante non solo dei destinatari del messaggio, ma anche 
dello stesso messaggio nella sua funzione di risposta ai problemi dell’uomo”82.

Per quanto riguarda i temi complessi della morale, della bioetica, della famiglia, 
e anche di quelli in campo economico-sociale la catechesi deve prestare doverosa 
considerazione al magistero vivo della Chiesa cattolica e alle sue direttive.

4. La catechesi e la Chiesa locale

La Chiesa locale, luogo in cui l’economia di salvezza entra più concretamente 
nel tessuto della vita umana, ha nella catechesi un momento essenziale della sua 
attività pastorale. “Nella diocesi si fonda, si alimenta e si manifesta la vita del po-
polo di Dio, perché si celebra con tutta la pienezza il mistero di Cristo”83.

76 Il rinnovamento della catechesi, 117.
77 Il rinnovamento della catechesi, 114.
78 Il rinnovamento della catechesi, 113.
79 Il rinnovamento della catechesi, 188.
80 Cf. g. morante, Catechesi: oggi, in Dizionario di Omiletica, cit., 240-241. 
81 gIoVannI paolo II, Catechesi Tradendae, 27.
82 g. morante, Catechesi: oggi, cit., 240.
83 Il rinnovamento della catechesi, 142.
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relazione con l’intera vita ecclesiale, deve essere coordinata con la pastorale gene-
rale per favorire lo sviluppo armonioso della comunità cristiana84.

In particolare, è necessario adeguare la catechesi alle finalità educative delle 
istituzioni ecclesiali. Il Vescovo è apostolo e animatore della Chiesa locale, il primo 
responsabile dell’annuncio e della testimonianza della Parola di salvezza.

La Chiesa locale, la Diocesi, ha un compito solidale nei riguardi della cateche-
si e vi è coinvolta tutta. La sua prima missione, infatti, è quella di evangelizzare 
e catechizzare per generare gli uomini alla fede e aggregarli alla “comunità dei 
credenti”.

È principalmente con il suo “essere” che la Chiesa locale fa catechesi, incarnan-
do, cioè, in sé il messaggio e il mistero di Cristo nell’ambiente in cui vive. Dalla 
sua vita e dalle sue scelte deve rendere evidente la sua testimonianza al Vangelo.

A partire dal Vescovo con il suo presbiterio, insieme con tutte le molteplici 
espressioni e articolazioni della vita diocesana, la comunità ecclesiale deve finaliz-
zare le forze operative perché la catechesi sia veramente “esistenziale”. Per fedeltà 
all’uomo, nell’ambito della diocesi bisogna esaminare e tenere costantemente pre-
sente i fenomeni sociali per “trovare le vie della carità”85 e determinare le scelte e 
i programmi catechistici.

Sotto la responsabilità del Vescovo, coadiuvato dagli organismi collegiali dioce-
sani e dall’Ufficio Catechistico, tutte le strutture e le istituzioni devono curare che 
le opere apostoliche siano coordinate, in modo che tutti gli organi diocesani offra-
no un servizio autorevole e qualificato a chiunque svolge catechesi nella Diocesi.

Uno specifico compito di raccordo spetta all’Ufficio Catechistico Diocesano. Ad 
esso compete definire con chiarezza i compiti degli organismi e delle persone, i 
metodi di funzionamento, le mete da perseguire gradualmente, le forze, gli stru-
menti e i mezzi da impiegarvi, i programmi formativi, ma anche alimentare una 
“spiritualità catechistica” negli operatori della catechesi e nelle comunità.

 
5. La comunità parrocchiale

In una sfera concentrica più interna alla diocesi incontriamo le sue “cellule 
vive” che sono le parrocchie, nelle quali “la catechesi può trovare normalmen-
te l’ambiente adatto per una piena presentazione della Parola di Dio. Qui, più 
che altrove, la catechesi può divenire unitariamente insegnamento, educazione, 
esperienza di vita”86. “La parrocchia costituisce il centro e il luogo primario della 
catechesi, in quanto è chiamata ad essere scuola permanente di fede”87. 

La riflessione della Conferenza Episcopale Italiana ci porta a riconsiderare “il 
volto missionario delle parrocchie”: una parrocchia missionaria è al servizio della 

84 Direttorio Catechistico Generale, 129a.
85 Il rinnovamento della catechesi, 146.
86 Il rinnovamento della catechesi, 149.
87 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 18.
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la società e per la comunità cristiana hanno le famiglie, sostenendole nella prepa-
razione al matrimonio, nell’attesa dei figli, nella responsabilità educativa, nei mo-
menti di sofferenza. Le parrocchie devono continuare ad assicurare la dimensione 
popolare della Chiesa, rinnovandone il legame con il territorio nelle sue concrete 
e molteplici dimensioni sociali e culturali: c’è bisogno di parrocchie che siano case 
aperte a tutti, si prendano cura dei poveri, collaborino con altri soggetti sociali e 
con le istituzioni, promuovano cultura in questo tempo della comunicazione. 

La missionarietà della parrocchia si esprime quando essa si fa spazio domestico 
di testimonianza dell’amore di Dio: “La presenza della parrocchia nel territorio si 
esprime anzitutto nel tessere rapporti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cri-
stiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini. Nulla nella vita della 
gente, eventi lieti o tristi, deve sfuggire alla conoscenza e alla presenza discreta e 
attiva della parrocchia, fatta di prossimità, condivisione, cura”88.

È nella parrocchia, se è pastoralmente operosa, che può avvenire la formazione 
della mentalità di fede, una sempre più profonda e personale conoscenza di Dio, 
l’appartenenza a Cristo nella iniziazione alla vita ecclesiale, la concreta apertura 
agli altri in uno spirito universale, l’integrazione tra fede e vita.

Nell’ambito parrocchiale l’incarnazione della fede nella vita può essere oggetto 
della congiunta riflessione dei ministri ordinati con i fedeli laici, specialmente nel 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e negli incontri di gruppo, perché nella parroc-
chia il mistero di Cristo raggiunge individualmente le persone, le famiglie e i grup-
pi con la predicazione, l’iniziazione ai sacramenti e le celebrazioni liturgiche. 

La concretezza con cui la parrocchia realizza il compito della catechesi è reso 
evidente dalla distribuzione di tale attività di annuncio a tutte le età della vita, 
rispettando di ogni “stagione” il significato e la funzione per il raggiungimento 
della maturità. “In ogni arco di età i cristiani devono potersi accostare a tutto il 
messaggio rivelato, secondo forme e prospettive appropriate”89.

Due punti meritano costante attenzione nell’itinerario catechistico: da una parte 
ci si deve prefissare la gradualità connessa al carattere evolutivo della coscienza 
morale, secondo cui la “crescita” è legge qualificante della vita cristiana del singolo 
e della comunità90. San Paolo individua la fonte di questa crescita nella grazia del 
Signore che edifica nella carità l’intero corpo ecclesiale (Ef 4, 11-16) e coinvolge in 
un dinamismo continuo anche il credente maturo. Dall’altra parte, devono essere 
tenuti presenti i soggetti della catechesi secondo diverse tipologie, in riferimento 
all’età (bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti, anziani), alle condizioni so-
ciali (cultura, professione, salute) e alla situazione religiosa (indifferenti, battezzati, 
praticanti, impegnati).

88 conferenza epIScopale ItalIana, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia” (30 maggio 
2004), n. 10; Enchiridion CEI 7, Bologna 2006, 846-847.

89 Il rinnovamento della catechesi, 134.
90 2 Cor 10, 15; 1 Pt 2, 2; Col 1, 10; Fil 1, 9.
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La destinazione globale della catechesi privilegia i singoli credenti e le catego-
rie, mentre resta in ombra la considerazione della comunità in quanto tale, come 
soggetto bisognoso di catechesi. “È necessario tuttavia recuperare con decisione 
questa dimensione e guardare alle comunità locali, alle aggregazioni e ai gruppi 
ecclesiali come a veri soggetti della catechesi (…). In questa logica comunitaria si 
impone anche l’istanza di collegare il cammino di fede di tutti i credenti, superan-
do l’isolamento delle diverse età e categorie di destinatari, ma anzi favorendone il 
dialogo e l’attiva cooperazione, secondo le possibilità o responsabilità di ciascu-
no”91.

Il problema concreto si pone per alcuni gruppi o aggregazioni ecclesiali, nei 
quali l’itinerario catechistico annuale è definito da fattori interni in quanto i temi 
delle catechesi sono prestabiliti nello sviluppo di un progetto di iniziazione al 
gruppo e condizionati dalle scansioni dell’itinerario in tappe successive, passaggi 
o “branchi”, fasce di gruppo. Tali programmi catechistici autonomi si riscontrano 
ad esempio, nel Cammino neo-catecumenale, nel Rinnovamento nello Spirito, nei 
Cursillos di Cristianità, nell’Azione Cattolica Italiana, negli Scouts, ecc.. La richiesta 
che si fa ai membri è più o meno rigida, a seconda delle aggregazioni, ma gene-
ralmente è vincolante in vista dell’integrità e serietà dell’itinerario e prescritta da 
testi o tracce di catechesi preconfezionati dai responsabili del gruppo. Spesso si fa 
coincidere l’itinerario catechistico con il carisma del gruppo.

Bisogna riconoscere che, dopo opportuno discernimento negli organismi di 
consiglio, una volta accettato un gruppo nella diocesi92, esso ha un diritto a svi-
lupparsi secondo le proprie caratteristiche, i metodi formativi e i regolamenti rico-
nosciuti dall’autorità ecclesiastica. Tuttavia, si può accogliere a livello locale una 
metodologia adottata dalla Sede Apostolica che richiede, ad esempio, di affiancare 
alle proprie catechesi i testi corrispondenti ai singoli temi del Catechismo della 
Chiesa Italiana. La nostra diocesi, nella stessa ottica, chiede alle aggregazioni che 
abbiano momenti di raccordo della catechesi propria con il programma annuale 
della diocesi, in incontri parrocchiali o vicariali comuni, oltre a garantire – come 
già avviene – la presenza ai Convegni pastorali diocesani e zonali. L’apporto e 
l’esperienza dei gruppi potrebbe rivelarsi molto proficua anche per le istituzioni 
diocesane. 

Nel tentativo di rilancio della parrocchia nel contesto teologico della Chiesa 
locale, i Vescovi italiani parlano di “pastorale integrata” nel senso che tutte le 
comunità, piccole o grandi che siano, “devono acquisire la consapevolezza che è 
finito il tempo della parrocchia autosufficiente”. 

91 e. comBI - r. rezzaghI, Catechesi, cit., 345.
92 Alla luce delle note pastorali della Commissione Episcopale per l’apostolato dei laici, Criteri di ecclesia-

lità dei gruppi, movimenti, associazioni (22 maggio 1981), in Enchiridion CEI 3, 587-612, e commISSIone 
epIScopale per Il laIcato, Le aggregazioni laicali nella Chiesa (29 aprile 1993) in Enchiridion CEI 5, 1544-
1621.
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è dedicato un lungo paragrafo, che vale la pena di citare:
“Un ulteriore livello di integrazione riguarda i movimenti e le nuove realtà 

ecclesiali, che hanno un ruolo particolare nella sfida ai fenomeni di scristianizza-
zione e nella risposta alle domande di religiosità, incontrando quindi, nell’ottica 
della missione, la parrocchia. La loro natura li colloca a livello diocesano, ma 
questo non li rende alternativi alle parrocchie. Sta al Vescovo sollecitare la loro 
convergenza nel cammino pastorale diocesano e al parroco favorirne la presenza 
nel tessuto comunitario, della cui comunione è responsabile, senza appartenenze 
privilegiate e senza esclusioni. In questo contesto il Vescovo non ha solo il com-
pito di coordinamento e integrazione, ma di vera guida della pastorale d’insieme, 
chiamando tutti a vivere la comunione diocesana e chiedendo a ciascuno di ri-
conoscere la propria parrocchia come presenza concreta e visibile della Chiesa 
particolare in quel luogo. La diocesi e la parrocchia favoriranno da parte loro 
l’ospitalità verso le varie aggregazioni, assicurando la formazione cristiana di tutti 
e garantendo a ciascuna aggregazione un adeguato cammino formativo rispettoso 
del suo carisma”93.

Nella pratica pastorale le difficoltà possono diventare risorse, a condizione 
che si facciano agire principi e realtà fondanti che possono saldare parrocchie e 
movimenti94.

Lo snodo cruciale della pastorale è la comunione, al cui servizio si pongono 
il ministero ordinato, le strutture parrocchiali e diocesane, la varietà dei carismi 
veicolati dai movimenti:

“La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione. Questa unità deve 
farsi visibile anche in una pastorale comune, ciò significa realizzare gesti di visibile 
convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme, poiché la Chiesa non è la 
scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una pluralità di carismi e nell’unità della 
missione”95.

 
7. Operatori pastorali nel campo della catechesi 

Il profondo rinnovamento post-conciliare ha concentrato l’attenzione intorno 
all’annuncio del Vangelo, promuovendo una nuova coscienza di responsabilità 
per l’evangelizzazione nell’intera comunità cristiana e collocando l’azione catechi-
stica come impegno prioritario all’interno del quadro pastorale. Uno dei frutti più 
promettenti è stato un notevole risveglio del servizio catechistico sia nei sacerdoti 
e diaconi, sia tra i religiosi e religiose, che tra i laici.

Nella linea della promozione e valorizzazione del laicato nel rinnovamento 
post-conciliare, insieme al volontariato, è stata la nuova generazione di catechisti, 

93 ceI, Nota pastorale, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., n. 11.
94 d. VIan, Movimenti e parrocchia: “separati in casa” o partner nella pastorale?, in Credere oggi 25 (2005) 

95-106. 
95 ceI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, cit., n. 11.
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ecclesiale, che formano una categoria professionale relativamente nuova, con se-
rio itinerario di formazione alle spalle. Essi costituiscono in molte parrocchie un 
vero e proprio fermento di rinnovamento ecclesiale e uno stimolo alla partecipa-
zione. Anche la nostra Chiesa diocesana può contare su un numero rilevante di 
catechisti laici: mamme catechiste, catechisti dei fanciulli, dei preadolescenti, dei 
giovani, degli adulti, dei fidanzati, delle associazioni e movimenti ecclesiali.

Il punto di partenza per identificare la figura del catechista e per delineare le 
scelte della sua formazione e del suo servizio è la consapevolezza che la catechesi 
è un compito essenzialmente ecclesiale, è una azione di tutta la Chiesa.

“La sapienza della fede, fondamento del ministero della catechesi, è custodita 
da tutta la comunità cristiana e, in essa, da ogni fedele secondo il dono che lo 
Spirito gli ha dato per l’edificazione della comunità (cf. 1 Cor 14, 12). Infatti «la 
sollecitudine della catechesi, sotto la guida della legittima autorità ecclesiastica, 
riguarda tutti i membri della Chiesa, ciascuno per la sua parte»96. “Soltanto alcuni 
però sono deputati ad esercitare tale ministero: sono la catechista e il catechista, 
figure che assumono rilievo sempre maggiore nelle nostre comunità”97. Il nostro 
1° Sinodo Diocesano ha stabilito: “Il ministero di catechista sia riservato a persone 
preparate e spiritualmente mature (…). La formazione dei catechisti è un’esigenza 
fondamentale per lo sviluppo e la vitalità della Chiesa”98.

La chiamata al “ministero di fatto” del catechista è ratificata dal “mandato” 
dato dai Pastori di promuovere una evangelizzazione e una catechesi sistematica 
e organica. Essa suppone alcune condizioni obiettive: coerente testimonianza di 
vita cristiana, sufficiente maturità umana e cristiana, spiccato senso ecclesiale e 
comunitario, viva tensione missionaria, adeguata conoscenza della Scrittura, della 
Liturgia e della dottrina cristiana, preparazione specifica al ministero attraverso 
corsi base sul tipo di quelli proposti dal documento dei Vescovi italiani “La for-
mazione dei catechisti nella comunità cristiana” e realizzati in diocesi. Dovranno 
essere animati da una autentico spirito di educatori, possedere adeguate abilità 
pedagogiche e didattiche ed essere capaci di ascolto e di lavoro in comune99.

Ogni comunità parrocchiale e ogni gruppo ecclesiale dev’essere dotato di un 
numero sufficiente di catechisti preparati. “La formazione dei catechisti inizia in 
parrocchia, con la partecipazione responsabile alla vita della comunità e si com-
pleta con la proposta, offerta dalla Diocesi attraverso la Scuola per Operatori 
Pastorali”100. Quest’anno pastorale, dedicato in modo speciale all’annuncio della 
Parola di Dio, ci deve sollecitare ad ampliare la proposta di questo ministero, a 
curarne la formazione anche con la specifica Scuola, di cui la Diocesi ha fatto nel 

 96 codIce dI dIrItto canonIco, can. 774, § 1.
 97 dIoceSI dI mIlano, Sinodo 47°, cost. 36, § 1.
 98 arcIdIoceSI dI foggIa- BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 19, §§ 1-2.
 99 Il rinnovamento della catechesi, 184-189.
100 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 19, § 4. Altre iniziative dell’Ufficio Cate-

chistico Diocesano per il 2006/2007 sono: un Corso di base per i catechisti che iniziano la formazione; 
laboratori di formazione per i referenti parrocchiali della catechesi; incontri tematici sulla S. Scrittura.
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lerecente passato una fruttuosa esperienza. Ovviamente, la formazione avverrà an-

che con la partecipazione a tutte le iniziative dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
Nella scelta dei catechisti vogliamo valorizzare in modo particolare quanti si sono 

preparati nel nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose o in altri istituti similari.
Un’attenzione specifica sarà rivolta alla preparazione di catechisti per persone 

in situazioni particolari, come universitari, militari, persone diversamente abili, 
malati, carcerati, persone inserite in strutture di recupero, nomadi, immigrati, la-
voratori101.

A livello di zona o vicaria si valuti l’opportunità di avere alcuni fedeli adegua-
tamente preparati per offrire un servizio di consulenza e di sostegno nei confronti 
delle parrocchie e promuovere, d’intesa con l’Ufficio Catechistico Diocesano, ini-
ziative locali di aggiornamento.

Infine, vorrei ribadire che, anche i “ministeri di fatto” non sono mai concessi a 
personale ed esclusivo vantaggio o per la promozione sociale del destinatario, ma 
sempre per il comune vantaggio e il servizio del popolo di Dio.

Per questo, è necessario un discernimento da parte dei pastori e della stessa 
comunità di provenienza.

Le sperimentazioni nelle parrocchie e nelle zone pastorali devono essere auto-
rizzate e coordinate dall’Ufficio Catechistico Diocesano. 

8. Gli organismi e i sussidi per la catechesi 

Referente autorevole per tutta l’attività della catechesi della nostra Chiesa è l’Uf-
ficio Catechistico Diocesano102, che agisce in sinergia con i corrispondenti Uffici 
della Regione ecclesiastica Pugliese e della Conferenza Episcopale Italiana.

Invito tutta la diocesi a vivere con intensa partecipazione le iniziative di forma-
zione e di aggiornamento che l’Ufficio proporrà durante questo anno pastorale.

I documenti che guidano la catechesi della nostra Chiesa diocesana sono: il 
Catechismo della Chiesa Cattolica e il Catechismo per la vita cristiana della CEI, 
articolato in vari sussidi distribuiti secondo le diverse età dei destinatari103.

Da diversi anni la nostra Diocesi sta affrontando il problema del Catecumenato 
degli adulti, di ragazzi e di giovani, che si ripropone ogni anno. Si tratta di un 
fenomeno più ampio, che investe l’Italia e tutta l’Europa.

Nel 1997 il Consiglio Permanente della CEI osservava:
“Si assiste oggi anche in Italia, come in altri paesi dell’occidente, alla conversio-

ne di adulti che si avvicinano alla Chiesa e chiedono il battesimo.
Si tratta, in genere, di persone che non furono battezzate nella prima infanzia, 

pur provenendo da famiglie tradizionalmente cristiane. I genitori, non credenti o 
in situazioni coniugali irregolari o in atteggiamento di contestazione nei confronti 

101 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 20.
102 arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 20.
103 Cf. uffIcIo catechIStIco dIoceSI dI torIno, Catechismi per la vita cristiana nelle diverse età, Leumann 1983; 

c.e.I., uffIcIo catechIStIco nazIonale, Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti, Roma 1991.
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le della Chiesa e delle sue istituzioni, ritenevano loro dovere lasciare ai figli, giunti 

in età giovanile o adulta, la scelta di farsi cristiani.
Rilevante è poi, e in certi ambienti maggioritario, il caso di giovani o adulti stra-

nieri, europei ed extraeuropei, che chiedono il battesimo. Si tratta in particolare di 
immigrati che giungono in Italia a causa delle gravi situazioni economiche o socia-
li che caratterizzano oggi la vita di tanti paesi del sud o dell’est del mondo”104.

Vengono sottolineati due punti focali in cui il Catecumenato ritrova impulso e 
particolare impegno pastorale:

a) La Chiesa è chiamata a svolgere la sua funzione materna nell’attuazione di 
ogni forma di itinerario catecumenale.

“Dal momento che la Chiesa s’incarna nelle singole Chiese particolari, la re-
sponsabilità della maternità spirituale da esercitare nei confronti di quanti deside-
rano diventare cristiani o riscoprire la loro identità battesimale deve trovare con-
creta attuazione in ciascuna diocesi, in rapporto alle sue possibilità e alle esigenze 
del territorio. È la Chiesa locale, infatti, il «luogo» in cui l’economia della salvezza 
entra più concretamente nel tessuto della vita umana (…).

Al Vescovo, responsabile dell’azione evangelizzatrice e santificatrice della Chie-
sa particolare affidata alle sue cure, compete stabilire e decidere la pastorale dio-
cesana del catecumenato. È questo un ulteriore criterio che dovrà essere tenuto 
costantemente presente.

Il cammino dell’iniziazione cristiana, potrà così adattarsi alle esigenze e possi-
bilità locali, tenendo presente che la situazione è assai diversificata nelle Chiese 
particolari, come del resto sono diversi i mezzi e gli strumenti necessari per porre 
in atto il catecumenato (…).

Tocca al Vescovo indicare e guidare questa lenta crescita, fissando le norme per 
l’ammissione dei candidati e per la catechesi da impartire, presiedendo egli stesso 
il rito di elezione, preferibilmente nella chiesa cattedrale, conferendo – per quanto 
è possibile – i sacramenti dell’iniziazione cristiana.

È opportuno inoltre che, sotto la guida del Pastore, si promuova in ciascuna 
diocesi una pastorale catecumenale ricca di fermenti e di iniziative, con la messa 
in atto di tutti i carismi che compaginano la comunità cristiana, con particolare 
coinvolgimento dei presbiteri, dei diaconi, dei catechisti, dei padrini (riscoperti nel 
loro autentico ruolo di garanti e di guide dei candidati) e di ciascun cristiano. An-
che il servizio che ogni parrocchia è chiamata a compiere al riguardo, deve essere 
compiuto in stretto collegamento e in forma subordinata a quanto viene realizzato 
a livello diocesano”105.

b) L’altro polo formativo, indispensabile all’itinerario catecumenale è la par-
rocchia, che deve essere vista come il “luogo” in cui si svolge tutta l’attività ca-
tecumenale, al di fuori dei momenti rituali riservati al Vescovo e celebrati nella 
Cattedrale. 

104 c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana e orientamenti per il Catecumenato degli 
adulti, Roma 1997, n. 2.

105 c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, Nota Pastorale, L’iniziazione cristiana, 1, premessa. 
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le“I Vescovi italiani affermano con nettezza: «Nella Chiesa particolare il luogo 

ordinario e privilegiato di evangelizzazione della comunità cristiana è la parroc-
chia»106. In particolare, sono annoverati tra i suoi compiti i seguenti:
– accogliere con amabilità e disponibilità quanti chiedono di diventare cristiani, 

offrendo ad essi la possibilità di discernere le ragioni della loro scelta, di co-
noscere gli aspetti essenziali del messaggio cristiano, di muovere i primi passi 
nella fede e nella conversione, nella vita spirituale e nell’esperienza della co-
munità;

– proporre a coloro che sono accolti tra i catecumeni un serio cammino di cre-
scita spirituale […] allo scopo di promuovere un autentico tirocinio di vita 
cristiana;

– iniziarli con i sacramenti: è nella parrocchia infatti che normalmente si svolgo-
no i riti del catecumenato e si celebrano i sacramenti dell’iniziazione;

– incoraggiare e sostenere il cammino di fede dei nuovi credenti con l’accompa-
gnamento dei garanti e padrini, l’esempio e la preghiera dei fedeli, la parteci-
pazione del popolo di Dio alle celebrazioni del catecumenato, soprattutto ai riti 
degli scrutini e delle consegne nel tempo della purificazione e dell’illuminazio-
ne;

– favorire il progressivo inserimento dei neofiti nella comunità ecclesiale, con-
tinuando ad interessarsi con cura materna alla loro crescita spirituale anche 
dopo il tempo della mistagogia107.
Con questi paragrafi la via appare tracciata con grande chiarezza, anche se 

nel contempo emergono di tanto in tanto sottolineature tese a evitare che l’indi-
spensabile riferimento alla parrocchia non sia declinato in senso ‘totalizzante’ o in 
qualche modo angusto.

Il rimando fondamentale alla comunità parrocchiale non sminuisce il ruolo del 
Vescovo, né vuole rinviare in alcun modo l’attenzione a persone le quali è preve-
dibile che solo difficilmente riusciranno ad inserirsi pienamente nella parrocchia. 
È quanto viene sottolineato nella Nota del 2003, ove si afferma che “le domande 
religiose di un adulto solitamente si accompagnano a una ricerca libera, che non 
deve essere condizionata dalla fretta di essere ammessi alla celebrazione di un 
sacramento. Il più delle volte un adulto, che intraprende un cammino di ricerca 
religiosa o di attenzione alla Chiesa, non si propone subito di diventare un prati-
cante impegnato. È importante perciò considerare la storia di ciascuno, favorendo 
un libero confronto. Il felice esito di un accompagnamento nel cammino di fede, 
infatti, non si misura dal numero delle persone che immediatamente si “reintegra-
no” nella Chiesa”108. 

Per la nostra Diocesi, nel corso di quest’anno pastorale sarà indispensabile 
costituire il Servizio Diocesano per il Catecumenato, al quale daranno la collabo-
razione l’Ufficio Catechistico e l’Ufficio Liturgico. Nella programmazione annuale 

106 c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana, 1, n. 45.
107 c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana, 1, n. 46.
108 c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana, 3. Orientamenti per il risveglio della fede…, 

n. 8.
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le saranno coinvolte anche le parrocchie che presentano candidati al cammino ca-

tecumenale109.

Per approfondire urgenze e prospettive della catechesi, si suggeriscono alcuni 
punti di riflessione:
a) Tentare insieme, pastori e Consiglio Pastorale Parrocchiale, una valutazione 

complessiva della catechesi come è organizzata in parrocchia, per individuare 
eventuali lacune e zone d’ombra.

b) Spesso la catechesi si limita ad una forma di evangelizzazione di conservazione 
o a pensarla come strumento di socializzazione religiosa. Occorre individuare 
i modi per farla diventare catechesi evangelizzatrice, capace di produrre la 
maturazione della fede e slancio missionario.

c) La vita delle nostre parrocchie evidenzia la difficoltà di impostare e portare 
avanti la catechesi degli adulti. Quali iniziative concrete si potrebbero pro-
grammare per questo anno?

d) Il ruolo della famiglia è fondamentale, perché i genitori sono “i primi maestri 
della fede” (Lumen Gentium, 11) per i figli. Siamo in grado di far attivare i ge-
nitori per la catechesi dei figli e predisporre che l’intera famiglia partecipi alla 
preparazione dei ragazzi ai sacramenti della iniziazione cristiana? 110.

v. La BIBBIa neLLa vIta deLLa chIesa

“La Chiesa 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 sia del Corpo di Cristo, e di 
porgerlo ai fedeli”111.

Questa solenne affermazione del Concilio Vaticano II si riferisce ad una espe-
rienza sempre viva, professione di fede, riaffermazione di un compito e di un 
impegno. “La Scrittura è il documento preminente della predicazione della sal-
vezza, in forza della sua divina ispirazione. Essa contiene la parola di Dio, perché 

109 Tra i documenti-guida per l’itinerario catecumenale sono da tenere presenti: c.e.I. - conSIglIo epIScopale 
permanente, L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti. Nota pastorale, 
1997; c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, L’iniziazione cristiana. 2. Orientamenti per l’iniziazione 
dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni. Nota pastorale, 1999; c.e.I. - conSIglIo epIScopale permanente, 
L’iniziazione cristiana. 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione 
cristiana in età adulta. Nota pastorale, 2003; c.e.I - commISSIone epIScopale per la dottrIna della fede, 
l’annuncIo e la catecheSI, Questa è la nostra fede. Nota Pastorale sul primo annuncio del Vangelo, 2005. 
Cf. anche il SerVIzIo nazIonale per Il catecumenato, Guida per l’itinerario catecumenale dei ragazzi, in 
Quaderni della Segreteria Generale C.E.I., 5 (2001); uffIcIo lIturgIco nazIonale, Liturgia e comunicazione 
della fede, in Quaderni della Segreteria Generale C.E.I., 5 (2001); aa.VV., Il catecumenato nella Chiesa in 
Italia, Convegno Roma 6-7 febbraio 2006, in Quaderni della Segreteria Generale C.E.I., 10 (2006); aa.VV., 
Esperienza di iniziazione cristiana. Le proposte e i loro protagonisti, Convegno La Perla Ionica - Acireale 
- Catania, in Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale, 34 (2005). 

110 c.e.I. - uffIcIo catechIStIco nazIonale, La catechesi con la famiglia. Orientamenti, Leumann 1994.
111 Dei Verbum, 21.
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leispirata, è veramente parola di Dio per sempre. Questa parola, che manifesta la 

condiscendenza e la benignità di Dio, in quanto il suo linguaggio si è fatto simile 
al linguaggio dell’uomo112, contiene la rivelazione del mistero di Cristo e, in esso, 
di tutto il mistero di Dio”113.

1. La Bibbia nelle nostre comunità

I rapporti che legano la Bibbia con le comunità sono talmente vasti e profondi 
da confondersi con la loro origine. La Bibbia è nata in seno al popolo di Dio, il 
quale vi ha scritto la sua esperienza di fede; ma, a sua volta, si fa parola autorevole 
al popolo di Dio al quale chiede ascolto, obbedienza e fedeltà.

La parola di Dio, quale azione divina e interpretazione profetica, si pone come 
testimonianza scritta, fissata una volta per sempre. Il popolo di Dio si costruisce, 
cresce e progredisce intorno e in forza della Parola del Signore.

Ciò che Karl Ranher ha scritto del Nuovo Testamento può estendersi a tutta la 
Scrittura: “I libri del Nuovo Testamento sorgono come processi vitali della Chiesa: 
sono il deposito di ciò che viene tramandato e predicato in essa e per mezzo suo, 
come sua fede; sono scritti che sorgono quali affermazioni della fede della Chiesa, 
come lettere, esortazioni, prediche, ecc.”114. Il popolo dei profeti e degli apostoli 
vi ha espresso la sua coscienza di comunità di fede, vi ha lasciato la testimonianza 
della sua vita di popolo di Dio per le future generazioni che sarebbero succedute. 

