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La sezione relativa alla “Parola del S. Padre” si apre con il testo dell’allocuzione 
che	egli	avrebbe	pronunciato	nel	corso	della	visita	all’Università	degli	Studi	“La	
Sapienza” di Roma, prevista per il 17 gennaio, poi annullata in data 15 gennaio 
2008 in seguito all’opposizione di alcuni docenti.

Segue la lettera sul compito urgente dell’educazione, inviata alla Diocesi  e 
alla	città	di	Roma,	dove	vengono	date	indicazioni,	piene	di	speranza,	che	sono	
certamente	di	grande	aiuto	per	superare	quella	crisi	di	fiducia	verso	la	vita	che	
costituisce il più grande ostacolo per la vera opera educativa. 

Tra gli altri interventi del S. Padre, pubblicati nel presente numero della nostra 
Rivista, segnaliamo quelli sul tema della famiglia, i discorsi tenuti all’Assemblea 
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alla 58ª Assemblea Generale 
della CEI, le omelie ed un discorso ai presbiteri, tenuti durante la Visita Pastorale 
a S. Maria di Leuca e a Brindisi, nella nostra Regione Pugliese. 

Trovandoci	all’inizio	dell’Anno	Paolino,	abbiamo	pensato	di	chiudere	questa	
prima sezione pubblicando le omelie del S. Padre Benedetto XVI e del Patriarca 
Ecumenico Bartolomeo I, pronunziate nella Celebrazione dei Primi Vespri della 
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in occasione dell’apertura dell’Anno 
Paolino e durante la  Cappella Papale nella Solennità dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo. 

In data 11 maggio 2008, Solennità di Pentecoste, sono stati approvati in modo 
definitivo	gli	Statuti	del	Cammino	Neocatecumenale.	Poiché	la	nostra	Comunità	dio-
cesana era in attesa di questo pronunciamento della Santa Sede, abbiamo pensato 
di pubblicare il Decreto di Approvazione definitiva, emanato dal Pontificium Con-
silium	pro	Laicis	e	le	Annotazioni	Canoniche,	relative	a	tale	approvazione,	di	Mons.	
Juan	Ignacio	Arrieta,	Segretario	del	Pontificio	Consiglio	per	i	Testi	Legislativi.

Nella Sezione della “Conferenza Episcopale Italiana”, per aiutare i nostri lettori 
ad	entrare	nelle	problematiche	religioso-sociali	della	nostra	nazione	e	nelle	scelte	
pastorali	della	Chiesa	Italiana,	pubblichiamo	i	due	comunicati	finali,	emanati	dal	
Consiglio Permanente della CEI nelle riunioni del gennaio 2008 e del marzo 2008, 
ed il Comunicato finale della 58a Assemblea Generale della CEI del maggio 2008. 
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la	chiusura	della	fase	diocesana	della	Causa	di	Beatificazione	e	Canonizzazione	
del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina. Per questo motivo sia nella Sezio-
ne della “Parola dell’Arcivescovo” sia in quella relativa alla “Vita della Comunità 
Diocesana” si è dato il giusto spazio a questo avvenimento, pubblicando due 
omelie dell’Arcivescovo, un altro breve ed intenso discorso, da lui pronunziato 
prima	della	Sessione	Pubblica	di	chiusura	della	fase	diocesana	del	detto	Processo,	
ed i tre Comunicati - stampa della Postulazione della Causa. Abbiamo raccolto 
anche	alcuni	altri	interventi	dell’Arcivescovo,	tra	cui	segnaliamo	il	Messaggio	per	
la Quaresima 2008, l’omelia per la Messa Crismale e quella, particolarmente si-
gnificativa, per il X anniversario della sua Consacrazione Episcopale, in cui tratta 
magistralmente,	ma	anche	come	umile	discepolo	del	Signore,	il	tema	sul	Vescovo,	
come Padre, Pastore e Servo.

 
Nella	sezione	della	“Curia	Metropolitana”	pubblichiamo	anzitutto	il	prospetto	

delle Erogazioni delle somme derivanti dall’otto per mille dell’irpef per l’esercizio 
2007, cui fa seguito la comunicazione delle notizie, ricavate dai documenti della 
nostra	Curia,	che	riguardano	l’Ammissione	all’Ordine	del	Diaconato	e	del	Presbi-
terato, le Sacre Ordinazioni e le Nomine Varie. 

La sezione della “Vita della Comunità Diocesana” si apre con la notizia gioiosa 
della nomina del nostro Presbitero diocesano, Don Valter Dario Maggi, a Vescovo 
Ausiliare	di	Guayachil	(Ecuador).	A	Lui	porgiamo	i	più	vivi	auguri,	assicurando	la	
nostra	vicinanza	nella	preghiera.	

Seguono le relazioni su alcuni avvenimenti della vita diocesana, tra i quali 
segnaliamo	la	Celebrazione	ecumenica	alla	Chiesa	di	San	Domenico,	il	70°	anni-
versario del Piccolo Seminario di Foggia, le celebrazioni su P. Antonio Tannoja 
(Redentorista)	nel	bicentenario	della	morte,	una	relazione	sul	Convegno	Liturgico	
Diocesano, tenuto a Foggia il 18 e 19 aprile, i già citati Comunicati - Stampa, relativi 
al Processo di Beatificazione e Canonizzazione di Mons. Farina, le notizie relative 
alla riapertura del Museo diocesano di Bovino, alla marcia diocesana dei fanciulli 
di Prima Comunione, al ricordo dei 25 anni del Coro Cappella Iconavetere ed al 
X Meeting dei Ministranti. 

Sono riportati, inoltre, gli indirizzi augurali rivolti al Vescovo dal Vicario Ge-
nerale,	gli	schemi	di	due	ritiri	spirituali	al	Clero,	tenuti	dal	biblista	D.	Gaetano	Di	
Palma, e la relazione sulle Attività della Caritas diocesana in questo primo semestre 
del 2008.

L’Agenda dell’Arcivescovo, da noi ritenuta un documento di grande importanza 
per	la	storia	della	nostra	Chiesa,	ed	il	Necrologio,	che	ci	annuncia	la	dolorosa	no-
tizia	della	morte	di	Mons.	Ricciotti	Saurino,	chiudono	la	nostra	Rivista.

          Don Luigi Nardella



la parola del S. padre

Benedetto XVI
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Magnifico Rettore,
Autorità politiche e civili,
Illustri docenti e personale tecnico amministrativo,
cari giovani studenti!

È per me motivo di profonda gioia incontrare la comunità della “Sapienza - Uni-
versità di Roma” in occasione della inaugurazione dell’anno accademico. Da secoli 
ormai questa Università segna il cammino e la vita della città di Roma, facendo 
fruttare le migliori energie intellettuali in ogni campo del sapere. Sia nel tempo in 
cui, dopo la fondazione voluta dal Papa Bonifacio VIII, l’istituzione era alle dirette 
dipendenze dell’Autorità ecclesiastica, sia successivamente quando lo Studium 
Urbis si è sviluppato come istituzione dello Stato italiano, la vostra comunità ac-
cademica	ha	conservato	un	grande	livello	scientifico	e	culturale,	che	la	colloca	tra	
le	più	prestigiose	università	del	mondo.	Da	sempre	la	Chiesa	di	Roma	guarda	con	
simpatia e ammirazione a questo centro universitario, riconoscendone l’impegno, 
talvolta arduo e faticoso, della ricerca e della formazione delle nuove generazioni. 
Non sono mancati in questi ultimi anni momenti significativi di collaborazione e di 
dialogo. Vorrei ricordare, in particolare, l’Incontro mondiale dei Rettori in occasione 
del	Giubileo	delle	Università,	che	ha	visto	la	vostra	comunità	farsi	carico	non	solo	
dell’accoglienza e dell’organizzazione, ma soprattutto della profetica e complessa 
proposta della elaborazione di un “nuovo umanesimo per il terzo millennio”.

Mi	è	caro,	in	questa	circostanza,	esprimere	la	mia	gratitudine	per	l’invito	che	
mi è stato rivolto a venire nella vostra università per tenervi una lezione. In questa 
prospettiva	mi	sono	posto	innanzitutto	la	domanda:	Che	cosa	può	e	deve	dire	un	
Papa in un’occasione come questa? Nella mia lezione a Ratisbona	ho	parlato,	sì,	
da	Papa,	ma	soprattutto	ho	parlato	nella	veste	del	già	professore	di	quella	mia	
università, cercando di collegare ricordi ed attualità. Nell’università “Sapienza”, 
l’antica università di Roma, però, sono invitato proprio come Vescovo di Roma, e 
perciò debbo parlare come tale. Certo, la “Sapienza” era un tempo l’università del 
Papa,	ma	oggi	è	un’università	laica	con	quell’autonomia	che,	in	base	al	suo	stesso	
concetto	fondativo,	ha	fatto	sempre	parte	della	natura	di	università,	la	quale	deve	
essere legata esclusivamente all’autorità della verità. Nella sua libertà da autorità 
politiche	ed	ecclesiastiche	 l’università	 trova	 la	sua	 funzione	particolare,	proprio	
anche	per	la	società	moderna,	che	ha	bisogno	di	un’istituzione	del	genere.

allocuzIone per l’Incontro

con l’unIVerSItà deglI StudI dI roma “la SapIenza”

TESTO DELL’ALLOCUZIONE CHE IL SANTO PADRE BENEDETTO XVI AVREBBE
PRONUNCIATO NEL CORSO DELLA VISITA ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”
DI ROMA, PREVISTA PER IL 17 GENNAIO, POI ANNULLATA IN DATA 15 GENNAIO 2008
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l’incontro con l’università della sua città? Riflettendo su questo interrogativo, mi 
è	sembrato	che	esso	ne	includesse	due	altri,	la	cui	chiarificazione	dovrebbe	con-
durre	da	sé	alla	risposta.	Bisogna,	infatti,	chiedersi:	Qual	è	la	natura	e	la	missione	
del Papato? E ancora: Qual è la natura e la missione dell’università? Non vorrei in 
questa	sede	trattenere	Voi	e	me	in	lunghe	disquisizioni	sulla	natura	del	Papato.	
Basti un breve accenno. Il Papa è anzitutto Vescovo di Roma e come tale, in virtù 
della	successione	all’Apostolo	Pietro,	ha	una	responsabilità	episcopale	nei	riguardi	
dell’intera	Chiesa	cattolica.	La	parola	“vescovo”	–	episkopos,	che	nel	suo	significato	
immediato rimanda a “sorvegliante”, già nel Nuovo Testamento è stata fusa insieme 
con	il	concetto	biblico	di	Pastore:	egli	è	colui	che,	da	un	punto	di	osservazione	
sopraelevato, guarda all’insieme, prendendosi cura del giusto cammino e della coe-
sione dell’insieme. In questo senso, tale designazione del compito orienta lo sguardo 
anzitutto verso l’interno della comunità credente. Il Vescovo – il Pastore – è l’uomo 
che	si	prende	cura	di	questa	comunità;	colui	che	la	conserva	unita	mantenendola	
sulla via verso Dio, indicata secondo la fede cristiana da Gesù – e non soltanto 
indicata: Egli stesso è per noi la via. Ma questa comunità della quale il Vescovo 
si	prende	cura	–	grande	o	piccola	che	sia	–	vive	nel	mondo;	le	sue	condizioni,	il	
suo cammino, il suo esempio e la sua parola influiscono inevitabilmente su tutto il 
resto della comunità umana nel suo insieme. Quanto più grande essa è, tanto più 
le sue buone condizioni o il suo eventuale degrado si ripercuoteranno sull’insieme 
dell’umanità.	Vediamo	oggi	con	molta	chiarezza,	come	le	condizioni	delle	religioni	
e	come	la	situazione	della	Chiesa	–	le	sue	crisi	e	i	suoi	rinnovamenti	–	agiscano	
sull’insieme dell’umanità. Così il Papa, proprio come Pastore della sua comunità, è 
diventato	sempre	di	più	anche	una	voce	della	ragione	etica	dell’umanità.

Qui, però, emerge subito l’obiezione, secondo cui il Papa, di fatto, non parle-
rebbe veramente in base alla ragione etica, ma trarrebbe i suoi giudizi dalla fede e 
per questo non potrebbe pretendere una loro validità per quanti non condividono 
questa	fede.	Dovremo	ancora	ritornare	su	questo	argomento,	perché	si	pone	qui	
la	questione	assolutamente	fondamentale:	Che	cosa	è	la	ragione?	Come	può	un’af-
fermazione – soprattutto una norma morale – dimostrarsi “ragionevole”? A questo 
punto	vorrei	per	il	momento	solo	brevemente	rilevare	che	John	Rawls,	pur	negando	
a dottrine religiose comprensive il carattere della ragione “pubblica”, vede tuttavia 
nella	loro	ragione	“non	pubblica”	almeno	una	ragione	che	non	potrebbe,	nel	nome	
di una razionalità secolaristicamente indurita, essere semplicemente disconosciuta a 
coloro	che	la	sostengono.	Egli	vede	un	criterio	di	questa	ragionevolezza	fra	l’altro	
nel	fatto	che	simili	dottrine	derivano	da	una	tradizione	responsabile	e	motivata,	in	
cui	nel	corso	di	lunghi	tempi	sono	state	sviluppate	argomentazioni	sufficientemente	
buone a sostegno della relativa dottrina. In questa affermazione mi sembra impor-
tante	il	riconoscimento	che	l’esperienza	e	la	dimostrazione	nel	corso	di	generazioni,	
il	fondo	storico	dell’umana	sapienza,	sono	anche	un	segno	della	sua	ragionevolezza	
e	del	suo	perdurante	significato.	Di	fronte	ad	una	ragione	a-storica	che	cerca	di	
autocostruirsi soltanto in una razionalità a-storica, la sapienza dell’umanità come 
tale – la sapienza delle grandi tradizioni religiose – è da valorizzare come realtà 
che	non	si	può	impunemente	gettare	nel	cestino	della	storia	delle	idee.
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una comunità credente, nella quale durante i secoli della sua esistenza è maturata 
una	determinata	sapienza	della	vita;	parla	come	rappresentante	di	una	comunità	
che	custodisce	in	sé	un	tesoro	di	conoscenza	e	di	esperienza	etiche,	che	risulta	
importante per l’intera umanità: in questo senso parla come rappresentante di una 
ragione etica.

Ma	ora	ci	si	deve	chiedere:	E	che	cosa	è	l’università?	Qual	è	il	suo	compito?	È	
una domanda gigantesca alla quale, ancora una volta, posso cercare di rispondere 
soltanto	in	stile	quasi	telegrafico	con	qualche	osservazione.	Penso	si	possa	dire	che	
la	vera,	intima	origine	dell’università	stia	nella	brama	di	conoscenza	che	è	propria	
dell’uomo.	Egli	vuol	sapere	che	cosa	sia	tutto	ciò	che	lo	circonda.	Vuole	verità.	
In questo senso si può vedere l’interrogarsi di Socrate come l’impulso dal quale è 
nata l’università occidentale.