“Nel corso dei secoli la fede cristiana dovrà essere la fede degli apostoli; i cri-
stiani dovranno credere come hanno creduto Pietro, Paolo, Giovanni (…). L’espe-
rienza degli apostoli è punto di aggregazione della fede di tutti quelli che in 
seguito crederanno e l’aderirvi rappresenta la condizione indispensabile per avere 
comunione con il Padre e con Cristo”115.

La Scrittura, dunque, non solo nasce in seno al popolo di Dio, ma è anche ad 
esso destinata perché ne alimenti le fede, costituisca il riferimento necessario e 
perenne della Chiesa all’annunzio della salvezza e dell’amore salvifico di Dio in 
Gesù Cristo. “Da essa si ottengono le letture da spiegare poi nell’omelia e i salmi 
da cantare, dal suo afflato e dal suo spirito sono permeate le preci, le orazioni e gli 
inni liturgici; da essa infine prendono significato le azioni e i gesti liturgici”116.

La lettura e l’ascolto della Bibbia sono avvenimento di grazia all’interno della 
fede dei credenti. D’altra parte risulta confermato che la Bibbia rimanda ad altro, 
appunto a Cristo che si rende presente sotto il segno della Parola per incontrare i 
lettori o gli ascoltatori117.

Alla Parola di Dio scritta insieme con la Sacra Tradizione va ancorata la teologia 
“come su fondamento perenne, e in quella rigorosamente si consolida e ringiova-

112 Cf. Dei Verbum, 24; 12-13.
113 Il rinnovamento della catechesi, 105.
114 K. ranher, Sull’ispirazione della Sacra Scrittura, Brescia 1967, 53.
115 g. BarBaglIo, Bibbia e Chiesa, in Nuovo Dizionario di Teologia, Cinisello Balsamo 1985, 71. 
116 Sacrosantum Concilium, 24.
117 g. BarBaglIo, Bibbia e Chiesa, cit., 76.
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le nisce sempre”; ma anche “il ministero della Parola, cioè la predicazione pastorale, 

la catechesi e ogni tipo di istruzione cristiana nella quale l’omelia liturgica deve 
avere un posto privilegiato, si nutre con profitto e santamente prende vigore dalla 
parola della Scrittura”118.

2. Lettura ecclesiale e vitale 

Grande impulso ad una assidua lettura e a un diligente studio della Scrittura 
è stato dato dal Concilio Vaticano II. L’esortazione è rivolta a tutti gli ambiti di 
vita ecclesiale: ai ministri della parola, sacerdoti, diaconi, catechisti, sollecitati a 
conservare “un contatto continuo con le Scritture mediante la sacra lettura e lo 
studio accurato”. Ma anche tutti i fedeli sono esortati “ad apprendere la sublime 
conoscenza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine Scritture”. Tutto 
dev’essere fatto perché “i figli della Chiesa si familiarizzino con sicurezza e utilità 
con le Sacre Scritture e si imbevano del loro spirito”. Infine, viene riconosciuto 
ai biblisti e ai cultori il compito importante dello studio scientifico della Bibbia, 
necessario per una adeguata esegesi del testo.

Una volta resa comprensibile ed eloquente, sarà più agevole cogliere il messag-
gio e renderlo principio di vita. J. P. Charlier afferma che l’esegeta ha bisogno di un 
microscopio per esaminare minuziosamente il testo; il cristiano, invece, ha bisogno 
di un cannocchiale per discernere in quale direzione punta il messaggio119.

“L’interpretazione non avrà esaurito il suo compito fino a che non abbia mo-
strato il significato della Scrittura nel presente momento salvifico, fino a quando 
non abbia aperto non soltanto il senso del brano in se stesso, ma il senso del 
brano per noi oggi”120.

La Scrittura per il singolo credente e per la Chiesa è sorgente di vita divina, per-
ché proviene dal cuore del Dio vivente. Nella consegna della Parola che Mosè fa 
al popolo prima di morire, afferma : “Essa non è una parola senza valore per voi, 
anzi è la vostra vita” (Dt 32, 47). L’uomo non vive di solo pane, “ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio” (Dt 8, 3; Mt 4, 4). Cristo, Parola creatrice del Padre, 
ha la vita (Gv 1, 4) e le sue parole sono sorgente di vita per l’uomo (Gv 6, 63).

Egli solo ha “parole di vita eterna” (Gv 6, 68). Ed è sempre il Cristo Risorto, 
che si fa compagno di viaggio, “spiega le Scritture” (cf. Lc 24, 27) e ci introduce 
nel mistero della Parola, si fa interlocutore diretto di chi apre il Libro santo. “Oggi 
come ieri, egli ci incontra sulla strada della vita; noi, non di rado, siamo scettici e 
scoraggiati, ma con la forza del suo Spirito e il gesto di amore della frazione del 
pane egli interpella, converte, infonde gioia, suscita ardore”121.

118 Dei Verbum, 24.
119 J. p. charlIer, Exégèse, prédication, Eucharistie, in Vie Spirituelle, 63 (1981) 325.
120 I. SegedonI, Accostarsi alla Bibbia nella catechesi e nella scuola, in La Bibbia Piemme, Casale Monferrato 

1996, 3206.
121 c.e.I. - commISSIone epIScopale per la dottrIna della fede e la catecheSI, La Parola del Signore si diffonda e 

sia glorificata, Nota Pastorale, 1995, n. 1.
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le3. Forme e vie di incontro con la Bibbia 

I “frutti buoni” (Mt 7, 17) che l’accoglienza della Parola di Dio in modo retto e 
vitale sta producendo e manifestando, sono motivo di gratitudine al Signore, per-
ché anche al nostro tempo si sono manifestate la forza vitale e la potenza divina 
della Parola tra noi. I segni evidenti del risveglio biblico sono sotto i nostri occhi: 
un rinnovamento radicale e interiore della fede, attinta alla sorgente della Parola 
di Dio; la cosciente affermazione e assunzione del primato della Parola di Dio 
nella vita e missione della Chiesa122; la promozione di un più sollecito cammino 
ecumenico sostenuto dalle Scritture123.

Conosciamo anche gli aspetti di questo settore della vita pastorale delle nostre 
comunità. “I fedeli sono ancora poco stimolati a incontrare la Bibbia e poco aiutati 
a leggerla come Parola di Dio. Ci sono persone che vogliono conoscere la Bibbia, 
ma spesso non c’è chi spezza loro il pane della Parola. L’incontro diretto è ancora 
di pochi, così che l’accostamento alla Scrittura pare riservato ad alcune élites, a 
movimenti e associazioni dotati di particolari risorse”124.

L’invito ad un impegno più deciso si rivolge ai presbiteri, ai diaconi, ai ministri 
della predicazione della Parola, ai religiosi e religiose, ai catechisti.

Non possiamo nasconderci difficoltà ancora più gravi che toccano certa prassi 
di lettura che non corrisponde alla fede della Chiesa: trascuratezza delle elementa-
ri esigenze esegetiche, con la conseguenza di una pericolosa caduta in biblicismi 
distorti; approccio superficiale del Libro sacro inteso come un bene di consumo e 
di moda, realizzato in modo ambiguo, come quando si cerca la “parola” aprendo 
materialmente la Bibbia a caso; lettura delle Scritture non secondo lo Spirito che 
ne ha la Chiesa, ignorandone o sottovalutandone la vivente Tradizione dottrinale, 
liturgica e di vita; fragilità di una frequentazione biblica troppo personale e come 
gratificazione soggettiva.

Siamo ancora lontani dalla meta della Bibbia frequentata come fonte della rive-
lazione e della trasmissione della parola della fede, cibo dell’anima, sorgente pura 
e perenne della vita spirituale125, “luogo di vita in cui si rispecchiano le domande e 
le risposte, i dolori e le gioie, i dubbi e le certezze dell’uomo di ogni tempo”126. 

Dalla riflessione su questi aspetti carenti della pastorale biblica nel nostro con-
testo diocesano dovrebbero nascere alcune iniziative che rispondano alle sfide 
che le comunità e i singoli fedeli incontrano nel loro cammino di fede.

a) Anzitutto è necessario rilanciare una diffusione capillare della Bibbia come 
libro di fede, riconsegnato con gli strumenti adeguati che facciano accogliere 

122 Dei Verbum, 1. Cf. arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno, 1° Sinodo Diocesano, Costituzione 15.
123 c.e.I., commISSIone epIScopale per la dottrIna della fede e la catecheSI, La Parola del Signore si diffonda e 

sia glorificata, cit., n. 9.
124 Id., n. 10.
125 Dei Verbum, 21.
126 c.e.I., commISSIone epIScopale per la dottrIna della fede e la catecheSI, La Parola del Signore si diffonda e 

sia glorificata, cit., n. 16.
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gici, con una metodologia vicina alla gente.
Questo obiettivo ci stimolerà a stabilire a livello parrocchiale, vicariale e, forse, 

diocesano le scuole della Parola o gruppi biblici, in cui si forniscano tutti i sussidi 
per una lettura della Bibbia in autenticità umana e religiosa, senza ripiegamenti nel 
fondamentalismo, evitando incontri poveri di fede e di domande di senso.

b) Un passaggio necessario è pensare alla Lectio Divina come alla forma pre-
ferenziale di incontro biblico, in quanto esso avviene in un clima di fede e di 
preghiera. Alla Scrittura non ci si accosta se non avendo fede nella Scrittura. La 
strutturazione della Lectio Divina è abbastanza semplice e prevede una seria presa 
di contatto con il messaggio contenuto nel testo (lectio), una attualizzazione di tale 
messaggio (meditatio), uno spazio per un silenzio orante e una fioritura di pre-
ghiera suscitata dal testo (oratio) e una indicazione per scoprire le vestigia di Dio 
che accompagnano i nostri passi nel tessuto concreto della vita e delle relazioni 
con gli uomini (contemplatio)127.

c) L’incontro con la Bibbia deve sollecitare impegni concreti di servizio nella 
vita, anche sociale, perché la Parola ricevuta è sempre una chiamata per trasforma-
re il mondo, sviluppandone l’etica sociale, il potenziale di liberazione, di giustizia, 
di solidarietà.

d) Infine, ci si pone la sfida del rapporto tra Bibbia e cultura, e, più specifica-
tamente, il rapporto tra conoscenza della realtà (uomo, mondo, vita) attraverso la 
Bibbia e la conoscenza che deriva dalla scienza. La parola di Dio deve accompa-
gnarsi con attenzione e rispetto al dato della ricerca umana.

e) Si dovrebbe dare una struttura diocesana all’apostolato biblico, come forma 
permanente di pastorale biblica, che coordini tutte quelle attività tese a rendere 
concreta e praticabile la formazione biblica in riferimento ai vari settori della vita 
diocesana: catechesi e catechismi, liturgia, scuola, dialogo ecumenico; e nelle 
molteplici forme, quali la lectio divina, la lettura in famiglia, con giovani o anziani, 
in corsi culturali e formativi, in gruppi di ascolto del Vangelo, in missioni popo-
lari128.

127 m. maSInI, La lectio divina. Teologia, spiritualità, metodo, Cinisello Balsamo 1996; l. pacomIo, Lectio di-
vina, II ed., Casale Monferrato 1990; aa.VV., La lectio divina nella vita della Chiesa, a cura di g. zeVInI 
– m. marItano, Roma 2005; aa.VV., La lectio divina nella vita religiosa, Bose 1994; B. SecondIn, Come fare 
la lectio divina con la gente. Una esperienza a Roma, in “L’ignoranza delle Scritture…”, cit., 72-84; m. 
maSInI, Lectio divina, preghiera antica e nuova, Cinisello Balsamo 1997; g. gIurISato, Lectio divina oggi, 
Praglia 1996.

128 uffIcIo catechIStIco nazIonale - Settore apoStolato BIBlIco, L’apostolato biblico nelle comunità ecclesiali: 
orientamenti operativi, Leumann 2005; “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. Comunicare 
la S. Scrittura a 40 anni dalla “Dei Verbum”, XIII Convegno Nazionale dell’apostolato Biblico, in Notizia-
rio dell’Ufficio Catechistico Nazionale, 34 (2005).
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Alla luce di queste prospettive si vede bene che la Bibbia entra in tutta la vita 
della Chiesa, come linfa per ogni servizio della fede.

La pastorale biblica dovrà permeare l’intera pastorale della Chiesa.
Le mete e le verifiche periodiche devono condurre a mettere a punto questi obiet-

tivi principali:
a)  studiare la maniera di realizzare, dove ancora non esiste, un’ampia e pene-

trante presenza della Bibbia in ogni ambito della vita pastorale della parroc-
chia, costituendo un Gruppo Biblico a servizio della comunità, affidato a qual-
che operatore preparato in modo specifico.

b)  Favorire l’incontro diretto dei fedeli con la Scrittura, in modo da sapere im-
parare a leggere, ascoltare, pregare e attuare la Parola nella vita quotidiana. 
All’inizio sarebbe opportuno approfondire i testi biblici che vengono proposti 
nella Liturgia eucaristica, nella Liturgia delle Ore, e nella celebrazione dei sa-
cramenti, valorizzando il contesto liturgico e la realizzazione della Parola nel-
la celebrazione che si compie.

c)  Anche la grande ricchezza biblica dei catechismi può costituire un valido iti-
nerario di conoscenza vitale delle Scritture, mediante un armonico intreccio 
tra dati diversi: scritturistico, dogmatico, storico-ecclesiale, sacramentale, etico, 
iconografico e antropologico. La Scrittura darà luce a tutto un mondo che cir-
conda la comunità cristiana e offrirà una metodologia rinnovata per leggere la 
cultura e la vita concreta.

d)  Altro prezioso canale che permette di imparare l’alfabeto delle conoscenze bi-
bliche è l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. L’approccio spe-
cifico è di taglio culturale e mira a far conoscere l’identità storica, letteraria e 
teologica del Libro sacro, il suo contributo per la comprensione della religione 
ebraica e di quella cristiana, la sua collocazione nella riflessione e nella vita 
della Chiesa, la sua valenza ecumenica, la prestigiosa storia dei suoi tanti effetti 
religiosi, civili, artistici a livello italiano ed europeo, il suo apporto al dialogo 
interreligioso e interculturale nel contesto scolastico e sociale attuale 129. 

129 c.e.I. - commISSIone epIScopale per la dottrIna della fede, La Parola del Signore si diffonda…, cit., n. 29.
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Mentre il discorso di questa Lettera Pastorale volge al termine, mi preme ri-
chiamare alcuni punti che chiariscono e completano quanto son venuto dicendo 
finora.

 
1. Un primo aspetto riguarda l’attenzione privilegiata che ho riservato ai sin-

goli credenti. Il discorso si è polarizzato sugli individui e sulle diverse categorie 
sia degli evangelizzatori che dei credenti destinatari dell’azione evangelizzatrice. 
È rimasta un po’ in ombra la considerazione della comunità come soggetto biso-
gnoso di annuncio. Il Direttorio Catechistico Generale (n. 21), ne accenna quando 
afferma che la catechesi è una azione mirante a condurre le “comunità e i singoli 
cristiani alla maturità della fede”.

È necessario tenere sempre presente questa dimensione e guardare alle comu-
nità locali, alle aggregazioni e ai gruppi ecclesiali come a soggetti dell’annuncio, 
da condurre alla maturità della testimonianza e della speranza evangelica.

 
2. Un secondo aspetto concerne i destinatari dell’annuncio, che presentano 

condizioni religiose e situazioni molto diverse, ma sempre più contrassegnate 
dal fenomeno della scristianizzazione. “Molte persone sono solo formalmente ap-
partenenti alla Chiesa, in quanto hanno già ricevuto tutti i sacramenti che a essa 
introducono, ma sono privi di un’autentica decisione di fede, anche solo iniziale. 
Grandi fasce di «cristiani» appaiono, più che soggetti di vera e propria catechesi, 
come potenziali destinatari del primo annuncio del vangelo finalizzato appunto 
alla conversione e all’atto di fede”130.

Si ripropone, anche per le nostre comunità, in tutta la sua forza, l’impegno del-
la “nuova evangelizzazione”. Essa si configura come una grande campagna della 
fede, che implica adeguamento delle metodologie pastorali alle mutate situazioni 
socio-culturali. È una operazione ampia, che coinvolge annuncio, catechesi, puri-
ficazione della devozione e della pietà popolare, ascolto delle esigenze dell’uomo 
contemporaneo131.

“L’accoglienza e la trasmissione della fede sono resi difficili da abiti mentali 
e culturali che tendono a relativizzare ogni proposta e ogni valore, giungendo a 
rendere in certo senso estranea alla nostra cultura l’idea stessa di una verità as-
soluta, definitiva e liberante, quale quella che in Gesù Cristo è venuta alla nostra 
ricerca”132.

La fede cristiana è una fede ricca di esperienza; non cessa mai di interpretare 
nuovi contesti personali e sociali della vita. I cristiani sono fiduciosi che anche  

130 e. comBI - r. rezzaghI, Catechesi…, cit., 346-347.
131 Cf. p. gIuStInIanI - f. torIello, Nuova evangelizzazione: che cosa, come, Leumann 1991.
132 c.e.I. - Comunicato della XXXIV Assemblea Generale, 5, Enchiridion CEI 5, 43.
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tal modo credibile. Essi partono dal presupposto che la loro fede dà una spiega-
zione della realtà, valida nella vita dei cristiani e anche per coloro che non credo-
no o non credono più.

 
3. Nel corso di questa Lettera ho menzionato delle categorie di destinatari del-

l’evangelizzazione. Ogni enumerazione è sempre, ovviamente, esemplificativa e 
non può mai essere esauriente. Non vorrei che si attenuasse la consapevolezza 
che il Vangelo è destinato a tutti gli uomini, di tutte le condizioni. Proprio nelle 
battute conclusive di questo documento pastorale voglio ribadire la parola che 
raccogliamo dalle labbra di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo 
ad ogni creatura” (Mc 16, 15). “Ogni creatura” è la cosa più importante di tutte. 
L’universalità dei destinatari è la conseguenza dell’unicità della salvezza: nessuno 
può realizzare se stesso se viene privato dell’incontro con l’unico Salvatore (1 Tm 
2, 5-6). Solo chi invocherà il nome del Signore Gesù sarà salvato (Rm 10, 13). 
“L’avvenimento cristiano è di tale inaudita consistenza, che è assurdo pensare di 
finalizzarlo soltanto a conseguenze parziali, magari puramente intimistiche o pura-
mente rituali. Il Figlio di Dio non fa irruzione nella storia per lasciare che la storia 
proceda senza mutare radicalmente”133.

 
4. Dopo la “sosta” del 150° anno di erezione della Diocesi di Foggia, riprendia-

mo il cammino di conversione secondo lo stile della sinodalità permanente che 
deve contraddistinguere la vita ecclesiale della Diocesi. La conversione diventerà 
disponibilità permanente del nostro essere Chiesa in ascolto, accogliendo e facen-
do agire la Parola per farla crescere come seme di benedizione nella realtà del 
nostro territorio e dell’ora della storia che stiamo vivendo.

Il cammino di conversione si concretizza, quest’anno, nella docilità all’ascolto 
di Dio che chiama e invia; nella vita di chiesa impegnata ad essere sempre più 
fermento e profezia con una coerente testimonianza evangelica e un annuncio 
schietto della buona notizia che aiuti coloro che si professano cristiani a integrare 
la fede con la vita134.

La grande sfida che rimane costante ed esigente, anche nell’approfondimento 
e nell’esperienza della Parola che faremo quest’anno, è quella di “camminare 
insieme”. Lo spirito sinodale ci interpella nel cammino che stiamo compiendo e 
intendiamo proseguire con decisione e fiducia lavorando insieme in uno scambio 
di comunione e di doni che dilaterà gli spazi della nostra comunione. La funzione 
e lo scopo di questa Lettera Pastorale è proprio quello di favorire un cammino 
solidale e comunitario in cui la Chiesa locale realizzi il suo “essere sacramento di 
salvezza” nella comunità umana e nel territorio in cui è chiamata a vivere.

133 g. BIffI, “Guai a me…”. Riflessioni e proposte per una nuova evangelizzazione, Bologna 1992, 54-55.
134 Rinnovamento della catechesi, 38.
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ho tracciato la strada perché il nostro slancio apostolico si faccia più forte e, al 
tempo stesso, trovi una regola giusta e un ritmo comune. “Su quanti seguiranno 
questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio” (Gal 6, 16).

Foggia, 29 settembre 2006
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Quest’anno, i pensieri che ci accompagneranno nel nostro pellegrinaggio a 
Lourdes, saranno concentrati sulla luce e i suoi effetti, secondo una visione reli-
giosa che scaturisce dalla rivelazione. 

La luce, intesa come l’elemento più sublime, come la più perfetta di tutte le 
forze elementari, è la prima di tutte le cose create. A questa luce primordiale, 
uscita come prima creatura dalle mani del Creatore, è subordinato tutto il co-
smo.

“Le cose! – ha scritto Antonino Anile – È la luce che le figura e le trasfigura in 
un miracolo che si rinnova in ciascuna ora del giorno per la gioia dei nostri occhi. 
Ciascuna cosa nella luce prende forma e colore: nasce (…). Nel darsi alla luce le 
cose non se ne avvolgono soltanto, ma discoprono il loro cuore, una loro segreta 
palpitante intimità. Il tocco della luce le spoglia di un fragile e opaco involucro, 
le rivela quali sono, le rende luminose e illuminanti, luce nella luce, le ricrea, le 
santifica” (Bellezza e verità delle cose, Firenze 1951, 11-12). 

 Dovremmo renderci conto che la luce è la condizione prima perché nasca dal 
cuore dell’uomo la contemplazione e lo stupore per la bellezza del creato. San 
Francesco vedeva nella potente immagine di “frate sole” un simbolo del dominio 
e dello splendore dello stesso Altissimo: “et ellu è bellu e radiante cun grande 
splendore, de te, Altissimo, porta significatione”.

Nella Bibbia la luce è considerata spesso come un attributo di Dio: il suo ve-
stito è luce (Sl 104, 2); la sua vicinanza e presenza è segnalata da manifestazioni 
luminose. Soprattutto il volto di Dio viene considerato come origine della luce che 
emana da lui.

È il Nuovo Testamento, e in particolare il Vangelo di Giovanni, che descrive 
l’operato di Gesù come irruzione della luce nelle tenebre del mondo. La luce è 
la forza vitale e salvifica per l’uomo che si trova nell’oscurità. La vera luce, che 
illumina ogni uomo, è venuta in questo mondo nella persona di Gesù (Gv 1, 9). R. 
Bultmann scrive: “Egli è l’autentica vera luce, che sola è in grado di donare a ciò 
che esiste l’autentica comprensione di sé”. 

L’esclusività della rivelazione avvenuta in Gesù Cristo viene accentuata dalla 
proclamazione che Gesù fa di se stesso: “Io sono la luce del mondo. Chi segue me 
non cammina nelle tenebre, ma riceverà la luce della vita” (Gv 8, 12). Qui non ci 
troviamo davanti a un linguaggio figurato, ma alla rivelazione dell’essere intimo di 
Gesù: egli non è come una luce, ma è la luce.

pellegrInI nel mIStero della luce

MESSAGGIO AI PARTECIPANTI AL 46° PELLEGRINAGGIO A LOURDES DELL’UAL
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dere non consiste solo nel fatto che l’uomo si può orientare in mezzo agli oggetti, 
ma nel fatto che egli comprende la sua posizione in questo mondo, per cui non 
“brancola nel buio”, ma vede la sua “via”, la conosce e la percorre.

Di fronte al Cristo che si presenta come luce e via, non si addice l’atteggiamen-
to dello spettatore, bensì quello della imitazione nella fede. Di qui il suo invito: 
“Credete nella luce, per diventare figli della luce” (Gv 12, 36).

Il nostro pellegrinaggio, per essere significativo ed esprimere i contenuti di 
fede che ci spingono ad andare verso la Grotta luminosa di Massabielle, ci invita 
a metterci al seguito di Cristo-Luce, in un discepolato che esige di “camminare 
nella luce”. Infatti, in quanto credenti, siamo diventati “figli della luce” (1 Ts 5, 5). 
L’invito, quindi, che ci viene dalla Vergine Madre di Dio, ci dirige verso Cristo suo 
Figlio. È nella pratica del Vangelo che la nostra vita compie il passaggio dalle te-
nebre del peccato alla luce della giustizia e dell’amore: “Il frutto della luce è bontà 
sincera, giustizia e verità” (Ef 5, 9).

Il nostro pellegrinaggio è una bella e preziosa occasione di grazia: la nostra 
vita potrà essere totalmente trasformata dalla luce che verrà trasfusa nei nostri 
cuori dai vari momenti in cui ci immergeremo nella “luce mariana”: la fervorosa 
preghiera silenziosa e comunitaria, l’ intensa partecipazione alle celebrazioni eu-
caristiche, il rinnovamento spirituale che ci verrà dal Sacramento della Penitenza, 
l’accompagnamento caritatevole e partecipe dei fratelli ammalati.

Alla fine del pellegrinaggio non dovremmo più contentarci di portare in mano 
i simbolici “flambeaux”, ma dovremmo essere trasformati noi stessi in lampade 
luminose per gli uomini nostri fratelli, secondo l’invito del Signore Gesù: “Voi siete 
la luce del mondo (…). Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Mt 
5, 14. 16).
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Il ferVore prImItIVo dell’ual

OMELIA TENUTA A LOURDES A CONCLUSIONE DEL 46° PELLEGRINAGGIO DELL’UAL

Introduzione

Tutte le volte che si ritorna a Lourdes si è come bombardati da tanti messaggi, 
sollecitati da tanti segni e simboli. Man mano che i giorni passano, si sente il biso-
gno di chiarirsi le idee, di stabilire un nesso logico tra le varie esperienze e anche 
una gerarchia di valori.

Ora, proverò ad abbozzare un tentativo di interpretazione di questo nostro 
pellegrinaggio.

1 - Maria, la madre di Gesù

A Lourdes, al centro dell’esperienza spirituale è l’incontro con Maria, la madre 
di Cristo. La nuda roccia della Grotta, la corsa rapida del fiume Gave, il verde 
delle colline che preparano le grandi montagne dei Pirenei, lo stesso clima umido 
e piovoso, l’acqua limpida e fresca della fonte miracolosa rendono caratteristico 
questo luogo e lo conservano ai pellegrini integro e naturale.

È un luogo adatto per incontrare Maria, l’umile serva del Signore, apparsa qui 
come giovanetta piccola di statura, piena di rispetto e di tenerezza per Bernadette, 
la ragazza povera che le sta di fronte.

Maria continua ad aspettare i suoi figli in questo luogo benedetto, ma ripete a 
noi quanto ha detto 150 anni or sono a Bernadette: “Non prometto la felicità in 
questo mondo… Penitenza, penitenza, penitenza!… Pregate Dio per la conversio-
ne dei peccatori… Bevete alla sorgente e lavatevi”.

La Madre celeste ci invita, quasi, a riscoprire la grazia del battesimo. “Io sono 
l’Immacolata Concezione”: è il nome della dignità sublime, alla quale Dio l’ha 
elevata, per aprire a noi l’orizzonte della salvezza nel suo figlio benedetto, Cristo 
Gesù.

È bello vedere come, qui a Lourdes, Maria è presente strettamente unita a 
Cristo, fonte della salvezza e unico salvatore degli uomini. Perciò, la preghiera 
è anzitutto celebrazione dei sacramenti (Penitenza - Eucaristia), annuncio della 
parola biblica, pietà popolare armonizzata con la liturgia. Maria, davvero, ci vuole 
portare a Gesù, nostro Dio e Salvatore.
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Non si può negare che qui, più che altrove, i malati hanno la corsia preferen-
ziale, anche nelle strade cittadine con la striscia rossa per le carrozzine degli infer-
mi: “file e file di carrozzine - scrive Luigi Battaglini) si allineavano col loro carico 
dolorante. Davanti alle carrozzelle file di  barelle con i malati più gravi. Giù, in 
fondo; seduti su panche di legno, altri ammalati: ciechi, zoppi, muti. Una gerarchia 
da dare l’impressione di un convegno di tutti i dolori del mondo al cospetto del 
Signore.” (Cfr L. Battaglini, Innamorato della vita - Ned - Foggia 1996, pag. 142).

Accanto e, spesso, dentro i malati fisici, c’è la malattia interiore, la sofferenza 
dell’inconvertibilità dei malanni, la ribellione e l’oscurità sul senso della prova, che 
non demorderà dalla crocifissione lunga quanto tutta la vita.

Eppure, sono i malati ad essere interiormente consolati, accarezzati tenera-
mente dalla Madre di Dio e gratificati di un senso al loro soffrire. Chi è capace di 
leggere, nel volto dei malati, questa efficace terapia di Maria, né è beneficato come 
di riflesso, e in modo convincente. A Lourdes tutti si viene guariti dalla “farmacia” 
della Madonna.

3 - La piccola Bernadette

Ad offrirci la medicina e seguire la nostra terapia, la nostra infermiera è la 
piccola Bernadette. Lei ci ha preceduti nella via della sofferenza e della scoperta 
della volontà di Dio, indicata costantemente a lei dal Crocifisso. Lei ci ha insegnato 
che il chicco di grano può produrre frutto, a condizione che si lasci macerare nel 
solco di terra. È incredibile! “Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna” (cfr Mt 16, 25). Così Gesù 
ci ha voluto dire che chi spende la propria vita nella volontà di Dio e nel servizio 
dei fratelli più piccoli, mette in salvo e realizza il senso più vero della vita. Ce lo 
ha detto anche Madre Teresa di Calcutta: “La vita si realizza nella misura in cui è 
donata per gli altri”.

4 - L’esperienza evangelica dell’U.A.L.

Qui a Lourdes, si ha anche la migliore chiave di interpretazione dell’UAL, 
perché qui è nata in una intuizione mistica ed ecclesiale, avuta da Luigi Bat-
taglini nel 1949. Il fondatore della nostra Istituzione, davanti alla Grotta della 
apparizioni, ha fatto l’esperienza dell’amore materno di Maria, che ha illuminato, 
fin nel profondo del cuore, il senso della sua gravissima infermità, e – nel 1952 
– Battaglini ha sentito affidarsi il compito di “fare” per i malati poveri. Un “fare” 
che Padre Pio da Pietrelcina gli spiegherà dicendogli: “Fa, naturalmente serven-
doti dei tuoi amici” (Cfr ib., pag. 179). Da quel momento l’UAL è diventata la 
casa dove si incontrano i malati e gli amici, nel fare, nell’operare quel bene che 
ricostruisce la vita.
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mamente al fare di Dio, che è poi la creazione, ma anche l’operare di Cristo per 
gli uomini.

“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” (Mt.  9, 12).
Si, Battaglini si è messo nella scia del Signore Gesù, che guarisce i cuori e i 

corpi dei malati, per l’immensa compassione che sentiva nel suo cuore divino per 
i piccoli e i poveri. L’UAL è una realtà, voluta dal Fondatore, come realizzazione 
della consegna di Cristo ai discepoli – “Curate gli infermi” (Mt.10, 8 ) – non solo 
come terapia delle patologie fisiche, ma anche e, soprattutto, come attenzione in-
tegrale a tutta la persona dell’ammalato. “Aiutare un ammalato – scrive Battaglini 
– non significa… assisterlo e provvedere ai suoi bisogni materiali, ma “ricostruirlo” 
moralmente per far fruttificare i tesori nascosti in lui, per reinserirlo nella società, 
membro attivo di essa in piena uguaglianza con i sani, fargli riacquistare la dignità 
di essere pensante ed operante nella comunità. Solo agendo in tal modo si può 
dire di aver amato il fratello sofferente” (Cfr ib., pag. 209).