Penso ad esempio – per menzionare soltanto un testo – alla disputa con Euti-
frone,	che	di	fronte	a	Socrate	difende	la	religione	mitica	e	la	sua	devozione.	A	ciò	
Socrate	contrappone	la	domanda:	“Tu	credi	che	fra	gli	dei	esistano	realmente	una	
guerra vicendevole e terribili inimicizie e combattimenti… Dobbiamo, Eutifrone, 
effettivamente	dire	che	tutto	ciò	è	vero?”	(6	b-c).	In	questa	domanda	apparentemente	
poco	devota	–	che,	però,	in	Socrate	derivava	da	una	religiosità	più	profonda	e	più	
pura,	dalla	ricerca	del	Dio	veramente	divino	–	i	cristiani	dei	primi	secoli	hanno	
riconosciuto se stessi e il loro cammino. Hanno accolto la loro fede non in modo 
positivista,	o	come	la	via	d’uscita	da	desideri	non	appagati;	l’hanno	compresa	come	
il dissolvimento della nebbia della religione mitologica per far posto alla scoperta 
di	quel	Dio	che	è	Ragione	creatrice	e	al	contempo	Ragione-Amore.	Per	questo,	
l’interrogarsi	della	ragione	sul	Dio	più	grande	come	anche	sulla	vera	natura	e	sul	
vero senso dell’essere umano era per loro non una forma problematica di man-
canza di religiosità, ma faceva parte dell’essenza del loro modo di essere religiosi. 
Non avevano bisogno, quindi, di sciogliere o accantonare l’interrogarsi socratico, 
ma potevano, anzi, dovevano accoglierlo e riconoscere come parte della propria 
identità la ricerca faticosa della ragione per raggiungere la conoscenza della verità 
intera. Poteva, anzi doveva così, nell’ambito della fede cristiana, nel mondo cri-
stiano, nascere l’università.

È necessario fare un ulteriore passo. L’uomo vuole conoscere – vuole verità. 
Verità è innanzitutto una cosa del vedere, del comprendere, della theoría, come 
la	chiama	la	tradizione	greca.	Ma	la	verità	non	è	mai	soltanto	teorica.	Agostino,	
nel porre una correlazione tra le Beatitudini del Discorso della Montagna e i doni 
dello Spirito menzionati in Isaia	11,	ha	affermato	una	reciprocità	tra	“scientia” e 
“tristitia”:	il	semplice	sapere,	dice,	rende	tristi.	E	di	fatto	–	chi	vede	e	apprende	
soltanto	tutto	ciò	che	avviene	nel	mondo,	finisce	per	diventare	triste.	Ma	verità	
significa	di	più	che	sapere:	la	conoscenza	della	verità	ha	come	scopo	la	conoscen-
za	del	bene.	Questo	è	anche	il	senso	dell’interrogarsi	socratico:	Qual	è	quel	bene	
che	ci	rende	veri?	La	verità	ci	rende	buoni,	e	la	bontà	è	vera:	è	questo	l’ottimismo	
che	vive	nella	fede	cristiana,	perché	ad	essa	è	stata	concessa	la	visione	del	Logos, 
della	Ragione	creatrice	che,	nell’incarnazione	di	Dio,	si	è	rivelata	insieme	come	il	
Bene, come la Bontà stessa.
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teoria	e	prassi,	sulla	giusta	relazione	tra	conoscere	ed	agire	–	una	disputa	che	qui	
non dobbiamo sviluppare. Di fatto l’università medievale con le sue quattro Facoltà 
presenta	questa	correlazione.	Cominciamo	con	la	Facoltà	che,	secondo	la	compren-
sione	di	allora,	era	la	quarta,	quella	di	medicina.	Anche	se	era	considerata	più	come	
“arte”	che	non	come	scienza,	tuttavia,	il	suo	inserimento	nel	cosmo	dell’universitas 
significava	chiaramente	che	era	collocata	nell’ambito	della	razionalità,	che	l’arte	del	
guarire stava sotto la guida della ragione e veniva sottratta all’ambito della magia. 
Guarire	è	un	compito	che	richiede	sempre	più	della	semplice	ragione,	ma	proprio	
per	questo	ha	bisogno	della	connessione	tra	sapere	e	potere,	ha	bisogno	di	appar-
tenere alla sfera della ratio. Inevitabilmente appare la questione della relazione tra 
prassi e teoria, tra conoscenza ed agire nella Facoltà di giurisprudenza. Si tratta del 
dare	giusta	forma	alla	libertà	umana	che	è	sempre	libertà	nella	comunione	recipro-
ca: il diritto è il presupposto della libertà, non il suo antagonista. Ma qui emerge 
subito	la	domanda:	Come	s’individuano	i	criteri	di	giustizia	che	rendono	possibile	
una libertà vissuta insieme e servono all’essere buono dell’uomo? A questo punto 
s’impone un salto nel presente: è la questione del come possa essere trovata una 
normativa	giuridica	che	costituisca	un	ordinamento	della	libertà,	della	dignità	umana	
e	dei	diritti	dell’uomo.	È	la	questione	che	ci	occupa	oggi	nei	processi	democratici	
di	formazione	dell’opinione	e	che	al	contempo	ci	angustia	come	questione	per	il	
futuro	dell’umanità.	Jürgen	Habermas	esprime,	a	mio	parere,	un	vasto	consenso	del	
pensiero	attuale,	quando	dice	che	la	legittimità	di	una	carta	costituzionale,	quale	
presupposto della legalità, deriverebbe da due fonti: dalla partecipazione politica 
egualitaria di tutti i cittadini e dalla forma ragionevole in cui i contrasti politici 
vengono	risolti.	Riguardo	a	questa	“forma	ragionevole”	egli	annota	che	essa	non	
può	essere	solo	una	lotta	per	maggioranze	aritmetiche,	ma	che	deve	caratterizzarsi	
come	un	“processo	di	argomentazione	sensibile	alla	verità”	 (wahrheitssensibles	
Argumentationsverfahren).	È	detto	bene,	ma	è	cosa	molto	difficile	da	trasformare	in	
una prassi politica. I rappresentanti di quel pubblico “processo di argomentazione” 
sono – lo sappiamo – prevalentemente i partiti come responsabili della formazione 
della volontà politica. Di fatto, essi avranno immancabilmente di mira soprattutto 
il conseguimento di maggioranze e con ciò baderanno quasi inevitabilmente ad 
interessi	che	promettono	di	soddisfare;	tali	interessi	però	sono	spesso	particolari	
e non servono veramente all’insieme. La sensibilità per la verità sempre di nuovo 
viene	sopraffatta	dalla	sensibilità	per	gli	interessi.	Io	trovo	significativo	il	fatto	che	
Habermas parli della sensibilità per la verità come di elemento necessario nel pro-
cesso di argomentazione politica, reinserendo così il concetto di verità nel dibattito 
filosofico ed in quello politico.

Ma	allora	diventa	inevitabile	la	domanda	di	Pilato:	Che	cos’è	la	verità?	E	come	
la	si	riconosce?	Se	per	questo	si	rimanda	alla	“ragione	pubblica”,	come	fa	Rawls,	
segue	necessariamente	ancora	 la	domanda:	Che	cosa	è	ragionevole?	Come	una	
ragione	si	dimostra	ragione	vera?	In	ogni	caso,	si	rende	in	base	a	ciò	evidente	che,	
nella ricerca del diritto della libertà, della verità della giusta convivenza devono 
essere ascoltate istanze diverse rispetto a partiti e gruppi d’interesse, senza con 
ciò voler minimamente contestare la loro importanza. Torniamo così alla struttura 
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di filosofia e di teologia, a cui era affidata la ricerca sull’essere uomo nella sua 
totalità e con ciò il compito di tener desta la sensibilità per la verità. Si potrebbe 
dire	addirittura	che	questo	è	il	senso	permanente	e	vero	di	ambedue	le	Facoltà:	
essere	custodi	della	sensibilità	per	la	verità,	non	permettere	che	l’uomo	sia	distolto	
dalla ricerca della verità. Ma come possono esse corrispondere a questo compito? 
Questa	è	una	domanda	per	 la	quale	bisogna	sempre	di	nuovo	affaticarsi	e	che	
non è mai posta e risolta definitivamente. Così, a questo punto, neppure io posso 
offrire propriamente una risposta, ma piuttosto un invito a restare in cammino con 
questa	domanda	–	in	cammino	con	i	grandi	che	lungo	tutta	la	storia	hanno	lottato	
e	cercato,	con	le	loro	risposte	e	con	la	loro	inquietudine	per	la	verità,	che	rimanda	
continuamente al di là di ogni singola risposta.

Teologia e filosofia formano in ciò una peculiare coppia di gemelli, nella quale 
nessuna delle due può essere distaccata totalmente dall’altra e, tuttavia, ciascuna 
deve conservare il proprio compito e la propria identità. È merito storico di san 
Tommaso d’Aquino – di fronte alla differente risposta dei Padri a causa del loro 
contesto storico – di aver messo in luce l’autonomia della filosofia e con essa il 
diritto	e	la	responsabilità	propri	della	ragione	che	s’interroga	in	base	alle	sue	for-
ze.	Differenziandosi	dalle	filosofie	neoplatoniche,	in	cui	religione	e	filosofia	erano	
inseparabilmente intrecciate, i Padri avevano presentato la fede cristiana come la 
vera	filosofia,	sottolineando	anche	che	questa	fede	corrisponde	alle	esigenze	della	
ragione	in	ricerca	della	verità;	che	la	fede	è	il	“sì”	alla	verità,	rispetto	alle	religioni	
mitiche	diventate	semplice	consuetudine.	Ma	poi,	al	momento	della	nascita	dell’uni-
versità, in Occidente non esistevano più quelle religioni, ma solo il cristianesimo, e 
così bisognava sottolineare in modo nuovo la responsabilità propria della ragione, 
che	non	viene	assorbita	dalla	 fede.	Tommaso	si	 trovò	ad	agire	 in	un	momento	
privilegiato: per la prima volta gli scritti filosofici di Aristotele erano accessibili 
nella	loro	integralità;	erano	presenti	le	filosofie	ebraiche	ed	arabe,	come	specifi-
che	appropriazioni	e	prosecuzioni	della	filosofia	greca.	Così	il	cristianesimo,	in	un	
nuovo	dialogo	con	la	ragione	degli	altri,	che	veniva	incontrando,	dovette	lottare	
per	la	propria	ragionevolezza.	La	Facoltà	di	filosofia	che,	come	cosiddetta	“Facoltà	
degli artisti”, fino a quel momento era stata solo propedeutica alla teologia, divenne 
ora una Facoltà vera e propria, un partner autonomo della teologia e della fede 
in	questa	riflessa.	Non	possiamo	qui	soffermarci	sull’avvincente	confronto	che	ne	
derivò.	Io	direi	che	l’idea	di	san	Tommaso	circa	il	rapporto	tra	filosofia	e	teologia	
potrebbe essere espressa nella formula trovata dal Concilio di Calcedonia per la 
cristologia: filosofia e teologia devono rapportarsi tra loro “senza confusione e senza 
separazione”.	“Senza	confusione”	vuol	dire	che	ognuna	delle	due	deve	conservare	
la propria identità. La filosofia deve rimanere veramente una ricerca della ragione 
nella	propria	libertà	e	nella	propria	responsabilità;	deve	vedere	i	suoi	limiti	e	proprio	
così	anche	la	sua	grandezza	e	vastità.	La	teologia	deve	continuare	ad	attingere	ad	
un	tesoro	di	conoscenza	che	non	ha	inventato	essa	stessa,	che	sempre	la	supera	
e	che,	non	essendo	mai	totalmente	esauribile	mediante	la	riflessione,	proprio	per	
questo	avvia	sempre	di	nuovo	il	pensiero.	Insieme	al	“senza	confusione”	vige	anche	
il “senza separazione”: la filosofia non ricomincia ogni volta dal punto zero del 
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che	essa	criticamente	e	insieme	docilmente	sempre	di	nuovo	accoglie	e	sviluppa;	
ma	non	deve	neppure	chiudersi	davanti	a	ciò	che	le	religioni	ed	in	particolare	la	
fede	cristiana	hanno	ricevuto	e	donato	all’umanità	come	indicazione	del	cammino.	
Varie	cose	dette	da	teologi	nel	corso	della	storia	o	anche	tradotte	nella	pratica	dalle	
autorità ecclesiali, sono state dimostrate false dalla storia e oggi ci confondono. Ma 
allo	stesso	tempo	è	vero	che	la	storia	dei	santi,	la	storia	dell’umanesimo	cresciuto	
sulla basa della fede cristiana dimostra la verità di questa fede nel suo nucleo es-
senziale,	rendendola	con	ciò	anche	un’istanza	per	la	ragione	pubblica.	Certo,	molto	
di	ciò	che	dicono	la	teologia	e	la	fede	può	essere	fatto	proprio	soltanto	all’interno	
della fede e quindi non può presentarsi come esigenza per coloro ai quali questa 
fede	rimane	inaccessibile.	È	vero,	però,	al	contempo	che	il	messaggio	della	fede	
cristiana non è mai soltanto una “comprehensive religious doctrine” nel senso di 
Rawls,	ma	una	forza	purificatrice	per	la	ragione	stessa,	che	aiuta	ad	essere	più	se	
stessa. Il messaggio cristiano, in base alla sua origine, dovrebbe essere sempre un 
incoraggiamento verso la verità e così una forza contro la pressione del potere e 
degli interessi.

Ebbene,	finora	ho	solo	parlato	dell’università	medievale,	cercando	tuttavia	di	
lasciar trasparire la natura permanente dell’università e del suo compito. Nei tempi 
moderni	si	sono	dischiuse	nuove	dimensioni	del	sapere,	che	nell’università	sono	
valorizzate	soprattutto	in	due	grandi	ambiti:	innanzitutto	nelle	scienze	naturali,	che	
si sono sviluppate sulla base della connessione di sperimentazione e di presupposta 
razionalità	della	materia;	in	secondo	luogo,	nelle	scienze	storiche	e	umanistiche,	in	
cui	l’uomo,	scrutando	lo	specchio	della	sua	storia	e	chiarendo	le	dimensioni	della	
sua natura, cerca di comprendere meglio se stesso. In questo sviluppo si è aperta 
all’umanità	non	solo	una	misura	 immensa	di	sapere	e	di	potere;	sono	cresciuti	
anche	la	conoscenza	e	il	riconoscimento	dei	diritti	e	della	dignità	dell’uomo,	e	di	
questo possiamo solo essere grati. Ma il cammino dell’uomo non può mai dirsi 
completato e il pericolo della caduta nella disumanità non è mai semplicemente 
scongiurato:	come	lo	vediamo	nel	panorama	della	storia	attuale!	 Il	pericolo	del	
mondo	occidentale	–	per	parlare	solo	di	questo	–	è	oggi	che	l’uomo,	proprio	in	
considerazione della grandezza del suo sapere e potere, si arrenda davanti alla 
questione	della	verità.	E	ciò	significa	allo	stesso	tempo	che	la	ragione,	alla	fine,	
si piega davanti alla pressione degli interessi e all’attrattiva dell’utilità, costretta a 
riconoscerla come criterio ultimo.