Posso dire, in tutta onestà, che questo programma del nostro Fondatore conti-
nua ad essere incarnato da voi, cari amici e operatori infaticabili dell’UAL. Provo 
un’intima commozione nel vedere tanti di voi, anche anziani e acciaccati, che 
continuano a spendersi per gli ammalati e nostri fratelli più piccoli. Ma anche i 
giovani mi stupiscono per il loro entusiasmo e la loro generosità. A loro mi viene 
di ripetere le parole dell’apostolo Giovanni: “Voi giovani, siete forti perché la paro-
la di dio dimora in voi e avete vinto la mentalità del mondo” (cfr 1Gv 2, 14p). Con 
particolare compiacimento, vedo diversi sacerdoti e cinque nostri seminaristi in 
profonda sintonia con gli scopi e lo spirito di questa nostra Istituzione. Le Dame, 
poi, sanno esprimere con tocco femminile la tenerezza della Madonna e della 
nostra Chiesa foggiana per questi fratellini carissimi. 

Battaglini ha fatto come Padre Pio: ha affidato la sua Opera alla Chiesa.
La Chiesa di Foggia ha una grande responsabilità, perché, dal 13 settembre 

1973, ha ricevuto l’Opera dalle mani di Luigi Battaglini e deve custodirla nel suo 
spirito, che è spirito evangelico, spirito di dedizione volontaria e gratuita, spirito di 
predilezione per i più poveri tra i poveri, spirito di sacrificio e di amore.

A nome della Chiesa di Foggia-Bovino, io vi ringrazio, perché con la vostra 
generosità e spirito di sacrificio fate vivere l’UAL nella sua natura carismatica senza 
farvi tentare né a destra né a sinistra.

Qui a Lourdes, dovremmo fare quello che il popolo d’Israele fece sotto Mosè, 
nella conclusione dell’Alleanza, e poi ogni anno, rinnovando l’alleanza e la fedeltà 
a Dio: “Tutto ciò che è scritto nella legge noi lo faremo e lo metteremo in atto” (cfr 
Es 24, 7). A Lourdes dovremmo ritrovare il fervore primitivo dell’UAL.

E Dio non mancherà di farci entrare sempre più in possesso della sua terra 
promessa, della sua benedizione e della sua misericordia.
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Nella Costituzione n. 30 del 1° Sinodo della diocesi di Foggia-Bovino si rac-
comanda che ogni anno, il 23 ottobre, si celebri l’anniversario della dedicazione 
della Chiesa Cattedrale “per riconfermare l’unità intorno al Vescovo e per dare 
solenne inizio alle attività pastorali”; un impegno – questo – sancito dal Sinodo e 
che ho trovato ben consolidato nella prassi della nostra Chiesa. 

La ragione di questo speciale convenire sta nel fatto che la chiesa cattedrale 
assurge a simbolo dell’intera diocesi. Essa ne è la chiesa madre, quella “in cui si 
trova la cattedra del Vescovo, segno del magistero e della potestà del pastore della 
Chiesa particolare; segno dell’unità dei credenti in quell’unica fede che il Vescovo, 
come pastore del gregge, annuncia” (Caeremoniale Episcoporum, Roma 1985, n. 
42). Nella Lettera Pastorale dell’anno passato ho avuto modo di richiamare alcune 
dimensioni di questo centro focale della vita diocesana: essa, dicevo, “è testimone 
eccezionale di una storia prodigiosa di fede e di cultura, il luogo emblematico che 
fa da fulcro a tutta la città e compendia, nella sua evoluzione architettonica e arti-
stica, nei suoi crolli e successive ricostruzioni, le vicende di tutto il tessuto urbano 
di Foggia. È qui che è custodita la testimonianza più preziosa delle origini urbane 
e civili nella effigie dell’Icona Vetere” (f. p. tamBurrIno, Il granello di senapa. Lette-
ra Pastorale pere il 150° anniversario della erezione della diocesi di Foggia, Foggia 
2005, 19). Un duplice significato, dunque, contrassegna questo nostro incontro: 
celebrare il mistero della Chiesa che siamo noi, commemorando il “mistero del 
tempio” e dare inizio ufficiale all’anno pastorale con la presentazione del tema che 
scorterà il nostro cammino comune, delineato nella Lettera Pastorale che ora vi 
viene consegnata come guida al lavoro comune che ci attende.

1. Le tre arcate della Chiesa

Pur celebrando in questa chiesa moderna, bella e accogliente dei santi Gu-
glielmo e Pellegrino, il nostro pensiero, oggi, va alla Basilica Cattedrale tuttora 
in restauro. Purtroppo, come succede con gli edifici antichi, nel corso dei lavori 

la parola dI dIo e la chIeSa

OMELIA TENUTA NELL’ANNIVERSARIO

DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE 1

1 Essendo chiusa la Cattedrale per i lavori di restauro, la celebrazione dell’anniversario della Dedicazione è 
avvenuta nella chiesa dei SS. Guglielmo e Pellegrino di Foggia.
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agli stucchi e ai cornicioni dell’interno pericolanti. Siamo alla ricerca di fondi per 
affrontare anche questa difficoltà.

In un recentissimo sopralluogo mi sono ricordato di quanto ho letto in gioventù 
a proposito del vecchio abate benedettino fondatore di San Benigno di Fruttuaria 
e costruttore di moltissime chiese. Mentre stava morendo, scoppia malaugurata-
mente un pauroso incendio nella grande chiesa abbaziale da lui edificata. Sconcer-
tati e confusi, monaci e fedeli accorsi in aiuto, si muovono con grande agitazione, 
spinti solo dallo spavento, ma senza idee. Le fiamme, intanto, divampavano in 
modo tale da far temere una completa rovina. L’abate non si può muovere: assiso 
a distanza, sotto un grande albero, ha solo la forza di misurare la portata di quella 
sventura e a quelli che lo avvicinano non cessa di ripetere: “Non agitatevi invano: 
salvate solo le arcate principali!”.

Penso alla nostra Basilica Cattedrale. Le arcate principali sono tre. La prima è 
quella della parete absidale, basata su grandi fondamenta, che attraversa il vano 
della cripta e delinea arditamente tutta la sagoma della chiesa. Essa costituisce la 
testata e il punto di convergenza di tutto l’edificio, perché accoglie il presbiterio. 
Ivi c’è l’altare, la cattedra del Vescovo, la sede della Parola, il grande coro della 
preghiera e lo spazio per i presbiteri, i diaconi e gli altri ministri. 

L’applicazione è intuitiva. Si tratta del luogo della proclamazione del Verbo, 
della celebrazione eucaristica, della preghiera e dei ministeri ordinati. Se cede 
questa arcata, nel suo crollo trascina con sé tutte le altre.

La seconda arcata è quella che copre la navata centrale, solidamente impostata 
sui muri laterali, che tiene salda tutta la struttura con le sue lesene e fasce di so-
stegno della volta a tutto sesto.

Il senso è trasparente: la carena della “nave” è il luogo dove si raccoglie l’assem-
blea dei fedeli, il popolo radunato per celebrare le meraviglie che Dio compie con-
tinuamente per la salvezza degli uomini. Si tratta, dunque, di salvare i nessi organici 
della nostra compagine ministeriale, garantendo le linee comunionali e la forza del 
principio della solidarietà e di unione. Se cade questa arcata, tutto si sfascia.

La terza arcata è quella di fondo sostenuta dal muro di facciata e ornata dal 
rosone, ora aperto a forma di grande finestra da cui arriva la luce maggiore. Ma, 
come dirla “arcata di fondo”, se lì c’è il grande portale per cui la gente entra ed 
esce dal tempio per riversarsi santificata nel mondo?

È la saldezza di questa arcata che salvaguarda la comunione del di dentro con 
il di fuori; il sacro immette nel profano, il religioso si inserisce nella storia, il divino 
si proietta nell’umano.

Fuori metafora, si tratta dell’arcata che collega la Chiesa e il mondo, la comuni-
tà e il territorio, la grazia e i problemi umani. Senza questo passaggio come fa la 
Chiesa ad essere lievito nel sociale e nelle strutture umane? Siamo nati e consacrati 
per comunicare la potenza dell’amore salvifico di Dio e la forza liberatrice della 
Pasqua nella storia e nell’universo.

Ebbene, fratelli carissimi, queste sono le arcate che dobbiamo salvare nella 
chiesa cattedrale e in ogni altro luogo della nostra diocesi, perché il mistero del 
tempio si ripresenta, identico nei contenuti, anche in ogni comunità parrocchiale. 
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la nostra realtà ecclesiale – vogliamo ravvivare le linee organiche, partecipative, 
comunionali della nostra vita di Chiesa e il nostro impegno collegiale e unitario 
per la missione che ci attende nei mesi prossimi. Per dare alle nostre parrocchie 
quel volto autenticamente missionario in un mondo che cambia, voluto e delinea-
to dalla Conferenza Episcopale Italiana e fortemente auspicato nel recentissimo 
Convegno Ecclesiale di Verona, abbiamo bisogno di far convergere ogni linea 
partecipativa in forte e convinta reciprocità tra le comunità e il centro della Chiesa 
diocesana. Solo una azione pastorale organica e integrata ci permetterà di incidere 
sul territorio con la forza del Vangelo e la decisiva testimonianza del Risorto, unica 
speranza del mondo.

2. La Lettera per l’anno pastorale 2006-2007
 
A formulare questo documento di indirizzo pastorale sono arrivato senza un 

piano preconfezionato. Vi sono stato sospinto progressivamente dalle sollecitazio-
ni che sono venute dalla recente consultazione dei Consigli Pastorali parrocchiali, 
dal Consiglio Pastorale Diocesano e dal Consiglio Episcopale. Tali organismi di 
partecipazione e di consiglio hanno proposto di riprendere, dopo l’Anno Giubi-
lare della diocesi, e rivisitare i tre ambiti maggiori della vita ecclesiale: la Parola, i 
Sacramenti e la testimonianza della carità.

Quest’anno, dunque, sarà dedicato alla Parola di Dio. Ho scelto di proporla in-
dividuandone i principali orizzonti, secondo i quali essa si pone come fonte della 
fede che professiamo, causa efficace dei sacramenti, contenuto della evangelizza-
zione e della catechesi, messaggio divino veicolato a noi dalle Scritture ispirate. 

Non mi soffermo sul titolo della Lettera, che ho mutuato dalla predicazione 
dell’apostolo Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Ne ho fatto cenno nel-
l’Introduzione.

Il corpo della Lettera che vi viene consegnata si articola in cinque sezioni.
La prima riguarda la Parola di Dio come rivelazione di quell’amore eterno che è 

traboccato sull’uomo, quando l’Eterno ha deciso di “parlare”, di manifestarci il suo 
cuore, di darci la sua legge e legarci a sé con l’alleanza: iniziativa giunta all’apice 
con il dono del suo Verbo e dello Spirito, ermeneuta indefettibile di ogni parola 
del Signore Gesù.

La seconda sezione è dedicata alla evangelizzazione come lieto annuncio del-
l’amore di Dio per gli uomini di tutti i tempi, raggiunti nella loro storia e nelle loro 
situazioni concrete di vita.

La terza sezione riguarda la comunicazione della Parola all’interno della litur-
gia della Chiesa secondo i codici propri del linguaggio liturgico, che si esprime 
attraverso la Parola biblica e l’eucologia, i riti, i segni e i simboli. In particolare, ci 
si sofferma sulla efficacia e la qualità Parola nei diversi sacramenti e nelle Liturgie 
della Parola.

La quarta sezione si occupa del vasto mondo della catechesi, descrivendone 
la natura, i contenuti, le fonti e la sua collocazione all’interno della Chiesa locali, 
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l’età adulta. La responsabilità per l’evangelizzazione nell’intera comunità cristiana si 
evidenzia nel forte impegno del laicato, capace di esprimere qualificati e numerosi 
operatori pastorali nel campo della catechesi, educatori e testimoni del Vangelo nel-
la comunità ecclesiale e nel più vasto impegno di evangelizzazione del mondo.

La quinta ed ultima sezione tratta dei legami tra la Scrittura e le comunità cri-
stiane, esaminandone la vastità e profondità; vi si descrivono le forme e le vie di 
incontro con la Bibbia.

Al termine di ogni capitolo sono raggruppate, in finestrelle graficamente ben 
evidenziate, alcune indicazioni operative e taluni suggerimenti utili per l’appro-
fondimento che si potrà fare nelle comunità parrocchiali, nei gruppi e anche 
individualmente.

Il cammino da noi percorso al seguito di questa meravigliosa “luce per i nostri 
passi” che è la Parola di Dio, dovrà avere tre verifiche comunitarie promosse e 
sollecitate dagli organismi ecclesiali e dagli uffici di curia: la prima verso Natale, la 
seconda dopo Pasqua e la terza alla fine dell’anno pastorale per sapere che cosa 
effettivamente si va facendo nelle comunità parrocchiali e nella diocesi.

3. Parola di Dio e Chiesa

Si comprende da tutti quanto sia decisivo e vitale il tema della Parola che ci 
accompagnerà quest’anno. “La Parola di Dio è fondamento e mandato della Chie-
sa. La Chiesa deve la sua esistenza alla Parola e questa Parola le è affidata perché 
venga trasmessa (…). L’origine della Chiesa nella sua istituzione e il fatto che le 
vengono portati nuovi membri mediante la fede e il battesimo, la sua conserva-
zione e il suo rinnovamento, tutto questo nella Scrittura è ricondotto alla Parola di 
Dio. A questo riguardo la Chiesa mane creatura della Parola (creatura Verbi) e al 
tempo stesso serva della Parola (ministra Verbi) che le è affidata (Mt 28, 19-20). 
Come fondamento e come mandato, la Parola di Dio sta al di sopra della Chiesa. 
L’ascolto deve perciò precedere l’insegnamento (Rm 10, 17). (…) La Chiesa viene 
rinsaldata continuamente nella verità dalla Parola di Dio. Questo è un avvenimento 
dinamico, che si compie con l’assistenza dello Spirito Santo. (…). Il compito di 
testimoniare la Parola di Dio è affidato, secondo la Scrittura, alla Chiesa nel suo 
complesso e a tutti i suoi membri. Questa missione comprende il sacerdozio comu-
ne di tutti i fedeli e il ministero ecclesiastico particolare di coloro che ad esso sono 
chiamati. Essa esige che la Parola di Dio debba essere oggi testimoniata annuncia-
ta, nella predicazione, nell’insegnamento, nella confessione di fede e nell’agire sia 
della Chiesa che del singolo cristiano” (conferenza epIScopale tedeSca e chIeSa unIta 
eVangelIca luterana dI germanIa, Comunione ecclesiale nella Parola e nel Sacramen-
to (1984), nn. 13-14; in Enchiridion Œcumenicum, 2, Bologna 1988, 588-589).

Comprendiamo bene che l’argomento del nostro anno pastorale si pone come 
una questione di vita o di morte per la comunità ecclesiale e per la nostra fede cri-
stiana, perché è per la Parola accettata o rifiutata che sta o cade la Chiesa e anche 
la nostra appartenenza al popolo dei salvati.



1�6

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le La differenza tra una comunità cristiana autentica e un gruppo di amici che 

hanno in comune la fede e la preghiera sta nel modo di accettare la chiamata di 
Dio alla fede e alla edificazione del suo regno qui e oggi, in un quartiere, zona, 
settore, ambiente umano determinato. Una comunità di credenti è radicalmente un 
gruppo missionario. Essendo evangelizzatrice, la comunità cristiana è testimonian-
te e liberatrice. Tuttavia, per essere tale, essa non può intendere la fede in modo 
puramente personale, intimistico, senza comunicazione pubblica o testimonianza 
delle esigenze radicali del Vangelo. Essa deve esprimere la fede e testimoniarla 
pubblicamente attraverso mediazioni che oggi non si riducono a formule o con-
cetti, ma si concretizzano in impegni vitali di portata significativa e in atteggiamen-
ti obiettivamente verificabili nelle scelte che facciamo per infondere più sostanza 
e sicurezza nelle convinzioni personali dei credenti e farne scaturire un annuncio 
fatto di presenza cristiana nei luoghi dove Dio è dimenticato, discusso, rifiutato, 
calandosi in essi. 

4. Le iniziative in agenda

In queste settimane, dunque, si riparte, ammesso e non concesso che la vita di 
una comunità cristiana si possa fermare durante i mesi estivi.

L’intonazione è stata data già dal Convegno Catechistico Diocesano che ha 
avuto luogo al Santuario dell’Incoronata il 6 e 7 ottobre. Altre iniziative dell’Ufficio 
Catechistico riguardano un Corso base per catechisti, un Laboratorio per i referenti 
parrocchiali e tre Incontri biblici.

Ovviamente, altre iniziative saranno promosse dai vari Uffici in collegamento 
con il tema di fondo dell’anno.

Per parte mia, continuerò gli incontri di Lectio divina nei tempi forti a Foggia, 
ma mi renderò disponibile anche per le zone e per le parrocchie che ne faranno 
richiesta.

Per favorire la formazione permanente del clero offrirò il mio contributo nei 
ritiri e guiderò il Corso di Esercizi Spirituali che svilupperà i temi della Parola.

E poi, naturalmente, ci sarebbero ancora tante altre belle iniziative, di cui sarete 
informati a tempo debito, ma l’omelia… finisce qui.

Fratelli e sorelle,
chiedo umilmente, ma con una premura paterna così profonda che non so 

nemmeno descrivere, che voi collaboriate sinceramente con noi nella fatica apo-
stolica che ci sta davanti. La grazia di questa Eucaristia, che celebriamo insieme, 
aiuti voi ad essere unanimi, in chiara sintonia ed unità nel servizio di questa 
nostra Chiesa, e in me accresca quell’amore che solo il Signore conosce. Per voi, 
amatissimi fratelli e sorelle, al Buon Pastore con gioia rinnovo l’offerta di tutta la 
mia esistenza.

Foggia, 23 ottobre 2006
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(mc 15, 33-39)

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL 2 NOVEMBRE 2006

L’introduzione della festa di Tutti i Santi e la Memoria di tutti i fedeli defunti è 
datata intorno alla fine del primo millennio di storia cristiana; tuttavia non si può 
dire che la sostanza di queste due celebrazioni sia stata assente dal culto della 
Chiesa antica e altomedievale.

Ne abbiamo una testimonianza qualificata nelle Anafore eucaristiche e nella 
Liturgia delle Ore delle Chiese di Oriente e di Occidente. Difatti, in ogni assemblea 
cristiana, convocata per compiere le azioni sacre del culto, Cristo Signore è Colui 
che convoca personalmente i suoi per far loro sperimentare la sua presenza salvi-
fica. Gesù stesso proclama e interpreta la sua parola; egli compie le “meraviglie” 
di Dio, spezzando il pane e offrendo la sua alleanza nuova ed eterna nel sacrificio 
della croce e nella sua risurrezione e ascensione al cielo.

Attorno all’altare dell’Eucaristia si radunano i cori degli angeli, sono convocati, 
in comunione di lode e di supplica, la Beata Vergine Maria, gli Apostoli, i martiri, i 
santi e le sante di tutti i tempi: “In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e ve-
neriamo…”; si fa comunione anche con la Chiesa pellegrina sparsa su tutta la terra: 
con il Papa, il Vescovo diocesano, il collegio episcopale, i presbiteri e tutto il po-
polo di Dio. E insieme, chiediamo al Signore di “ricordarsi” dei nostri fratelli che ci 
hanno preceduti con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Possiamo 
dire, allora, che in ogni Messa celebriamo la festa di tutti i santi e la memoria di tutti 
i fratelli defunti, perché sono sempre convocati e resi partecipi del sacrificio di lode 
e di espiazione, che la Chiesa pellegrina offre al Padre per la vita del mondo.

Oggi, tuttavia, in tutta la Chiesa cattolica e in questa nostra città c’è la consuetu-
dine che l’Arcivescovo con i presbiteri, i diaconi e tutti i fedeli partecipino ad una 
speciale liturgia per esprimere la preghiera di tutta la comunità ecclesiale a favore 
dei fratelli che hanno terminato il pellegrinaggio terreno. 

Questo incontro e questa nostra liturgia è di grande importanza per la profes-
sione della nostra fede nella vita eterna. Il sacrificio eucaristico che offriamo al 
“Padre clementissimo”, “veramente santo e fonte di ogni santità”, nella fede ci in-
duce a interpretare la morte dei credenti come un evento pasquale. La realtà della 
morte-risurrezione di Cristo costituisce il riferimento centrale di questa celebrazio-
ne, che consente di illuminare la comprensione del morire dell’uomo: morire che 
è chiamato a configurarsi con un morire ‘in Cristo’ per risorgere con lui, morire 
che è aperto ad un futuro di comunione definitiva con Dio e di incontro fra i vivi 
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ma e definitiva “terra dei viventi”.
Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci mette sotto gli occhi la scena del Calvario. 

Gesù, confitto sul legno della croce, nello stupore della terra che si avvolge di 
oscurità, prorompe con forte grido nella preghiera del Salmo 22/21, 2: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Questo salmo, che Gesù ha pregato nella 
sua interezza interroga Dio sullo scandalo della sofferenza umana e si apre alla 
speranza del giusto: “Lodate il Signore, voi che lo temete…, perché egli non ha 
disprezzato né sdegnato l’afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, 
ma, al suo grido di aiuto, lo ha esaudito”.

La sofferenza scandalosa

Noi crediamo che Dio ci ama, crediamo che Dio è un Padre che si prende cura 
e si preoccupa di noi.. E, allo stesso tempo, costatiamo l’immensità della sofferen-
za umana. Costatiamo il decadimento fisico delle persone che amiamo. Esse sono 
preda della sofferenza, del deperimento e della consunzione. Nell’ultima fase della 
vita, spesso la malattia rende irriconoscibili i volti dei nostri cari e amici. Questa 
devastazione fisica negli altri e in noi stessi può costituire un duro colpo alla no-
stra fede in un Dio di amore, in un Dio-Provvidenza. La nostra fede può uscirne 
scossa e quasi scandalizzata.

Non è il caso di evitare questo scandalo per salvare la fede. Al contrario, ci 
viene chiesta di vivere una fede che nasce dalla stoltezza e dallo scandalo della 
croce di Cristo. Questo è il solo modo autentico di credere. Se la nostra fede pre-
scinde dalla nostra realtà terrestre ed è incapace di assumerla, significherebbe che 
essa non fa presa sulla nostra vita, che essa si situa al di fuori della nostra realtà 
concreta. E una fede vissuta fuori del reale non diventa essa stessa irreale?

La risposta del Vangelo

Bisogna che ce lo diciamo chiaramente: ai nostri interrogativi sulla sofferenza e 
sulla morte, il Vangelo non ci fornisce delle spiegazioni ragionevoli o accettabili. 
Tutto avviene come se Dio fosse impotente di fronte alla sofferenza degli uomi-
ni. Ai piedi della croce gli uomini insultano Cristo, scuotono il capo e deridono 
il Dio crocifisso, il Dio impotente (Mc 15, 29-32). Il Vangelo non dà spiegazioni, 
ma ci pone davanti a un fatto: la sofferenza e la morte di Gesù, Figlio amatissimo 
di Dio Padre. Gesù non ha spiegato la sofferenza e la morte; egli le ha prese, le 
ha assunte e vissute nella fede e nella totale fiducia in Dio. “E io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: Ecco l’opera del 
Signore” (Sal 22/21, 30-32). 

Se Gesù ha vissuto in questo modo la sofferenza umana, è stato per confortar-
ci nella nostra esperienza di dolore; se Cristo ha pregato in maniera tenace sulla 
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quando essa diventa difficile e si riduce ad un grido o ad un gemito. Se il cristo è 
morto con un “perché”, lo è stato per aiutarci a vivere con i nostri interrogativi e ad 
avere fede, come Abramo, sperando contro ogni speranza (Gn 15, 5; Rm 4, 18).

Questa fede ci conduce alla speranza nella vita eterna. Noi crediamo che Dio 
prende con sé coloro che si addormentano e riposano nel Cristo. “Cristo è risu-
scitato dai morti, primizia di coloro che sono morti” (2 Cor 15, 20). “Noi crediamo 
che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà 
per mezzo di Gesù insieme con lui” (1 Ts 4, 14).“La fede in Cristo morto e risor-
to ci consente di decifrare non solo la natura ed il perché del morire, ma anche 
di riscattare l’inevitabile morte dell’uomo dalle categorie dell’angoscia, del buio 
ineluttabile, dello scomparire nel nulla, del dissolversi della comunione con gli 
uomini e il mondo.” (f. BroVellI - d. Sartore, Esequie, in aa. VV., Liturgia, Cinisello 
B. 2001, 691).

Noi stiamo celebrando l’Eucaristia, cioè il ringraziamento a Dio. Anche qui in 
cimitero non è fuori posto ringraziare Dio, l’unico Signore che ha potere sulla vita 
e sulla morte, che “conduce giù alle porte degli inferi e fa risalire” (Sap 16, 13). Noi 
ringraziamo Dio per la sua tenerezza paterna e per la sua compassione, perché in 
Cristo ha fatto rifulgere per noi la speranza della beata risurrezione e ci consola 
con la promessa dell’immortalità futura. “Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta 
ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene pre-
parata un’abitazione eterna nel cielo” (Messale Romano, Prefazio del defunti, I).

Concludo con la felice espressione di un poeta, che riassume bene la nostra 
speranza cristiana: “La morte, non è l’oscurità; è la lampada che si spegne perché 
il giorno si leva e il sole ci inonda con la sua luce”.
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Mi viene offerto l’onore di prendere per primo la parola in questa importan-
tissima assemblea ordinaria della fondazione anti-usura, intitolata all’evangelico 
Buon Samaritano.

Nel mio cuore e sulle mie labbra fiorisce il sentimento della più viva gratitudine 
per tutti voi: agli operatori volontari e ai soci della fondazione e a tutta la cerchia 
di amici, che oggi fa da corona e da testimone di un impegno sociale che onora 
questa nostra città di Foggia e tutto il territorio di Capitanata.

Ho appena iniziato il mio 4° anno di servizio episcopale a Foggia-Bovino. 
Devo dare atto che tra i segnali più positivi di crescita dello spirito del Vangelo, 
c’è il consenso intorno alla fondazione Buon Samaritano. Essa è cresciuta di anno 
in anno sia per l’infaticabile generosità dei responsabili e dei collaboratori della 
Fondazione, sia per la sinergia di tutte le istituzioni della comunità civile per far 
sviluppare questo organismo, terapeutico e risanatore, di una delle piaghe più 
subdole e pericolose della nostra società.

Mi sono accorto, fin dai primi giorni del mio episcopato foggiano, che la fonda-
zione anti-usura Buon Samaritano rappresentava il fiore all’occhiello della nostra 
diocesi, perché in essa e per mezzo di essa era la Chiesa locale che agiva come 
soggetto protagonista coraggioso di soccorso sul ciglio della strada, ove le è dato 
incontrare fratelli incappati nei ladroni e lasciati mezzi morti nel sangue delle loro 
ferite e nello sconforto della loro impotente solitudine. 

La fondazione Buon Samaritano è una associazione di volontariato, che ha 
conseguito anche un riconoscimento giuridico: un organismo di alto profilo pro-
fessionale ed espressione di un laicato cattolico che sa stare in trincea, dando 
assistenza, sostegno morale ed aiuto economico alle vittime degli usurai.

Essa svolge una sempre più qualificata ed efficiente azione preventiva contro il 
fenomeno dell’usura attraverso varie forme di tutela, assistenza ed informazione.

Per la nostra Chiesa diocesana la fondazione riesce ad esprimere al meglio il 
compito evangelico dell’attenzione verso le forme estreme di aggressione, quale 
quella delle vittime dell’usura: una condizione aggravata dalla segretezza, dalla 
vergogna e dalla spirale sempre pi soffocante degli usurai.

La fondazione, attraverso i suoi operatori, unisce la vicinanza umana e la 
competenza acquisita da anni di lavoro accanto alle vittime, alla soluzione concreta 
dei problemi andando incontro ai malcapitati, ascoltandoli con attenzione e 
partecipazione, condividendo – caso per caso – la via più opportuna di soluzione 

aBBIamo troVato una VIa d’uScIta

INTERVENTO NELL’ASSEMBLEA DELLA FONDAZIONE ANTI-USURA “BUON SAMARITANO”

SALA DEL TRIBUNALE DELLA DOGANA - PALAZZO DELLA PROVINCIA

FOGGIA, 23 NOVEMBRE 2006
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famiglie. 
La fondazione è convinta che l’azione anti-usura, per essere efficace, deve 

raggiungere la massa, la gente, con azione preventiva, con la promozione della 
cultura della legalità, con la solidarietà e con l’educazione a stili di vita capaci di 
sviluppare un uso responsabile del denaro. 

Per consolidare i risultati anche su un’area ristretta, c’è bisogno di allargare gli 
orizzonti della fondazione su un territorio più esteso, con centri analoghi sulla 
provincia e sulla regione. 

Chi è incappato negli aguzzini è tenuto sotto stretto controllo dagli usurai e 
psicologicamente dominato dal timore di rappresaglie e dalle minacce di gesti 
criminali.

Le campagne pubblicitarie, intraprese con grandissimo successo dalla fonda-
zione, dovrebbero far superare le remore e i timori. La partecipazione attiva delle 
istituzioni e anche delle altre diocesi della nostra metropolia ci consente, oggi, di 
arginare più facilmente e contrastare tale fenomeno devastante del tessuto sociale 
del nostro territorio. 

Ci rendiamo conto che la piaga dell’usura attecchisce, perché si unisce a tante 
altre ombre della nostra società. Anzitutto c’è, a monte, lo scadimento etico e so-
ciale; l’esaltazione dell’individualismo e dell’affermazione personale a qualunque 
costo, la speculazione nei confronti di chi cerca lavoro e casa, l’offesa alla dignità 
del povero, gli attentati contro la persona, la sua coscienza e la sua sicurezza so-
ciale; l’indifferenza verso chi è ultimo e senza voce.

Accanto a tante ombre, ci sono per fortuna, anche le luci. C’è tanta gente buona 
che vive i valori nell’anonimato e nell’umiltà. Vediamo, ogni giorno, lo sforzo delle 
istituzioni per sviluppare le grandi potenzialità umane del nostro territorio, e lo 
stimolo costante che esercitano per metterle a servizio della crescita della nostra 
società. Siamo tutti sostenuti dalla ferma convinzione che la nostra comunità non è 
solo un insieme di problemi, ma che è anche una risorsa. In ogni caso la situazio-
ne sociale interpella tutti i poteri pubblici, la Chiesa, i singoli. Vedo intorno tanta 
voglia di nuovo, e per tutto questo ci vogliono uomini nuovi, rigenerati e tenuti 
insieme da una grande fiducia nelle risorse morali della nostra gente.

Quanto al soggetto Chiesa, nel suo intervento nella storia e nel territorio, essa 
deve rispettare la propria specificità: mentre deve tenersi totalmente e chiaramente 
fuori da ogni collusione con i meccanismi perversi, talvolta connessi con l’eserci-
zio del potere; essa non può esimersi dal fare propri i problemi della gente e della 
società. Essa dev’essere profeticamente libera. La forza della Chiesa è il Vangelo. 
Suo compito primario è l’educazione delle coscienze. Suo annunzio specifico è il 
Vangelo della carità. Sua via è l’uomo redento da Cristo. 