Detto	dal	punto	di	vista	della	struttura	dell’università:	esiste	il	pericolo	che	la	
filosofia,	non	sentendosi	più	capace	del	suo	vero	compito,	si	degradi	in	positivismo;	
che	la	teologia	col	suo	messaggio	rivolto	alla	ragione,	venga	confinata	nella	sfera	
privata di un gruppo più o meno grande. Se però la ragione – sollecita della sua 
presunta	purezza	–	diventa	sorda	al	grande	messaggio	che	le	viene	dalla	fede	cri-
stiana e dalla sua sapienza, inaridisce come un albero le cui radici non raggiungono 
più	le	acque	che	gli	danno	vita.	Perde	il	coraggio	per	la	verità	e	così	non	diventa	
più grande, ma più piccola. Applicato alla nostra cultura europea ciò significa: se 
essa	vuole	solo	autocostruirsi	 in	base	al	cerchio	delle	proprie	argomentazioni	e	
a	ciò	che	al	momento	la	convince	e	–	preoccupata	della	sua	laicità	–	si	distacca	



17

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
ledalle radici delle quali vive, allora non diventa più ragionevole e più pura, ma si 

scompone e si frantuma.
Con	ciò	ritorno	al	punto	di	partenza.	Che	cosa	ha	da	fare	o	da	dire	il	Papa	nel-

l’università? Sicuramente non deve cercare di imporre ad altri in modo autoritario 
la	fede,	che	può	essere	solo	donata	in	libertà.	Al	di	là	del	suo	ministero	di	Pastore	
nella	Chiesa	e	in	base	alla	natura	intrinseca	di	questo	ministero	pastorale	è	suo	
compito	mantenere	desta	la	sensibilità	per	la	verità;	invitare	sempre	di	nuovo	la	
ragione a mettersi alla ricerca del vero, del bene, di Dio e, su questo cammino, 
sollecitarla a scorgere le utili luci sorte lungo la storia della fede cristiana e a per-
cepire	così	Gesù	Cristo	come	la	Luce	che	illumina	la	storia	ed	aiuta	a	trovare	la	
via verso il futuro.

Dal Vaticano, 17 gennaio 2008
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Cari fedeli di Roma,
ho	pensato	di	rivolgermi	a	voi	con	questa	lettera	per	parlarvi	di	un	problema	

che	voi	stessi	sentite	e	sul	quale	le	varie	componenti	della	nostra	Chiesa	si	stanno	
impegnando: il problema dell’educazione. Abbiamo tutti a cuore il bene delle 
persone	che	amiamo,	in	particolare	dei	nostri	bambini,	adolescenti	e	giovani.	Sap-
piamo	infatti	che	da	loro	dipende	il	futuro	di	questa	nostra	città.	Non	possiamo	
dunque non essere solleciti per la formazione delle nuove generazioni, per la loro 
capacità di orientarsi nella vita e di discernere il bene dal male, per la loro salute 
non	soltanto	fisica	ma	anche	morale.

Educare però non è mai stato facile, e oggi sembra diventare sempre più difficile. 
Lo	sanno	bene	i	genitori,	gli	insegnanti,	i	sacerdoti	e	tutti	coloro	che	hanno	dirette	
responsabilità educative. Si parla perciò di una grande “emergenza educativa”, con-
fermata dagli insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi per formare 
persone solide, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria 
vita.	Viene	spontaneo,	allora,	incolpare	le	nuove	generazioni,	come	se	i	bambini	che	
nascono	oggi	fossero	diversi	da	quelli	che	nascevano	nel	passato.	Si	parla	inoltre	
di	una	“frattura	fra	le	generazioni”,	che	certamente	esiste	e	pesa,	ma	che	è	l’effetto,	
piuttosto	che	la	causa,	della	mancata	trasmissione	di	certezze	e	di	valori.

Dobbiamo	dunque	dare	la	colpa	agli	adulti	di	oggi,	che	non	sarebbero	più	capaci	
di	educare?	È	forte	certamente,	sia	tra	i	genitori	che	tra	gli	insegnanti	e	in	genere	
tra	gli	educatori,	la	tentazione	di	rinunciare,	e	ancor	prima	il	rischio	di	non	com-
prendere nemmeno quale sia il loro ruolo, o meglio la missione ad essi affidata. In 
realtà, sono in questione non soltanto le responsabilità personali degli adulti o dei 
giovani,	che	pur	esistono	e	non	devono	essere	nascoste,	ma	anche	un’atmosfera	
diffusa,	una	mentalità	e	una	forma	di	cultura	che	portano	a	dubitare	del	valore	della	
persona umana, del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della 
bontà della vita. Diventa difficile, allora, trasmettere da una generazione all’altra 
qualcosa di valido e di certo, regole di comportamento, obiettivi credibili intorno 
ai quali costruire la propria vita.

Cari fratelli e sorelle di Roma, a questo punto vorrei dirvi una parola molto 
semplice:	Non	temete!	Tutte	queste	difficoltà,	infatti,	non	sono	insormontabili.	Sono	
piuttosto, per così dire, il rovescio della medaglia di quel dono grande e prezioso 
che	è	 la	nostra	 libertà,	con	 la	 responsabilità	che	giustamente	 l’accompagna.	A	
differenza di quanto avviene in campo tecnico o economico, dove i progressi di 

lettera alla dIoceSI e alla cIttà dI roma

Sul compIto urgente dell’educazIone
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crescita morale delle persone non esiste una simile possibilità di accumulazione, 
perché	la	libertà	dell’uomo	è	sempre	nuova	e	quindi	ciascuna	persona	e	ciascuna	
generazione	deve	prendere	di	nuovo,	e	in	proprio,	le	sue	decisioni.	Anche	i	più	
grandi valori del passato non possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti 
nostri e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale.

Quando però sono scosse le fondamenta e vengono a mancare le certezze 
essenziali, il bisogno di quei valori torna a farsi sentire in modo impellente: così, 
in	concreto,	aumenta	oggi	la	domanda	di	un’educazione	che	sia	davvero	tale.	La	
chiedono	i	genitori,	preoccupati	e	spesso	angosciati	per	il	futuro	dei	propri	figli;	
la	chiedono	tanti	insegnanti,	che	vivono	la	triste	esperienza	del	degrado	delle	loro	
scuole;	la	chiede	la	società	nel	suo	complesso,	che	vede	messe	in	dubbio	le	basi	
stesse	della	convivenza;	la	chiedono	nel	loro	intimo	gli	stessi	ragazzi	e	giovani,	che	
non	vogliono	essere	lasciati	soli	di	fronte	alle	sfide	della	vita.	Chi	crede	in	Gesù	
Cristo	ha	poi	un	ulteriore	e	più	forte	motivo	per	non	avere	paura:	sa	infatti	che	Dio	
non	ci	abbandona,	che	il	suo	amore	ci	raggiunge	là	dove	siamo	e	così	come	siamo,	
con le nostre miserie e debolezze, per offrirci una nuova possibilità di bene.

Cari fratelli e sorelle, per rendere più concrete queste mie riflessioni, può essere 
utile	individuare	alcune	esigenze	comuni	di	un’autentica	educazione.	Essa	ha	biso-
gno	anzitutto	di	quella	vicinanza	e	di	quella	fiducia	che	nascono	dall’amore:	penso	
a	quella	prima	e	fondamentale	esperienza	dell’amore	che	i	bambini	fanno,	o	almeno	
dovrebbero	fare,	con	i	loro	genitori.	Ma	ogni	vero	educatore	sa	che	per	educare	
deve	donare	qualcosa	di	se	stesso	e	che	soltanto	così	può	aiutare	i	suoi	allievi	a	
superare gli egoismi e a diventare a loro volta capaci di autentico amore.

Già in un piccolo bambino c’è inoltre un grande desiderio di sapere e di capire, 
che	si	manifesta	nelle	sue	continue	domande	e	richieste	di	spiegazioni.	Sarebbe	
dunque	una	ben	povera	educazione	quella	che	si	limitasse	a	dare	delle	nozioni	e	
delle informazioni, ma lasciasse da parte la grande domanda riguardo alla verità, 
soprattutto	a	quella	verità	che	può	essere	di	guida	nella	vita.

Anche	la	sofferenza	fa	parte	della	verità	della	nostra	vita.	Perciò,	cercando	di	
tenere	al	riparo	i	più	giovani	da	ogni	difficoltà	ed	esperienza	del	dolore,	rischia-
mo di far crescere, nonostante le nostre buone intenzioni, persone fragili e poco 
generose: la capacità di amare corrisponde infatti alla capacità di soffrire, e di 
soffrire insieme.

Arriviamo così, cari amici di Roma, al punto forse più delicato dell’opera edu-
cativa: trovare un giusto equilibrio tra la libertà e la disciplina. Senza regole di 
comportamento	e	di	vita,	fatte	valere	giorno	per	giorno	anche	nelle	piccole	cose,	
non	si	forma	il	carattere	e	non	si	viene	preparati	ad	affrontare	le	prove	che	non	
mancheranno	in	futuro.	Il	rapporto	educativo	è	però	anzitutto	l’incontro	di	due	
libertà e l’educazione ben riuscita è formazione al retto uso della libertà. Man mano 
che	il	bambino	cresce,	diventa	un	adolescente	e	poi	un	giovane;	dobbiamo	dunque	
accettare	il	rischio	della	libertà,	rimanendo	sempre	attenti	ad	aiutarlo	a	correggere	
idee	e	scelte	sbagliate.	Quello	che	invece	non	dobbiamo	mai	fare	è	assecondarlo	
negli errori, fingere di non vederli, o peggio condividerli, come se fossero le nuove 
frontiere del progresso umano.
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credibile l’esercizio dell’autorità. Essa è frutto di esperienza e competenza, ma si 
acquista soprattutto con la coerenza della propria vita e con il coinvolgimento 
personale, espressione dell’amore vero. L’educatore è quindi un testimone della 
verità	e	del	bene:	certo,	anch’egli	è	fragile	e	può	mancare,	ma	cercherà	sempre	di	
nuovo di mettersi in sintonia con la sua missione.

Carissimi fedeli di Roma, da queste semplici considerazioni emerge come nel-
l’educazione sia decisivo il senso di responsabilità: responsabilità dell’educatore, 
certamente,	ma	anche,	e	in	misura	che	cresce	con	l’età,	responsabilità	del	figlio,	
dell’alunno,	del	giovane	che	entra	nel	mondo	del	 lavoro.	È	responsabile	chi	sa	
rispondere	a	se	stesso	e	agli	altri.	Chi	crede	cerca	inoltre,	e	anzitutto,	di	rispondere	
a	Dio	che	lo	ha	amato	per	primo.

La	responsabilità	è	in	primo	luogo	personale,	ma	c’è	anche	una	responsabilità	
che	condividiamo	insieme,	come	cittadini	di	una	stessa	città	e	di	una	nazione,	come	
membri della famiglia umana e, se siamo credenti, come figli di un unico Dio e 
membri	della	Chiesa.	Di	fatto	le	idee,	gli	stili	di	vita,	le	leggi,	gli	orientamenti	com-
plessivi	della	società	in	cui	viviamo,	e	l’immagine	che	essa	dà	di	se	stessa	attraverso	
i mezzi di comunicazione, esercitano un grande influsso sulla formazione delle 
nuove	generazioni,	per	il	bene	ma	spesso	anche	per	il	male.	La	società	però	non	è	
un’astrazione;	alla	fine	siamo	noi	stessi,	tutti	insieme,	con	gli	orientamenti,	le	regole	
e	i	rappresentanti	che	ci	diamo,	sebbene	siano	diversi	i	ruoli	e	le	responsabilità	di	
ciascuno. C’è bisogno dunque del contributo di ognuno di noi, di ogni persona, 
famiglia	o	gruppo	sociale,	perché	la	società,	a	cominciare	da	questa	nostra	città	di	
Roma, diventi un ambiente più favorevole all’educazione.

Vorrei	infine	proporvi	un	pensiero	che	ho	sviluppato	nella	recente	Lettera	en-
ciclica Spe salvi sulla speranza cristiana: anima dell’educazione, come dell’intera 
vita, può essere solo una speranza affidabile. Oggi la nostra speranza è insidiata da 
molte	parti	e	rischiamo	di	ridiventare	anche	noi,	come	gli	antichi	pagani,	uomini	
“senza speranza e senza Dio in questo mondo”, come scriveva l’apostolo Paolo 
ai	cristiani	di	Efeso	(Ef 2,12).	Proprio	da	qui	nasce	la	difficoltà	forse	più	profonda	
per una vera opera educativa: alla radice della crisi dell’educazione c’è infatti una 
crisi di fiducia nella vita.

Non posso dunque terminare questa lettera senza un caldo invito a porre in 
Dio	la	nostra	speranza.	Solo	Lui	è	la	speranza	che	resiste	a	tutte	le	delusioni;	solo	
il	suo	amore	non	può	essere	distrutto	dalla	morte;	solo	la	sua	giustizia	e	la	sua	
misericordia possono risanare le ingiustizie e ricompensare le sofferenze subite. 
La	speranza	che	si	rivolge	a	Dio	non	è	mai	speranza	solo	per	me,	è	sempre	anche	
speranza per gli altri: non ci isola, ma ci rende solidali nel bene, ci stimola ad 
educarci reciprocamente alla verità e all’amore.

Vi	saluto	con	affetto	e	vi	assicuro	uno	speciale	ricordo	nella	preghiera,	mentre	
a tutti invio la mia Benedizione.

Dal Vaticano, 21 gennaio 2008
BENEDICTUS PP. XVI
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Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’episcopato e nel sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di incontrarvi al termine della XVIII Assemblea Plenaria del Pontificio 

Consiglio per la Famiglia,	che	ha	avuto	per	tema:	“I nonni: la loro testimonian-
za e presenza nella famiglia”. Vi ringrazio per aver accolto la mia proposta di 
Valencia, dove dissi: “Mai, per nessuna ragione, i nonni siano esclusi dall’ambito 
familiare.	Essi	sono	un	tesoro	che	non	possiamo	strappare	alle	nuove	generazioni,	
soprattutto quando danno testimonianza di fede”. Saluto in particolare il Cardinale 
Ricardo	Vidal,	Arcivescovo	di	Cebu,	membro	del	Comitato	di	Presidenza,	che	si	è	
fatto interprete dei sentimenti di tutti voi, e rivolgo un affettuoso pensiero al caro 
Cardinale	Alfonso	López	Trujillo,	che	da	18	anni	guida	il	Dicastero	con	passione	e	
competenza. Sentiamo la sua mancanza in mezzo a noi. A lui il nostro augurio di 
pronta	guarigione	e	la	nostra	preghiera.

Il	tema	che	avete	affrontato	è	a	tutti	molto	familiare.	Chi	non	ricorda	i	suoi	nonni?	
Chi	può	dimenticare	la	loro	presenza	e	la	loro	testimonianza	nel	focolare	domestico?	
Quanti	tra	di	noi	ne	portano	il	nome	in	segno	di	continuità	e	di	riconoscenza!	È	
consuetudine nelle famiglie, dopo la loro dipartita, ricordarne l’anniversario con 
la celebrazione della Messa in loro suffragio e, se possibile, con una visita al cimi-
tero. Questi ed altri gesti di amore e di fede sono la manifestazione della nostra 
gratitudine nei loro confronti. Essi per noi si sono donati, si sono sacrificati, in certi 
casi	si	sono	anche	immolati.

La	Chiesa	ha	sempre	avuto	nei	riguardi	dei	nonni	un’attenzione	particolare,	ri-
conoscendo	loro	una	grande	ricchezza	sotto	il	profilo	umano	e	sociale,	come	pure	
sotto quello religioso e spirituale. I miei venerati Predecessori Paolo VI e Giovanni 
Paolo II – di quest’ultimo abbiamo appena celebrato il terzo anniversario della 
morte	–	sono	intervenuti	più	volte	sottolineando	la	considerazione	che	la	comunità	
ecclesiale	ha	per	gli	anziani,	per	la	loro	dedizione	e	la	loro	spiritualità.	In	partico-
lare, Giovanni Paolo II, durante il Giubileo dell’Anno 2000, convocò nel settembre 
in Piazza San Pietro il mondo della “terza età” e in quella circostanza ebbe a dire: 
“Nonostante le limitazioni sopraggiunte con l’età, conservo il gusto della vita. Ne 
ringrazio il Signore.