Nel campo sociale la Chiesa esercita la sua missione nel rispetto dell’autonomia 
della realtà temporale, annunciando il Vangelo del lavoro, dell’economia e della 
politica, attingendo al tesoro della sua dottrina sociale. 

Permettete che vi esprima con franchezza perché ho immensa fiducia nell’ope-
rato della fondazione anti-usura Buon Samaritano: essa vale nella misura in cui 
sa rinvigorire le radici evangeliche della nostra cultura e compiere uno sforzo di-
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cultura di questa nostra comunità. 
E poiché la cultura è un modo di vivere, il Vangelo deve arrivare nel centro 

della persona – in gergo evangelico “il cuore” – per orientarne tutti i comporta-
menti.

L’azione concreta della fondazione, pur essendo mirata verso una emergenza 
sociale ben definita quale il fenomeno dell’usura, essa viene a toccare e a rafforza-
re inevitabilmente tutta una serie di valori e soggetti emergenti quali: la centralità 
dell’uomo, il ruolo della famiglia, la ricerca di sinergia e il superamento di ogni 
divisione, ricordando che i confini sociali ed ecclesiali non sono barriere, ma 
ponti.

Ecco l’immagine che mi piace rilanciare a chiusura di queste mie parole di salu-
to e di ringraziamento: la fondazione Buon Samaritano è e vuole essere un ponte, 
un passaggio fortunato per salvare uomini sfortunati; una uscita di sicurezza verso 
una dignità umana ricuperata e un futuro in cui le angosce e la disperazione sono 
solo più un ricordo di un brutto sogno di una notte, che è irradiata dal sole della 
solidarietà e dell’amicizia dei fratelli.

Grazie.
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In occasione del 50° di sacerdozio il papa Giovanni Paolo II ha testimoniato 
che, parlando delle origini della sua vocazione sacerdotale, non poteva dimenti-
care il “filo mariano” che collegava tutta la sua vita. (Cf. Dono e mistero, Città del 
Vaticano, 1996, 37). 

Ogni sacerdote, probabilmente, potrebbe dire altrettanto; anche noi possiamo 
ricostruire facilmente qual “filo mariano” che intesse tutte le fasi della nostra vo-
cazione sacerdotale.

Anche tu, carissimo don Matteo, puoi riconoscere l’intervento della Madre del 
Signore nella grazia della tua vocazione, e, oggi, nella tua ordinazione presbitera-
le, Lei ti viene messa davanti come Madre del tuo sacerdozio. Il Decreto Conciliare 
“Optatam Totius”, n. 8, afferma che ogni sacerdote l’ha ricevuta come madre “da 
Gesù Cristo morente in croce, quando l’ha data come tale al suo discepolo predi-
letto”. “Maria, in quanto Madre di Cristo – afferma Paolo VI – è da ritenere anche 
Madre di tutti i Pastori” (Discorso di chiusura della III sessione del Concilio Vati-
cano II, 21 novembre 1964). Jean Galot ha scritto in proposito: “Il posto di Maria 
nella vita del sacerdote risulta, prima di tutto, dal legame stabilito nel piano divino 
tra la Vergine di Nazareth e il sacerdozio di Cristo” (Il sacerdote e la Madonna, in 
AA.VV., Il sacerdozio un amore più grande, Cinisello Balsamo, 1996, 197). 

Certo, vi sono connessioni, ma anche distinzioni di ruoli tra Maria e il sacerdo-
zio nella Chiesa. “Queste relazioni non sono su un piano di identità, ma di analo-
gia: sia Maria che il sacerdozio ministeriale, nell’economia della salvezza, portano 
Cristo al mondo, ma diverso è il modo di comunicarlo, come diversa è la posizio-
ne di Maria da quella del sacerdozio ministeriale, nel piano della redenzione” (D. 
Bertetto, La Madonna nella Parola di Paolo VI, Roma, 1980, 372).

“La Madonna ci dà Cristo, che Ella genera per virtù dello Spirito Santo; il sa-
cerdote rigenera le anime e le porta a Cristo” (Paolo VI, Discorso del 7 ottobre 
1964). 

Ciò che a noi interessa in modo del tutto particolare, questa sera, è rilevare l’at-
teggiamento spirituale che accomuna la Vergine Madre di Dio e la Chiesa nel cele-
brare e vivere i divini misteri. “L’esemplarità della beata Vergine in questo campo 
deriva dal fatto che Ella è riconosciuta eccellentissimo modello della Chiesa nel-
l’ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo” (Cf. LG, 63).

Mi pare molto appropriato per ogni sacerdote contemplare il modello mariano, 
ricopiandone gli atteggiamenti spirituali, attraverso i quali Maria insegna al sacer-

marIa, madre deI paStorI

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON MATTEO FERRO

S. MARCO IN LAMIS, 7 DICEMBRE 2006
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Marialis Cultus (2 febbraio 1974) possiamo contemplare la Madre del Signore 
come: 

a) Vergine in ascolto;
b) Vergine in preghiera;
c) Vergine Madre; 
d) Vergine offerente; 
e) Serva del Signore (Marialis Cultus 17-20). 

a) Vergine in ascolto: Maria accoglie la Parola di Dio con fede; e questo fu per 
Lei premessa e via alla maternità divina. Ricevuta dall’angelo la risposta al suo 
dubbio (cfr Lc 1,34-37), “Essa, piena di fede e concependo il Cristo prima nella 
sua mente che nel suo grembo, «Ecco – disse – la serva del Signore, sia fatto di me 
secondo la tua parola» (Lc 1,38)” (S. Agostino, Sermo 215, 4). 

“Così fa la Chiesa, la quale, soprattutto nella sacra liturgia, con fede ascolta, 
accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane di vita 
(DV 21)” (Marialis Cultus, 17).

Così fa il sacerdote, ministro della Parola di Dio, consacrato e mandato ad an-
nunciare a tutti il Vangelo del Regno. Per questo, il sacerdote stesso, per primo, 
deve sviluppare una grande familiarità personale con la Parola di Dio; la deve 
accostare con cuore docile e orante. Solo “rimanendo” nella Parola, il sacerdote 
diventerà perfetto discepolo del Signore. Il sacerdote deve essere il primo “cre-
dente” alla Parola, nella piena consapevolezza che le parole del suo ministero non 
sono sue ma di colui che lo ha mandato (Pastores Dabo Vobis, 26).

b) Vergine orante: così appare Maria nella casa di Elisabetta, quando fa sgorgare 
dal suo cuore il Magnificat, preghiera per eccellenza della Madonna, carme pro-
prio dei tempi messianici. Vergine orante si mostra a Cana dove, manifestando al 
Figlio con delicata implorazione una necessità temporale, ottiene anche un effetto 
di grazia e in preghiera con gli apostoli Ella ci appare nella Chiesa nascente e nella 
Chiesa di ogni tempo, perché, assunta in cielo, continua a svolgere al sua missione 
di intercessione e di salvezza (LG, 62).

La Costituzione conciliare sulla liturgia afferma che “il Vescovo dev’essere con-
siderato come il grande sacerdote del suo gregge, dal quale deriva e dipende, in 
certo modo, la vita dei suoi fedeli in Cristo” (Sacrosantum Concilium, 41). 

I diaconi, i preti, i vescovi “ricevono la grazia e la missione dell’intercessio-
ne. Sono al servizio dell’intercessione di Gesù Cristo. (…) Il ruolo del prete e 
del Vescovo sulla liturgia è prima di tutto ruolo di intercessione. Presidenza, 
animazione, guida, dicono vere funzioni del celebrante, ma non toccano la 
sostanza della sua presenza e della sua azione nei sacramenti: siamo prima di 
tutto segni e collaboratori della preghiera di Cristo che è preghiera di inter-
cessione. Dalla celebrazione dei sacramenti questo compito di intercessione 
dovrebbe continuare nella preghiera individuale così da diventare l’esperienza 
tipo della preghiera pastorale” (p. magnanI, Per voi nella persona di Cristo, 
Treviso 1999, 94-95).
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ficio divino, è l’eredità preziosa che la Prima alleanza ha consegnato alla Chiesa: 
preghiera del Tempio, della Sinagoga e di ogni famiglia ebrea; preghiera della 
casa di Nazareth, di Maria, di Gesù, degli apostoli e di ogni comunità cristiana. 
La preghiera sacerdotale dell’Ufficio divino chiama il Signore a dare efficacia ed 
incremento all’opra di evangelizzazione. “Per questo gli apostoli, istituendo i dia-
coni, dissero: “Noi invece saremo assidui alla preghiera e al ministero della Parola 
(At 6,4)” (Sacrosantum Concilium, 86).

c) Vergine Madre: Maria è anche la Vergine che, per la sua fede e la sua obbe-
dienza, generò sulla terra la stesso Figlio del Padre, senza conoscere uomo, sotto 
l’ombra dello Spirito Santo” (LG, 63).

Il sacerdote, nel dono totale di sé, è chiamato ad essere immagine viva di Gesù 
Cristo capo della Chiesa. Egli è chiamato a rivivere l’amore di Cristo sposo nei 
riguardi della Chiesa sposa, capace quindi di amare la gente con amore nuovo, 
grande e puro, con autentico distacco da sé, con dedizione piena, continua, fedele 
(cfr Pastores Dabo Vobis, 22).

Mediante il celibato il sacerdote rivive la dimensione verginale della maternità 
di Maria. Il celibato è una singolare partecipazione alla paternità di Dio e alla 
fecondità della Chiesa come testimonianza al mondo del segno escatologico (cfr 
Pastores Dabo Vobis, 29).

Il sacerdote è associato alla fecondità materna della Chiesa la quale, “con-
templando l’arcana santità di Maria, (…) diventa essa pure madre, poiché con la 
predicazione e il battesimo genera ad una vita nuova e immortale i figli, concepiti 
per opera dello Spirito Santo e nati da Dio” (LG, 64).

d) Vergine offerente: Quante volte, nell’iconografia cristiana, contempliamo la 
Vergine con il figlio tra le braccia! Particolarmente espressiva è la raffigurazione di 
Maria e Giuseppe che presentano al sacerdote nel tempio il bambino per il riscat-
to: Giuseppe offre due tortore, l’oblazione dei poveri; Maria presenta il Messia al 
popolo eletto, il figlio Gesù a Dio.

Il ministero sacerdotale ha uno dei suoi aspetti essenziali nell’offerta del sacri-
ficio di Cristo e con lui offrirsi a Dio. La Vergine Maria ci ha preceduti, quando si 
è offerta come Serva del Signore, perché si compisse in lei la Parola dell’angelo 
Gabriele, si è consegnata con il figlio Gesù presentato al tempio, e ai piedi della 
croce, ove Ella si offre con Cristo, perché si compia il disegna sacrifico del Padre 
e si associa con animo materno al sacrificio di Lui (LG, 58).

Il gesto di Maria che “offre” si traduce in gesto liturgico in ogni Eucarestia. Il 
pane e il vino – dono di Dio e frutto del lavoro dell’uomo – vengono presentati 
in sacrificio spirituale e perfetto, perché, trasformati nel corpo e sangue di Cristo 
ritornino a noi come pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo.

e) Serva del Signore: “Ecco la serva”. Maria si chiama serva perché totalmente 
disposta ad obbedire, a lasciare spazio alla Parola, a lasciarla vivere e crescere 
in sé fino a riempirle tutta la vita. In questo “Ecco” di Maria, la serva di Dio, sta 
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risposta nel cuore dell’uomo.
Così nel mistero e nella vita del sacerdote. Per questo, ogni apostolo è “servo di 

Gesù Cristo” e ogni sacerdote, nell’atto celebrativo indica se stesso e la comunità 
come “servi”: “Noi tuoi servi e tutta la famiglia”. “Famuli” sono i servi e i membri 
della famiglia. Nell’Eucaristia noi compiamo il “servizio sacerdotale”. 

Come Maria, anche ci è chiamato al sacerdozio, sente la sua pochezza e la sua 
povertà davanti a Dio. L’angelo, tuttavia, non si ferma e conforta: “Non temere, 
perché hai trovato grazia presso Dio”.

Caro Matteo, sono certo che anche in te, adesso, c’è la chiara percezione della 
tua debolezza. Ma, se lasciamo che il Signore operi, allora tutto è possibile. “Lo 
Spirito Santo scenderà su di te”. La debolezza della creatura è resa forza da Dio e 
la sua povertà è resa ricchezza. Maria, per portare a compimento il disegno divi-
no su di lei, ha avuto bisogno dello Spirito Santo. Anche tu, figlio carissimo, hai 
bisogno della forza dello Spirito per divenire presbitero. Per te chiederò tra breve: 
“Padre onnipotente, dà a questo tuo servo la dignità sacerdotale; rinnovalo nel 
profondo con il tuo spirito di santità”.

Anche Gesù – dice l’autore della lettera agli Ebrei – ha offerto se stesso al 
Padre, per mezzo dello Spirito; ora anche tu, Matteo, puoi offrire un sacrificio 
eucaristico e offrire te stesso “in offerta viva in Cristo” (IV preghiera eucaristica), 
hai bisogno dello Spirito Santo.

Domandiamo, dunque, che lo Spirito Santo faccia della tua vita un’offerta bella, 
santificata, gradita a Dio. Così si realizzerà pienamente il tuo sacerdozio, vivendo 
“il mistero che celebrerai e conformando la tua vita alla croce del Signore” (Rito 
di Ordinazione).
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Nel palazzo rinascimentale della famiglia Torlonia a Roma, sul versante di Via 
de’ Corridori c’è una porta di ingresso riservata “ai servi e ai clienti” dei signori. Si 
tratta di un ingresso “minore” che non dà nell’occhio e non reca fastidio alla classe 
dei nobili e delle persone che contano nella società.

Il Natale di Cristo è tutt’altra cosa: è una casa aperta per tutti, alla quale hanno 
un accesso privilegiato proprio i poveri, perché il Signore che la abita, venendo 
nel mondo, ha fatto la scelta della povertà. Da ricco che era, si è fatto povero 
per noi, perché diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà (cfr 2 Cor 8, 9). 
Cristo è il capofila dei poveri del mondo. Egli è il Messia germogliato tra i poveri 
di Jahvé, che non sono solo gli indigenti, ma anche i perseguitati, gli sventurati, 
gli afflitti, i miti, quelli che sanno pazientare riponendo la loro fiducia in Dio. 
Questi poveri sono fatti oggetto della predilezione di Dio e costituiscono le pri-
mizie del popolo umile e modesto, della Chiesa dei poveri che il Messia è venuto 
a radunare.

Il Natale è la porta d’ingresso nel palazzo del Dio-Povero. Betlemme, Nazaret, 
la vita pubblica, la croce sono altrettante forme di povertà, abbracciata e consacra-
ta da Gesù, fino allo spogliamento totale, in segno di solidarietà con tutti i poveri 
della terra. Gesù nasce nella nudità e muore sulla croce, denudato della sua veste. 
In questi due estremi, per la legge della inclusione, si può dire che tutta la vita di 
Gesù è stata contraddistinta dalla povertà. I panni in cui Maria avvolge il neonato 
sono senza ricami, come grezza sarà la sindone in cui Giuseppe di Arimatea av-
volgerà il corpo esanime di Cristo nella sepoltura.

La povertà di Gesù non ha nulla a che vedere con il rifiuto di un mondo che 
Dio ci ha dato per amore e neppure con una ideologia che idolatra la condizione 
di miseria. Se la povertà fosse fine a se stessa e non confluisse nella carità, sarebbe 
niente, come afferma l’apostolo Paolo: “Se anche distribuissi tutte le mie sostanze 
e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova” 
(1 Cor 13, 3). 

La povertà è un uso grato e cordiale dei beni che la Provvidenza ci dona, con-
formemente alla sua volontà. È non raccogliere beni superiori ai propri bisogni, 
né creare bisogni per aumentare così la ricerca dei beni atti a soddisfarli. È saper 
accettare l’instabilità della vita, avere coraggio, per amore di Dio e del prossimo, di 
dare qualche volta senza misura, e soprattutto saper mantenere aperta la finestra 
della fiducia nella onnipotenza e provvidenza di Dio.

natale, caSa deI poVerI

MESSAGGIO PER IL NATALE 2006  



1��

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le E poi ci sono le forme moderne di povertà, che possono derivare da scelte 

morali e di ideale evangelico: guadagnarsi la vita senza essere di peso agli altri; 
non accettare denari illeciti; pagare i debiti; accettare le istituzioni che favoriscono 
la ridistribuzione dei beni con leggi sociali, o che offrono sicurezza ai poveri con 
contributi per cassa malattie, disoccupazione, costruzione di case, cassa integra-
zione; abbondare nelle donazioni, cioè restituire alla società quei beni che essa 
stessa ha permesso di acquistare.

Capire lo spirito di povertà è anche consacrare le proprie risorse a sviluppare 
l’impresa, fonte di lavoro rimuneratore, a patto che questo lavoro sia impiegato a 
produrre beni realmente utili. Certo, alcune di queste indicazioni appartengono 
primariamente al dovere di giustizia. Ma questo dice quanto siano vicini i valori 
della povertà e quelli dell’obbligo di giustizia e come, spesso, la povertà non sia 
un discorso opzionale, bensì una esigenza radicale del cristianesimo.

Il discorso della povertà, posto fin dai primi istanti di esistenza terrena di Cristo, 
si impone come dovere universale: l’impegno di un amore operoso e concreto 
verso ogni essere umano. Certo, non va dimenticato che nessuno può essere 
escluso dal nostro amore, dal momento che con l’incarnazione il Figlio di Dio si è 
unito in certo modo a ogni uomo (cfr GS., 22).

Al termine della sua missione pubblica, Gesù rivelerà che nella persona dei 
poveri c’è una sua speciale presenza, che impone alla Chiesa una opzione fonda-
mentale per loro. Ogni suo discepolo deve sapersi chinare sui piccoli, sui pecca-
tori e sugli emarginati di ogni specie. Questo compito è particolarmente urgente 
nel momento attuale, in cui più evidenti sono le situazioni contraddittorie che 
contrappongono la crescita economica, culturale tecnologica di pochi fortunati di 
fronte a milioni e milioni di persone non solo lasciate ai margini del progresso, ma 
alle prese con condizioni di vita al di sotto della dignità umana a causa della fame, 
dell’analfabetismo, delle malattie e della mancanza di alloggio e di lavoro.

A queste si aggiungono le nuove povertà, che investono anche categorie non 
prive di risorse economiche, ma esposte alla disperazione del non-senso, all’insi-
dia della droga, all’abbandono nell’età avanzata e nella malattia, alla emarginazio-
ne o alla discriminazione sociale.

Tocca a noi decifrare l’appello che Cristo manda dalla grotta di Betlemme a 
sviluppare una nuova “fantasia della carità”, che si dispieghi non tanto e non solo 
nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farci vicini, solidali con chi 
soffre.

Cristo si sentirà “a casa sua” in questo nostro mondo, quando i poveri, da noi, 
si sentiranno “a casa loro”.



curIa metropolItana

dI foggIa-BoVIno
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Il giorno 24 settembre 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Salvatore in Foggia, ha ammesso 
tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato il figlio in Cristo Marco 
Camiletti, nato a S. Marco in Lamis (FG) il 1° aprile 1979.

ammISSIone all’ordIne

del dIaconato e del preSBIterato
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Il giorno 23 settembre 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Annunziata in S. Marco in Lamis, ha 
conferito il minstero del Lettorato al figlio in Cristo Antonio Matteo Tenace, nato a 
S. Marco in Lamis (FG) il 21 settembre 1955.

Il giorno 20 novembre 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivesco-
vo Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di San Paolo Apostolo in Foggia, 
ha conferito il ministero del Lettorato al figlio in Cristo Matteo Daniele, nato a S. 
Marco in Lamis il 14 luglio 1982.

Il giorno 8 dicembre 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Annunziata in Foggia, ha conferito 
il ministero del Lettorato al diletto figlio in Cristo Fr. Mattia della Regina del Santo 
Rosario (al secolo Donato Antonio Larocca), nato a Lavello (PZ) il 1° luglio 1967.

mInISterI IStItuItI
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Il giorno 1° Luglio 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Basilica-Santuario B. V. M. Madre di Dio In-
coronata in Foggia, ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al diletto figlio 
in Cristo Don Graziano Bonfitto, nato a S. Giovanni Rotondo il 07-04-1978, della 
Piccola Opera della Divina Provvidenza (F. D. P.), legittimamente presentato con 
Lettere Dimissorie del Superiore generale Don Flavio Peloso (F. D. P.).

Il giorno 2 aprile 2006 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Annunziata in S. Marco in Lamis, ha 
conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Matteo Ferro, nato a S. Marco 
in Lamis il 1° giugno 1981.

Sacre ordInazIonI
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30 agosto 2006 Don Faustino Parisi
 Coordinatore Didattico della Scuola Ginnasio - Liceo “S. Cuo-

re” del Seminario Arcivescovile di Foggia.

07 settembre 2006 Don Stefano Caprio
 Decano Parroco delle Parrocchie B.M.V. Assunta in Cielo e  

S. Pietro Apostolo in Bovino.

09 settembre 2006 Sac. Antonio Falcone
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 

in Foggia.

09 settembre 2006 Sac. fr. Claudio Catucci
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Pasquale Baylon” in 

Foggia.

09 settembre 2006 Sac. fr. Michele Mangialardi
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Gesù e Maria” in Fog-

gia.

26 settembre 2006 Sac. P. Michele Perruggini 
 Parroco della Parrocchia “Gesù e Maria” in Foggia.

26 settembre 2006 Sac. P. Armando Gravina 
 Parroco della Parrocchia “S. Pasquale Baylon” in Foggia.

26 settembre 2006 Sac. P. Luigi Lauriola 
 Parroco della Parrocchia “S. Antonio da Padova” in Foggia.

26 settembre 2006 Sac. P. Francesco Taronna 
 Parroco della Parrocchia “B. M. V. Immacolata di Lourdes” in 

S. Marco in Lamis.

nomIne VarIe
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 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 
in Foggia.

01 ottobre 2006 Sac. P. Luigi Savino
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Michele Arcange-

lo” in Foggia.

10 ottobre 2006 Mons. Antonio Del Gaudio, della diocesi di Lucera-Troia, Teo-
logo Censore sugli scritti editi ed inediti del Servo di Dio 
Mons. Fortunato M. Farina.

12 ottobre 2006 Sac. fr. Giancarlo Li Quadri Cassini 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Gesù e Maria” in Fog-

gia.

30 ottobre 2006 Sac. fr. Gabriele Fania 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “B. M. V. Immacolata di 

Lourdes” in S. Marco in Lamis.

13 novembre 2006 Sac. Claudio Martelli 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Ss Guglielmo e Pelle-

grino” in Foggia.

13 novembre 2006 Sac. Giuseppe Nardella 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Ciro” in Foggia.

13 novembre 2006 Sac. Rosario Casparrini 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “B. M. V. Madre della 

Chiesa” in Foggia.

24 novembre 2006 fr. Luigi Lauriola 
 Sostituto Assistente religioso del Presidio Ospedaliero “Co-

lonnello D’Avanzo” di Foggia.

30 novembre 2006 Sac. Michele Radatti 
 Vicario Parrocchiale delle Parrocchie SS. Annunziata, Santa 

Maria delle Grazie e S. Antonio Abate in S. Marco in Lamis.

30 novembre 2006 Sac. Michele Radatti 
 Responsabile della Pastorale Giovanile della Vicaria di San 

Marco in Lamis.

12 dicembre 2006 Sac. Matteo Ferro 
 Vice Rettore del Seminario Diocesano “S. Cuore” di Foggia.
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 Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano.

19 dicembre 2006 Diacono Pietro Conte
 Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia “S. Pasquale 

Baylon” in Foggia.

19 dicembre 2006 Diacono Raffaele Michele Cece
 Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia “SS. Salvatore” in 

Foggia.

19 dicembre 2006 Diacono Francesco Di Corcia
 Collaboratore del Cappellano dell’Unione Amici di Lourdes.

19 dicembre 2006 Diacono Salvatore Sgambati
 Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia Basilica Concatte-

drale in Bovino.

19 dicembre 2006 Diacono Luigi Mancano
 Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia “S. Giovanni Bat-

tista” in Foggia.

19 dicembre 2006 Diacono Antonio Esposito
 Collaboratore Parrocchiale della Parrocchia “San Francesco 

Saverio” in Foggia.
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Prot. n. 173-DN-2006

DECRETO DI NOMINA

Volendo continuare l’opera di unificazione pastorale delle Parrocchie della Vi-
caria di San Marco in Lamis iniziata dai miei predecessori;

fermamente convinto che la buona riuscita del lavoro pastorale scaturisce prin-
cipalmente dalla comunione e dalla collaborazione dei Presbiteri 

AFFIDIAMO LA CURA PASTORALE “IN SOLIDUM”

delle parrocchie di San Bernardino e Maria SS. Addolorata in San Marco in Lamis, 
a norma del can. 517,1 e della Costituzione Sinodale 123
ai Presbiteri

Sac. Nicola Lallo
Sac. Michele Gravina

stabilendo come Moderatore Sac. Nicola Lallo.

Il mandato pastorale sarà svolto mettendo in atto quanto è stato concordato 
e sottoscritto in data 21 novembre 2006. L’attuazione di tale protocollo d’intesa è 
parte integrante della presente nomina.

L’inizio del Ministero è fissato per il 3 dicembre 2006 e avrà la durata di nove 
anni.

Dalla Nostra Curia Metropolitana, Foggia 21 novembre 2006.

 L’Arcivescovo 
 + Francesco Pio Tamburrino

 Il Cancelliere
 D. Paolo Pesante

decretI
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ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

COMUNTTÀ S. BERNARDINO - MARIA SS. ADDOLORATA

Le Parrocchie di S. Bernardino e di Maria SS. Addolorata continuano ad essere 
canonicamente erette.

La presente proposta intende promuovere l’unificazione pastorale delle par-
rocchie per favorire un cammino unitario. Esclude, pertanto, qualsiasi forma di 
separazione o tentativo di cammino autonomo delle due realtà.

Prevede il Parroco Moderatore nella persona di don Nicola Lallo e la collabo-
razione come Parroco ‘in solidum’ di don Michele Gravina.

I due presbiteri si impegnano innanzitutto a cercare la comunione tra di loro, a 
testimoniarla collaborando nella redazione del Piano Pastorale interparrocchiale e 
nelle scelte pastorali e a sensibilizzare i laici nella ricerca del cammino comune.

Gli elementi che possono permettere il raggiungimento di tale obiettivo sono:

1) CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI:
– rimangono fino al prossimo rinnovo e sono convocati unitariamente;
– prima del rinnovo si chiede alla Commissione per l’Attuazione del Sinodo le 

modalità per l’elezione unica.

2) CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI:
– per ora restano quelli esistenti e sono convocati insieme. Le entrate vengono 

utilizzate secondo le necessità delle due parrocchie;
– al rinnovo, d’intesa con la Curia, si formerà un unico CAEP.

3) LA CATECHESI: aiuterà a comprendere lo spirito del cammino e sarà fatta uni-
ficando, appena possibile, i gruppi e le realtà ecclesiali. Venga assicurata anche 
alle Confraternite di Maria SS. dei Sette Dolori e Maria SS. della Natività.

 I locali parrocchiali verranno utilizzati secondo le reali necessità dopo aver 
ascoltato i Consigli Pastorali Parrocchiali.

4) IL CULTO
 S. BERNARDINO:

Culto feriale (quando è possibile si concelebra); 
Triduo Pasquale: Giovedì Santo e Veglia Pasquale; 
2 Messe festive;
Anniversario della Dedicazione;
Novene: S. Bemardino e Maria SS. della Natività; 
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana; 
Matrimoni, esequie.
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Triduo Pasquale: Venerdì Santo;
2 Messe festive;
Anniversario della Dedicazione;
Culto feriale: 1° Venerdì del mese;
Devozione alla Madonna Addolorata (Settenario nei Venerdì di quaresima e nel 
mese di settembre; processione Venerdì santo e Pasqua);
Devozioni ai Santi: S. Donato, S. Leonardo, S. Pietro, S. Sebastiano;
Matrimoni, esequie.

* Durante le novene e gli altri momenti previsti la. Chiesa funge da unico luogo 
di culto.

** Il Parroco Moderatore coordina la presidenza delle celebrazioni favorendo l’al-
ternanza nelle due chiese.

5) LA PASTORALE GIOVANILE: i due parroci si renderanno disponibili e favo-
riranno l’attività interparrocchiale che verrà affidata al Sac. Michele Radatti.

I TIMBRI: ogni parrocchia continua ad avere il proprio timbro.
I REGISTRI: ogni parrocchia continua ad avere i propri registri.
L’ARCHIVIO PARROCCHIALE: per semplicità e per un migliore servizio ai fedeli 
viene trasferito presso la parrocchia scelta per il culto feriale.
Il MINISTERO DEI PRESBITERI: ERI: viene specificato nella nomina.
CONSEGNE CANONICHE: a S. Bernardino il 22 novembre 2006; all’Addolorata il 
28 novembre 2006.

INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE i1 3 dicembre 2006.

Il presente progetto è stato presentato e discusso con i presbiteri della Vicaria 
di San Marco in Lamis il 14 agosto 2006 e il 30 agosto 2006, viene accettato dai 
parroci con il ruolo loro assegnato e sottoscritto dalle persone interessate.

La sua attuazione è parte integrante della nomina per i due parroci ‘in solidum’, 
va verificato periodicamente per eliminare eventuali difficoltà e per migliorarlo in 
vista della realizzazione del progetto..

Il Vicario di Zona accompagnerà e vigilerà con la sua esperienza sulla sua at-
tuazione.

Sac. Nicola Lallo (Parroco Moderatore)
Sac. Michele Gravina (Parroco in solidum)
Mons.Ricciotti Saurino (Vicario di Zona)

S. Marco in Lamis, 21 novembre 2006
 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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DECRETO DI NOMINA

Volendo continuare l’opera di unificazione pastorale delle Parrocchie della Vi-
caria di San Marco in Lamis iniziata dai miei predecessori;

fermamente convinto che la buona riuscita del lavoro pastorale scaturisce prin-
cipalmente dalla comunione e dalla collaborazione dei Presbiteri;

apprezzando e valorizzando il lavoro svolto negli anni precedenti nelle Parroc-
chie di S. Antonio Abate e della Madonna delle Grazie;

 stabiliamo di unificare pastoralmente le Parrocchie SS. Annunziata, S. Antonio 
Abate e Madonna delle Grazie in San Marco in Lamis,

e a norma del can. 517,1 e della Costituzione Sinodale 123 decidiamo di affidare 
la cura pastorale “in Solidum” ai Presbiteri

Mons. Saurino Ricciotti 
Sac. Antonio Ianno
stabilendo come Moderatore Mons. Saurino Ricciotti che continua il mandato 

pastorale già affidatogli dal mio predecessore in data 26 ottobre 2000.
Il presente mandato avrà inizio il 2 dicembre 2006 e sarà svolto mettendo in atto 

quanto è stato concordato e sottoscritto in data 28 novembre 2006. 
L’attuazione di tale protocollo d’intesa è parte integrante della presente nomi-

na.
Dalla Nostra Curia Metropolitana, Foggia 28 novembre 2006.