È bello potersi spendere fino alla fine per la causa del Regno di Dio”. Sono 
parole contenute nel messaggio che circa un anno prima, nell’ottobre del 1999, 

dIScorSo aI partecIpantI all’aSSemBlea plenarIa

del pontIfIcIo conSIglIo per la famIglIa

I NONNI: LA LORO TESTIMONIANZA E PRESENZA NELLA FAMIGLIA

SALA CLEMENTINA - SABATO, 5 APRILE 2008
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sociale e culturale.
La	vostra	Assemblea	Plenaria	ha	affrontato	il	tema	della	presenza	dei	nonni	nella	

famiglia,	nella	Chiesa	e	nella	società,	con	uno	sguardo	capace	di	comprendere	il	
passato, il presente e il futuro. Analizziamo brevemente questi tre momenti. In pas-
sato i nonni avevano un ruolo importante nella vita e nella crescita della famiglia. 
Anche	quando	l’età	avanzava,	essi	continuavano	ad	essere	presenti	con	i	loro	figli,	
con i nipoti e magari i pronipoti, dando viva testimonianza di premura, di sacrificio 
e di un quotidiano donarsi senza riserve. Erano testimoni di una storia personale 
e	comunitaria	che	continuava	a	vivere	nei	loro	ricordi	e	nella	loro	saggezza.	Oggi,	
l’evoluzione	economica	e	sociale	ha	portato	profonde	trasformazioni	nella	vita	delle	
famiglie. Gli anziani, tra cui molti nonni, si sono trovati in una sorta di “zona di 
parcheggio”:	alcuni	si	accorgono	di	essere	un	peso	in	famiglia	e	preferiscono	vivere	
soli	o	in	case	di	riposo,	con	tutte	le	conseguenze	che	queste	scelte	comportano.

Da	più	parti	poi	sembra	purtroppo	avanzare	la	“cultura	della	morte”,	che	insi-
dia	anche	la	stagione	della	terza	età.	Con	crescente	insistenza	si	giunge	persino	a	
proporre l’eutanasia come soluzione per risolvere certe situazioni difficili. La vec-
chiaia,	con	i	suoi	problemi	legati	anche	ai	nuovi	contesti	familiari	e	sociali	a	causa	
dello sviluppo moderno, va valutata con attenzione e sempre alla luce della verità 
sull’uomo, sulla famiglia e sulla comunità. Occorre sempre reagire con forza a ciò 
che	disumanizza	la	società.	Le	comunità	parrocchiali	e	diocesane	sono	fortemente	
interpellate	da	queste	problematiche	e	stanno	cercando	di	venire	 incontro	alle	
moderne	esigenze	degli	anziani.	Ci	sono	associazioni	e	movimenti	ecclesiali	che	
hanno	abbracciato	questa	causa	importante	e	urgente.	Occorre	unirsi	per	sconfiggere	
insieme	ogni	emarginazione,	perché	ad	essere	travolti	dalla	mentalità	individualistica	
non sono solo loro – i nonni, le nonne, gli anziani – ma tutti. Se i nonni, come 
spesso e da più parti si dice, costituiscono una preziosa risorsa, occorre mettere in 
atto	scelte	coerenti	che	permettano	di	valorizzarla	al	meglio.

Ritornino	i	nonni	ad	essere	presenza	viva	nella	famiglia,	nella	Chiesa	e	nella	
società. Per quanto riguarda la famiglia, i nonni continuino ad essere testimoni di 
unità,	di	valori	fondati	sulla	fedeltà	ad	un	unico	amore	che	genera	la	fede	e	la	gioia	
di	vivere.	I	cosiddetti	nuovi	modelli	di	famiglia	ed	il	relativismo	dilagante	hanno	
indebolito questi valori fondamentali del nucleo familiare. I mali della nostra società 
–	come	giustamente	avete	osservato	nel	corso	dei	vostri	lavori	–	hanno	bisogno	
di urgenti rimedi. Di fronte alla crisi della famiglia non si potrebbe forse proprio 
ripartire	dalla	presenza	e	dalla	testimonianza	di	coloro	–	i	nonni	–	che	hanno	una	
maggiore robustezza di valori e di progetti? Non si può, infatti, progettare il futuro 
senza rifarsi ad un passato carico di esperienze significative e di punti di riferimento 
spirituale e morale. Pensando ai nonni, alla loro testimonianza di amore e di fedel-
tà	alla	vita,	vengono	in	mente	le	figure	bibliche	di	Abramo	e	Sara,	di	Elisabetta	e	
Zaccaria,	di	Gioacchino	e	Anna,	come	pure	gli	anziani	Simeone	e	Anna,	o	anche	
Nicodemo:	tutti	costoro	ci	ricordano	come	in	ogni	età	il	Signore	chiede	a	ciascuno	
l’apporto dei propri talenti.

Rivolgiamo ora lo sguardo verso il VI Incontro Mondiale delle Famiglie, che si 
celebrerà in Messico nel gennaio del 2009. Saluto e ringrazio il Cardinale Norberto 
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questi mesi di preparazione insieme con i suoi collaboratori. Tutte le famiglie cri-
stiane	del	mondo	guardano	a	questa	nazione	“sempre	fedele”	alla	Chiesa,	che	aprirà	
le porte a tutte le famiglie del mondo. Invito le comunità ecclesiali, specialmente i 
gruppi familiari, i movimenti e le associazioni di famiglie, a preparasi spiritualmente 
a questo evento di grazia. Venerati e cari Fratelli, vi ringrazio di nuovo per la vostra 
visita	e	per	il	lavoro	svolto	in	questi	giorni;	vi	assicuro	il	mio	ricordo	nella	preghiera	
e di cuore imparto a voi e ai vostri cari la Benedizione Apostolica.
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Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
cari fratelli e sorelle!
È	con	grande	gioia	che	mi	incontro	con	voi	in	occasione	del	Congresso	Inter-

nazionale “L’olio sulle ferite”. Una risposta alle piaghe dell’aborto e del divorzio, 
promosso dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Fa-
miglia, in collaborazione con i Knights of Columbus. Mi compiaccio con voi per la 
tematica	che	è	oggetto	delle	vostre	riflessioni	di	questi	giorni,	quanto	mai	attuale	
e complessa, e in particolare per il riferimento alla parabola del buon samaritano 
(Lc	10,	25-37),	che	avete	scelto	come	chiave	per	accostarvi	alle	piaghe	dell’aborto	
e del divorzio, le quali tanta sofferenza comportano nella vita delle persone, delle 
famiglie e della società. Sì, davvero gli uomini e le donne dei nostri giorni si trova-
no	talvolta	spogliati	e	feriti,	ai	margini	delle	strade	che	percorriamo,	spesso	senza	
che	nessuno	ascolti	il	loro	grido	di	aiuto	e	si	accosti	alla	loro	pena,	per	alleviarla	e	
curarla. Nel dibattito, spesso puramente ideologico, si crea nei loro confronti una 
specie di congiura del silenzio. Solo nell’atteggiamento dell’amore misericordioso 
ci si può avvicinare per portare soccorso e permettere alle vittime di rialzarsi e di 
riprendere il cammino dell’esistenza.

In un contesto culturale segnato da un crescente individualismo, dall’edonismo 
e,	troppo	spesso,	anche	da	mancanza	di	solidarietà	e	di	adeguato	sostegno	socia-
le, la libertà umana, di fronte alle difficoltà della vita, è portata nella sua fragilità 
a decisioni in contrasto con l’indissolubilità del patto coniugale o con il rispetto 
dovuto alla vita umana appena concepita ed ancora custodita nel seno materno. 
Divorzio e aborto sono scelte di natura certo differente, talvolta maturate in cir-
costanze	difficili	e	drammatiche,	che	comportano	spesso	traumi	e	sono	fonte	di	
profonde	sofferenze	per	chi	le	compie.	Esse	colpiscono	anche	vittime	innocenti:	
il bambino appena concepito e non ancora nato, i figli coinvolti nella rottura dei 
legami	familiari.	In	tutti	lasciano	ferite	che	segnano	la	vita	indelebilmente.	Il	giudizio	
etico	della	Chiesa	a	riguardo	del	divorzio	e	dell’aborto	procurato	è	chiaro	e	a	tutti	
noto:	si	tratta	di	colpe	gravi	che,	in	misura	diversa	e	fatta	salva	la	valutazione	delle	
responsabilità soggettive, ledono la dignità della persona umana, implicano una 
profonda ingiustizia nei rapporti umani e sociali e offendono Dio stesso, garante 
del	patto	coniugale	ed	autore	della	vita.	E	tuttavia	la	Chiesa,	sull’esempio	del	suo	
Divino	Maestro,	ha	sempre	di	fronte	le	persone	concrete,	soprattutto	quelle	più	

dIScorSo aI partecIpantI al congreSSo

InternazIonale promoSSo dal pontIfIcIo IStItuto

gIoVannI paolo II per StudI Su matrImonIo e famIglIa,
della pontIfIcIa unIVerSItà lateranenSe

SALA CLEMENTINA - SABATO, 5 APRILE 2008
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altri	uomini	e	donne,	che	avendo	compiuto	tali	atti	si	sono	macchiati	di	colpe	e	ne	
portano le ferite interiori, cercando la pace e la possibilità di una ripresa.

A	queste	persone	 la	Chiesa	ha	 il	dovere	primario	di	accostarsi	con	amore	e	
delicatezza, con premura e attenzione materna, per annunciare la vicinanza mise-
ricordiosa di Dio in Gesù Cristo. È lui infatti, come insegnano i Padri, il vero Buon 
Samaritano,	che	si	è	fatto	nostro	prossimo,	che	versa	l’olio	e	il	vino	sulle	nostre	
piaghe	e	che	ci	conduce	nella	locanda,	la	Chiesa,	in	cui	ci	fa	curare,	affidandoci	
ai suoi ministri e pagando di persona in anticipo per la nostra guarigione. Sì, il 
vangelo	dell’amore	e	della	vita	è	anche	sempre	vangelo della misericordia,	che	si	
rivolge	all’uomo	concreto	e	peccatore	che	noi	siamo,	per	risollevarlo	da	qualsiasi	
caduta, per ristabilirlo da qualsiasi ferita. Il mio amato predecessore, il Servo di Dio 
Giovanni Paolo II, di cui abbiamo appena celebrato il terzo anniversario della morte, 
inaugurando il nuovo santuario della Divina Misericordia a Cracovia ebbe a dire: 
«Non esiste per l’uomo altra fonte di speranza, al di fuori della misericordia di Dio» 
(17	agosto	2002).	A	partire	da	questa	misericordia	la	Chiesa	coltiva	un’indomabile	
fiducia	nell’uomo	e	nella	sua	capacità	di	riprendersi.	Essa	sa	che,	con	l’aiuto	della	
grazia,	 la	 libertà	umana	è	capace	del	dono	di	sé	definitivo	e	fedele,	che	rende	
possibile	il	matrimonio	di	un	uomo	e	una	donna	come	patto	indissolubile,	che	la	
libertà	umana	anche	nelle	circostanze	più	difficili	è	capace	di	straordinari	gesti	di	
sacrificio e di solidarietà per accogliere la vita di un nuovo essere umano. Così si 
può	vedere	che	i	“no”	che	la	Chiesa	pronuncia	nelle	sue	indicazioni	morali	e	sui	
quali talvolta si ferma in modo unilaterale l’attenzione dell’opinione pubblica, sono 
in realtà dei grandi “sì” alla dignità della persona umana, alla sua vita e alla sua 
capacità	di	amare.	Sono	l’espressione	della	fiducia	costante	che,	nonostante	le	loro	
debolezze, gli esseri umani sono in grado di corrispondere alla altissima vocazione 
per cui sono stati creati: quella di amare.

In quella stessa occasione, Giovanni Paolo II proseguiva: «Bisogna trasmettere al 
mondo questo fuoco della misericordia. Nella misericordia di Dio il mondo troverà 
la	pace».	Si	innesta	qui	il	grande	compito	dei	discepoli	del	Signore	Gesù,	che	si	
trovano compagni di cammino con tanti fratelli, uomini e donne di buona volon-
tà.	Il	loro	programma,	il	programma	del	buon	samaritano,	è	«un	cuore	che	vede.	
Questo	cuore	vede	dove	c’è	bisogno	di	amore	e	agisce	in	modo	conseguente»	(Enc.	
Deus caritas est,	31).	In	questi	giorni	di	riflessione	e	di	dialogo	vi	siete	chinati	sulle	
vittime colpite dalle ferite del divorzio e dell’aborto. Avete innanzitutto constatato 
le	sofferenze,	talvolta	traumatiche,	che	colpiscono	i	cosiddetti	“figli	del	divorzio”,	
segnando la loro vita fino a renderne molto più difficile il cammino. È infatti ine-
vitabile	che	quando	si	spezza	il	patto	coniugale	ne	soffrano	soprattutto	i	figli,	che	
sono il segno vivente della sua indissolubilità. L’attenzione solidale e pastorale 
dovrà	quindi	mirare	a	far	sì	che	i	figli	non	siano	vittime	innocenti	dei	conflitti	tra	
i	genitori	che	divorziano,	che	sia	per	quanto	possibile	assicurata	la	continuità	del	
legame	con	i	loro	genitori	ed	anche	quel	rapporto	con	le	proprie	origini	familiari	
e	sociali	che	è	indispensabile	per	una	equilibrata	crescita	psicologica	e	umana.

Avete	anche	volto	la	vostra	attenzione	al	dramma	dell’aborto	procurato,	che	lascia	
segni	profondi,	talvolta	indelebili	nella	donna	che	lo	compie	e	nelle	persone	che	
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anche	per	la	mentalità	materialistica	di	disprezzo	della	vita,	che	favorisce.	Quante	
egoistiche	complicità	stanno	spesso	alla	radice	di	una	decisione	sofferta	che	tante	
donne	hanno	dovute	affrontare	da	sole	e	di	cui	portano	nell’animo	una	ferita	non	
ancora	rimarginata!	Benché	quanto	compiuto	rimanga	una	grave	ingiustizia	e	non	
sia	 in	sé	 rimediabile,	 faccio	mia	 l’esortazione	 rivolta,	nell’Enciclica	Evangelium 
vitae, alle	donne	che	hanno	fatto	ricorso	all’aborto:	“Non	lasciatevi	prendere	dallo	
scoraggiamento e non abbandonate la speranza. Sappiate comprendere, piuttosto, 
ciò	che	si	è	verificato	e	interpretatelo	nella	sua	verità.	Se	ancora	non	l’avete	fatto,	
apritevi con umiltà e fiducia al pentimento: il Padre di ogni misericordia vi aspetta 
per offrirvi il suo perdono e la sua pace nel sacramento della Riconciliazione. Allo 
stesso Padre e alla sua misericordia potete affidare con speranza il vostro bambino” 
(n.	99).

Esprimo profondo apprezzamento a tutte quelle iniziative sociali e pastorali 
che	sono	rivolte	alla	riconciliazione	e	alla	cura	delle	persone	ferite	dal	dramma	
dell’aborto e del divorzio. Esse costituiscono, insieme con tante altre forme di 
impegno, elementi essenziali per la costruzione di quella civiltà dell’amore, di cui 
mai	come	oggi	l’umanità	ha	bisogno.

Nell’implorare	dal	Signore	Dio	misericordioso	che	vi	assimili	sempre	più	a	Gesù,	
Buon	Samaritano,	perché	il	suo	Spirito	vi	insegni	a	guardare	con	occhi	nuovi	la	
realtà	dei	fratelli	che	soffrono,	vi	aiuti	a	pensare	con	criteri	nuovi	e	vi	spinga	ad	
agire con slancio generoso nella prospettiva di un’autentica civiltà dell’amore e 
della vita, a tutti imparto una speciale Benedizione Apostolica.
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Signor Presidente
Signore e Signori,
nel dare inizio al mio discorso a questa Assemblea, desidero anzitutto esprimere 

a Lei, Signor Presidente, la mia sincera gratitudine per le gentili parole a me dirette. 
Uguale	sentimento	va	anche	al	Segretario	Generale,	il	Signor	Ban	Ki-moon,	per	
avermi invitato a visitare gli uffici centrali dell’Organizzazione e per il benvenuto 
che	mi	ha	rivolto.	Saluto	gli	Ambasciatori	e	i	Diplomatici	degli	Stati	Membri	e	quanti	
sono	presenti:	attraverso	di	voi,	saluto	i	popoli	che	qui	rappresentate.	Essi	attendono	
da	questa	Istituzione	che	porti	avanti	l’ispirazione	che	ne	ha	guidato	la	fondazione,	
quella di un “centro per l’armonizzazione degli atti delle Nazioni nel perseguimento 
dei	fini	comuni”,	la	pace	e	lo	sviluppo	(cfr	Carta delle Nazioni Unite,	art.	1.2-1.4).	
Come il Papa Giovanni Paolo II disse nel 1995, l’Organizzazione dovrebbe essere 
“centro morale, in cui tutte le nazioni del mondo si sentano a casa loro, sviluppando 
la	comune	coscienza	di	essere,	per	così	dire,	una	‘famiglia	di	nazioni’”	(Messaggio 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 50° anniversario della fondazione, 
New	York,	5	ottobre	1995,	14).

Mediante	le	Nazioni	Unite,	gli	Stati	hanno	dato	vita	a	obiettivi	universali	che,	
pur non coincidendo con il bene comune totale dell’umana famiglia, senza dubbio 
rappresentano una parte fondamentale di quel bene stesso. I principi fondativi 
dell’Organizzazione – il desiderio della pace, la ricerca della giustizia, il rispetto 
della dignità della persona, la cooperazione umanitaria e l’assistenza – esprimono 
le	giuste	aspirazioni	dello	spirito	umano	e	costituiscono	gli	ideali	che	dovrebbero	
sottostare alle relazioni internazionali. Come i miei predecessori Paolo VI e Giovanni 
Paolo	II	hanno	osservato	da	questo	medesimo	podio,	si	tratta	di	argomenti	che	la	
Chiesa	Cattolica	e	la	Santa	Sede	seguono	con	attenzione	e	con	interesse,	poiché	
vedono nella vostra attività come problemi e conflitti riguardanti la comunità mon-
diale possano essere soggetti ad una comune regolamentazione. Le Nazioni Unite 
incarnano l’aspirazione ad “un grado superiore di orientamento internazionale” 
(Giovanni	Paolo	II,	Sollicitudo rei socialis,	43),	ispirato	e	governato	dal	principio	
di sussidiarietà, e pertanto capace di rispondere alle domande dell’umana famiglia 
mediante regole internazionali vincolanti ed attraverso strutture in grado di armo-
nizzare il quotidiano svolgersi della vita dei popoli. Ciò è ancor più necessario in 
un	tempo	in	cui	sperimentiamo	l’ovvio	paradosso	di	un	consenso	multilaterale	che	
continua	ad	essere	in	crisi	a	causa	della	sua	subordinazione	alle	decisioni	di	pochi,	

Incontro con I memBrI dell’aSSemBlea generale

dell’organIzzazIone delle nazIonI unIte

dIScorSo dI Sua SantItà Benedetto XVI
VIAGGIO APOSTOLICO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

E VISITA ALLA SEDE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLE NAZIONI UNITE
NEw	YORK	-	VENERDì,	18	APRILE	2008
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parte della comunità internazionale.
Certo, questioni di sicurezza, obiettivi di sviluppo, riduzione delle ineguaglianze 

locali	e	globali,	protezione	dell’ambiente,	delle	risorse	e	del	clima,	richiedono	che	
tutti i responsabili internazionali agiscano congiuntamente e dimostrino una pron-
tezza ad operare in buona fede, nel rispetto della legge e nella promozione della 
solidarietà nei confronti delle regioni più deboli del pianeta. Penso in particolar 
modo	a	quei	Paesi	dell’Africa	e	di	altre	parti	del	mondo	che	rimangono	ai	margini	
di	un	autentico	sviluppo	integrale,	e	sono	perciò	a	rischio	di	sperimentare	solo	gli	
effetti negativi della globalizzazione. Nel contesto delle relazioni internazionali, 
è	necessario	riconoscere	 il	 superiore	ruolo	che	giocano	 le	 regole	e	 le	strutture	
intrinsecamente ordinate a promuovere il bene comune, e pertanto a difendere la 
libertà umana.

Tali	regole	non	limitano	la	libertà;	al	contrario,	la	promuovono,	quando	proi-
biscono	comportamenti	e	atti	che	operano	contro	il	bene	comune,	ne	ostacolano	
l’effettivo esercizio e perciò compromettono la dignità di ogni persona umana. Nel 
nome della libertà deve esserci una correlazione fra diritti e doveri, con cui ogni 
persona	è	chiamata	ad	assumersi	 la	 responsabilità	delle	proprie	scelte,	 fatte	 in	
conseguenza dell’entrata in rapporto con gli altri. Qui il nostro pensiero si rivolge 
al modo in cui i risultati delle scoperte della ricerca scientifica e tecnologica sono 
stati	 talvolta	applicati.	Nonostante	gli	enormi	benefici	che	l’umanità	può	trarne,	
alcuni	aspetti	di	tale	applicazione	rappresentano	una	chiara	violazione	dell’ordine	
della creazione, sino al punto in cui non soltanto viene contraddetto il carattere 
sacro della vita, ma la stessa persona umana e la famiglia vengono derubate della 
loro identità naturale. Allo stesso modo, l’azione internazionale volta a preservare 
l’ambiente e a proteggere le varie forme di vita sulla terra non deve garantire sol-
tanto	un	uso	razionale	della	tecnologia	e	della	scienza,	ma	deve	anche	riscoprire	
l’autentica	immagine	della	creazione.	Questo	non	richiede	mai	una	scelta	da	farsi	
tra	scienza	ed	etica:	piuttosto	si	 tratta	di	adottare	un	metodo	scientifico	che	sia	
veramente rispettoso degli imperativi etici.

Il riconoscimento dell’unità della famiglia umana e l’attenzione per l’innata dignità 
di ogni uomo e donna trovano oggi una rinnovata accentuazione nel principio della 
responsabilità di proteggere. Solo di recente questo principio è stato definito, ma 
era già implicitamente presente alle origini delle Nazioni Unite ed è ora divenuto 
sempre	più	caratteristica	dell’attività	dell’Organizzazione.	Ogni	Stato	ha	il	dovere	
primario di proteggere la propria popolazione da violazioni gravi e continue dei 
diritti umani, come pure dalle conseguenze delle crisi umanitarie, provocate sia 
dalla	natura	che	dall’uomo.	Se	gli	Stati	non	sono	in	grado	di	garantire	simile	pro-
tezione, la comunità internazionale deve intervenire con i mezzi giuridici previsti 
dalla Carta delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali. L’azione della 
comunità	internazionale	e	delle	sue	istituzioni,	supposto	il	rispetto	dei	principi	che	
sono alla base dell’ordine internazionale, non deve mai essere interpretata come 
un’imposizione indesiderata e una limitazione di sovranità. Al contrario, è l’indiffe-
renza	o	la	mancanza	di	intervento	che	recano	danno	reale.	Ciò	di	cui	vi	è	bisogno	
e una ricerca più profonda di modi di prevenire e controllare i conflitti, esplorando 
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ai più flebili segni di dialogo o di desiderio di riconciliazione.
Il principio della “responsabilità di proteggere” era considerato dall’antico ius 

gentium quale fondamento di ogni azione intrapresa dai governanti nei confronti 
dei governati: nel tempo in cui il concetto di Stati nazionali sovrani si stava svilup-
pando, il frate domenicano Francisco de Vitoria, a ragione considerato precursore 
dell’idea delle Nazioni Unite, aveva descritto tale responsabilità come un aspetto 
della ragione naturale condivisa da tutte le Nazioni, e come il risultato di un ordine 
internazionale il cui compito era di regolare i rapporti fra i popoli. Ora, come allora, 
tale principio deve invocare l’idea della persona quale immagine del Creatore, il 
desiderio di una assoluta ed essenziale libertà. La fondazione delle Nazioni Unite, 
come sappiamo, coincise con il profondo sdegno sperimentato dall’umanità quan-
do fu abbandonato il riferimento al significato della trascendenza e della ragione 
naturale, e conseguentemente furono gravemente violate la libertà e la dignità del-
l’uomo.	Quando	ciò	accade,	sono	minacciati	i	fondamenti	oggettivi	dei	valori	che	
ispirano e governano l’ordine internazionale e sono minati alla base quei principi 
cogenti ed inviolabili formulati e consolidati dalle Nazioni Unite. Quando si è di 
fronte a nuove ed insistenti sfide, è un errore ritornare indietro ad un approccio 
pragmatico, limitato a determinare “un terreno comune”, minimale nei contenuti 
e debole nei suoi effetti.

Il	riferimento	all’umana	dignità,	che	è	il	fondamento	e	l’obiettivo	della	responsabi-
lità di proteggere, ci porta al tema sul quale siamo invitati a concentrarci quest’anno, 
che	segna	il	60°	anniversario	della	Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Il 
documento fu il risultato di una convergenza di tradizioni religiose e culturali, tutte 
motivate dal comune desiderio di porre la persona umana al cuore delle istituzioni, 
leggi e interventi della società, e di considerare la persona umana essenziale per il 
mondo della cultura, della religione e della scienza. I diritti umani sono sempre più 
presentati come linguaggio comune e sostrato etico delle relazioni internazionali. 
Allo stesso tempo, l’universalità, l’indivisibilità e l’interdipendenza dei diritti umani 
servono tutte quali garanzie per la salvaguardia della dignità umana. È evidente, 
tuttavia,	che	i	diritti	riconosciuti	e	delineati	nella	Dichiarazione si applicano ad 
ognuno in virtù della comune origine della persona, la quale rimane il punto più 
alto del disegno creatore di Dio per il mondo e per la storia. Tali diritti sono basati 
sulla legge naturale iscritta nel cuore dell’uomo e presente nelle diverse culture e 
civiltà.	Rimuovere	i	diritti	umani	da	questo	contesto	significherebbe	restringere	il	
loro ambito e cedere ad una concezione relativistica, secondo la quale il significato 
e l’interpretazione dei diritti potrebbero variare e la loro universalità verrebbe ne-
gata in nome di contesti culturali, politici, sociali e persino religiosi differenti. Non 
si	deve	tuttavia	permettere	che	tale	ampia	varietà	di	punti	di	vista	oscuri	il	fatto	
che	non	solo	i	diritti	sono	universali,	ma	lo	è	anche	la	persona	umana,	soggetto	
di questi diritti.

La	vita	della	comunità,	a	livello	sia	interno	che	internazionale,	mostra	chiaramente	
come	il	rispetto	dei	diritti	e	le	garanzie	che	ne	conseguono	siano	misure	del	bene	
comune	che	servono	a	valutare	il	rapporto	fra	giustizia	ed	ingiustizia,	sviluppo	e	
povertà, sicurezza e conflitto. La promozione dei diritti umani rimane la strategia 
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per un aumento della sicurezza. Certo, le vittime degli stenti e della disperazione, la 
cui	dignità	umana	viene	violata	impunemente,	divengono	facile	preda	del	richiamo	
alla violenza e possono diventare in prima persona violatrici della pace. Tuttavia 
il	bene	comune	che	 i	diritti	umani	aiutano	a	raggiungere	non	si	può	realizzare	
semplicemente con l’applicazione di procedure corrette e neppure mediante un 
semplice equilibrio fra diritti contrastanti. Il merito della Dichiarazione Universale 
è	di	aver	permesso	a	differenti	culture,	espressioni	giuridiche	e	modelli	istituzionali	
di convergere attorno ad un nucleo fondamentale di valori e, quindi, di diritti. Oggi 
però occorre raddoppiare gli sforzi di fronte alle pressioni per reinterpretare i fon-
damenti della Dichiarazione e di comprometterne l’intima unità, così da facilitare 
un allontanamento dalla protezione della dignità umana per soddisfare semplici 
interessi, spesso interessi particolari. La Dichiarazione fu adottata come “comune 
concezione	da	perseguire”	(preambolo)	e	non	può	essere	applicata	per	parti	stac-
cate,	secondo	tendenze	o	scelte	selettive	che	corrono	semplicemente	il	rischio	di	
contraddire l’unità della persona umana e perciò l’indivisibilità dei diritti umani.

L’esperienza	ci	insegna	che	spesso	la	legalità	prevale	sulla	giustizia	quando	l’in-
sistenza sui diritti umani li fa apparire come l’esclusivo risultato di provvedimenti 
legislativi	o	di	decisioni	normative	prese	dalle	varie	agenzie	di	coloro	che	sono	al	
potere. Quando vengono presentati semplicemente in termini di legalità, i diritti 
rischiano	di	diventare	deboli	proposizioni	staccate	dalla	dimensione	etica	e	razio-
nale,	che	è	il	loro	fondamento	e	scopo.	Al	contrario,	la	Dichiarazione Universale 
ha	rafforzato	la	convinzione	che	il	rispetto	dei	diritti	umani	è	radicato	principal-
mente	nella	giustizia	che	non	cambia,	sulla	quale	si	basa	anche	la	forza	vincolante	
delle proclamazioni internazionali. Tale aspetto viene spesso disatteso quando si 
tenta di privare i diritti della loro vera funzione in nome di una gretta prospettiva 
utilitaristica.	Dato	che	i	diritti	e	i	conseguenti	doveri	seguono	naturalmente	dall’in-
terazione	umana,	è	facile	dimenticare	che	essi	sono	il	frutto	di	un	comune	senso	
della giustizia, basato primariamente sulla solidarietà fra i membri della società e 
perciò validi per tutti i tempi e per tutti i popoli. Questa intuizione fu espressa sin 
dal quinto secolo da Agostino di Ippona, uno dei maestri della nostra eredità intel-
lettuale, il quale ebbe a dire riguardo al Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse 
fatto a teche	tale	massima	“non	può	in	alcun	modo	variare	a	seconda	delle	diverse	
comprensioni	presenti	nel	mondo”	(De doctrina christiana,	III,	14).	Perciò,	i	diritti	
umani debbono esser rispettati quali espressione di giustizia e non semplicemente 
perché	possono	essere	fatti	rispettare	mediante	la	volontà	dei	legislatori.

Signore e Signori, mentre la storia procede, sorgono nuove situazioni e si tenta di 
collegarle a nuovi diritti. Il discernimento, cioè la capacità di distinguere il bene dal 
male,	diviene	ancor	più	essenziale	nel	contesto	di	esigenze	che	riguardano	le	vite	
stesse e i comportamenti delle persone, delle comunità e dei popoli. Affrontando il 
tema	dei	diritti,	dato	che	vi	sono	coinvolte	situazioni	importanti	e	realtà	profonde,	
il discernimento è al tempo stesso una virtù indispensabile e fruttuosa.