 L’Arcivescovo 
 + Francesco Pio Tamburrino
 Il Cancelliere
 D. Paolo Pesante

(Allegato al Decreto di nomina - Prot. n. 177-DN-2006 del 28 novembre 2006)

ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

COMUNITÀ SS. ANNUNZIATA - S. MARIA DELLE GRAZIE
S. ANTONIO ABATE 

Le Parrocchie SS. Annunziata, S. Maria delle Grazie e S. Antonio Abate conti-
nuano ad essere canonicamente erette.

La presente proposta intende promuovere l’unificazione pastorale delle par-
rocchie per favorire un cammino unitario. Esclude, pertanto, qualsiasi forma di 
separazione o di cammino autonomo delle tre realtà.
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laborazione come Parroco ‘in solidum’ di don Antonio Ianno e di don Michele 
Radatti come Vicario Parrocchiale.

I tre presbiteri si impegnano innanzitutto a cercare la comunione tra di loro, a 
testimoniarla collaborando nella redazione del Piano Pastorale interparrocchiale e 
nelle scelte pastorali e a sensibilizzare i laici nella ricerca del cammino comune.

Gli elementi che possono permettere il raggiungimento di tale obiettivo sono:

1) I CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI:
– rimangono fino al prossimo rinnovo ma sono convocati unitariamente;
– prima del rinnovo si interpellerà la Commissione per l’Attuazione del Sinodo 

circa le modalità per l’elezione unica.

2) I CONSIGLI PER GLI AFFARI ECONOMICI:
– per ora restano quelli esistenti e sono convocati insieme. Le entrate vengono 

utilizzate secondo le necessità delle tre parrocchie;
– al rinnovo, d’intesa con la Curia, si formerà un unico CAEP.

3) LA CATECHESI: aiuterà a comprendere lo spirito del cammino e sarà fatta 
unificando, appena possibile, i gruppi e le realtà ecclesiali.

 I locali parrocchiali verranno utilizzati secondo le reali necessità dopo aver 
ascoltato i Consigli Pastorali Parrocchiali.

4) CULTO
Collegiata:

Culto feriale (quando è possibile si concelebra)
Triduo pasquale e Altare della Reposizione
2 Messe festive
Anniversario della Dedicazione
Novene: Immacolata, Natale, Spirito Santo, S. Michele, S. Marco Processione: 
S. Marco
Sacramenti dell’Iniziazione cristiana
Matrimoni, Esequie
Quarantore.

Santa Maria delle Grazie:
1 Messa festiva
Anniversario della Dedicazione
Novena: Madonna delle Grazie e processione 
Triduo: S. Lucia e processione 
Matrimoni, Esequie.

S. Antonio Abate:
1 Messa festiva
Anniversario della Dedicazione,
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Triduo: S. Ciro, S. Biagio, S. Antonio di Padova, Madonna del Carmine, S. Fran-
cesco, S. Elisabetta
Processioni: Madonna del Carmine
Matrimoni, Esequie. 

* Durante le novene e gli altri momenti previsti la Chiesa funge da unico luogo 
di culto.

** Il parroco coordina la presidenza delle celebrazioni favorendo l’alternanza nelle 
tre chiese.

5) LA PASTORALE GIOVANILE: il parroco si renderà disponibile e favorirà l’at-
tività interparrocchiale che verrà affidata al Sac. Michele Radatti.

I TIMBRI: ogni parrocchia continua ad avere il proprio timbro.
I REGISTRI: ogni parrocchia continua ad avere i propri registri.
L’ARCHIVIO PARROCCHIALE: per semplicità e per un migliore servizio ai fedeli 
viene trasferito presso la parrocchia scelta per il culto feriale.
IL MINISTERO DEI PRESBITERI viene specificato nella nomina.
LE CONSEGNE CANONICHE DELLA COLLEGIATA sono state eseguite il 15 no-
vembre 2006. 
L’INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE è fissato per il 2 dicembre 2006.

Il presente progetto è stato presentato e discusso con i presbiteri della Vicaria 
di San Marco in Lamis il 14 agosto 2006 e il 30 agosto 2006, viene accettato e sot-
toscritto dalle persone interessate.

La sua attuazione è parte integrante della nomina, va verificato periodicamente 
per eliminare eventuali difficoltà e per miglioralo in vista della realizzazione del 
progetto.

Mons.Ricciotti Saurino (Parroco Moderatore)
Sac. Antonio Ianno (Parroco in solidum).
Sac. Michele Radatti (Vicario Parrocchiale).

S. Marco in Lamis, 28-11-2006
 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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DECRETO DI COSTITUZIONE 

DELLA COMMISSIONE PER IL DIACONATO PERMANENTE

Il Diaconato permanente come ministero stabile è una presenza consolidata 
nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Per continuare a promuovere le vocazioni e per ridare slancio a questa realtà 
della nostra Chiesa locale, ritengo opportuno costituire la Commissione per il Dia-
conato Permanente composta dai seguenti chierici:

Sac. Filippo Tardio, Presidente
Sac. Fausto Parisi
Sac. Antonio Sacco
Diac. Luigi Mancano
Diac. Pietro Conte

La Commissione si occuperà di:
– vigilare perché il diaconato non perda mai la genuinità originale e la freschezza 

del “carisma particolare di essere animatore del servizio… in stretta collabora-
zione con il Vescovo” (Costituzione Sinodale 240) nei vari ambiti in cui viene 
vissuta la missione canonica dei singoli diaconi;

– accompagnare gli aspiranti e i candidati, avendo particolare cura e attenzione 
nel comprendere le “motivazioni che spingono” verso il diaconato e di “verifi-
care l’autenticità dei requisiti richiesti” (Costituzione Sinodale 242). 
Tale compito verrà svolto con l’accompagnamento costante dei Diaconi, la co-

noscenza personale e lo studio attento dei pareri dei parroci e di quanti verranno 
coinvolti nella fase del discernimento.

I contenuti del compito di tale Commissione saranno meglio specificati alla 
pubblicazione del Regolamento di Curia.

Fermamente convinto che il servizio verrà vissuto con responsabilità ecclesiale, 
do la mia paterna benedizione.

Foggia, 19 dicembre 2006. 
 L’Arcivescovo 
 + Francesco Pio Tamburrino
 Il Cancelliere
 D. Paolo Pesante
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1. Aspetti generali

Il Concilio Vaticano II si era concluso da poco più di due anni quando l’Episco-
pato Italiano, con una lettera su “Magistero e Teologia della Chiesa” del 16 gen-
naio 1968, esortava a promuovere “una seria cultura religiosa fra il clero e il laica-
to, sia a livello di ricerca, come a livello di divulgazione prudente e seria”.

A Foggia, a seguito di tale esortazione, fin dall’autunno del 1968, ad opera di 
Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Lenotti e della Federazione Italiana Religiose, nasceva 
la Scuola di Formazione Teologica con lo scopo di qualificare nella cultura teolo-
gica le religiose e i laici. Il corso di studi aveva la durata di tre anni, con due gior-
ni di lezione settimanale, articolati in discipline comprese nel curriculum di studi 
del corso istituzionale seminaristico. 

Nel 1977 la gestione della Scuola di Formazione Teologica fu assunta dalla Dio-
cesi, che provvide a far proseguire i corsi.

Nell’ottobre del 1981, avvertendo l’esigenza di approfondire maggiormente lo 
studio della teologia e di dare, al tempo stesso, maggiore spazio allo studio del-
le Scienze Umane e di altre discipline complementari, il curricolo di studi diven-
ne quadriennale.

In data 23 aprile 1986 la numerosa partecipazione delle religiose e dei laici, 
nonché un adeguato numero di Docenti specializzati nelle varie discipline, prove-
nienti non solo dall’Archidiocesi di Foggia ma anche da altre Diocesi della Capita-
nata, permisero di arrivare – su richiesta di Sua Ecc.za Mons. Salvatore De Georgi – 
all’erezione dell’Istituto di Scienze Religiose, in sintonia con la Nota Pastorale della 
Conferenza Episcopale Italiana su “La Formazione teologica nella Chiesa locale”, 
autorizzato a rilasciare Diplomi di qualificazione professionale per l’insegnamento 
della Religione Cattolica nella Scuola Italiana, ai sensi dell’Intesa 14.12.1985. Il 15 
luglio 1986 la Presidenza della CEI decretava tale riconoscimento (prot. 1061/86).

Nel 1986, su richiesta di Sua Ecc.za Mons. Salvatore De Giorgi, l’Istituto fu uffi-
cialmente riconosciuto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Nel 1989 l’Istituto fu “sponsorizzato” dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale e, successivamente, ricevette l’approvazione definitiva da parte del-
la Congregazione per l’Educazione Cattolica che lo eresse accademicamente il 26 
novembre 1989 ad Istituto Superiore Scienze Religiose. Dal 1990 l’Istituto è dota-
to di una sede stabile ed accogliente grazie al fattivo interessamento di Sua Ecc.za 

IStItuto SuperIore dI ScIenze relIgIoSe

“gIoVannI paolo II”
la memorIa del futuro nell’Impegno del preSente

RELAZIONE FINALE DEL DIRETTORE, PROF. SAC. MICHELE FALCONE
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nizzazione di numerose opere strutturali. Dal 1995 l’Istituto è diretto custode e re-
sponsabile della Biblioteca Diocesana, continuamente impegnato al costante in-
cremento del patrimonio librario, specie nei settori riguardanti le discipline di in-
segnamento e gli ambiti nei quali viene svolta attività di ricerca e di produzione 
scientifica.

Dal 1° ottobre 2005 l’Istituto è stato collegato alla Facoltà Teologica Pugliese, 
con sede in Bari, la quale conferisce, mediante questo stesso Istituto, i gradi acca-
demici di Diploma e di Magistero in Scienze Religiose. 

Attualmente l’Istituto è dotato di tre aule, con poltroncine a scrittoio ribaltabi-
le, alcune dotate di impianto di condizionamento/riscaldamento ed amplificazio-
ne sonora. La quarta aula, dopo la conversione dell’Aula Manzoni a “Sala di Lettu-
ra” della Biblioteca Diocesana, è stata ricavata nella “Sala Professori” posta al pri-
mo piano dell’Istituto. Sempre al primo piano, sono ubicate la Direzione, la Segre-
teria, l’Amministrazione, la Sala Professori (come detto, utilizzata prevalentemente 
come Aula del IV Anno di Corso) ed una saletta di attesa. Ogni locale è adeguata-
mente corredato di idonea attrezzatura. In particolare la Segreteria è dotata di due 
personal computer, una stampante a getto di inchiostro, di un telefono- fax con 
segreteria telefonica e di una fotocopiatrice.

Nel 2000, grazie anche all’interessamento del Sindaco pro tempore, nella città 
di Foggia è stata installata apposita segnaletica stradale dell’Istituto.

2. Rapporti con le facoltà (FTP-PFTIM)

Dal 1° ottobre 2005, l’I.S.S.R. di Foggia è stato collegato alla nuova Facoltà Teo-
logica Pugliese con sede in Bari. Sin dal primo momento, ed in particolare con il 
pro- Preside della Facoltà, Prof. Salvatore Palese, i rapporti sono stati sempre im-
prontati alla più ampia e cordiale collaborazione al fine di dar seguito alla nuova 
riforma del ciclo degli studi teologici in Italia. Riforma che vedrà impegnato il no-
stro Istituto, a partire dal prossimo Anno Accademico 2006-2007, in un nuovo rias-
setto strutturale, disciplinare ed organizzativo. Un particolare ringraziamento an-
che ai Proff.ri Antonio Barruffo, Adolfo Ruffo e Carlo Greco, presidi in questi ul-
timi anni della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, con 
la quale sono stati intrattenuti sempre ottimi rapporti con un proficuo scambio di 
idee ed aiuti vari da parte della Facoltà.

3. Attività del Consiglio di Istituto e delle Commissioni Interne

Il Consiglio di Istituto si è regolarmente riunito nei tempi e modi previsti da-
gli Statuti (almeno tre volte per anno accademico, indicativamente nei mesi di ot-
tobre, febbraio e maggio). Al di là delle normali attività del Consiglio di governo 
dell’Istituto, sono state attivate due importantissime convenzioni: la prima con la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Foggia e la seconda con 
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tanza, a partire dall’Anno Accademico 2001-2002, il riordino completo del Piano di 
Studi che ha portato il numero complessivo di esami da sostenere per il consegui-
mento del Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose da ben 42 a soli 
23. Le Commissioni Speciali Interne sono state nominate e composte dal Diretto-
re solo in circostanze di reale necessità (Commissione di Qualificazione, Commis-
sione per i Passaggi, Commissione per le Tesi).

4. Dati su docenti e studenti

A. Docenti

Il corpo docente è attualmente formato da 5 docenti stabili ordinari e 16 do-
centi incaricati (di cui 16 sacerdoti, una religiosa e 4 laici). Tutti sono in possesso 
almeno della Licenza relativa alla Disciplina di insegnamento. Undici docenti pos-
siedono la Laurea statale o il Dottorato ecclesiastico. 

Alla fine del mio mandato, un mio particolare desiderio è quello di nominare 
Docenti Emeriti dell’Istituto i Proff.ri Donato Coco, Antonio Del Gaudio, Teodoro 
Sannella e Mario Villani. A tutti i Docenti rivolgo il mio sentito ringraziamento.

B. Studenti

Gli studenti provengono da esperienze scolastiche di vario orientamento e pos-
seggono titoli di studio diversi, prevalentemente a carattere tecnico (geometri, ra-
gionieri e qualche maestra/o), altri, circa il 30-40% con il Diploma di Laurea. La fa-
scia di età varia, mediamente, dai 25 ai 50 anni. L’orientamento prevalente è per il 
conseguimento del Diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose, con in-
dirizzo pedagogico-didattico; il numero degli studenti che svolgono l’indirizzo pa-
storale-ministeriale si è costantemente ridotto fino quasi ad esaurirsi (2-3 studen-
ti per anno accademico). 

La maggior parte degli studenti proviene dalla Diocesi di Foggia-Bovino; un 
buon numero viene da Manfredonia-Vieste; altri dalle Diocesi di Ascoli Satriano-
Cerignola, Lucera-Troia, Avellino e Potenza. 

Un particolare desiderio è stato quello di voler fondare l’Associazione “Amici 
dell’Istituto” e di voler riunire nel nostro Istituto anche la Scuola per Operatori Pa-
storali: desideri, purtroppo, che non hanno avuto un riscontro positivo.

(da “Voce di Popolo” n. 26 del 7 luglio 2006, pag. 10)
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Carissimi,
giunto al termine del secondo quadriennio del mio mandato di Direttore del-

l’Istituto Superiore di Scienze  Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia, con senti-
menti di viva gratitudine ringrazio tutti e ciascuno per la preziosa collaborazione, 
per avermi sostenuto ed incoraggiato nel portare avanti questo delicato e difficile 
compito concernente la formazione teologica del laicato. 

In questi anni, nonostante altri onerosi impegni pastorali, ho fatto tante cose e 
molte ancora, forse, avrei potuto fare. Una cosa è certa: per quel poco che ho da-
to, sono stato ricolmato abbondantemente arricchendo la “valigetta della mia vi-
ta”.

Ora nel passare il testimone al nuovo Direttore, auguro di cuore ogni bene nel-
la consapevolezza che l’Istituto è un bene prezioso non solo per la nostra Arcidio-
cesi ma anche per le altre Diocesi e per l’intera Capitanata, per cui vanno investite 
risorse umane e mezzi materiali perché la posta in gioco è alta per il servizio che 
esso rende a tutta la comunità.

Pertanto, per una serena conclusione del corrente Anno Accademico 2005-200è 
con i relativi adempimenti istituzionali previsti (esami, sedute di tesi, relazione fi-
nale), assicuro il mio servizio fino al 30 giugno c.m.

Il Signore Gesù “Luce vera che illumina ogni uomo” (Gv. 1,9) e la Beata Ma-
ria Vergine, Stella della nuova evangelizzazione, benedicano e proteggano il no-
stro Istituto.

Don Michele Falcone

* * *

Carissimi docenti,
quando questa mia giungerà nelle vostre mani avrò già rimesso il mio manda-

to di Segretario Generale di questo I.S.S.R. nelle mani del Direttore Prof. Miche-
le Falcone.

Non potevo e non volevo lasciarvi senza un breve saluto, anche se queste po-
che parole non potranno mai descrivere i sentimenti di chi lascia una “famiglia” 
con cui ha trascorso una parte importante della propria vita. Quattordici anni so-
no tanti, forse troppi: ma vivranno in  me con la gratitudine di aver fatto nella vi-

lettera dI Saluto e dI rIngrazIamento

del dIrettore dell’I.S.S.r.
e del SegretarIo generale
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molte altre ancora, adesso più che mai, attendono il vostro prezioso contributo per 
essere portate a compimento.

Questo è un momento storico per l’Istituto: una vera e propria sfida in cui do-
vranno essere investite molte risorse, umane ed economiche, per promuovere ed 
accrescere una istituzione accademica quale l’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se, centro di formazione culturale e promozione umana a carattere teologico di 
tutta la Capitanata.

Nell’augurarvi di cuore ogni bene, porgo a tutti voi il mio più cordiale ed affet-
tuoso saluto nella speranza di essere ricordato come un caro amico. 

Gianfranco D’Aversa

(da “Voce di Popolo” n. 26 del 7 luglio 2006, pag. 11)
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Venerdì 13 settembre, si è tenuto presso la Sala Mons. Farina della Curia vesco-
vile, un convegno di musica sacra dal titolo “Nella speranza cantiamo la nostra fe-
de”, organizzato dalla Cappella Iconavetere e che ha visto partecipare importan-
tissimi relatori, quali Mons. Valentino Miserachs Grau, Preside del Pontificio Istitu-
to di Musica Sacra e Maestro di cappella della Basilica di Santa Maria Maggiore in 
Roma. Nel corso dell’incontro è stato presentato il secondo numero della collana 
“Musica sacra corale di autori dauni contemporanei” e la “Preghiera all’Iconavete-
re” per coro a quattro voci miste di Mons. Aldo Chiappinelli di Bovino. 

A fare gli onori di casa, è stato l’arcivescovo Mons. Francesco Po Tamburri-
no che si è detto entusiasta dell’organizzazione di questo interessante convegno: 
“questo è per me un momento di gioia per tre motivi: è un onore ospitare nelle 
sale del palazzo vescovile questo appuntamento ed accogliere la Schola Cantorum 
della nostra diocesi che dona splendore e decoro alla liturgia; inoltre, sono con-
tento di avere come mio ospite Mons. Valentino Miserachs Grau, con il quale ho 
vissuto intensi momenti di formazione cristiana e che ricopre il suo incarico pres-
so il Pontificio Istituto in maniera esemplare. Infine, sono lieto che vi occupiate di 
musica destinata alla liturgia: il canto svolge un ruolo importante all’interno del-
la liturgia e svolgendo l’incarico di segretario al culto divino ho scelto di inserire 
oltre 250 testi in latino nella terza edizione del Messale Romano, un numero però 
destinato a scendere nella traduzione all’italiano. 

È poi seguito l’intervento del direttore del conservatorio di Foggia, Mario Rucci 
che ha espresso a nome del Conservatorio, l’impegno ad operare e ad attivare si-
nergie per lo sviluppo della musica sacra: “sono emozionato per questa circostan-
za. La figura di Miserachs fa parte dei momenti magici della mia vita, quando mi 
accostai per la prima volta alla musica sacra. Occorre creare delle sinergie sia sul 
territorio nazionale che locale per poter dare un’offerta formativa agli studenti che 
vogliono avvicinarsi a questa interessante forma di musica. È necessario mettere 
ordine in questo campo così importante in un momento di riappropriazione delle 
nostre radici culturali e musicali.

nella Speranza cantIamo la noStra fede

UNA BREVE RELAZIONE SU UN INTERESSANTE CONVEGNO ORGANIZZATO
DAL CORO DELLA CAPPELLA ICONAVETERE

(A CURA DI FRANCESCO SANSONE E FRANCESCA DE GIOIA)
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“Mi sono reso conto che non esiste uno specifico organismo pontificio di vigi-
lanza sulla musica liturgica. [...] Di qui la scarsità di documenti ecclesiali in materia. 
All’infuori del capitolo VI della costituzione ‘Sacrosanctum Concilium’ del Conci-
lio Vaticano II dedicato alla musica sacra (1963) e della successiva istruzione ‘Mu-
sicam Sacram’ della Congregazione dei riti (5 marzo 1967), pochissime altre co-
se sono state dette sull’argomento. Questa sorta di silenzio ha di fatto consentito, 
pur accanto a nobili sforzi per seguire il retto cammino, un’anarchica proliferazio-
ne dei più disparati esperimenti – condotti forse in buona fede – che, in molti casi, 
hanno introdotto nella musica liturgica un cumulo di banalità mutuate dalla musi-
ca leggera di consumo o di altri stravaganti prodotti esotici, dimenticando quanto 
lo stesso Paolo VI aveva detto, nel 1968, rivolgendosi ai partecipanti al congres-
so nazionale dell’Aisc, Associazione italiana di santa Cecilia: “Non tutto ciò che è 
fuori del tempio è atto a superarne la soglia”. [...] In occasione dell’imminente ri-
correnza del centenario del motu proprio di san Pio X ‘Inter Sollicitudines’ (22 no-
vembre 1903), che ha rappresentato in quel momento storico un’importante ster-
zata riformatrice di una musica di chiesa contaminata fino agli eccessi dal più de-
cadente stile teatrale, ritengo dunque si imponga una nuova riforma che, da una 
parte, convogli e coordini meglio i positivi sforzi che si sono fatti e si fanno nel-
le diverse Chiese locali e, dall’altra, miri a ricuperare, tenendo conto delle diver-
se situazioni e possibilità, la trilogia decantata dal Concilio Vaticano II e recente-
mente riproposta con forza da Giovanni Paolo II – nel discorso tenuto nel corso 
dell’udienza concessa al Pims in occasione del novantesimo anniversario della sua 
fondazione, il 19 gennaio del 2001 – che ha per fondamento il canto gregoriano 
e che si dispiega nella polifonia e nella musica d’organo, bandendo risolutamen-
te tutto ciò che, nel testo e/o nella musica sia indegno del culto o ad esso sconve-
niente, o non abbia le caratteristiche della vera arte. A tale proposito, mi sono ri-
volto ultimamente ai più alti rappresentanti della Chiesa cattolica perché conside-
rino attentamente se non sia il caso di costituire un organismo pontificio che abbia 
il compito di vigilare sulla musica sacra e, specificatamente, sulla musica liturgica. 
È diventata quasi una costante storica il fatto che una buona prassi finisca per de-
generare in abuso, o che una via indicata come buona non venga seguita come si 
dovrebbe, e ciò provoca o dovrebbe provocare una reazione correttiva o, per dir-
la in modo semplice e comprensibile, una riforma. È forse giunto oggi il momen-
to di porre mano a una riforma? Che cosa occorrerebbe fare? Il 4 dicembre 1963 il 
Concilio Ecumenico Vaticano II approvò all’unanimità la costituzione ‘Sacrosanc-
tum Concilium’ sulla sacra liturgia, il cui splendido capitolo VI è dedicato alla mu-
sica sacra. In esso si leggono le seguenti eccellenti dichiarazioni programmatiche: 
1. La Chiesa approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, do-
tate delle dovute qualità. Il fine della musica sacra è la gloria di Dio e la santifica-
zione dei fedeli. 2. Si conservi e si incrementi con somma cura il patrimonio della 
musica sacra e si promuovano con impegno le ‘scholæ cantorum’, senza trascurare 
la partecipazione attiva dei fedeli. 3. Si curi molto la formazione e la pratica musi-
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le cattoliche. Si raccomanda inoltre, se sarà opportuno, l’erezione di istituti supe-
riori di musica sacra. 4. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come proprio della 
liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi 
il posto principale. 5. Non si escludano affatto nella celebrazione dei divini uffici, 
gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia. 6. Nella Chiesa latina si 
abbia in grande onore l’organo a canne, come strumento tradizionale, il cui suono 
è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della Chiesa, e di ele-
vare potentemente gli animi a Dio e alle realtà supreme. Altri strumenti, poi, pos-
sono essere ammessi nel culto divino, purché siano adatti all’uso sacro o vi si pos-
sano adattare, convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l’edi-
ficazione dei fedeli. 7. I musicisti, animati da spirito cristiano, si sentano incorag-
giati a coltivare la musica sacra e ad accrescerne il patrimonio. Compongano me-
lodie che abbiano le caratteristiche della musica sacra e che possano essere canta-
te non solo dalle maggiori scholæ cantorum, ma anche da quelle minori, e favori-
scano la partecipazione attiva dei fedeli L’istruzione ‘De Musica in Sacra Liturgia’, 
emanata dalla Sacra congregazione dei riti in data 5 marzo 1967, scende maggior-
mente nei particolari, senza peraltro minimamente discostarsi da tutto quello che 
era stato deliberato dal Concilio. Quale panorama meraviglioso ti si spalanca da-
vanti agli occhi leggendo questi testi! Quale paesaggio desolato ci è dato invece 
di costatare, dopo che per quarant’anni si sono disattese le disposizioni conciliari, 
facendo spesso addirittura il contrario di quanto esse prescrivono!”.

(da “Voce di Popolo” n. 33 del 19 ottobre 2006, pag. 4)
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Eccellenza Reverendissima,

Le esterno il saluto augurale mio personale e di tutta la comunità diocesana, 
rappresentata da questa assemblea, che si è riunita per lodare il Signore nel giorno 
in cui ricorre il III Anniversario del Suo ingresso nella nostra Arcidiocesi. 

Intendiamo valorizzare questo avvenimento perché possa avere la sua ricaduta 
spirituale ed il suo riflesso positivo in ciascuno di noi e nella comunità ecclesiale 
intera.

“Con l’augurio e la speranza che il senso della ‘foggianità’ Le possa entrare 
sempre più nel cuore ed innamorarsi completamente di questa terra e di questa 
porzione di gregge che il Signore ha affidato alle Sue cure”. Questo Le dicevo, un 
anno fa, in occasione della medesima circostanza.

È accaduto tutto questo? Si sente più foggiano? È maggiormente innamorato di 
noi?

È difficile conoscere il cuore dell’uomo e scoprirne i sentimenti più profondi, 
penetrare nei suoi pensieri più reconditi, entrare nella sua intimità più nascosta. 
Questa capacità appartiene solo al Signore.

A noi è dato di fidarci delle parole dell’altro, di osservare gli atteggiamenti e 
le scelte, di constatare e leggere ciò che appare esternamente. Ascoltando le Sue 
parole, notando le Sue scelte, vedendo i Suoi comportamenti, ritengo di poter 
affermare che l’Arcivescovo sta entrando con convinzione nel tessuto della nostra 
realtà e si sta innamorando sempre di più della Chiesa di Foggia-Bovino.

Nella dinamica delle relazioni umane, l’amore gioca un ruolo determinante. È 
l’amore che fa crescere. Non l’amore sdolcinato che appaga solo per un istante 
ma l’amore robusto che fonda e stabilisce rapporti seri e duraturi. Un amore pie-
namente umano che porta alla donazione e all’offerta di sé, senza limiti e fino in 
fondo. Un amore che guarda sempre al bene e che non si arrende di fronte a nes-
suna difficoltà, capace di superare ogni barriera ed ostacolo con la forza vittoriosa 
della pazienza. Un amore che valorizza le persone con le quali entra in contatto.

Non solo rapporto umano ma anche amore divino, soprannaturale che ha 
un’unica matrice e un’unica fonte: Dio. Un amore che sgorga da Colui che è 
l’Amore per eccellenza, che è segno dell’Amore di Cristo e che arriva a noi con i 
Sacramenti. Non possiamo dimenticare di essere battezzati, figli dello stesso Pa-
dre, fratelli di Gesù, membri della Chiesa, quindi appartenenti alla stessa famiglia 

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo

per Il terzo annIVerSarIo del Suo IngreSSo

nell’arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno
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mezzo a noi come Guida e Pastore e che esiste tra noi la relazione di reciprocità 
Pastore-gregge. Una relazione fondata sulla fede e perciò salvifica. Una relazione 
che ci mette in comunione, ci porta alla condivisione e richiede docilità ed obbe-
dienza. 

L’amore ha bisogno di rendersi visibile. Una manifestazione che viene espressa 
a parole ma che esige soprattutto gesti eloquenti. Accade che, spesso, i gesti più 
significativi e convincenti si consumano e si vivono nella quotidianità e nel na-
scondimento. L’esperienza ci dice che, tante volte, simili gesti vengono apprezzati 
solo in un secondo momento.

Eccellenza, Lei come Pastore, sta dimostrando attenzione e amore per il gregge 
e ci sta indicando il cammino. Un cammino, probabilmente, non rumoroso, non 
eccessivamente complesso ed articolato ma attento al concreto, adatto a noi e utile 
alla nostra Chiesa locale.

In questi giorni, Lei sta lavorando alla stesura della nuova Lettera Pastorale che 
ha come oggetto la Parola di Dio. Tema che guiderà la riflessione, la meditazione e 
la vita della comunità cristiana per l’Anno Pastorale 2006/07. Tema che non nasce 
all’improvviso ma esprime continuità con il cammino che stiamo già percorrendo. 
Scaturito dal Convegno Pastorale Diocesano del 31 marzo e 1° aprile 2006, si è ar-
ricchito del contributo di suggerimenti e di proposte dei Consigli Pastorali Parroc-
chiali, degli Uffici di Curia e riceverà l’apporto conclusivo del Consiglio Pastorale 
Diocesano che si riunirà il prossimo 30 settembre. Collaborazioni che certamente 
Lei raccoglierà per farle confluire a beneficio della comunità diocesana.

Siamo in attesa di quanto Lei ci dirà. Comprendo che tutto ciò Le toglie tempo, 
comporta impegno, preoccupazione e dispendio di energie. Ma questo è un modo 
di ‘perdere la vita’ (Mc. 8,35) per il gregge a Lei affidato. La conforti il pensiero 
che le Sue riflessioni, le Sue indicazioni e le Sue sollecitazioni creeranno tante 
occasioni di confronto diretto con la Parola di Dio, permetteranno alla Comunità 
diocesana di approfondire la fede e Le consentiranno il cammino alla sequela di 
Gesù.

A conclusione, anche a costo di essere ripetitivo, desidero rinnovarLe l’augurio 
dello scorso anno. 

Eccellenza, possa Lei diventare sempre più uno di noi, un foggiano, e conti-
nuare ad innamorarsi di noi.

Poco alla volta i “desiderata” presenti nel cuore dell’uomo possono diventare 
realtà. Auguri di vero cuore.

Foggia, 28 settembre 2006

 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale



1��

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Ci sono delle novità più o meno evidenti nel nuovo corso del settimanale dio-
cesano.

La redazione, accogliendo, le obiezioni rivolte soprattutto dal nostro primo let-
tore, Mons. Tamburrino e dai lettori tutti, sta cercando di rivedere, sia graficamen-
te che nei contenuti il giornale.

Naturalmente i passaggi sono difficili, soprattutto per un foglio come questo 
che ha già dodici anni di storia, ma la strada intrapresa è quella di accogliere le 
sollecitazioni che provengono dal nostro pubblico e migliorarci.