Il discernimento, dunque, mostra come l’affidare in maniera esclusiva ai singoli 
Stati, con le loro leggi ed istituzioni, la responsabilità ultima di venire incontro alle 
aspirazioni di persone, comunità e popoli interi può talvolta avere delle conseguen-
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diritti della persona. D’altra parte, una visione della vita saldamente ancorata alla 
dimensione	religiosa	può	aiutare	a	conseguire	tali	fini,	dato	che	il	riconoscimento	
del valore trascendente di ogni uomo e ogni donna favorisce la conversione del 
cuore,	che	poi	porta	ad	un	impegno	di	resistere	alla	violenza,	al	terrorismo	ed	alla	
guerra e di promuovere la giustizia e la pace. Ciò fornisce inoltre il contesto proprio 
per	quel	dialogo	interreligioso	che	le	Nazioni	Unite	sono	chiamate	a	sostenere,	
allo stesso modo in cui sostengono il dialogo in altri campi dell’attività umana. 
Il dialogo dovrebbe essere riconosciuto quale mezzo mediante il quale le varie 
componenti della società possono articolare il proprio punto di vista e costruire 
il consenso attorno alla verità riguardante valori od obiettivi particolari. È proprio 
della	natura	delle	religioni,	liberamente	praticate,	il	fatto	che	possano	autonoma-
mente	condurre	un	dialogo	di	pensiero	e	di	vita.	Se	anche	a	tale	livello	la	sfera	
religiosa è tenuta separata dall’azione politica, grandi benefici ne provengono per 
gli individui e per le comunità. D’altro canto, le Nazioni Unite possono contare 
sui risultati del dialogo fra religioni e trarre frutto dalla disponibilità dei credenti a 
porre le propri esperienze a servizio del bene comune. Loro compito è quello di 
proporre una visione della fede non in termini di intolleranza, di discriminazione 
e di conflitto, ma in termini di rispetto totale della verità, della coesistenza, dei 
diritti e della riconciliazione.

Ovviamente i diritti umani debbono includere il diritto di libertà religiosa, com-
preso	come	espressione	di	una	dimensione	che	è	al	 tempo	stesso	 individuale	e	
comunitaria,	una	visione	che	manifesta	l’unità	della	persona,	pur	distinguendo	chia-
ramente fra la dimensione di cittadino e quella di credente. L’attività delle Nazioni 
Unite	negli	anni	recenti	ha	assicurato	che	il	dibattito	pubblico	offra	spazio	a	punti	
di vista ispirati ad una visione religiosa in tutte le sue dimensioni, inclusa quella 
rituale, di culto, di educazione, di diffusione di informazioni, come pure la libertà 
di	professare	o	di	scegliere	una	religione.	È	perciò	inconcepibile	che	dei	credenti	
debbano	sopprimere	una	parte	di	se	stessi	–	la	loro	fede	–	per	essere	cittadini	attivi;	
non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti. 
I diritti collegati con la religione sono quanto mai bisognosi di essere protetti se 
vengono considerati in conflitto con l’ideologia secolare prevalente o con posizioni di 
una maggioranza religiosa di natura esclusiva. Non si può limitare la piena garanzia 
della	libertà	religiosa	al	libero	esercizio	del	culto;	al	contrario,	deve	esser	tenuta	in	
giusta considerazione la dimensione pubblica della religione e quindi la possibilità 
dei credenti di fare la loro parte nella costruzione dell’ordine sociale. In verità, già lo 
stanno facendo, ad esempio, attraverso il loro coinvolgimento influente e generoso 
in	una	vasta	rete	di	iniziative,	che	vanno	dalle	università,	alle	istituzioni	scientifiche,	
alle	scuole,	alle	agenzie	di	cure	mediche	e	ad	organizzazioni	caritative	al	servizio	dei	
più poveri e dei più marginalizzati. Il rifiuto di riconoscere il contributo alla società 
che	è	radicato	nella	dimensione	religiosa	e	nella	ricerca	dell’Assoluto	–	per	sua	stessa	
natura, espressione della comunione fra persone – privilegerebbe indubbiamente 
un approccio individualistico e frammenterebbe l’unità della persona.

La mia presenza in questa Assemblea è un segno di stima per le Nazioni Unite 
ed	è	intesa	quale	espressione	della	speranza	che	l’Organizzazione	possa	servire	
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l’umana	famiglia.	Essa	mostra	pure	la	volontà	della	Chiesa	Cattolica	di	offrire	 il	
contributo	che	le	è	proprio	alla	costruzione	di	relazioni	internazionali	in	un	mo-
do	che	permetta	ad	ogni	persona	e	ad	ogni	popolo	di	percepire	di	poter	fare	la	
differenza.	La	Chiesa	opera	inoltre	per	la	realizzazione	di	tali	obiettivi	attraverso	
l’attività internazionale della Santa Sede, in modo coerente con il proprio contributo 
nella sfera etica e morale e con la libera attività dei propri fedeli. Indubbiamente la 
Santa	Sede	ha	sempre	avuto	un	posto	nelle	assemblee	delle	Nazioni,	manifestando	
così il proprio carattere specifico quale soggetto nell’ambito internazionale. Come 
hanno	recentemente	confermato	le	Nazioni	Unite,	la	Santa	Sede	offre	così	il	proprio	
contributo secondo le disposizioni della legge internazionale, aiuta a definirla e ad 
essa fa riferimento.

Le	Nazioni	Unite	rimangono	un	luogo	privilegiato	nel	quale	la	Chiesa	è	impegnata	
a portare la propria esperienza “in umanità”, sviluppata lungo i secoli fra popoli di 
ogni razza e cultura, e a metterla a disposizione di tutti i membri della comunità 
internazionale. Questa esperienza ed attività, dirette ad ottenere la libertà per ogni 
credente, cercano inoltre di aumentare la protezione offerta ai diritti della perso-
na.	Tali	diritti	sono	basati	e	modellati	sulla	natura	trascendente	della	persona,	che	
permette a uomini e donne di percorrere il loro cammino di fede e la loro ricerca 
di Dio in questo mondo. Il riconoscimento di questa dimensione va rafforzato se 
vogliamo sostenere la speranza dell’umanità in un mondo migliore, e se vogliamo 
creare le condizioni per la pace, lo sviluppo, la cooperazione e la garanzia dei 
diritti delle generazioni future.

Nella mia recente Enciclica Spe salvi,	ho	sottolineato	“che	 la	sempre	nuova	
faticosa ricerca di retti ordinamenti per le cose umane è compito di ogni genera-
zione”	(n.	25).	Per	i	cristiani	tale	compito	è	motivato	dalla	speranza	che	scaturisce	
dall’opera	salvifica	di	Gesù	Cristo.	Ecco	perché	la	Chiesa	è	lieta	di	essere	associata	
all’attività di questa illustre Organizzazione, alla quale è affidata la responsabilità 
di promuovere la pace e la buona volontà in tutto il mondo. Cari amici, vi ringra-
zio per l’odierna opportunità di rivolgermi a voi e prometto il sostegno delle mie 
preghiere	per	il	proseguimento	del	vostro	nobile	compito.

Prima di congedarmi da questa illustre Assemblea, vorrei rivolgere il mio augurio, 
nelle	lingue	ufficiali,	a	tutte	le	Nazioni	che	vi	sono	rappresentate:

(…omissis).
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Cari fratelli e sorelle! 
Si	realizza	oggi	per	noi,	in	modo	tutto	particolare,	la	parola	che	dice:	“Hai	mol-

tiplicato	la	gioia,	/	hai	aumentato	la	letizia”	(Is	9,2).	Infatti,	alla	gioia	di	celebrare	
l’Eucaristia nel giorno del Signore, si sommano l’esultanza spirituale del tempo di 
Pasqua giunto ormai alla sesta domenica, e soprattutto la festa dell’Ordinazione di 
nuovi	Sacerdoti.	Insieme	a	voi	saluto	con	affetto	i	29	Diaconi	che	tra	poco	saranno	
ordinati	presbiteri.	Esprimo	viva	riconoscenza	a	quanti	li	hanno	guidati	nel	loro	
cammino di discernimento e di preparazione, ed invito voi tutti a rendere grazie 
a	Dio	per	il	dono	alla	Chiesa	di	questi	nuovi	sacerdoti.	Sosteniamoli	con	intensa	
preghiera	durante	la	presente	celebrazione,	in	spirito	di	fervida	lode	al	Padre	che	li	
ha	chiamati,	al	Figlio	che	li	ha	attirati	a	sé,	allo	Spirito	che	li	ha	formati.	Solitamen-
te l’Ordinazione dei nuovi sacerdoti avviene nella IV Domenica di Pasqua, detta 
Domenica	del	Buon	Pastore,	che	è	anche	la	Giornata	Mondiale	di	Preghiera	per	le	
Vocazioni,	ma	quest’anno	non	è	stato	possibile,	perché	ero	in	partenza	per	la	visita 
pastorale negli Stati Uniti d’America. L’icona del Buon Pastore sembra essere quella 
che	più	d’ogni	altra	pone	in	luce	il	ruolo	e	il	ministero	del	presbitero	nella	comunità	
cristiana.	Ma	anche	i	passi	biblici,	che	l’odierna	liturgia	offre	alla	nostra	meditazione,	
illuminano, secondo un’angolatura diversa, la missione del sacerdote.

La prima Lettura, tratta dal capitolo VIII degli Atti degli Apostoli, narra la missione 
del diacono Filippo in Samaria. Vorrei attirare immediatamente l’attenzione sulla 
frase	che	chiude	la	prima	parte	del	testo:	“E	vi	fu	grande	gioia	in	quella	città”	(At 
8,8).	Questa	espressione	non	comunica	un’idea,	un	concetto	teologico,	ma	riferisce	
un	avvenimento	circostanziato,	qualcosa	che	ha	cambiato	la	vita	delle	persone:	in	
una	determinata	città	della	Samaria,	nel	periodo	che	seguì	la	prima	violenta	perse-
cuzione	contro	la	Chiesa	a	Gerusalemme	(cfr	At	8,1),	venne	ad	accadere	qualcosa	
che	causò	“grande	gioia”.	Che	cosa	era	dunque	successo?	Narra	l’Autore	sacro	che,	
per	sfuggire	alla	persecuzione	scoppiata	a	Gerusalemme	contro	coloro	che	si	erano	
convertiti al cristianesimo, tutti i discepoli, tranne gli Apostoli, abbandonarono la 
Città santa e si dispersero all’intorno. Da questo evento doloroso scaturì, in maniera 
misteriosa e provvidenziale, un rinnovato impulso alla diffusione del Vangelo. Fra 
coloro	che	si	erano	dispersi	c’era	anche	Filippo,	uno	dei	sette	diaconi	della	Comu-
nità,	diacono	come	voi,	cari	Ordinandi,	anche	se	in	modalità	certamente	diverse,	
poiché	nella	stagione	irripetibile	della	Chiesa	nascente,	gli	Apostoli	e	i	diaconi	erano	
dotati	dallo	Spirito	Santo	di	una	potenza	straordinaria	sia	nella	predicazione	che	

Santa meSSa con ordInazIonI preSBIteralI 
omelIa del Santo padre 

VI DOMENICA DI PASQUA, 27 APRILE 2008
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si parla in questo capitolo degli Atti degli Apostoli, accolsero unanimi l’annuncio 
di	Filippo	e,	grazie	alla	loro	adesione	al	Vangelo,	egli	poté	guarire	molti	malati.	In	
quella città della Samaria, in mezzo a una popolazione tradizionalmente disprezzata 
e	quasi	scomunicata	dai	Giudei,	risuonò	l’annuncio	di	Cristo	che	aprì	alla	gioia	il	
cuore	di	quanti	l’accolsero	con	fiducia.	Ecco	perché	dunque	–	sottolinea	san	Luca	
– in quella città “vi fu grande gioia”.

Cari	amici,	questa	è	anche	la	vostra	missione:	recare	il	Vangelo	a	tutti,	perché	
tutti	sperimentino	la	gioia	di	Cristo	e	ci	sia	gioia	in	ogni	città.	Che	cosa	ci	può	
essere	di	più	bello	di	questo?	Che	cosa	di	più	grande,	di	più	entusiasmante,	che	
cooperare	a	diffondere	nel	mondo	la	Parola	di	vita,	che	comunicare	l’acqua	viva	
dello Spirito Santo? Annunciare e testimoniare la gioia: è questo il nucleo centrale 
della	vostra	missione,	cari	diaconi	che	tra	poco	diventerete	sacerdoti.	L’apostolo	
Paolo	chiama	i	ministri	del	Vangelo	“servitori	della	gioia”.	Ai	cristiani	di	Corinto,	
nella sua Seconda Lettera, egli scrive: “Noi non intendiamo far da padroni sulla vo-
stra	fede;	siamo	invece	i	collaboratori	della	vostra	gioia,	perché	nella	fede	voi	siete	
già	saldi”	(2 Cor	1,24).	Sono	parole	programmatiche	per	ogni	sacerdote.	Per	essere	
collaboratori della gioia degli altri, in un mondo spesso triste e negativo, bisogna 
che	il	fuoco	del	Vangelo	arda	dentro	di	voi,	che	abiti	in	voi	la	gioia	del	Signore.	
Allora solo potrete essere messaggeri e moltiplicatori di questa gioia recandola a 
tutti, specialmente a quanti sono tristi e sfiduciati.

Torniamo	alla	prima	Lettura,	che	ci	offre	un	altro	elemento	di	meditazione.	Vi	
si	parla	di	una	riunione	di	preghiera,	che	avviene	proprio	nella	città	samaritana	
evangelizzata dal diacono Filippo. A presiederla sono gli apostoli Pietro e Giovanni, 
due	“colonne”	della	Chiesa,	venuti	da	Gerusalemme	per	far	visita	a	questa	nuova	
comunità e confermarla nella fede. Grazie all’imposizione delle loro mani, lo Spi-
rito Santo scese su quanti erano stati battezzati. Possiamo vedere in quest’episodio 
una prima attestazione del rito della “Confermazione”, il secondo Sacramento 
dell’iniziazione	cristiana.	Anche	per	noi,	qui	riuniti,	il	riferimento	al	gesto	rituale	
dell’imposizione delle mani è quanto mai significativo. È infatti il gesto centrale 
anche	del	rito	di	Ordinazione,	mediante	il	quale	tra	poco	io	conferirò	ai	candidati	la	
dignità	presbiterale.	È	un	segno	inseparabile	dalla	preghiera,	della	quale	costituisce	
un prolungamento silenzioso. Senza dire parole, il Vescovo consacrante e dopo di 
lui gli altri sacerdoti pongono le mani sul capo degli ordinandi, esprimendo così 
l’invocazione	a	Dio	perché	effonda	il	suo	Spirito	su	di	loro	e	li	trasformi	rendendoli	
partecipi	del	Sacerdozio	di	Cristo.	Si	tratta	di	pochi	secondi,	un	tempo	brevissimo,	
ma carico di straordinaria densità spirituale.

Cari Ordinandi, in futuro dovrete sempre ritornare a questo momento, a questo 
gesto	che	non	ha	nulla	di	magico,	eppure	è	così	ricco	di	mistero,	perché	qui	è	
l’origine	della	vostra	nuova	missione.	In	quella	preghiera	silenziosa	avviene	l’in-
contro tra due libertà: la libertà di Dio, operante mediante lo Spirito Santo, e la 
libertà dell’uomo. L’imposizione delle mani esprime plasticamente la specifica mo-
dalità	di	questo	incontro:	la	Chiesa,	impersonata	dal	Vescovo	in	piedi	con	le	mani	
protese,	prega	lo	Spirito	Santo	di	consacrare	il	candidato;	il	diacono,	in	ginocchio,	
riceve l’imposizione della mani e si affida a tale mediazione. L’insieme dei gesti è 
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che	esso	esprime;	movimento	ben	evocato	dal	sacro	silenzio,	che	tutto	avvolge	
all’interno e all’esterno.