Innanzitutto dal mese di settembre abbiamo cercato di “alleggerire” forme e te-
matiche trattate, dando più spazio alla vita civile (sociale) e magari sacrificando 
un po’ le notizie relative a feste parrocchiali e celebrazioni solenni delle quali si 
cerca di dare notizia e cronaca senza eccessive lungaggini che in alcuni casi ren-
devano ostica la lettura.

Per rendere più scorrevoli i testi si sta cercando di ridurre gli articoli a tutta pa-
gina cercando di dividere  i pezzi in più box di approfondimento, e per i saggi, 
difficilmente riducibili per intensità e interesse delle tematiche trattate, abbiamo 
cercato di introdurre dei titoletti per semplificare la lettura e individuare semmai 
gli argomenti più consoni ai propri interessi. Per quanto riguarda la filiazione una 
delle novità è la sostituzione della rubrica di pagina 8 “Memoria e Identità” di don 
Donato Coco nata per celebrare il 150° anniversario della Fondazione della Dioce-
si di Foggia, con quella curata dal collaboratore Antonio Daniele, “Verso il Conve-
gno” di Verona, per rendere d’attualità i temi su cui la Chiesa attualmente si con-
fronta. Dopo il Convegno Ecclesiale sarà Fra Francesco Galiano a seguire una ru-
brica su “Famiglia e Vita” per sollevare dibattiti e proposte sulle scelte del cattoli-
co di fronte ai mutamenti della società che toccano in particolare proprio queste 
due argomentazioni.

Inoltre accogliendo alcune istanze, e cercando un modo per rendere più accat-
tivante la lettura, da questo numero, per festeggiare il nostro “compleanno” ci sia-
mo regalati la pagina dello sport. Già da qualche tempo pensavamo a questa nuo-
va impaginazione ed oggi debutta quella che diventerà pagina 18 affidata ad un 
giovane collaboratore: Valerio Quirino, (di cui proponiamo nel riquadro una bre-
ve biografia). Volevamo anche iniziare a dare più spazio agli sport minori che stan-
no regalando ai tifosi successi e gioie e quindi abbiamo cercato una “collocazio-
ne” anche per queste notizie brevi ma importanti.

la nuoVa edIzIone dI “Voce dI popolo”

PROPOSTE PER I LETTORI
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per adesso manterremo questa griglia fino alla prossima impostazione che pro-
babilmente verrà presentata nel gennaio del 2007 con l’inizio della nuova campa-
gna abbonamenti.

Ci vorremmo inoltre scusare con i lettori per alcuni disguidi avvenuti nei mesi 
passati per quanto riguarda la diffusione del giornale che da questa settimana rag-
giungerà i lettori abbonati attraverso il mezzo delle Poste Italiane. Da questo nu-
mero la stampa di “Voce di Popolo” è anticipata al giovedì proprio per consentire 
a tutti di essere raggiunti per tempo dalle notizie della settimana. 

Buona lettura a tutti!

UNA FINESTRA APERTA SUL MONDO

La nostra Chiesa di Foggia-Bovino non può non avere il suo giornale. Que-
sta idea ha spinto il nostro Arcivescovo a rieditare “Voce di Popolo” nel settem-
bre 2005, dopo che ne era stata sancita la chiusura per gli elevati costi di pubbli-
cazione.

La funzione principale di un settimanale cattolico evidentemente è di “raccon-
tare” senza distorsioni l’Avvenimento della Chiesa: la sua vita nelle pieghe delle 
comunità parrocchiali o nelle aggregazioni laicali, la parola autorevole del suo Pa-
store, i tentativi di annuncio della Parola di salvezza nei vari ambiti di vita degli 
uomini, la testimonianza della carità operosa a livello del singolo cristiano e a li-
vello di opere assistenziali o imprenditoriali.

Il giornale vuole anche essere “una finestra aperta” sulla Chiesa universale e 
sul mondo, nonché sulla vita politica, sociale ed economica delle città e paesi del-
la nostra diocesi. Lo scopo è coglierne non i fatti di cronaca negativi e scandalo-
si, ma individuare alcuni fragmenta di  verità e di bene presenti in ogni tentativo 
umano, a prescindere da interessi di parte, politici o economici. “Vagliate ogni co-
sa e trattenete ciò che è buono”: la frase di San Paolo  è il principio fondamentale 
della cultura cristiana che permette di stare di fronte al mondo con una ipotesi po-
sitiva. Un  uomo che ha incontrato Cristo è cosciente di aver incontrato la Verità e 
quindi è tutto proteso a cogliere nella realtà tutti quei “tasselli” di essa sparsi dap-
pertutto, per  ricomporli poi nel grande mosaico della vita dove ognuno può, con 
il suo lavoro e i suoi carismi, rendersi utile per costruire l’immagine definitiva.

Per questo, come aiuto, ad una visione “critica” della realtà nella sua comples-
sità e come originalità di posizione, un giornale cattolico, come il nostro, intende 
ispirarsi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, formulati nel corso degli ul-
timi due secoli dal Magistero pontificio, da Leone XIII in poi, nel tentativo di co-
niugare il messaggio evangelico con le nuove istanze antropologiche, sociali ed 
economiche provenienti dalla ricerca scientifica, dalla progressiva industrializza-
zione, dalla organizzazione del lavoro e della vita sociale e politica.
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le gambe degli uomini. Sono i giornalisti che fanno il giornale. L’invito e l’augurio 
che io faccio a tutti i collaboratori di “Voce di Popolo” è  di riscoprire e di vivere 
continuamente la bellezza dell’esperienza cristiana: la propria umanità, nella com-
pagnia di Cristo e nel paragone con la sua proposta di vita, ne guadagna. Questo 
rende possibile una capacità di giudizio originale e libero, senza cadere nei condi-
zionamenti e nei compromessi col potere economico, politico o ecclesiastico, che 
imbavagliano e schiavizzano il professionista della carta stampata.

 Don Francesco Saverio Trotta
 Delegato per la Pastorale della Testimonianza,
 della Carità e degli Ambienti

(da “Voce di Popolo” n. 30 del 28 settembre 2006, pag. 10)
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Il 6 e il 7 ottobre si è tenuto presso il Santuario dell’Incoronata il Convegno Ca-
techistico Diocesano dal titolo “La catechesi in un mondo che cambia”. Lo scopo 
della manifestazione, organizzata dall’Ufficio Catechistico Diocesano, è stato di co-
noscere la situazione della catechesi nel panorama italiano e di presentare propo-
ste nuove e concrete che aiutino la nostra Chiesa locale nell’esercizio della cate-
chesi e dell’evangelizzazione.

Nel corso della prima giornata del convegno, dopo il saluto iniziale dell’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio Tamburrino e di don Vincenzo Identi, direttore del-
l’Ufficio Catechistico della diocesi di Foggia-Bovino, è seguito la relazione sui nuo-
vi bisogni formativi dell’attività catechistica di don Giuseppe Morante, catecheta e 
docente presso l’Università Salesiana di Roma.

L’intervento di don Giuseppe Morante

Nel suo intervento don Giuseppe Morante ha cercato di individuare i difetti che 
la catechesi attuale presenta, quali la mancanza di discipline pratiche e l’ignoran-
za delle indicazioni che la Chiesa ci offre: “l’apprendista cristiano, colui che ap-
prende il mestiere di essere cristiano, per imparare bene il suo mestiere e per dive-
nire un buon cristiano deve applicarsi sia nelle arti teoretiche che in quelle pra-
tiche, ma la nostra catechesi è prevalentemente teorica. La Chiesa dagli anni del 
post-concilio sino ai giorni nostri ci ha fornito diverse e precise indicazioni sulla 
catechesi, ma tali documenti non sono stati recepiti dai pastori della Chiesa e dai 
catechisti. Oggi ci troviamo in una realtà diversa da quella in cui siamo cresciuti 
e nella nostra azione pastorale dobbiamo rinvigorire il nostro ministero. C’è una 
massa di catechisti, un esercito di entusiasti che sa perfettamente applicare il vec-
chio, ma che davanti alle novità si arrende”. Per don Giuseppe Morante occor-
re, quindi, aprire nuovi spazi alla catechesi con scelte metodologiche più adegua-
te per la formazione dei responsabili: “I catechisti devono essere, oggi più che mai, 
meno ripetitori di formule e di verità e più accompagnatori di esperienze e di fede. 
Occorre ritornare ad essere autentici annunciatori della parola che salva. Il pul-
pito è il simbolo che rimanda ad un significato preciso: la Parola viva che oggi co-
munico all’uomo è l’unica via per salvarsi. La catechesi deve essere fatta di parole, 
di dialogo e non di ore, libri, schemi prefissati”.

nuoVe Strade per la catecheSI

IL 6 E 7 OTTOBRE SI È TENUTO, PRESSO IL SANTUARIO DELL’INCORONATA,
L’ATTESO CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO
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nel cammino d’iniziazione del fanciullo, un itinerario che non deve svolto esclu-
sivamente in vista delle tappe sacramentali: “la catechesi si deve svestire del suo 
aspetto obbligatorio e della sua forma scolastica; la trasmissione della fede può 
avvenire solo nella famiglia, unica istituzione ancora in grado di controllare i 
comportamenti cristiani nella vita quotidiana. L’iniziazione va fatta mediante 
un cammino, un itinerario, una strada da percorrere con l’ausilio della famiglia. 
L’itinerario è ancora in vista dei sacramenti e non della vita; esso deve nascere 
quando offro una parola chiara che impegna una persona a fare una scelta”.

La relazione di mons. Francesco Pio Tamburrino

È poi seguita la relazione di S.E. mons. Tamburrino che ha illustrato ai presenti 
come essere catechisti è una speciale vocazione alla fede, una chiamata ad esse-
re testimoni credibili e discepoli fedeli di Gesù: “Il catechista indica dove va l’an-
nuncio del cristianesimo e pertanto il catechista deve sapere dove andare. Sola-
mente se crediamo e viviamo bene la fede, possiamo annunciarla bene. Occorre 
rispondere alla chiamata di Dio e riscoprire la chiamata alla catechesi, una voca-
zione all’interno della vocazione ad essere cristiani. La Chiesa vive attraverso i mi-
nisteri; il carisma del catechista è destinato alla comunità, al fiorire della vita cri-
stiana. Anche il ministero della catechesi non può essere portato a compimento se 
non seguendo gli atteggiamenti giusti che la nostra fede prescrive. Occorre la co-
scienza di essere discepolo che si pone in comunione di vita con il maestro e quin-
di scegliere di avere Gesù come maestro di vita. Il catechista è un discepolo in cam-
mino che risponde al comando di Gesù: ‘andate e fate discepoli’. Il discepolo è an-
che un testimone del suo maestro: il catechista diventa credibile se è credente”.

 Il compito del catechista è per l’Arcivescovo, quello di accompagnare il cri-
stiano nell’incontro quotidiano con il Cristo e di essere un punto di riferimen-
to nel cammino di fede di ogni credente: “Il catechista è inviato da Cristo e dal-
la Chiesa per portare la lieta notizia alla gente. Il catechista è compagno di stra-
da del cristiano, come lo è stato Cristo con i discepoli ad Emmaus dove ha spiega-
to ai suoi seguaci che Lui era il Risorto. Il catechista deve essere l’uomo dell’armo-
nia tra il “già” della fede ed il “non ancora”, tra le esperienze vissute ed un pro-
getto di qualcosa che si deve realizzare, tra ciò che la Chiesa offre e cosa il mon-
do ha bisogno”. 

Nel concludere il suo discorso, mons. Tamburrino ha indicato ai catechisti qua-
le strada intraprendere per una formazione corretta e per svolgere al meglio il mi-
nistero della catechesi, a loro affidato: “l’equipaggiamento del catechista deve esse-
re attinto lì dove attingiamo la spiritualità. Le fonti della spiritualità sono cinque: 
lo Spirito Santo, principio ispiratore della catechesi, con il quale il catechista de-
ve avere un rapporto privilegiato: è lo Spirito che provoca il frutto di un’adesione 
alla fede. Se c’è un ministero, c’è lo Spirito che lo induce. La catechesi deve attin-
gere dalle Scritture. Non c’è catechesi senza riferimenti vitali alla Scrittura; l’ani-
ma della catechesi è il Libro e la Parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo: è im-
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Vi è poi il magistero della Chiesa, la sua tradizione storica, la comunità dei cre-
denti e dall’assemblea vivente che si raduna in nome dell’unico fondamento del-
la pastorale: il Cristo Risorto. La liturgia è l’espressione viva del mistero di Cristo: 
come si può essere catechista se non si frequenta la liturgia? Ed infine vi è il ma-
gistero della teologia, la capacità di leggere nella storia di Dio, la storia degli uo-
mini e del creato”. 

(da “Voce di Popolo” n. 32 del 12 ottobre 2006, pag. 10)
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Alle radici della fede della daunia cristiana

Secondo le scarse notizie e racconti della tradizione, il vescovo e confessore S. 
Marco di Eca (l’antica Aece) visse tra la fine del III e i principi del IV secolo del-
l’era cristiana, in piena transizione costantiniana dalla Roma pagana all’impero cri-
stiano. Un dato cronologico documentato è infatti il titolo di “confessore” attribui-
togli dal Martyrologium Hieronimianum, attribuito a S. Girolamo, un elenco che 
a partire dal V secolo proponeva all’intera Chiesa la raccolta delle memorie dei 
martiri e confessori, in particolare italiani. Egli fu verosimilmente consacrato dal 
papa s. Marcellino (296-304), in qualità di metropolita dell’Italia suburbicaria. Ta-
le elenco venne poi rivisto nel 1584 dal papa Gregorio XIII, eliminando molti no-
mi la cui venerazione era venuta a cadere e la cui identità risultava incerta; venne 
approvato quindi il nuovo Martyrologium Romanum, in cui si conservò anche il 
nome di S. Marco di Eca. La recente edizione del Martyrologium, voluta nel 2001 
dal papa Giovanni Paolo II, ha dovuto tralasciare moltissimi santi locali, tra cui il 
nostro. Si è peraltro conservata per il 7 ottobre la memoria di s. Marco martire e 
papa di Roma, morto appunto il 7 ottobre 336, il cui ricordo si è in parte sovrap-
posto a quello del vescovo di Eca.

Al di là della storicità del personaggio, che dalle fonti risulta quindi certa ma 
assai approssimativa, l’interesse della figura di s. Marco è determinato proprio dal 
culto a lui prestato dalla Chiesa di Bovino, la cui cattedrale acquistò onore e con-
siderazione proprio dalla presenza delle reliquie del santo confessore, la cui tra-
slazione a Bovino veniva anticamente celebrata in una data distinta dalla festa del 
7 ottobre (l’ultimo di maggio, poi la prima domenica di giugno).

Né Troia, né Lucera hanno mai avanzato pretese sul corpo del santo, la cui 
presenza a Bovino risale all’alto Medioevo: i bollandisti ritengono verosimile che 
la traslazione sia avvenuta poco dopo l’anno 750, quando, distrutta Eca al pari di 
altre città della Daunia (in conseguenza della guerra tra il duca longobardo Gri-
moaldo di Benevento e l’imperatore bizantino Costanzo, a partire dall’anno 663), 
o gli abitanti superstiti, per mettere in salvo le sacre spoglie del santo vescovo, 
le avranno affidate a Bovino, o i cittadini stessi di Bovino, dopo la distruzione di 
Eca, le avranno trasportate essi medesimi nella loro città, che probabilmente fa-
ceva parte della diocesi di Eca, e con la quale s. Marco dovette avere rapporti pa-
storali. Si conservano peraltro diverse versioni e racconti circa la vita del santo e 

SolennItà dI S. marco d’eca,
patrono dell’arcIdIoceSI dI foggIa-BoVIno

GRANDE FESTA ALLA CONCATTEDRALE DI BOVINO
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vozione popolare.
La popolarità delle virtù del santo e la fama dei suoi miracoli indussero i fede-

li a edificare in suo onore la bella chiesa romanica che ancora oggi ammiriamo, 
secondo l’uso altomedievale che vedeva il popolo stesso adoperarsi per fare del-
la gloria e della memoria dei santi la testata d’angolo della propria chiesa locale 
(un esempio clamoroso si ha con la traslazione delle reliquie di s. Nicola di Bari). 
Il tempio fu dedicato il 18 maggio 1197, come risulta da un documento del tem-
po, inserito in una delle monumentali Bibbie del Capitolo della cattedrale di Bo-
vino (oggi alla Biblioteca Apostolica Vaticana, dopo essere state donate nel 1897 
al papa Leone XIII). La costruzione peraltro va fatta risalire a un periodo più anti-
co, come provano alcuni elementi architettonici venuti alla luce durante il restau-
ro successivo al terremoto del 1932. Notevole la facciata romanica con il portale 
e la lunetta che reca l’arcaica figura di s. Marco, raffigurato in abiti pontificali, in 
mezzo a due diaconi. A questa chiesa antica, oggi nota come “Cappellone” di s. 
Marco, fu poi affiancato il corpo a tre navate della cattedrale, dedicata alla Beata 
Maria Vergine Assunta in cielo. Il Cappellone inoltre è ornato di un grande altare 
settecentesco, sotto il quale sono conservate le gloriose spoglie del santo, costrui-
to per la munificenza e la devozione del beato vescovo di Bovino Antonio Lucci 
(1728-1752), anch’egli ivi sepolto. La devozione a s. Marco, che si esprime in tutta 
la sua ricchezza nella festa del 7 ottobre, si inserisce in un intenso periodo di cele-
brazioni bovinesi, che a partire dalla festa del 29 agosto della Madonna di Vallever-
de giunge fino alla seconda domenica di ottobre, con la festa del martire s. Cele-
stino. In questo periodo il paese si “rigenera” spiritualmente, e in parte anche ma-
terialmente, in quanto si raduna buona parte della popolazione residente a Foggia 
e dintorni o emigrata in posti più lontani. La speranza è che la protezione dell’an-
tico vescovo santo illumini il futuro non solo della città, ma anche di tutta la Chie-
sa locale di Foggia-Bovino, di cui s. Marco è patrono principale.

don Stefano Caprio

(da “Voce di Popolo” n. 31 del 5 ottobre 2006, pag. 7)
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Odore ancora incerto dei primi mosti, un cielo tinto d’azzurro e di melograno: 
il Patrono d’autunno siede su quella Cattedra che l’alchimia tra medioevo, archi-
tettura, fede e devozione popolare Gli innalzarono al tramonto del secolo XII nel-
la città di Bovino. E nel segno della continuità e della successione apostolica a San 
Marco d’Eca, vescovo dei miracoli, S.E. Mons. Tamburrino predica nella sua con-
cattedrale la bruciante parola di Dio. Come Paolo ai Corinzi, “servo di tutti”. Come 
Gesù, “buon pastore che conosce le sue pecore”. La figura di Marco d’Eca Episco-
pus induce a riflettere sull’importanza del Vangelo nel costruire la Chiesa. La Pa-
rola del Signore colpisce gli animi, ne crea un fecondo turbamento: e produce il 
miracolo della fede. La fede accomuna e suscita la necessità di creare una Comu-
nità cristiana, organo vivo e composito, straordinario sussidio e nerbo delle diffi-
coltà del nostro tempo. La Parola è il grande dono che Dio ha fatto all’uomo: do-
no che il vescovo ha il compito di offrire e rinnovare attraverso la predicazione, 
così come attraverso l’amministrazione dei Sacramenti la Chiesa scandisce la vi-
ta della comunità dei fedeli, dal Battesimo all’estrema Unzione. La grande struttu-
ra della Chiesa è fondamentale per rendere concreti i doni della Fede e del mes-
saggio cristiano: ecco sotto i nostri occhi la parrocchia, luogo di catechesi, promo-
trice del dialogo con la cultura, punto di riferimento e forza concreta nell’aiuto ai 
poveri. Concretizzare, rendere veri e vivi i doni della Parola: questa è la missio-
ne della Chiesa, e le figure carismatiche come quella dell’ antico episcopus Marco 
( che visse tra fine 200 e inizio 300 d.C.) permettono di prendere coscienza di co-
me sia stato questo, sin dalle origini, il compito che sentivano per la Chiesa  quan-
ti morirono per difenderla. È davvero un’eredità preziosa delle origini il dono fat-
to alla comunità cristiana di chi spende la propria vita al servizio della   Parola di 
Dio.   Senza la presenza di suore, parroci, missionari, la mano tesa in aiuto che Dio 
vuole sia offerta all’uomo non avrebbe calore né forma, né la voce che consola il 
pianto e l’afflizione avrebbe suono o argomenti. Queste vocazioni che ci circon-
dano sono una ricchezza per la Chiesa e la comunità . Sono il coraggio della te-
stimonianza della fede cristiana. Attraverso San Marco, attraverso il vescovo, attra-
verso i sacerdoti la Chiesa mette se stessa al servizio della Parola. Attraverso quei 
suoi rappresentanti, la Chiesa leva al cielo il testo della Parola, e camminando per 
le strade dolci e impervie del paese attraversa quell’odore principiante di mosto, 
nell’ultimo sole di una bella sera d’autunno. I due busti che raffigurano San Marco 
avanzano per le vie che ne hanno accolto le spoglie, e mentre la sua Chiesa viva 
lo segue e lo onora cantando e pregando, il suo braccio benedicente racconta   a 
quanti lo acclamano, o soltanto lo osservano, che la Parola che ha servito è aiuto 
e rifugio. Che la Parola è al servizio dell’uomo.

Letizia Lorusso

(da “Voce di Popolo” n. 32 del 12 ottobre 2006, pag. 7)
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Venerdì, 24 Novembre presso l’aula magna “Crostarosa” dell’Istituto di Scienze 
Religiose, S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino ha presentato alla Cdal (Consulta 
diocesana delle Aggregazioni Laicali) la sua lettera pastorale sugli orizzonti della 
Parola di Dio. La lettera dal titolo “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza, 
consegnata alla comunità diocesana nel giorno della Dedicazione della Basilica 
cattedrale, servirà come guida per l’anno pastorale appena iniziato, che vedrà la 
centralità della Parola di Dio

Dopo i saluti iniziali di Flavio Lavoro, segretario generale della CDAL, e don 
Francesco Saverio Trotta, Delegato Episcopale della Consulta, l’Arcivescovo ha 
illustrato ai numerosi presenti la struttura e gli obiettivi che intende raggiungere il 
messaggio episcopale: “la lettera è uno strumento per la comunicazione del Vesco-
vo. In qualità di pastore ho voluto fornire al mio gregge una regola, una norma, 
una guida per iniziare a camminare insieme in quest’anno pastorale”. 

Poi Mons.Tamburrino ha analizzato la parti della lettera che contengono sug-
gerimenti per la catechesi dei gruppi ed ha sottolineato il carattere collettivo della 
Parola di Dio: “la Parola non la riceviamo da singoli, ma Dio comunica alla to-
talità dei cristiani. Oc-corre, dunque, contrastare il settorialismo selettivo e vivere 
secondo un’impostazione comunitaria. Noi risponderemo al Padre non solo di noi 
stessi, ma anche di quanti ci sono stati affidati. Nella lettera parlo di un metodo co-
munitario; infatti il mio obiettivo è quello di produrre una conversione secondo il 
metodo sinodale. Bisogna compiere un cammino insieme, sinodale e comunitario: 
questo deve essere il programma della chiesa diocesana”. 

Infine nel concludere il suo discorso, l’Arcivescovo ha auspicato la nascita di 
un cammino comune tra i movimenti laicali e la comunità diocesana poichè “la 
Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione”: “poniamoci in comu-
nione diacronica con il nostro passato ed in comunione sincronica con l’intera 
comunità della diocesi. Realizzando la comunione diacronica capiremo che noi 
siamo l’ultimo anello di una catena a cui si aggiungerà l’anello della prossima 
generazione: il cristiano è come il fiore che non può vivere lontano dalle sue radici. 
Invece la comunione sincronica aiuta l’uomo a non isolarsi e a vivere in modo 
attivo nel territorio che lo circonda e con i suoi fratelli”.

(Da “ Voce di Popolo”, n. 39 del 30 novembre 2006, pag 5)

preSentata alla cdal la lettera paStorale

“a noI è Stata mandata queSta parola dI SalVezza”
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La III sessione del Consiglio Presbiterale Diocesano si tiene presso l’episcopio 
di Foggia il giorno 10 ottobre 2005, alle ore 9.30.

Don Vincenzo Identi è relatore nella “Presentazione del Convegno C.E.I. di 
Verona 2006”. 

Illustra ampiamente lo scopo, le aree tematiche (alcune delle quali saranno 
sviluppate in altre diocesi), i soggetti del convegno, e dà suggerimenti utili al 
coinvolgimento della diocesi.

* Si decide di affidare l’incarico al Consiglio Pastorale Diocesano – l’organo rite-
nuto dai consiglieri più idoneo allo scopo – di seguire lo sviluppo delle varie 
aree tematiche del convegno ecclesiale e raccordarsi, attraverso un progetto 
culturale, alle proposte che verranno fatte. Si sottolinea l’importanza di indivi-
duare i rappresentanti al convegno che siano in rapporto alle specifiche aree 
tematiche.

* Si richiede un presbitero collaboratore da affiancare al delegato diocesano già 
nominato, per poter così lavorare al programma diocesano di preparazione del 
convegno. Viene eletto, per alzata di mano, don Antonio Sacco.

* Si invita a proporre la figura di un santo che rappresenti la diocesi al convegno 
ecclesiale. Tra le tante figure emblematiche che costituiscono una ricchezza 
spirituale della Chiesa locale, viene indicato (con votazione) mons. Fortunato 
Maria Farina, vescovo della diocesi. 

I vicari territoriali espongono “Brevi relazioni sulle singole vicarie”.
Don Giuseppe Ruppi, Vicario foraneo Foggia-nord, espone una situazione posi-

tiva: c’è il desiderio di crescere assieme nella vicaria, e si sente l’esigenza di creare 
un Consiglio Pastorale Vicariale. Dai parroci emerge la necessità di un cammino 
di sostegno reciproco.

Padre Armando Gravina, Vicario foraneo Foggia-centro: evidenzia la necessità 
di una maggiore comunione tra i sacerdoti e di una revisione dei confini territoriali 
di alcune parrocchie. 

Don Michele Falcone, Vicario Episcopale Bovino: sottolinea il disagio per la 
distanza tra i vari comuni del vicariato, e di questi dal centro della diocesi. Per-
mangono aspetti negativi per la personalità poco comunionale di alcuni membri 

conSIglIo preSBIterale dIoceSano

SINTESI DEL VERBALE DELLA III SESSIONE DEL 10 OTTOBRE 2005
(APPROVATO NELLA V SESSIONE DEL 24 NOVEMBRE 2006)
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senso di appartenenza e il culto della famiglia.
Don Ivone Cavraro, Vicario foraneo Foggia-zone rurali: pur affermando il senso 

di comunione presente tra i sacerdoti, propone di rivedere la composizione geo-
grafica di questo vicariato.

Don Saverio Trotta, relatore, dà “Comunicazione del lavoro svolto dalla Com-
missione sul cammino neocatecumenale”.

La commissione ha stabilito un metodo di lavoro. Sono state inviate lettere ai 
parroci interessati (17), ai laici che hanno lasciato il Cammino e ai responsabili del 
Cammino. Hanno risposto 15 sacerdoti, 3 laici e l’ équipe dei catechisti che ha re-
datto una relazione. Il lavoro presenta alcune difficoltà, dovute anche ai contrasti 
all’interno della stessa commissione.

Don Filippo Tardio relaziona sull’ “Organizzazione delle prossime sessioni”. 
* Occorre stabilire un termine per la conclusione dei lavori della Commissione 

sul cammino neocatecumenale. La data opportuna è la metà di gennaio.
* È necessaria una riunione congiunta, del Consiglio Presbiterale Diocesano e 

del Consiglio Pastorale Diocesano, sul Sinodo. Esso – afferma autorevolmente 
il Vescovo – è l’unico organismo che ha dato leggi particolari alla Chiesa di 
Foggia-Bovino, ma non è ancora stato recepito, né dal clero né dai laici. È stato 
un evento fondamentale, ed è importante che tutto il popolo di Dio, a cui è 
destinato, diventi consapevole e si impegni ad attuarlo. In questo senso la riu-
nione congiunta offrirà una grande possibilità.
La data, sentiti i vari pareri, è fissata per sabato 17 dicembre prossimo alle ore 

16. Verrà nominata la commissione per la sua preparazione, di cui faranno parte 
don Antonio Intiso, indicato dall’assemblea, e don Franco Colagrossi come esperto 
in materia.

Si procede all’ “Elezione di un rappresentante per il Consiglio Pastorale Dioce-
sano”.

Dalla votazione risulta eletto don Antonio Intiso.

 Il segretario
 don Ivone Cavraro
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Il giorno 30 settembre 2006, presso la Curia Arcivescovile di Foggia-Bovino, 
alle ore 16,00, si è riunito il Consiglio Pastorale Diocesano per discutere il seguen-
te ordine del giorno:
 1. Celebrazione dei Vespri e riflessione di Mons. Arcivescovo;
 2. Appello nominale e verifica validità della sessione;
 3. Lettura verbale 04/11/2005;
 4. Introduzione del moderatore e indicazione tempi di lavoro;
 5. Relazione su l Progetto Pastorale: Relatore: Don Gennaro Paglia;
 6. Interventi;
 7. Coffee break;
 8. Mozioni (proposte concerete per attuare il Progetto Pastorale);
 9. Replica relatore;
10. Votazione mozioni;
11. Comunicazione: “Il consultorio familiare diocesano” (Mons. Vicario);
12. Intervento del Delegato agli Organismi di Partecipazione;
13. Conclusioni Mons. Arcivescovo;
14. Te Deum e Benedizione.

Presiede la seduta del Consiglio Pastorale Diocesano S.E.R. Mons. Francesco 
Pio Tamburino, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. Svolge le funzioni di 
Moderatore il Dott. Gerardo Cela. Svolge le funzioni di Segretario il sig. Luigi 
d’Alessandro, Segretario del Consiglio Pastorale Diocesano.

Celebrazione dei Vespri e riflessione di Mons. Arcivescovo

Il Padre Arcivescovo propone una riflessione introduttiva che prende le mosse 
dalla lettura biblica 

(At 13, 26) posta a fondamento del testo “A noi è stata mandata questa Parola 
di salvezza”, Lettera Pastorale per l’anno 2006/2007. 

L’Arcivescovo evidenzia quanto segue:
La salvezza ci è offerta “qui e ora” tuttavia non possiamo dimenticare la storia 

passata che chiede a ciascuno di noi di essere conosciuta ed interpretata. Bisogna 
maturare un atteggiamento di comunione con il passato. Siamo chiamati a consi-

conSIglIo paStorale dIoceSano

DAL VERBALE DELLA SESSIONE IV DEL 30 SETTEMBRE 2006
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nostro I Sinodo Diocesano. Certamente vi sono delle difficoltà legate alla neces-
sità di operare dell’evento sinodale un lettura sapienziale e non umana. Occorre 
concretizzare l’esperienza del Sinodo. Ho inteso intitolare la Lettera Pastorale per 
l’anno 2006/2007 “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza” proprio per 
sottolineare la necessità della nostra comunità diocesana di accogliere la Parola 
di Dio.

[…] Il Moderatore introduce i lavori assembleari presentando l’ordine del gior-
no così come riportato nella convocazione notificata a tutti i consiglieri e indican-
do i tempi di lavoro previsti per lo svolgimento della sessione. 