Ritroviamo	questo	misterioso	“movimento”	 trinitario,	che	conduce	 lo	Spirito	
Santo	e	il	Figlio	a	dimorare	nei	discepoli,	anche	nella	pericope	evangelica.	Qui	è	
Gesù	stesso	a	promettere	che	pregherà	il	Padre	affinché	mandi	ai	suoi	lo	Spirito,	
definito	“un	altro	Paraclito”	(Gv	14,16),	termine	greco	che	equivale	al	latino	“ad-
vocatus”, avvocato difensore. Il primo Paraclito infatti è il Figlio incarnato, venuto 
per	difendere	l’uomo	dall’accusatore	per	antonomasia,	che	è	satana.	Nel	momento	
in cui Cristo, compiuta la sua missione, ritorna al Padre, questi invia lo Spirito, 
come	Difensore	e	Consolatore,	perché	resti	per	sempre	con	i	credenti	abitando	
dentro di loro. Così, tra Dio Padre e i discepoli si instaura, grazie alla mediazione 
del Figlio e dello Spirito Santo, una relazione intima di reciprocità: “Io sono nel 
Padre	e	voi	in	me	e	io	in	voi”,	dice	Gesù	(Gv	14,20).	Tutto	questo	dipende	però	da	
una	condizione	che	Cristo	pone	chiaramente	all’inizio:	“Se	mi	amate”	(Gv	14,15),	e	
che	ripete	alla	fine:	“Chi	mi	ama	sarà	amato	dal	Padre	mio	e	anch’io	lo	amerò	e	mi	
manifesterò	a	lui”	(Gv	14,21).	Senza	l’amore	per	Gesù,	che	si	attua	nell’osservanza	
dei suoi comandamenti, la persona si esclude dal movimento trinitario e inizia a 
ripiegarsi su se stessa, perdendo la capacità di ricevere e comunicare Dio.

“Se	mi	amate”.	Cari	amici,	queste	parole	Gesù	le	ha	pronunciate	durante	l’Ultima	
Cena nel momento in cui contestualmente istituiva l’Eucaristia e il Sacerdozio. Pur 
rivolte agli Apostoli, esse, in un certo senso, sono indirizzate a tutti i loro successori 
e	ai	sacerdoti,	che	sono	i	più	stretti	collaboratori	dei	successori	degli	Apostoli.	Noi	le	
riascoltiamo quest’oggi come un invito a vivere sempre più coerentemente la nostra 
vocazione	nella	Chiesa:	voi,	cari	Ordinandi,	le	ascoltate	con	particolare	emozione,	
perché	proprio	oggi	Cristo	vi	rende	partecipi	del	suo	Sacerdozio.	Accoglietele	con	
fede	e	con	amore!	Lasciate	che	si	imprimano	nel	vostro	cuore,	lasciate	che	vi	ac-
compagnino lungo il cammino dell’intera vostra esistenza. Non dimenticatele, non 
smarritele	per	la	strada!	Rileggetele,	meditatele	spesso	e	soprattutto	pregateci	su.	
Rimarrete così fedeli all’amore di Cristo e vi accorgerete con gioia sempre nuova 
di come questa sua divina Parola “camminerà” con voi e “crescerà” in voi.

Un’osservazione ancora sulla seconda Lettura: è tratta dalla Prima Lettera di 
Pietro, presso il cui sepolcro ci troviamo e alla cui intercessione vorrei in modo 
speciale affidarvi. Faccio mie e vi consegno con affetto le sue parole: “Adorate il 
Signore,	Cristo,	nei	vostri	cuori,	pronti	sempre	a	rispondere	a	chiunque	vi	domandi	
ragione	della	speranza	che	è	in	voi”	(1 Pt	3,15).	Adorate	Cristo	Signore	nei	vostri	
cuori: coltivate cioè una relazione personale d’amore con Lui, amore primo e più 
grande, unico e totalizzante, dentro il quale vivere, purificare, illuminare e santificare 
tutte	le	altre	relazioni.	La	“speranza	che	è	in	voi”	è	legata	a	questa	“adorazione”,	a	
questo	amore	di	Cristo,	che	per	lo	Spirito,	come	dicevamo,	abita	in	noi.	La	nostra	
speranza,	la	vostra	speranza	è	Dio,	in	Gesù	e	nello	Spirito.	Speranza	che	da	oggi	
diventa	in	voi	“speranza	sacerdotale”,	quella	di	Gesù	Buon	Pastore,	che	abita	in	
voi e dà forma ai vostri desideri secondo il suo Cuore divino: speranza di vita e di 
perdono	per	le	persone	che	saranno	affidate	alle	vostre	cure	pastorali;	speranza	di	
santità	e	di	fecondità	apostolica	per	voi	e	per	tutta	la	Chiesa;	speranza	di	apertura	
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verità;	speranza	di	pace	e	di	conforto	per	i	sofferenti	e	i	feriti	dalla	vita.
Carissimi,	ecco	il	mio	augurio	in	questo	giorno	per	voi	tanto	significativo:	che	

la	speranza	radicata	nella	fede	possa	diventare	sempre	più	vostra!	E	possiate	voi	
esserne sempre testimoni e dispensatori saggi e generosi, dolci e forti, rispettosi e 
convinti. Vi accompagni in questa missione e vi protegga sempre la Vergine Maria, 
che	vi	esorto	ad	accogliere	nuovamente,	come	fece	l’apostolo	Giovanni	sotto	la	
Croce,	quale	Madre	e	Stella	della	vostra	vita	e	del	vostro	sacerdozio.	Amen!	
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Cari Fratelli Vescovi italiani,
è	questa	la	quarta	volta	nella	quale	ho	la	gioia	di	incontrarvi	riuniti	nella	vostra	

Assemblea	Generale,	per	riflettere	con	voi	sulla	missione	della	Chiesa	in	Italia	e	
sulla vita di questa amata Nazione.

Saluto il vostro Presidente, Cardinale Angelo Bagnasco, e lo ringrazio vivamente 
per	le	parole	gentili	che	mi	ha	rivolto	a	nome	di	tutti	voi.	Saluto	i	tre	Vicepresidenti	
e	il	Segretario	Generale.	Saluto	ciascuno	di	voi,	con	quell’affetto	che	scaturisce	dal	
saperci membra dell’unico Corpo mistico di Cristo e partecipi insieme della stessa 
missione.

Desidero anzitutto felicitarmi con voi per aver posto al centro dei vostri lavori 
la riflessione sul come favorire l’incontro dei giovani con il Vangelo e quindi, in 
concreto, sulle fondamentali questioni dell’evangelizzazione e dell’educazione 
delle nuove generazioni. In Italia, come in molti altri Paesi, è fortemente avvertita 
quella	che	possiamo	definire	una	vera	e	propria	“emergenza	educativa”.	Quando,	
infatti, in una società e in una cultura segnate da un relativismo pervasivo e non 
di rado aggressivo, sembrano venir meno le certezze basilari, i valori e le speran-
ze	che	danno	un	senso	alla	vita,	si	diffonde	facilmente,	tra	i	genitori	come	tra	gli	
insegnanti,	la	tentazione	di	rinunciare	al	proprio	compito,	e	ancor	prima	il	rischio	
di non comprendere più quale sia il proprio ruolo e la propria missione. Così i 
fanciulli, gli adolescenti e i giovani, pur circondati da molte attenzioni e tenuti forse 
eccessivamente al riparo dalle prove e dalle difficoltà della vita, si sentono alla fine 
lasciati	soli	davanti	alle	grandi	domande	che	nascono	inevitabilmente	dentro	di	loro,	
come	davanti	alle	attese	e	alle	sfide	che	sentono	incombere	sul	loro	futuro.	Per	
noi	Vescovi,	per	i	nostri	sacerdoti,	per	i	catechisti	e	per	l’intera	comunità	cristiana	
l’emergenza educativa assume un volto ben preciso: quello della trasmissione della 
fede	alle	nuove	generazioni.	Anche	qui,	in	certo	senso	specialmente	qui,	dobbiamo	
fare	i	conti	con	gli	ostacoli	frapposti	dal	relativismo,	da	una	cultura	che	mette	Dio	
tra	parentesi	e	che	scoraggia	ogni	scelta	davvero	impegnativa	e	in	particolare	le	
scelte definitive, per privilegiare invece, nei diversi ambiti della vita, l’affermazione 
di se stessi e le soddisfazioni immediate.

Per	far	fronte	a	queste	difficoltà	lo	Spirito	Santo	ha	già	suscitato	nella	Chiesa	
molti carismi ed energie evangelizzatrici, particolarmente presenti e vivaci nel 
cattolicesimo italiano. È compito di noi Vescovi accogliere con gioia queste forze 
nuove,	sostenerle,	favorire	la	loro	maturazione,	guidarle	e	indirizzarle	in	modo	che	

dIScorSo alla 58ª aSSemBlea generale 
della conferenza epIScopale Italana

GIOVEDì,	29	MAGGIO	2008
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ecclesiale. Dobbiamo inoltre dare un più spiccato profilo di evangelizzazione alle 
molte	forme	e	occasioni	di	incontro	e	di	presenza	che	tuttora	abbiamo	con	il	mondo	
giovanile,	nelle	parrocchie,	negli	oratori,	nelle	scuole	-	in	particolare	nelle	scuole	
cattoliche	 -	e	 in	 tanti	altri	 luoghi	di	aggregazione.	Soprattutto	 importanti	 sono,	
ovviamente, i rapporti personali e specialmente la confessione sacramentale e la 
direzione	spirituale.	Ciascuna	di	queste	occasioni	è	una	possibilità	che	ci	è	data	
di	far	percepire	ai	nostri	ragazzi	e	giovani	il	volto	di	quel	Dio	che	è	il	vero	amico	
dell’uomo.	I	grandi	appuntamenti,	poi,	come	quello	che	abbiamo	vissuto	lo	scorso	
settembre	a	Loreto	e	come	quello	che	vivremo	in	luglio	a	Sydney,	dove	saranno	
presenti	anche	molti	giovani	italiani,	sono	l’espressione	comunitaria,	pubblica	e	
festosa di quell’attesa, di quell’amore e di quella fiducia verso Cristo e verso la 
Chiesa	che	permangono	radicati	nell’animo	giovanile.	Questi	appuntamenti	rac-
colgono pertanto il frutto del nostro quotidiano lavoro pastorale e al tempo stesso 
aiutano	a	respirare	a	pieni	polmoni	l’universalità	della	Chiesa	e	la	fraternità	che	
deve unire tutte le Nazioni.

Anche	nel	più	ampio	contesto	sociale,	proprio	l’attuale	emergenza	educativa	fa	
crescere	la	domanda	di	un’educazione	che	sia	davvero	tale:	quindi,	in	concreto,	di	
educatori	che	sappiano	essere	testimoni	credibili	di	quelle	realtà	e	di	quei	valori	
su cui è possibile costruire sia l’esistenza personale sia progetti di vita comuni e 
condivisi.	Questa	domanda,	che	sale	dal	corpo	sociale	e	che	coinvolge	i	ragazzi	e	
i	giovani	non	meno	dei	genitori	e	degli	altri	educatori,	già	di	per	sé	costituisce	la	
premessa	e	l’inizio	di	un	percorso	di	riscoperta	e	di	ripresa	che,	in	forme	adatte	ai	
tempi attuali, ponga di nuovo al centro la piena e integrale formazione della perso-
na umana. Come non spendere, in questo contesto, una parola in favore di quegli 
specifici	luoghi	di	formazione	che	sono	le	scuole?	In	uno	Stato	democratico,	che	
si onora di promuovere la libera iniziativa in ogni campo, non sembra giustificarsi 
l’esclusione	di	un	adeguato	sostegno	all’impegno	delle	 istituzioni	ecclesiastiche	
nel campo scolastico. È legittimo infatti domandarsi se non gioverebbe alla qua-
lità dell’insegnamento lo stimolante confronto tra centri formativi diversi suscitati, 
nel rispetto dei programmi ministeriali validi per tutti, da forze popolari multiple, 
preoccupate di interpretare le scelte educative delle singole famiglie. Tutto lascia 
pensare	che	un	simile	confronto	non	mancherebbe	di	produrre	effetti	benefici.

Cari Fratelli Vescovi italiani, non solo nell’importantissimo ambito dell’educa-
zione,	ma	in	certo	senso	nella	propria	situazione	complessiva,	l’Italia	ha	bisogno	
di uscire da un periodo difficile, nel quale è sembrato affievolirsi il dinamismo 
economico e sociale, è diminuita la fiducia nel futuro ed è cresciuto invece il senso 
di insicurezza per le condizioni di povertà di tante famiglie, con la conseguente 
tendenza	di	ciascuno	a	rinchiudersi	nel	proprio	particolare.	È	proprio	per	la	con-
sapevolezza	di	questo	contesto	che	avvertiamo	con	particolare	gioia	i	segnali	di	un	
clima nuovo, più fiducioso e più costruttivo. Esso è legato al profilarsi di rapporti 
più	sereni	tra	le	forze	politiche	e	le	istituzioni,	in	virtù	di	una	percezione	più	viva	
delle	responsabilità	comuni	per	il	futuro	della	Nazione.	E	ciò	che	conforta	è	che	
tale percezione sembra allargarsi al sentire popolare, al territorio e alle categorie 
sociali. È diffuso infatti il desiderio di riprendere il cammino, di affrontare e risol-
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stagione	di	crescita	economica	ma	anche	civile	e	morale.
Evidentemente	questo	clima	ha	bisogno	di	consolidarsi	e	potrebbe	presto	svanire,	

se	non	trovasse	riscontro	in	qualche	risultato	concreto.	Rappresenta	però	già	di	per	
sé	una	risorsa	preziosa,	che	è	compito	di	ciascuno,	secondo	il	proprio	ruolo	e	le	
proprie responsabilità, salvaguardare e rafforzare. Come Vescovi non possiamo non 
dare	il	nostro	specifico	contributo	affinché	l’Italia	conosca	una	stagione	di	progresso	
e	di	concordia,	mettendo	a	frutto	quelle	energie	e	quegli	impulsi	che	scaturiscono	
dalla sua grande storia cristiana. A tal fine dobbiamo anzitutto dire e testimoniare 
con	franchezza	alle	nostre	comunità	ecclesiali	e	all’intero	popolo	italiano	che,	an-
che	se	sono	molti	i	problemi	da	affrontare,	il	problema	fondamentale	dell’uomo	
di oggi resta il problema di Dio. Nessun altro problema umano e sociale potrà 
essere davvero risolto se Dio non ritorna al centro della nostra vita. Soltanto così, 
attraverso	l’incontro	con	il	Dio	vivente,	sorgente	di	quella	speranza	che	ci	cambia	
di	dentro	e	che	non	delude	(Rm	5,5), è possibile ritrovare una forte e sicura fiducia 
nella vita e dare consistenza e vigore ai nostri progetti di bene.