La Relazione sul Progetto Pastorale è a cura di Don Gennaro Paglia.

Interventi

Gennaro Iossa: È necessario prestare maggiore attenzione alle relazioni tra la 
Curia, quale organismo centrale, e le Parrocchie, quali realtà periferiche. È dovero-
so, inoltre, farci carico degli “ultimi” tra di noi. Tutto questo è imprescindibile per 
realizzare i nostri obiettivi. Segnalo la necessità di curare con maggiore attenzione 
la Pastorale Giovanile.

Don Tonino Intiso: Vorrei evidenziare la necessità di riscoprire la catechesi 
come educazione alla fede, come “prendersi cura” del fratello. L’incisività della 
nostra azione pastorale e catechetica passa necessariamente attraverso una appro-
fondita analisi della realtà del territorio. Quali elementi peculiari della realtà della 
nostra Chiesa locale sono presi in esame dalle linee operative? 

Segnalo, inoltre, la questione della formazione permanente del Clero.
Giovanni Vitrani: Dalle linee operative emerge una visione troppo dottrinale. 

Occorre tenere conto, nell’azione pastorale, del rapporto inscindibile catechesi-
liturgia-carità.

Don Pietro Conte: Occorre, perché possiamo realizzare un’azione pastorale 
incisiva, fotografare la realtà.

Don Antonio Menichella: È doveroso avere riguardo al ruolo missionario delle 
parrocchie senza dimenticare la “Pastorale d’ambiente”.

Don Nicola Spagnoli: Vorrei evidenziare che la relazione di Don Gennaro è 
frutto del lavoro dei consigli pastorali parrocchiali. È necessario che la Chiesa re-
cuperi la propria presenza nell’ambito socio-politico.

Metauro Carmela: È necessario che vi siano corsi di formazione per operatori 
pastorali più accessibili alle realtà “periferiche”. È doveroso, inoltre, dare maggiore 
ascolto ai giovani. 

Don Francesco Mazzitelli: Vorrei ricordare la differenza tra la progettazione pa-
storale (livello diocesano) e la programmazione pastorale (livello parrocchiale).

Difrancescantonio Antonio: Per quanto concerne i giovani segnalo la neces-
sità che questi hanno di comprendere esattamente il Vangelo e il pensiero della 
Chiesa. È necessario recuperare i giovani e scommettere su di essi. È bene evitare 
i particolarismi e favorire la comunione. È necessario recuperare una lettura del 
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psicologico.
Don Fausto Parisi: È necessario prestare maggiore attenzione alla storia, ricor-

dare il passato. È imprescindibile un livello di progettazione più incisivo: indi-
viduazione dei modi, dei tempi e persone. Segnalo la necessità della scuola per 
operatori pastorali.

Don Alberto De Vita: Propongo la valorizzazione della liturgia delle ore come 
esperienza di preghiera con la Parola di Dio, nonché l’istituzione di corsi di base 
finalizzati alla conoscenza della Sacra Scrittura.

Maria Rosaria Lucianetti: Concordo con la necessità di istituire la scuola per 
operatori pastorali. 

Giuseppe Rinaldi: Vorrei sottolineare la grande importanza dei corsi in prepa-
razione al matrimonio quali esperienze privilegiate per l’annunzio della Parola di 
Dio.

Sebastiano Delle Vergini: Vorrei ribadire la difficoltà delle “periferie” a parteci-
pare alle iniziative diocesane.

Michele Carriero: Considerata la necessità di una rete di relazioni tra la Curia e 
le Parrocchie, sarebbe opportuno istituire la figura di un Referente che all’interno 
di ogni Parrocchia operi una mediazione tra la Curia e la Parrocchia stessa.

Dopo questo dibattito si passa alla formulazione e alla votazione delle mozioni 
concrete per attuare il Progetto Pastorale Diocesano.

Segue una Comunicazione su “Il consultorio familiare diocesano”
redatta dal Vicario Generale

Il Delegato agli Organismi di Partecipazione prima delle conclusioni tiene il se-
guente intervento:.

I consiglieri siano come sentinelle, con lo sguardo rivolto alla realtà che ci cir-
conda. Vorrei ricordare a ciascun consigliere l’impiego degli strumenti previsti per 
la vita del Consiglio nonché la possibilità di segnalare temi che possano divenire 
oggetto di discussione

L’Arcivescovo conclude consegnando all’Assemblea le seguenti riflessioni:
a. Emerge il bisogno di chiarire il metodo con cui affrontare gli argomenti posti 

alla discussione del Consiglio. Il consenso sui temi trattati sia il frutto di una 
koinonia del pensiero.

b.  Ritengo opportuno che vi siano nel periodo natalizio e nel periodo pasquale 
delle sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano che verifichino la ricezione 
nella comunità diocesana del Progetto Pastorale.

c. Sono certamente di grande valore i percorsi formativi di base nonché quelli a 
carattere permanente rivolti agli operatori della catechesi.

d. La Parola di Dio richiede di essere vissuta e realizzata nelle Parrocchie e nelle 
Aggregazioni Laicali. 
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mo coloro che sono ai “margini”.
f. Allo scopo di favorire la conoscenza della realtà e delle iniziative diocesane è 

auspicabile un migliore utilizzo dei mezzi di comunicazione: Voce di Popolo, 
le televisioni e le radio.
La seduta si è conclusa con l’augurio rivolto a tutti e a ciascuno, perché sempre 

più cresca nella nostra Chiesa diocesana la dimensione “diastolica” e “sistolica”.

 Luigi d’Alessandro Dott. Gerardo Cela † Francesco Pio Tamburino,
 Segretario Moderatore Arcivescovo - Presidente

RESOCONTO DELLA V SESSIONE DEL 16 DICEMBRE 2006

Sabato scorso 16 dicembre presso l’Episcopio di Foggia si è svolta la V sessione 
del Consiglio Pastorale Diocesano. La recita dei vespri e una riflessione di Mons. 
Arcivescovo hanno dato inizio al pomeriggio, che è proseguito con una breve par-
te meramente formale, quale l’appello nominale di tutti i consiglieri e la lettura 
del verbale della sessione precedente. Argomento centrale è stato il Direttorio per 
i Consigli Pastorali Parrocchiali, di recente redatto dalla Commissione per l’Appli-
cazione del Primo Sinodo Diocesano, che necessitava di essere approvato in tut-
te le sue parti dal C.P.D. Quest’ultimo, inoltre, aveva tra le sue urgenze la formu-
lazione di un proprio parere circa la proposta di rinvio della scadenza degli attuali 
C.P.P. La relazione introduttiva del diacono Luigi Mancano ha evidenziato l’urgen-
za di mettere insieme la varietà e la necessaria unità diocesana. Il Direttorio lancia 
la sfida circa il carattere comunitario del discernimento ecclesiale: i molti ambi-
ti della vita della Parrocchia saranno qualificati in senso ecclesiale ed evangelica-
mente fecondi, quanto più risulteranno il frutto di un vero e proprio “consensus 
fidelium” (cfr. n. 1.2 della Premessa) mosso dal senso della fede, scevro da logi-
che di potere sia dal basso che dall’alto. Le altre parti indicano le “regole del gio-
co” perché i Consigli Parrocchiali divengano luoghi di discernimento comunita-
rio. Il documento, in possesso di tutti i consiglieri già da alcune settimane, è sta-
to oggetti di riflessione in vista di interventi di commento e proposte di migliora-
mento. I vicari territoriali avevano suggerito momenti di preparazione per picco-
li gruppi. Foggia nord con don Gennaro Paglia e Foggia Centro con p. Armando 
Gravina ci sono riusciti: un segno di speranza che speriamo possa essere valoriz-
zato in futuro. La parrocchia di San Pio X ha organizzato un incontro con i pro-
pri consiglieri. L’organizzazione previa degli interventi e delle mozioni ha favorito 
una più adeguata distribuzione dei tempi del dibattito, delle proposte di modifica 
e della formazione del consenso mediante il voto. Molti gli interventi in un dibat-
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stimoniano una fiduciosa ripresa dello spirito sinodale. Tra le proposte più signi-
ficative, ora al vaglio dell’Arcivescovo per l’eventuale approvazione: la continuità 
del CPP in occasione dell’avvicendamento del Parroco, l’inserimento tra i membri 
di diritto di un referente per la Commissione Comunicazione e Cultura ove costi-
tuita; previsione di un rappresentante di ogni aggregazione o movimento presente 
in parrocchia, dove la congruità del numero totale lo consenta. Unanime l’appro-
vazione globale del Direttorio. Al secondo punto una richiesta di parere proposta 
personalmente dall’Arcivescovo circa la stesura degli statuti e il rinnovo dei CPP. Il 
Consiglio ha suggerito al Pastore la proroga degli attuali consigli fino alla stesura 
del relativo statuto e regolamento che dovrebbe avvenire nel prossimo anno. Una 
nota che ha rattristato mons. Arcivescovo ed ha colpito anche me riguarda le as-
senze, anche illustri: mancavano all’appello 31 consiglieri su 68. Si è corso il pe-
ricolo di scendere al di sotto del numero richiesto per la validità dell’assemblea. 
Tutti sperano che il senso di appartenenza possa crescere in futuro. Il ruolo deli-
cato di moderazione dell’assemblea è toccato proprio a me! Sono alla prima espe-
rienza come consigliere e tra i più giovani. Avevo cercato di rinviare il turno e co-
sì mi è toccata la sessione più difficile! È facile immaginare l’emozione iniziale, an-
ch’io me l’aspettavo! Quello che non avrei potuto prevedere è stata la crescita di 
responsabilità, per lo più dovuta all’incedere dei lavori della sessione: mi sono re-
sa conto del mio compito mentre lo svolgevo e lascio immaginare…

Concludo con le parole incisive che Sua Eccellenza Mons. Francesco Pio Tam-
burrino ha pronunciato in chiusura: “Colui che porta suggerimenti è un buon con-
sigliere, colui che possiede tanta esperienza è un buon consigliere, ma soprattut-
to, è un buon consigliere, colui che testimonia con la propria vita!”

 
Silvana Corvino

Moderatore V sessione del CPD

(Da “ Voce di Popolo”, n. 42 del 21 dicembre 2006, pag 5)
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“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal. 119, 
105). Questo versetto del Salmo 119 mi pare veramente appropriato per la circo-
stanza e per tutto ciò che stiamo vivendo come Chiesa locale.

Eccellenza, Lei ha deciso di dedicare l’Anno Pastorale 2006/07 alla Parola di 
Dio, metterla come base per la meditazione personale e la riflessione comunitaria 
e indicarla come proposta di cammino per tutta la Diocesi.

Come aiuto concreto per il nostro itinerario di fede, ci ha consegnato la Lettera 
Pastorale “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza” (At. 13, 26). 

Per prima cosa, vista l’esperienza degli anni precedenti, voglio rassicurarLa. La 
Lettera Pastorale è stata apprezzata e sta ottenendo buoni risultati. Ne abbiamo 
stampato altre mille copie per soddisfare le richieste di tanti. 

Oltre alla presentazione fatta presso la Sala del Tribunale di Palazzo Dogana 
sabato undici novembre u. s., da Mons. Antonio Pitta molti parroci si sono attivati 
per farla conoscere ai Consigli Pastorali Parrocchiali, ai Catechisti e ai gruppi par-
rocchiali. 

Viene utilizzata come guida per i ritiri mensili dei presbiteri. 
Per quanto concerne gli orientamenti ed i suggerimenti in essa presenti ven-

gono recepiti e si stanno realizzando: il Convegno Catechistico Diocesano, i Corsi 
base e i Laboratori per catechisti, la presentazione del Vangelo di Luca insieme alle 
varie iniziative escogitate dalla saggezza e dall’inventiva pastorale dei Presbiteri e 
degli Operatori Pastorali. 

La “Lectio divina”, iniziativa di Avvento e di Quaresima alla quale ci ha sensi-
bilizzati, si sta affermando sempre più nelle parrocchie e in alcune Realtà Eccle-
siali.

Se mi è consentito vorrei permettermi qualche breve riflessione. Voglio sperare 
utile.

“È stata mandata”. Esiste un mittente della Parola che la invia da sempre. Po-
tremmo dire che non si stanca di mandare la Parola e di parlare, che non sa stare 
senza parlare. Ha necessità di parlare. Non perché è in crisi di astinenza o ha 
paura del silenzio, è affetto da logorrea o da nevrosi. Lo fa perché è convinto che 
l’uomo ha bisogno di questa Parola.

Non è una parola qualsiasi che esprime solo nozioni astratte o contenuti teorici. 
È Parola che compie quanto annuncia. Una Parola che si è compiuta e desidera 
compiersi. È una parola che è una Persona, il Logos, la seconda Persona della 

meSSaggIo augurale

all’arcIVeScoVo per Il natale 2006
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mezzo a noi” attesta l’Evangelista Giovanni (1, 14). Una Parola che non smette di 
incarnarsi. Lo fa tutte le volte che noi glielo permettiamo con la nostra libertà e 
la nostra apertura di mente e di cuore. Lo fa in modo stabile perché vuole abitare 
con noi, camminare con noi, entrare in intimità con noi, stare con noi fino alla fine 
dei tempi come Emmanuele. Scelta che gli permette di testimoniare e di donare 
tutta la fedeltà di Dio nei confronti dell’umanità.

Una Parola che vuole incarnarsi anche nella nostra Chiesa locale. Attende solo 
il “sì”, il nostro “sì”. Lo desidera ardentemente.

Non si può camminare senza luce perché si rischia di inciampare, di deviare e 
di uscire fuori strada. Il Dio-Parola viene come Luce. “Il popolo che camminava 
nelle tenebre ha visto una gran luce” (Is. 9,2). È l’annuncio che risuonerà forte e 
nitido la Notte di Natale. È la stessa luce che ha rischiarato le tenebre della Pale-
stina e che ha avvolto i pastori di Betlemme. Luce che vuole rischiarare anche le 
nostre tenebre e avvolgere la nostra vita. Perché le nostre tenebre sono le tenebre 
di sempre. Le tenebre che fanno perdere il senso della vita, che impediscono di 
guardare con fiducia al Cielo e che chiudono il cuore ai fratelli lasciandoli soli e 
senza speranza.

Viene da chiedersi: la nostra Chiesa locale permette alla Parola di incarnarsi 
nella propria storia? Il suo cammino è illuminato dalla Parola? Vive la propria 
missione di essere è luce? Quali tenebre debbono essere dissipate per rendere il 
cammino più agevole?

Può sembrare banale quanto sto per dire. Abbiamo bisogno tutti di questa luce. 
Tutti indistintamente. 

Innanzitutto noi che viviamo il nostro ministero presbiterale o laicale in Curia. 
Ne abbiamo bisogno per consigliare il Vescovo nelle scelte da operare per attuare 
il Sinodo Diocesano e per camminare in stile comunionale. Ne abbiamo bisogno 
per aiutare la Comunità Diocesana a tradurre in pratica quanto viene proposto con 
iniziative idonee e con una programmazione adatta per la nostra situazione con-
creta. Ne abbiamo bisogno per far funzionare gli Uffici in termini pastorali e non 
burocratici, per eliminare o ridurre al massimo le distanze, qualora ce ne fossero, 
con tutte le comunità parrocchiali di tutte e sei le Vicarie e crescere nella vicinanza 
e nella prossimità.

Mi perdonino i confratelli nel Sacerdozio. Ne hanno bisogno i Presbiteri per 
essere Ministri autorevoli e illuminati della Parola, per vivere sempre più e sem-
pre meglio, in autenticità, la propria missione presbiterale fatta di donazione, alla 
ricerca di una comunione sempre da costruire e da ricercare. Ne hanno bisogno 
perché possano crescere nella docilità allo Spirito, sempre pronti a cercare la 
volontà di Dio per compierla, disponibili al cambiamento in un rinnovato stile di 
povertà.

Ne hanno bisogno le Comunità parrocchiali per avere il coraggio di fare scelte 
autenticamente cristiane, nate e sostenute dalla sorgente viva della Parola di Dio. 
Con l’intento di edificarle e farle crescere con un volto nuovo e facilmente ricono-
scibile: il volto missionario. Comunità desiderose di portare il lieto annuncio e di 
proporre itinerari seri di conversione che hanno radici profonde e che guardano 
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di dare risposta a questo “mondo che cambia” non con modalità stantie, ripetute 
con una monotonia stancante e poco convincente. Ma in forme rinnovate, creative 
e coinvolgenti perchè frutto della novità che viene dal confronto costante e quo-
tidiano con la Parola di Dio. Comunità accoglienti, sempre pronte ad espropriarsi, 
ad uscire da se stesse per fare spazio ai lontani, capaci di sviluppare una nuova 
“fantasia della carità”… di farsi solidali con chi soffre… facendo sentire i poveri a 
“casa loro”, come l’Arcivescovo ci ricorda nel sul messaggio per il Natale 2006. 

Ne hanno bisogno le Aggregazioni Ecclesiali, i Gruppi ed i Movimenti. Non 
si può vivere in modo isolato, ai margini della Chiesa cercando di perseguire 
obiettivi di parte che hanno breve durata. Ne hanno bisogno perché la freschezza 
evangelica che tante volte li contraddistingue non li conduca ad insuperbirsi e a 
chiudersi ma a riversare nelle comunità parrocchiali e nella comunità diocesana, 
mettendo in circolo, quanto il Signore nella sua magnanimità dona loro.

Il desiderio e la volontà di essere illuminati fanno sì che questa luce penetri 
nella vita stessa, ne diventi la forza, si irradi permettendo di realizzare il mandato 
di Gesù: “Voi siete la luce del mondo” (Mt. 5, 14) e di prendere sempre più co-
scienza di essere “Lumen Gentium”, come la Costituzione Conciliare ci ricorda.

Una necessità per il mondo intero che ha perso l’orientamento e brancola nel 
buio, che è assetato di verità e di valori, che necessita di futuro e di speranza per 
superare l’atteggiamento egoistico e ripiegato su se stesso, con orizzonti limitati e 
con uno sguardo solo orizzontale, incapace di tendere verso l’Assoluto. A ottobre 
c’è stata la Celebrazione del Convegno ecclesiale di Verona. Il messaggio pregnan-
te giunto a noi non può passare nel dimenticatoio. Deve essere necessariamente 
reso vivo, attuale ed operante i prossimi anni. 

“A noi è stata mandata questa Parola di salvezza” (At. 13, 26). Non vuol essere 
solo la citazione di un versetto degli Atti degli Apostoli né solo il titolo di una 
Lettera Pastorale. 

Eccellenza, voglio augurare a Lei e a noi tutti che possa significare molto di 
più. Possa la Parola prendere dimora in mezzo a noi e dentro di noi per poter 
sperimentare la Salvezza, per avvertire dentro di noi il grido degli Angeli: “Oggi vi 
è nato il Salvatore”. La salvezza a noi donata e sperimentata sarà la luce da donare 
e da far risplendere su chi incontriamo sul nostro cammino per essere “Testimoni 
di Gesù Risorto, speranza del mondo”.

Auguri.

Foggia, 23 dicembre 2006

 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino, nel secondo semestre del 2006, ha 
continuato, in linea di massima, il programma già predisposto all’inizio dell’anno 
sociale; in particolare, si rimanda alle attività sotto riportate.

FORMAZIONE

Come sempre, il tema della formazione è centrale nelle attività Caritas: forma-
zione permanente e continua in grado di sostenere la crescita e la promozione cri-
stiana e sociale di volontari ed operatori. In questi incontri formativi, svolti presso 
la sede della Caritas, è stata approfondita l’Enciclica di Papa Benedetto XVI “Deus 
Caritas est”; la prima riflessione è stata offerta da don Pino Ruppi, parroco della 
Parrocchia del Sacro Cuore, che ha curato una presentazione generale dell’Encicli-
ca. All’incontro ha partecipato un gran numero di animatori e responsabili caritas, 
che hanno ascoltato con grande attenzione don Ruppi che ha focalizzato la stretta 
relazione messa in luce dal Papa, tra Eucaristia e Carità, amore Divino e servizio al 
prossimo. Su questa tematica, è stata anche incentrata la preghiera di adorazione 
svolta in San Domenico nei mesi di ottobre e dicembre.

PROGETTI

Anche nel secondo semestre dell’anno 2006, si è proceduto con la realizzazio-
ne di progetti incentrati sulla promozione umana e sulla formazione, già da tempo 
attivi.

Nel mese di luglio c’è stato un incontro dei responsabili dei diversi progetti av-
viati e promossi dalla Caritas per fare il punto della situazione, verificare le attività 
svolte, stabilire la relazione esistente tra essi e fare un’analisi completa dei progetti 
da avviare o completare. 

In particolare: 
• Progetto CARE: dopo la conclusione del percorso formativo, incentrato su tre 

moduli tematici (biblico-teologico-pastorale, sociologico-pastorale e informati-
co-pastorale), frequentato dai nuovi volontari segnalati dai parroci territoriali 
per l’impegno pastorale nei Centri d’Ascolto, sono stati attivati incontri mensili, 

carItaS dIoceSana

ATTIVITÀ DEL 2° SEMESTRE 2006
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ed animatiti da Ludovico delle Vergini, psicologo del progetto.
• Progetto AGAR: anche nel progetto Agar (inserimento donne immigrate nel con-

testo socio-lavorativo) è continuata la realizzazione del piano progettuale. Ter-
minati i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana e in informatica, così come 
quello sull’educazione civica e sulla legalità, prima di procedere all’assegnazio-
ne degli stage professionalizzanti previsti dal progetto, è stata avviata una fase 
di conoscenza e di analisi delle personali attitudini delle corsiste, onde cercare 
di collegare le loro attitudini con le loro propensioni in ambito lavorativo. 

• Progetto CON-CARE: continuano ad esserci incontri mensili con la direttrice 
Caritas e con lo psicologo, Dott. Delle Vergini, sia in Caritas Diocesana che 
nelle singole parrocchie, finalizzati all’approfondimento delle problematiche 
emerse nell’ascolto e al consolidamento della preparazione dei volontari quali 
operatori pastorali. Ad ogni Centro di Ascolto parrocchiale è stato donato un 
testo di analisi transazionale con esercizi di Gestalt dal titolo “Nati per vincere” 
(M. James, D. Jongeward - Ed. San Paolo) per consentire a chi svolge servizio 
pastorale nei Centri di Ascolto Caritas, una formazione sempre più qualificata. 

• Progetto POLICORO: prosegue l’attività dello sportello informativo istituito sin 
da qualche anno, aperto al pubblico due volte alla settimana presso la sede 
della Caritas Diocesana. Lo sportello continua a fornire informazioni e suggeri-
menti sull’approccio al mondo del lavoro, dando indicazioni di vario tipo: dalla 
compilazione di un curriculum vitae, ai canali da attivare per la ricerca di un 
lavoro e all’eventuale rapporto con un datore di lavoro. 

• Progetto OSSERVATORIO DELLE POVERTÀ E DELLE RISORSE: i lavori dell’Os-
servatorio, pur procedendo un po’ a rilento, continuano nella ricerca di una 
sempre più precisa puntualizzazione sia del campo d’indagine che degli stru-
menti e metodologie da utilizzare. Le diverse figure professionali dell’equipe 
di ricerca hanno messo a punto il programma di interventi da realizzare per 
raggiungere le finalità progettuali: studiare e analizzare il fenomeno dei senza 
dimora esistenti nella città di Foggia e in altri paesi della Diocesi. 

• Progetto SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: uno sguardo particolare va rivolto al 
Servizio Civile Nazionale. Il due dicembre è iniziato l’espletamento dell’ultimo 
bando. Il gruppo, selezionato dai responsabili del Servizio Civile della Caritas 
Diocesana e della Parrocchia di Gesù e Maria, è formato da 20 ragazzi, che han-
no scelto di partecipare ai progetti promossi dalle Caritas sopra menzionate. La 
selezione non è stata facile, perché oltre sessanta erano i giovani che avevano 
deciso di prestare servizio agli ultimi, presso la mensa, il dormitorio e le attività 
caritative che la Caritas Diocesana, presso la struttura “Santa Maria del Conven-
tino” e quella della parrocchia di Gesù e Maria, da anni realizzano sul territo-
rio. I giovani volontari, prima di cominciare a lavorare, hanno seguito corsi di 
formazione su tematiche inerenti alla Costituzione Italiana e agli impegni che il 
giovane in servizio civile deve adempiere e nella comunità in cui presta la sua 
opera e nel contesto territoriale cittadino. Negli incontri formativi settimanali, 
condotti e guidati da persone qualificate, si è cercato e si cerca di educare il 
giovane e alla cittadinanza attiva e a stili di vita conformi al Vangelo.
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Il Console americano e quello polacco, in ottobre, si sono recati in Caritas, per 
chiedere alla direttrice notizie sulla situazione degli stranieri in terra di Capitanata, 
a seguito del dossier sull’immigrazione pubblicato su L’Espresso in merito alle 
nuove forme di schiavitù e manovalanza legate alla raccolta del pomodoro. Dal 
dialogo è emerso uno scambio positivo e proficuo, sulla situazione esistenziale 
degli stranieri nel loro paese di origine e nel nostro territorio. Maria Tricarico ha 
auspicato un sempre maggior coinvolgimento delle Ambasciate e dei Consolati 
stranieri presenti in Italia in favore del fenomeno migratorio e a sostegno dei la-
voratori loro connazionali che vivono nel nostro territorio.

MOMENTI DI AGGIORNAMENTO

Si è svolto in novembre il Convegno regionale Caritas a Martina Franca. L’in-
contro era incentrato sulla presenza dello straniero nelle comunità locali della no-
stra regione. Nella circostanza è stato presentato e distribuito il primo rapporto sui 
flussi migratori in Puglia, un’analisi che, frutto del coordinamento in rete dei Centri 
di Ascolto diocesani e parrocchiali, mira a promuovere un Osservatorio regionale 
permanente delle Povertà e delle Risorse presenti in Puglia.

Nello stesso mese, la direttrice Caritas è stata invitata a partecipare ad un 
workshop di grande interesse dal titolo “Nuove strategie di dialogo e ascolto per 
un’efficace integrazione col territorio”. I due giorni di lavoro hanno visto la par-
tecipazione di operatori, di esperti sul fenomeno migratorio, di figure istituzionali 
locali e nazionali e hanno favorito momenti di scambio di esperienze e di buone 
prassi atte a sostenere l’integrazione degli immigrati. 

INAUGURAZIONE CASA SANTA MARIA DEL CONVENTINO

Dopo tre anni riapre le porte agli ultimi la struttura di Santa Maria del Conventi-
no, promossa dalla Caritas Diocesana di Foggia-Bovino e gestita dalla Fondazione 
Fasano-Potenza O.N.L.U.S. L’inaugurazione della Casa, è stata preceduta da una 
conferenza stampa, tenutasi in Curia, nella sala Monsignor Farina, alla presenza 
del Vicario, don Saverio Trotta, della direttrice Caritas, Maria Tricarico e di Mi-
chele del Carmine, Assessore all’Immigrazione-Legalità e Giustizia del Comune di 
Foggia. Detta struttura di accoglienza è stata inaugurata venerdì 29 dicembre alle 
ore 18. I locali sono stati benedetti da S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino alla 
presenza di Autorità Istituzionali locali, quali il Presidente della Provincia di Foggia 
e gli Assessori alle politiche sociali del Comune e della Provincia.

Numerosa è stata la partecipazione di laici impegnati nel mondo ecclesiale e 
non; più che positiva la risonanza dell’evento sui media locali.

Dopo la benedizione dei locali, nella sala mensa è stato allestito un buffet mul-
tietnico dalle signore straniere beneficiarie del progetto AGAR, che hanno voluto 
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Caritas.
Nella Casa Santa Maria del Conventino sono state trasferite molte delle opere 

segno che la Caritas da anni ha attivato sul territorio. Prima tra tutte la Mensa per 
i senza dimora che durante gli anni della chiusura della Casa per il rifacimento 
del tetto e della facciata è stata ospitata nei locali della Mensa dei poveri dei fra-
ti Cappuccini, presso la parrocchia dell’Immacolata, in via Fornelli. Anche altri 
servizi caritativi, come l’Ambulatorio Medico, in convenzione con l’ASL FG/3, le 
sale dormitorio, che possono ospitare sino a 64 persone, le docce per gli esterni 
e un centro di raccolta e di distribuzione di indumenti, i laboratori interculturali 
e artigianali, indispensabili per la promozione e l’integrazione sociale degli ultimi, 
che la Caritas e la Fondazione Fasano Potenza O.N.L.U.S. realizzano da tempo, 
verranno, un po’ alla volta, trasferiti in S. Maria del Conventino e saranno svolti 
da volontari che a turno nell’arco della settimana saranno presenti nella casa: in 
totale sono una ottantina. Tra questi non mancano aderenti a movimenti ecclesiali 
e a gruppi parrocchiali, il che crea rete tra la Diocesi e la periferia.
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L’Ufficio Catechistico Diocesano diretto da Don Vincenzo Identi, per l’anno 
pastorale in corso 2006-2007, anno dedicato alla Parola, per andare incontro alla 
richiesta di formazione dei catechisti di iniziazione cristiana, della nostra Diocesi 
di Foggia-Bovino ha organizzato:
– un Corso Base, strutturato in 6 incontri, relatore Don Pio Zuppa, docente di 

Catechetica di Lucera;
– Laboratori di formazione, per referenti parrocchiali, strutturato in 2 incontri, 

relatore Fratel Enzo Biemmi, direttore dell’Istituto Scienze Religiose di Verona 
e Presidente dell’Equipe Europea dei Catecheti.
Gli incontri del Corso base sono stati svolti da novembre ad aprile presso il 

Santuario della Madonna dell’Incoronata, dove sono stati ospitati tutti i catechisti 
iscritti della Diocesi suddivisi in 4 turni mensili.

Gli incontri dei Laboratori di formazione sono stati svolti a novembre e a feb-
braio, sempre presso il Santuario dell’Incoronata.

Il Corso Base è iniziato il 10 novembre 2006 e si concluderà il 14 aprile 2007.
Il 28 aprile 2007 presso la parrocchia di S. Ciro sarà celebrata una messa pre-

sieduta da S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, nella quale sarà dato il Mandato 
a tutti i catechisti che hanno preso parte al Corso.

Oltre a queste due offerte, ci sono stati altri appuntamenti formativi di aposto-
lato biblico, tenuti da: 
– Don Antonio Pitta, biblista, che in 2 incontri ha illustrato “il Vangelo di Luca” e 

la “Dei Verbum”, e 
– da S.E.Mons. Francesco Pio Tamburrino, che ha illustrato ai partecipanti “Come 

si struttura la Lectio Divina”. 
In virtù dell’entusiasmo e del profitto con i quali i catechisti hanno risposto a 

questi momenti di formazione, L’U.C.D. è già all’opera per creare le basi per strut-
turare nuove offerte per il prossimo anno Pastorale.

 Il Direttore
 Sac. Vincenzo Identi

uffIcIo catechIStIco dIoceSano

ATTIVITÀ DEL 2° SEMESTRE 2006
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Nel secondo semestre la Commissione è stata impegnata soprattutto nell’ela-
borazione del Direttorio per i Consigli Pastorali Parrocchiali. Il documento, ac-
compagnato da una premessa teologica che illumina il valore sacramentale e mi-
nisteriale del governo nella Chiesa, è composto da norme strettamente legislative, 
indicazioni pastorali, norme che determinano una certa flessibilità e poi anche 
contenuti di carattere teologico. Il Documento, dopo varie stesure e correzioni, è 
stato approvato nella XV sessione ed inviato alla consultazione del Consiglio Pa-
storale Diocesano. È stato un lavoro di mediazione tra Sinodo e comunità locale, 
fatto tenendo conto delle chiese particolari che hanno lavorato in questo ambito. 
Il Direttorio aprirà una fase di approfondimento sul tema del consigliare che vedrà 
coinvolti i Consigli Pastorali Parrocchiali chiamati ad elaborare i propri strumenti 
normativi (Statuto, Regolamenti) sulla base della loro concreta situazione pastora-
le. In pratica, dall’ “abito fatto in serie” di uno Statuto uguale per tutte le parrocchie 
si passerà all’ “abito su misura”. 

I Commissari hanno anche iniziato uno studio per la revisione dello Statuto del 
Consiglio presbiterale che è stato promulgato in data anteriore alla celebrazione 
del Sinodo. Da un primo esame del testo vigente è emersa la necessità di una 
revisione di alcuni articoli per adattarli alle disposizioni sinodali.

La Commissione ritiene che dopo questi primi anni di lavoro concentrato es-
senzialmente sugli organismi di partecipazione che necessitavano di adeguare gli 
strumenti normativi alle disposizioni sinodali, si apre una nuova stagione, quella 
del passaggio dagli eventi ad una lettura analitica sistematica del Libro che custo-
disce le profezie per una vita di grazia per la Chiesa che è in Foggia-Bovino. Cia-
scun Commissario lavorerà sull’ambito che gli è proprio provvedendo a formulare 
proposte per l’applicazione delle proposizioni.

commISSIone applIcazIone I SInodo

ATTIVITÀ DEL 2° SEMESTRE 2006
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Formazione

1. L’Ufficio dell’Incaricato in Re Matrimoniali ha cercato, seppure in modo iniziale, 
di offrire alcuni momenti formativi per approfondire argomenti controversi e 
per uniformare la prassi, ma anche per accompagnare casi particolari al matri-
monio:

a. Formazione per sacerdoti e operatori pastorali. D’intesa con la Cancelleria ed 
i Vicari Territoriali, responsabili della verifica delle Istruttorie matrimoniali, 
l’Ufficio ha organizzato per i parroci e per i laici animatori della pastorale ma-
trimoniale due incontri di aggiornamento sull’investigazione matrimoniale.

b. Formazione dei nubendi. In casi particolari, l’Ufficio ha provveduto a prepa-
rare direttamente le coppie che presentavano particolari problemi di dispo-
nibilità di tempo e specifiche esigenze pastorali. 

2. Rapporti con il Centro di Pastorale Familiare. Si è cercato di avviare rapporti di 
collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Familiare in ordine alla revisione dei 
percorsi di preparazione al matrimonio dei nubendi per intercettare le situazio-
ni problematiche prima delle nozze.

Il servizio di consulenza

3. Nel corso dell’anno si è consolidato il servizio di consulenza per i rev.di Parro-
ci, anche occasionale, su casi straordinari che sempre più si presentano nella 
nostra società. 

4. La consulenza per i fedeli è indirizzata dai sacerdoti e riguarda le situazioni più 
varie per l’accesso a nozze nei casi trattati dall’ufficio.

5. Una particolare consulenza da segnalare è quella di primo approccio per le 
situazioni matrimoniali che presentano dubbi circa l’esistenza del vincolo o la 
possibilità di dispensa. Trattati sul piano pastorale questi casi sono stati inoltrati 
al Patrono stabile presso il TER Pugliese per la valutazione tecnica. A costoro è 
stata data adeguata informazione mai disgiunta da genuine indicazioni pastorali.

uffIcIo matrImonI

ATTIVITÀ DEL 2° SEMESTRE 2006
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(LUGLIO-DICEMBRE 2006)

Luglio

1.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presiede la Celebrazione Eucaristica 
per l’Ordinazione Presbiterale di don Graziano Confitto, presso il Santua-
rio dell’Incoronata. 

2.  Alle ore 11,30 amministra le Cresime ai giovani della Comunità di Em-
maus. Alle ore 20,00 amministra le Cresime agli adulti, presso la chiesa 
parrocchiale della Madonna del Rosario.

3.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa di commiato per 
le Suore Figlie di S. Paolo, presso la chiesa di S. Domenico.

4.  Parte in aereo per Lourdes per il 46° pellegrinaggio per ammalati e pelle-
grini con l’UAL (Pia Unione Amici di Lourdes).

4-8. Pellegrinaggio a Lourdes.
8. Rientro da Lourdes.
9. In mattinata udienze.
10-17. Nel pomeriggio parte per S. Cesarea Terme (LE), per il campo estivo con i 

seminaristi del Seminario diocesano, presso l’Oasi dei Beati Martiri Idrun-
tini.

17. Nel pomeriggio rientra a Foggia.
18. In mattinata udienze. Alle ore 11,30 incontra l’assessore Pasquale Pelle-

grino presso la sede nuova della Provincia. Alle ore 17,00 partecipa alla 
Cerimonia di chiusura dei corsi di formazione della Scuola Allievi Agenti 
della Polizia di Stato di Foggia.

19. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 effettua un sopralluogo per i lavori 
alla chiesa S. Teresa del Bambin Gesù in Arpinova.

20. In mattinata udienze.
21. In mattinata udienze. Alle 21,00 visita il XIV Campo di accoglienza per gli 

immigrati presso Borgo Segezia.
22. In mattinata udienze. Alle ore 12,15 celebra la S. Messa di suffragio, presso 

la chiesa di S. Giovanni Battista, nel 63° anniversario dei bombardamenti 
su Foggia.

23. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso le Monache Redentoriste, radiotra-
smessa su Radio Maria.
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le 24-28. Guida gli Esercizi Spirituali per il Clero diocesano di Foggia, a Materdomi-

ni presso il santuario di S. Gerardo Maiella (AV).
29. Alle ore 11,00 celebra la S.Messa per la solennità di S. Lupo vescovo, in 

provincia di Benevento.
30. In mattinata visita i sacerdoti anziani.
31. In mattinata udienze. Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale presso 

la Curia. Nel pomeriggio udienze.

Agosto

1. Alle ore 9,30 a S. Marco in Lamis incontra i sacerdoti della vicaria, presso 
la parrocchia della Collegiata. Nella tarda mattinata udienze. Alle ore 19,00 
celebra la S. Messa a S. Agata di Puglia per l’arrivo della reliquia di S. Roc-
co.

2. Nel pomeriggio a Salerno, partecipa alla Concelebrazione per il XXV di 
Episcopato di S. Ecc.za Mons. Gerardo Pierro, indi parte per Monteccassi-
no per la Commissione Episcopale per la Liturgia.

3-5. È a Montecassino.
6. In mattinata udienze, indi parte per il campo estivo con i seminaristi teo-

logi, presso Trevi nel Lazio. 
7-12. È a Trevi nel Lazio.
13. È a Montevergine per il 50° di sacerdozio dell’Abate Tarcisio Nazzaro.
14-15. È in terapia per lombosciatalgia.
16. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso Sicignano degli Alburni. Nel po-

meriggio è a Padula (Sa).
17-18. È a Padula per terapia.
19. È a Bovino. Alle ore 18,00 presiede la Concelebrazione Eucaristica per il 

50° di ordinazione sacerdotale di don Michele De Michele, presso la chie-
sa S. Maria Assunta in Panni.

20. È ad Oppido Lucano per un Convegno su Mons. Donato Pafundi, sul qua-
le tiene una conferenza.

21-27. In mattinata udienze a Foggia; nel pomeriggio udienze a Bovino. 
28. Alle ore 6,30 presiede la S. Messa e la processione presso il Santuario di 

Valleverde. Alle ore 19,00 celebra i Vespri e la S. Messa nella concattedrale 
di Bovino.

29. 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 cittadi-
na.

30. In mattinata nei locali della parrocchia di S. Giuseppe in S. Marco in Lamis 
incontra i sacerdoti della vicaria.

31. In mattinata udienze a Foggia. Nel pomeriggio è a Bovino.
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1. Alle ore 11,00 è a Montevergine.
2. In mattinata udienze a Foggia. In tarda mattinata e nel pomeriggio a Bovi-

no.
3. In mattinata udienze. Alle 18,30 presiede la S. Messa di ringraziamento 

per don Michele Falcone come parroco uscente presso la Concattedrale di 
Bovino. 

4. Nella prima mattinata udienze a Foggia; nel pomeriggio udienze a Bovi-
no. 

5. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presiede la S. Messa per il Convegno 
Nazionale dell’Associazione Giuristi Cattolici, presso il Santuario di S. Mi-
chele in Monte S. Angelo.

6. Alle ore 11,00 visita a Monteleone di Puglia.
7. In mattinata udienze. Nella tarda mattinata è a Panni, presso la comunità 

Maria Stella dell’Evangelizzazione.
8. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 presiede il Rito di Benedizione del 

nuovo Centro di Ricerca Interdisciplinare Bioagromed (sito in Via Napoli, 
52). Visita all’Oasi Mariana di Deliceto.

9. In mattinata udienze. In tarda mattinata e nel pomeriggio è a Bovino.
10. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa a Corleto Monforte per la festa di S. Ni-

cola da Tolentino.
11. In mattinata udienze.
12. In mattinata udienze. Alle ore 19,30 presiede il Consiglio di Presidenza del 

V Consiglio Pastorale Diocesano, presso la Curia.
13. In mattinata udienze. 
14. In mattinata udienze.
15. Alle ore 10,00 partecipa alla Cerimonia del Giuramento di fedeltà alla Re-

pubblica degli Agenti Ausiliari del 61° Corso di Formazione della Polizia 
dello Stato. Alle 18,00 partecipa alla cerimonia di apertura della “Coppa 
Italia” per i diversamente abili dell’AS.SO.RI, presso il Palazzo Dogana 
della Provincia.

16. In mattinata udienze.
17. Alle ore 19,00 nella Concattedrale di Bovino, presiede la Celebrazione 

Eucaristica per l’ingresso del nuovo parroco decano don Stefano Caprio.
18. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 concelebra la S. Messa in suffragio di 

S. Ecc.za Mons. Antonio Forte, presso la Cattedrale di Avellino.
19.  È in ritiro per l’elaborazione della Lettera Pastorale. Alle ore 18,30 celebra 

la S. Messa al SS. Salvatore con gli studenti e i genitori del piccolo semina-
rio delle Suore Oblate del S. Cuore.

20. Elaborazione della Lettera Pastorale.
21.  Elaborazione della Lettera Pastorale. 
22. Alle ore 18,30 partecipa al convegno su S. Michele Arcangelo, presso il 

Palazzo Dogana della Provincia.
23. Alle ore 17,00 visita don Angelo Lombardi a Borgo Celano. Alle ore 19,30 
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le presiede la celebrazione eucaristica per il ministero del lettorato al semi-

narista Antonio Tenace, presso la Collegiata di S. Marco in Lamis.
24. Alle ore 11,30 amministra le Cresime presso la Parrocchia di S. Paolo. Alle 

ore 19,00 presiede il rito di Ammissione agli Ordini Sacri del Diaconato e 
del Presbiterato per il seminarista Marco Camiletti, presso la parrocchia del 
SS. Salvatore in Foggia.

25. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 accoglie in visita e saluta l’uscente 
comandante dei Carabinieri, Colonnello Adelmo Lusi.

26. Alle ore 18,00 presso l’aula magna dell’ISSR partecipa alla conferenza “Scri-
vere a colori, un aspetto della comunicazione nel mondo antico”, relatore 
il prof. Giovanni Cipriani. 

27. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
28. In mattinata udienze. Alle ore 15,00 celebra le Esequie di don Angelo 

Lombardi, presso la chiesa di S. Antonio Abate in S. Marco in Lamis. Alle 
ore 19,00 presso la parrocchia dei SS. Gugliemo e Pellegrino presiede la 
Concelebrazione Eucaristica per il III anniversario dall’inizio del Ministero 
Episcopale nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

29. Alle ore 10,30 celebra la S. Messa per la solennità di S. Michele Arcangelo, 
patrono della Provincia di Foggia, presso Palazzo Dogana della Provincia. 
Alle ore 19,00 presiede la Celebrazione Eucaristica per il 70° anniversario 
di fondazione della parrocchia di S. Michele Arcangelo in Foggia.

30. Alle ore 10,00 partecipa alla Cerimonia Inaugurale della 28° Fiera d’Otto-
bre Campionaria Nazionale, presso la Fiera di Foggia. Alle ore 16,00 pre-
siede il Consiglio Pastorale Diocesano presso l’Episcopio. Alle ore 21,00 è 
a S. Pio X per il concerto del Gen Rosso.

Ottobre

1. Alle ore 10,30 celebra la S. Messa a Monte S. Angelo in onore di S. Mi-
chele. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale del SS. 
Salvatore in Foggia, nell’anniversario della dedicazione.

2.  Alle ore 9,30 presso gli OO. RR. di Foggia, partecipa all’inaugurazione e 
imparte la benedizione di una nuova struttura del reparto di Radioterapia. 
Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per l’immissione del nuovo parroco 
presso la chiesa di Gesù e Maria.

3.  In mattinata udienze. Alle ore 10,00 celebra la S. Messa di inaugurazione 
inizio anno scolastico presso l’Istituto Marcelline. Segue la mattinata con 
udienze.

4.  Alle ore 10,00 celebra la S. Messa a Gesù e Maria in onore di S. Francesco 
d’Assisi. Alle ore 15,00 presiede le Esequie del padre di don Luigi Ciuffre-
da, presso la chiesa di S. Agostino. Alle ore 20,00 conclude la processione 
per S. Francesco con un messaggio in P.zza S. Francesco.

5.  In mattinata udienze. Alle ore 20,00 è in Seminario. 
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le6.  In mattinata udienze. Alle ore 16,00 presso il Santuario dell’Incoronata, 

introduce il Convegno Catechistico Diocesano.
7.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra un matrimonio presso il san-

tuario della Madonna dello Sterpeto in Barletta. Alle ore 17,00 presiede 
la Celebrazione Eucaristica per la solennità di S. Marco d’Eca, presso la 
Concattedrale di Bovino. 

8. Alle ore 10,00 visita una signora centenaria presso la Fondazione Maria 
Grazia Barone. Alle ore 11,00 presiede la S. Messa per l’immissione del 
nuovo parroco di S. Pasquale. Alle ore 18,30 amministra le Cresime presso 
la chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

9. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 riceve in visita il nuovo comandante 
dei Carabinieri Col. Francesco M. Chiaravalloti. Alle ore 11,00 celebra la 
S. Messa di inizio anno scolastico presso il seminario Diocesano. Nel po-
meriggio visita un sacerdote della diocesi di Teggiano ricoverato presso il 
reparto di Ematologia di S. Giovanni Rotondo.

10.  In mattinata udienze. Alle ore 11,30 riceve in visita il Generale dell’Arma 
dei Carabinieri. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,00 è in Seminario.

11. In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
12. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 riceve in visita l’on. Mongiello e il 

ministro dell’Agricoltura De Castro. Alle ore 19,30 guida la Presidenza del 
Consiglio Pastorale Diocesano.

13. In mattinata è a Bovino. Alle ore 17,30 è al Convegno di Musica Sacra del 
prof. A. Ruscillo, direttore della Corale Iconavetere, presso la sala Mons. 
Farina della Curia.

14. In mattinata partenza per Roma in occasione della canonizzazione del 
beato Filippo Smaldone, presbitero, fondatore della Congregazione delle 
Suore Salesiane dei Sacri Cuori. Alle ore 18,00 concelebra la S. Messa pres-
so la Basilica di S. Maria Maggiore in Roma.

15. Alle ore 10,00 è alla Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Pa-
dre Benedetto XVI, sul sagrato della Basilica Vaticana, per la canonizzazio-
ne di alcuni beati. 

16. Alle ore 4,30 parte per Verona per il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale 
insieme con la Delegazione Diocesana.. 

17-21. È a Verona per il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale.
21-22. Visita Mons. Giovanni Giuliani a Trento.
23. In mattinata udienze. Sopralluogo ai lavori nella Cattedrale. Alle ore 19,00 

celebra la S. Messa di anniversario della Dedicazione della Cattedrale pres-
so la chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino. Inizio dell’Anno 
Pastorale Diocesano.

24. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 celebra la S. Messa presso la Fonda-
zione Maria Grazia Barone. Prosegue la mattinata con udienze.

25. In mattinata partenza per Roma e quindi in aereo alla volta di Fatima.
26-28. È a Fatima in pellegrinaggio con l’U.A.L.
29. Alle ore 10,30 presiede la S. Messa per il 50° di Ordinazione Presbiterale 

di don Mario Parisano, presso la chiesa di Borgo Cervaro. 
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le 30. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 celebra le Esequie di don Michele 

Pistillo presso la chiesa della Madonna del Rosario. Alle ore 19,00 celebra 
la S. Messa presso la sede dell’U.A.L. per il 70° genetliaco di Mons. Nardel-
la.

31.  In mattinata udienze. Alle ore 16,30 visita in casa un giovane disabile.

Novembre

1. Alle ore 10,30 presiede la S. Messa per l’immissione del nuovo parroco a 
Borgo Celano.

2. Alle ore 10,00 presiede la Concelebrazione Eucaristica presso il Cimitero 
di Foggia. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa all’Annunziata di Foggia.

3. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso l’Opera Pia Scillitani, partecipa 
al Convegno “A 125 anni dalla sua fondazione a servizio della città”.

4. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 amministra le Cresime a S. Giuseppe 
in San Marco in Lamis.

5. Alle 9,15 celebra presso la chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario. 
Alle ore 18,00 S. Messa in onore di S. Filippo Smaldone, presso la parroc-
chia di S. Antonio di Padova in Foggia. 

6. In mattinata udienze. Alle ore 17,30 momento di preghiera presso la casa 
delle consacrate dell’Ordo Virginum. Alle ore 20,00 è in Seminario.

7. Alle ore 10,30 partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2006-
2007 dell’Università degli Studi di Foggia, presso l’Aula Magna della Facol-
tà di Economia. Nel pomeriggio udienze.

8. In mattinata udienze. Nel pomeriggio visita i seminaristi diocesani nel se-
minario di Benevento.

9.  In mattinata udienze. In tarda mattinata visita i seminaristi diocesani nel 
seminario regionale di Molfetta. Nel pomeriggio visita i sacerdoti don An-
tonio Ianno e don Michele Gravina a S. Marco in Lamis.

10. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 rilascia una intervista presso la sede 
televisiva di Teleblù. Alle ore 11,30 riceve in visita il Generale dell’Arma 
dei Carabinieri interregionale.

11. Alle ore 9,30 partecipa ad un convegno alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
su invito del prof. Marin. Alle ore 16,00 presso la Sala del Tribunale del Pa-
lazzo della Provincia, partecipa alla presentazione della sua Lettera Pasto-
rale “A noi è stata mandata questa Parola di salvezza” per l’Anno Pastorale 
2006-2007, da parte di Mons. Antonio Pitta. Alle ore 19,00 presso la chiesa 
parrocchiale di S. Paolo, presiede la S. Messa durante la quale conferirà il 
ministero dell’Accolitato al lettore seminarista Matteo Daniele.

12. In mattinata è al Ritiro U.S.M.I. presso l’Istituto delle suore Marcelline. Alle 
ore 18,00 amministra le Cresime a S. Antonio Ab. – S. Maria delle Grazie 
in San Marco in Lamis.

13-17. Guida gli Esercizi Spirituali per il clero della diocesi di Lucera-Troia presso 
la casa diocesana Oasi di Betania.
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le17. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa nel I anniversario della morte di Antonio 

Cassitti, presso la chiesa parrocchiale della B.M.V. Madre della Chiesa.
18. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica 

presso la Casa Circondariale di Foggia con il Corpo di Polizia Penitenzia-
ria.

19-20. È a Collevalenza per incontrare don Rosario De Rosa.
21. Alle ore 11,15 presiede la Celebrazione Eucaristica presso il Seminario 

Diocesano “S. Cuore”, in occasione della Festa “Mater Purissima” della 
Vocazione e del Seminario diocesano. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa 
votiva della Virgo Fidelis per la festa dell’Arma dei Carabinieri, presso la 
chiesa di S. Giovanni Battista. 

22. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il reparto di 
Pediatria degli OO. RR. di Foggia. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,30 
partecipa al concerto di musica sacra della corale Iconavetere, presso la 
chiesa di S. Pio X.

23. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la Sala del Tribunale della Do-
gana del Palazzo della Provincia partecipa all’Assemblea Ordinaria della 
Fondazione “Buon Samaritano”, e alla visione del cortometraggio “Una via 
d’uscita”, introdotto da Michele Placido.

24. Udienze. Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Presbiterale presso la Curia. 
Alle ore 20,00 illustra alla CDAL la Lettera Pastorale per il 2006-2007.

25. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa per il 25° di fon-
dazione dell’AS.SO.RI presso la chiesa parrocchiale di S. Pio X.

26. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa nella chiesa di S. Teresina in Arpinova. 
Alle ore 20,00 celebra la S. Messa per l’anniversario dell’Istituzione del-
l’Adorazione Eucaristica, presso la chiesa di S. Domenico.

27. In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 16,30 presiede il Consiglio 
Diocesano per gli Affari Economici presso la Curia. Alle ore 20,00 è in 
Seminario.

28. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa in onore della festa 
di S. Francesco Antonio Fasani, presso la chiesa S. Francesco in Lucera.

29. In mattinata udienze. 
30. Alle ore 11,00 concelebra la S. Messa per il 25° di professione religiosa del 

benedettino p. Andrea Cardin, presso il santuario di Montevergine. 

Dicembre

1.  In mattinata udienze. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina della I Dom. di 
Avvento, presso la chiesa di S. Domenico. 

2. In mattinata udienze. Alle ore 11,30 partecipa al volo inaugurale della 
linea Foggia - Malpensa, presso l’Aeroporto civile “Gino Lisa” di Foggia. 
Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per l’ingresso dei nuovi parroci Mons. 
Ricciotti Saurino e don Antonio Ianno nelle parrocchie della Collegiata, S. 
Maria delle Grazie e di S.Antonio Ab. in San Marco in Lamis.
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le 3. Alle ore 9,30 presso l’Aeroporto di Amendola di Foggia, partecipa al 70° 

anniversario della Costituzione del 32° Stormo dell’Aeronautica. Alle ore 
18,00 celebra la S. Messa in occasione dell’ingresso di don Nicola Lallo e di 
don Michele Gravina nelle parrocchie unite di S. Bernardino e Addolorata 
in S. Marco in Lamis.

4. In mattinata udienze. Alle ore 10,10 celebra la S. Messa in occasione della 
festività di S. Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
presso la sede del Comando Provinciale. Nel pomeriggio è a Roma per 
affari della Diocesi.

5. È a Roma.
6. Udienze. Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale in Curia. Alle ore 

18,00 partecipa alla Mostra Presepiale dell’Associazione Presepistica Italia-
na, presso il Palazzo della Provincia. 

7. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presiede la Celebrazione Eucaristica 
per l’Ordinazione Presbiterale del diacono Matteo Ferro, presso la Colle-
giata di S. Marco in Lamis.

8. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa per la solennità dell’Immacolata, presso 
la chiesa dell’Annunziata (Cattedrale) ed istituisce lettore un giovane della 
comunità Maria Stella dell’Evangelizzazione. Alle ore 17,00 benedice la 
cappella della Madonna, presso la chiesa del S. Cuore in Foggia. Alle ore 
19,00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata. Alle 
ore 20,30 a S. Domenico, guida la Lectio Divina della II Domenica di Av-
vento. 

9. In mattinata udienze. Alle ore 16,30 visita i degenti di alcuni reparti degli 
OO.RR. di Foggia. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa nella cappella S. Gio-
vanni di Dio degli OO.RR.

10. Alle ore 9,30 celebra la S. Messa presso la Fondazione Maria Grazia Ba-
rone. Alle ore 17,00 guida la Lectio Divina a Deliceto nella chiesa del Ss. 
Salvatore. Alle ore 20,00 celebra la S. Messa presso la B.M.V. del Rosario e 
benedice il nuovo Crocifisso.

11. Alle ore 8,30 partecipa alla Conferenza Episcopale Pugliese, presso il se-
minario regionale di Molfetta. Alle ore 21,00 incontra i giovani del gruppo 
“Fratelli della Stazione”, presso la cappellina della stazione di Foggia.

12. In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 19,00 celebra la Santa 
Messa con il Serra Club, presso il Seminario Diocesano “Sacro Cuore”.

13. Alle ore 16,30 presso l’Ordine dei Medici di Foggia, partecipa all’inaugura-
zione delle XXXIV Giornate Mediche Daune con la relazione di apertura 
“Etica: un ponte tra scienza medica e persona”. 

14. Alle ore 9,30 presiede il Consiglio Episcopale in Curia. Alle ore 17,00 
partecipa all’Open Day Catalano presso la scuola media “Giulia Catalano” 
di Foggia, sul tema “La famiglia alla luce delle linee guida della pastorale 
diocesana”.

15. Nella mattinata guida il ritiro diocesano del clero presso il seminario dio-
cesano. Alle 20,30 guida la Lectio Divina della III Domenica di Avvento, 
presso la chiesa di S. Domenico.
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le16. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 presiede il Consiglio Pastorale Dioce-

sano presso la Curia.
17. Alle 9,30 amministra le Cresime presso la parrocchia della Spirito San-

to. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa a S. Domenico per l’annuale Festa 
Campagna Amica della Coldiretti. Alle ore 17,00 presso la Fiera di Foggia, 
partecipa alla Giornata dell’Adesione dell’Azione Cattolica.

18. In mattinata udienze. Alle ore 11,30 presiede la S. Messa presso la comu-
nità terapeutica Art Labor. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 17,30 guida la 
Lectio Divina presso la Concattedrale di Bovino.

19. In mattinata udienze. Alle ore 10,30 celebra la S. Messa e visita ai degenti 
presso il reparto di Chirurgia d’Urgenza degli OO.RR. di Foggia. Alle ore 
16,00 incontra alcuni detenuti in cura terapeutica, presso la Casa Circon-
dariale di Foggia. Alle ore 20,00 è in Seminario.

20. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S.Messa presso l’Azienda 
Amica. Alle ore 16,30 visita gli ospiti della casa famiglia “Baden Powell” di 
Foggia. Alle ore 20,00 serata con l’U.A.L..

21. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa nel reparto di Me-
dicina Interna Ospedaliera di Foggia. Alle ore 18,00 porge gli auguri nata-
lizi ai collaboratori del settimanale diocesano “Voce di Popolo”, presso la 
Curia. Alle ore 21,00 celebra la S. Messa per i dipendenti dell’Ipercoop.

22. Alle ore 10,00 celebra la S. Messa presso la Sala del Tribunale della Provin-
cia. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa con gli studenti e i docenti dell’ISSR, 
presso la chiesa di S. Domenico. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina IV 
Dom. di Avvento, presso S. Domenico.

23. In mattinata auguri natalizi dell’Arcivescovo ai laici e alle autorità. Alle ore 
17,00 celebra la S. Messa presso la casa di un giovane disabile.

24. Alle ore 11,30 celebra la S. Messa presso la parrocchia di S. Filippo Neri. 
Alle ore 23,00 guida la Veglia e presiede la Celebrazione Eucaristica del 
Natale del Signore, presso la chiesa parrocchiale del S. Cuore.

25. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa di Natale a S. Domenico. Alle ore 19,00 
celebra la S.Messa di Natale nella Concattedrale di Bovino.

26. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 guida l’incontro con i diaconi perma-
nenti della Diocesi, presso S. Stefano. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa a 
S. Stefano.

27. Guida il ritiro con i seminaristi teologi della Diocesi, presso l’Oasi di Beta-
nia in Lucera.

28. In ritiro a Lucera.
29. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 partecipa alla riapertura e benedice i 

nuovi locali del Conventino della Caritas diocesana.
30. In mattinata udienze. Alle ore 10,00 riceve in visita di saluto il questore 

uscente Stefano Cecere.
31. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa e Te Deum presso il Santuario dell’Inco-

ronata. Nel pomeriggio parte per Cesano Maderno (Milano).
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Il 26 Settembre 2006 è morto nella pace del Signore Mons. Angelo Lombardi.
È nato a S. Marco in Lamis il 9 ottobre 1911. È entrato nel Seminario Vescovile 

di Troia, dopo le scuole elementari. Ha compiuto gli studi teologici nel Seminario 
Regionale di Benevento ed è stato ordinato presbitero da S. E. Mons. Fortunato 
Maria Farina, vescovo di Troia e Foggia, il 2 Agosto 1936 nella Chiesa di S. Teresa 
in Foggia.

Dal 1937 al 1944 è stato Vice rettore del Seminario di Troia, in stretta collabo-
razione con il Vescovo, Mons. Farina, che ha segnato profondamente la sua vita 
sacerdotale, spingendola verso le vette della santità. Nel 1944 è stato nominato 
Parroco della parrocchia S. Antonio Abate in S. Marco in Lamis, carica che ha 
mantenuto fino al 24 settembre 1991.

È stato insegnante di Religione nelle Scuole medie statali di S. Marco in Lamis, 
assistente dell’Azione Cattolica parrocchiale, dell’Ordine Secolare Francescano, 
della Confraternita della Madonna del Carmine ed ha sostenuto il Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio.

Negli ultimi anni della sua vita, fino a quando ha potuto, nonostante l’età avan-
zata, ha sempre partecipato ai ritiri spirituali e agli altri incontri pastorali, edifican-
do tutto il presbiterio diocesano.

* * *

Il 28 ottobre 2006 è morto nella pace del Signore Don Michele Pistillo.
È nato a Stornarella (prov. di Foggia e Diocesi di Ascoli Satriano) il 2 gennaio 

1918.
Ordinato sacerdote nella parrocchia del paese natìo l’8 agosto 1943 da S. E 

Mons. Vittorio Consigliere, Vescovo di Ascoli Satriano e Cerignola, è stato parroco 
a Stornarella, poi a Stornara ed infine nella Chiesa Matrice di Orta Nova.

Il 5 giugno 1960 S. E. Mons. Mario Di Lieto, Vescovo di Cerignola ed Ascoli 
Satriano, lo ha nominato direttore spirituale dell’Unione Amici di Lourdes (UAL), 
approvata ad experimentum.

Qualche anno dopo egli si è trasferito a Foggia, dove ha ricoperto i seguenti 
incarichi:

Vice Parroco nella parrocchia di S. Stefano
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le Segretario dell’Ufficio Pastorale diocesano

Delegato per l’Ecumenismo e le Comunicazioni Sociali
Vice Presidente della Biblioteca diocesana
Incaricato per la Rivista Ufficiale della Diocesi di Foggia per parecchi anni.
Segretario dell’Arcivescovo S. E. Mons. Slavatore De Giorgi e, per poco tempo, 

anche di Mons. Giuseppe Casale.
Negli ultimi anni, prima dell’infortunio, dovuto all’investimento di una macchi-

na, è stato collaboratore parrocchiale nella Parrocchia B.M.V. Madonna del Rosario 
di Foggia.

Iscritto all’albo dei giornalisti ha curato parecchi servizi sull’Avvenire e su L’Os-
servatore Romano, oltre che sulla stampa diocesana e locale.
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