Desidero	ripetere	a	voi,	cari	Vescovi	italiani,	ciò	che	dicevo	lo	scorso	16	aprile	
ai nostri Confratelli degli Stati Uniti: “Quali annunciatori del Vangelo e guide della 
comunità	cattolica,	voi	siete	chiamati	anche	a	partecipare	allo	scambio	di	 idee	
nella pubblica arena, per aiutare a modellare atteggiamenti culturali adeguati”. 
Nel quadro di una laicità sana e ben compresa, occorre pertanto resistere ad ogni 
tendenza a considerare la religione, e in particolare il cristianesimo, come un fatto 
soltanto	privato:	le	prospettive	che	nascono	dalla	nostra	fede	possono	offrire	invece	
un	contributo	fondamentale	al	chiarimento	e	alla	soluzione	dei	maggiori	problemi	
sociali e morali dell’Italia e dell’Europa di oggi. Giustamente, pertanto, voi dedicate 
grande attenzione alla famiglia fondata sul matrimonio, per promuovere una pasto-
rale	adeguata	alle	sfide	che	essa	oggi	deve	affrontare,	per	incoraggiare	l’affermarsi	
di	una	cultura	favorevole,	e	non	ostile,	alla	famiglia	e	alla	vita,	come	anche	per	
chiedere	alle	pubbliche	istituzioni	una	politica	coerente	ed	organica	che	riconosca	
alla	famiglia	quel	ruolo	centrale	che	essa	svolge	nella	società,	in	particolare	per	la	
generazione	ed	educazione	dei	figli:	di	una	tale	politica	l’Italia	ha	grande	e	urgente	
bisogno. Forte e costante deve essere ugualmente il nostro impegno per la dignità e 
la tutela della vita umana in ogni momento e condizione, dal concepimento e dalla 
fase embrionale alle situazioni di malattia e di sofferenza e fino alla morte naturale. 
Né	possiamo	chiudere	gli	occhi	e	trattenere	la	voce	di	fronte	alle	povertà,	ai	disagi	
e	alle	ingiustizie	sociali	che	affliggono	tanta	parte	dell’umanità	e	che	richiedono	il	
generoso	impegno	di	tutti,	un	impegno	che	s’allarghi	anche	alle	persone	che,	se	
pur sconosciute, sono tuttavia nel bisogno. Naturalmente, la disponibilità a muo-
versi	in	loro	aiuto	deve	manifestarsi	nel	rispetto	delle	leggi,	che	provvedono	ad	
assicurare	l’ordinato	svolgersi	della	vita	sociale	sia	all’interno	di	uno	Stato	che	nei	
confronti	di	chi	vi	giunge	dall’esterno.	Non	è	necessario	che	concretizzi	maggior-
mente il discorso: voi, insieme con i vostri cari sacerdoti, conoscete le concrete e 
reali	situazioni	perché	vivete	con	la	gente.

È	dunque	una	straordinaria	opportunità	per	la	Chiesa	in	Italia	potersi	avvalere	
di	mezzi	di	informazione	che	interpretino	quotidianamente	nel	pubblico	dibattito	
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le le sue istanze e preoccupazioni, in maniera certamente libera e autonoma ma in 

spirito di sincera condivisione. Mi rallegro pertanto con voi per il quarantesimo 
anniversario della fondazione del giornale Avvenire e	auspico	vivamente	che	esso	
possa raggiungere un numero crescente di lettori. Mi rallegro per la pubblicazio-
ne	della	nuova	traduzione	della	Bibbia,	e	della	copia	che	mi	avete	cortesemente	
donato.	Bene	si	inquadra	nella	preparazione	del	prossimo	Sinodo	dei	Vescovi	che	
rifletterà	su	“La	Parola	di	Dio	nella	vita	e	nella	missione	della	Chiesa”.

Carissimi Fratelli Vescovi italiani, vi assicuro la mia vicinanza, con un costante 
ricordo	nella	preghiera,	e	imparto	con	grande	affetto	la	Benedizione	apostolica	a	
ciascuno	di	voi,	alle	vostre	Chiese	e	a	tutta	la	diletta	Nazione	italiana.
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Cari fratelli e sorelle,
la mia visita in Puglia – la seconda, dopo il Congresso Eucaristico di Bari – ini-

zia come pellegrinaggio mariano, in questo estremo lembo d’Italia e d’Europa, nel 
Santuario di Santa Maria de finibus terrae. Con grande gioia rivolgo a tutti voi il 
mio affettuoso saluto. Ringrazio con affetto il Vescovo Mons. Vito De Grisantis per 
avermi	invitato	e	per	la	sua	cordiale	accoglienza;	insieme	con	lui	saluto	gli	altri	
Vescovi della Regione, in particolare il Metropolita di Lecce Mons. Cosmo France-
sco	Ruppi;	come	pure	i	presbiteri	e	i	diaconi,	le	persone	consacrate	e	tutti	i	fedeli.	
Saluto con riconoscenza il Ministro Raffaele Fitto, in rappresentanza del Governo 
italiano, e le diverse Autorità civili e militari presenti.

In questo luogo storicamente così importante per il culto della Beata Vergine 
Maria,	ho	voluto	che	la	liturgia	fosse	dedicata	a	Lei,	Stella	del	mare	e	Stella	della	
speranza. “Ave, maris stella, / Dei Mater alma, / atque semper virgo, / felix caeli 
porta!”.	Le	parole	di	questo	antico	inno	sono	un	saluto	che	riecheggia	in	qualche	
modo quello dell’Angelo a Nazaret. Tutti i titoli mariani infatti sono come gemmati e 
fioriti da quel primo nome con il quale il messaggero celeste si rivolse alla Vergine: 
“Rallegrati,	piena	di	grazia”	(Lc	1,28).	L’abbiamo	ascoltato	nel	Vangelo	di	san	Luca,	
molto	appropriato	perché	questo	Santuario	–	come	attesta	la	lapide	sopra	la	porta	
centrale dell’atrio – è intitolato alla Vergine Santissima “Annunziata”. Quando Dio 
chiama	Maria	“piena	di	grazia”,	si	accende	per	il	genere	umano	la	speranza	della	
salvezza:	una	figlia	del	nostro	popolo	ha	trovato	grazia	agli	occhi	del	Signore,	che	
l’ha	prescelta	quale	Madre	del	Redentore.	Nella	semplicità	della	casa	di	Maria,	in	
un povero borgo di Galilea, incomincia ad adempiersi la solenne profezia della 
salvezza: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, / tra la tua stirpe / e la sua stirpe: / 
questa	ti	schiaccerà	la	testa	/	e	tu	le	insidierai	il	calcagno”	(Gn	3,15).	Perciò	il	po-
polo	cristiano	ha	fatto	proprio	il	cantico	di	lode	che	gli	Ebrei	elevarono	a	Giuditta	
e	che	noi	abbiamo	poc’anzi	pregato	come	Salmo	responsoriale:	“Benedetta	sei	tu,	
figlia,	/	davanti	al	Dio	altissimo	/	più	di	tutte	le	donne	che	vivono	sulla	terra”	(Gdt 
13,18).	Senza	violenza,	ma	con	il	mite	coraggio	del	suo	“sì”,	la	Vergine	ci	ha	liberati	
non da un nemico terreno, ma dall’antico avversario, dando un corpo umano a 
Colui	che	gli	avrebbe	schiacciato	la	testa	una	volta	per	sempre.

Ecco	perché,	sul	mare	della	vita	e	della	storia,	Maria	risplende	come	Stella	di	
speranza. Non brilla di luce propria, ma riflette quella di Cristo, Sole apparso al-
l’orizzonte	dell’umanità,	così	che	seguendo	la	Stella	di	Maria	possiamo	orientarci	

VISITA PASTORALE A SANTA MARIA DI LEUCA E BRINDISI

celeBrazIone eucarIStIca Sul pIazzale del SantuarIo

dI S. marIa de finibus terrae a S. marIa dI leuca

omelIa del Santo padre

SABATO, 14 GIUGNO 2008
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le nel viaggio e mantenere la rotta verso Cristo, specialmente nei momenti oscuri e 

tempestosi.	L’apostolo	Pietro	ha	conosciuto	bene	questa	esperienza,	per	averla	vis-
suta in prima persona. Una notte, mentre con gli altri discepoli stava attraversando 
il lago di Galilea, fu sorpreso dalla tempesta. La loro barca, in balia delle onde, non 
riusciva più ad avanzare. Gesù li raggiunse in quel momento camminando sulle 
acque,	e	invitò	Pietro	a	scendere	dalla	barca	e	ad	avvicinarsi.	Pietro	fece	qualche	
passo	tra	le	onde	ma	poi	si	sentì	sprofondare	e	allora	gridò:	“Signore,	salvami!”.	
Gesù	lo	afferrò	per	la	mano	e	lo	trasse	in	salvo	(cfr	Mt	14,24-33).	Questo	episodio	
si	rivelò	poi	un	segno	della	prova	che	Pietro	doveva	attraversare	al	momento	della	
passione di Gesù. Quando il Signore fu arrestato, egli ebbe paura e lo rinnegò tre 
volte:	fu	sopraffatto	dalla	tempesta.	Ma	quando	i	suoi	occhi	incrociarono	lo	sguar-
do di Cristo, la misericordia di Dio lo riprese e, facendolo sciogliere in lacrime, lo 
risollevò dalla sua caduta.

Ho	voluto	rievocare	la	storia	di	san	Pietro,	perché	so	che	questo	luogo	e	tutta	
la	vostra	Chiesa	sono	particolarmente	legati	al	Principe	degli	Apostoli.	A	lui,	come	
all’inizio	ha	ricordato	 il	Vescovo,	 la	 tradizione	 fa	 risalire	 il	primo	annuncio	del	
Vangelo	in	questa	terra.	Il	Pescatore,	“pescato”	da	Gesù,	ha	gettato	le	reti	fin	qui,	e	
noi	oggi	rendiamo	grazie	per	essere	stati	oggetto	di	questa	“pesca	miracolosa”,	che	
dura	da	duemila	anni,	una	pesca	che,	come	scrive	proprio	san	Pietro,	“ci	ha	chia-
mati	dalle	tenebre	alla	ammirabile	luce	[di	Dio]”	(1 Pt	2,9).	Per	diventare	pescatori	
con Cristo bisogna prima essere “pescati” da Lui. San Pietro è testimone di questa 
realtà,	come	lo	è	san	Paolo,	grande	convertito,	di	cui	tra	pochi	giorni	inaugurere-
mo	il	bimillenario	della	nascita.	Come	Successore	di	Pietro	e	Vescovo	della	Chiesa	
fondata sul sangue di questi due eminenti Apostoli, sono venuto a confermarvi 
nella fede in Gesù Cristo, unico salvatore dell’uomo e del mondo.

La fede di Pietro e la fede di Maria si coniugano in questo Santuario. Qui si può 
attingere al duplice principio dell’esperienza cristiana: quello mariano e quello pe-
trino. Entrambi, insieme, vi aiuteranno, cari fratelli e sorelle, a “ripartire da Cristo”, 
a	rinnovare	la	vostra	fede,	perché	risponda	alle	esigenze	del	nostro	tempo.	Maria	
vi	insegna	a	restare	sempre	in	ascolto	del	Signore	nel	silenzio	della	preghiera,	ad	
accogliere con generosa disponibilità la sua Parola col profondo desiderio di offrire 
voi	stessi	a	Dio,	la	vostra	vita	concreta,	affinché	il	suo	Verbo	eterno,	per	la	potenza	
dello Spirito Santo, possa ancora “farsi carne” oggi, nella nostra storia. Maria vi aiu-
terà a seguire Gesù con fedeltà, ad unirvi a Lui nell’offerta del Sacrificio, a portare 
nel cuore la gioia della sua Risurrezione e a vivere in costante docilità allo Spirito 
della	Pentecoste.	In	modo	complementare,	anche	san	Pietro	vi	insegnerà	a	sentire	
e	credere	con	la	Chiesa,	saldi	nella	fede	cattolica;	vi	porterà	ad	avere	il	gusto	e	la	
passione	dell’unità,	della	comunione,	la	gioia	di	camminare	insieme	con	i	Pastori;	
e, al tempo stesso, vi parteciperà l’ansia della missione, di condividere il Vangelo 
con tutti, di farlo giungere fino agli estremi confini della terra.

“De finibus terrae”: il nome di questo luogo santo è molto bello e suggestivo, 
perché	riecheggia	una	delle	ultime	parole	di	Gesù	ai	suoi	discepoli.	Proteso	tra	
l’Europa	e	il	Mediterraneo,	tra	l’Occidente	e	l’Oriente,	esso	ci	ricorda	che	la	Chiesa	
non	ha	confini,	è	universale.	E	i	confini	geografici,	culturali,	etnici,	addirittura	i	
confini	religiosi	sono	per	la	Chiesa	un	invito	all’evangelizzazione	nella	prospettiva	
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ledella	“comunione	delle	diversità”.	La	Chiesa	è	nata	a	Pentecoste,	è	nata	universale	

e	la	sua	vocazione	è	parlare	tutte	le	lingue	del	mondo.	La	Chiesa	esiste	–	secondo	
l’originaria vocazione e missione rivelata ad Abramo – per essere una benedizione 
a	beneficio	di	tutti	i	popoli	della	terra	(cfr	Gn	12,1-3);	per	essere,	con	il	linguaggio	
del Concilio Ecumenico Vaticano II, segno e strumento di unità per tutto il genere 
umano	(cfr	Cost.	Lumen gentium,	1).	La	Chiesa	che	è	in	Puglia	possiede	una	spiccata	
vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Questa terra e questo Santuario 
sono in effetti un “avamposto” in tale direzione, e mi sono molto rallegrato nel 
constatare,	sia	nella	lettera	del	vostro	Vescovo	come	anche	oggi	nelle	sue	parole,	
quanto questa sensibilità sia tra voi viva e percepita in modo positivo, con genuino 
spirito evangelico.

Cari	amici,	noi	sappiamo	bene,	perché	il	Signore	Gesù	su	questo	è	stato	molto	
chiaro,	che	l’efficacia	della	testimonianza	è	proporzionata	all’intensità	dell’amore.	
A nulla vale proiettarsi fino ai confini della terra, se prima non ci si vuole bene e 
non ci si aiuta gli uni gli altri all’interno della comunità cristiana. Perciò l’esortazio-
ne	dell’apostolo	Paolo,	che	abbiamo	ascoltato	nella	seconda	Lettura	(Col	3,12-17),	
è	fondamentale	non	solo	per	la	vostra	vita	di	famiglia	ecclesiale,	ma	anche	per	il	
vostro	impegno	di	animazione	della	realtà	sociale.	Infatti,	in	un	contesto	che	tende	
a	incentivare	sempre	più	l’individualismo,	il	primo	servizio	della	Chiesa	è	quello	
di educare al senso sociale, all’attenzione per il prossimo, alla solidarietà e alla 
condivisione.	La	Chiesa,	dotata	com’è	dal	suo	Signore	di	una	carica	spirituale	che	
continuamente	si	rinnova,	si	rivela	capace	di	esercitare	un	influsso	positivo	anche	
sul	piano	sociale,	perché	promuove	un’umanità	rinnovata	e	rapporti	umani	aperti	e	
costruttivi, nel rispetto e nel servizio in primo luogo degli ultimi e dei più deboli.

Qui, nel Salento, come in tutto il Meridione d’Italia, le Comunità ecclesiali so-
no	luoghi	dove	le	giovani	generazioni	possono	imparare	la	speranza,	non	come	
utopia, ma come fiducia tenace nella forza del bene. Il bene vince e, se a volte 
può apparire sconfitto dalla sopraffazione e dalla furbizia, in realtà continua ad 
operare nel silenzio e nella discrezione portando frutti nel lungo periodo. Questo è 
il rinnovamento sociale cristiano, basato sulla trasformazione delle coscienze, sulla 
formazione	morale,	sulla	preghiera;	sì,	perché	la	preghiera	dà	la	forza	di	credere	
e	lottare	per	il	bene	anche	quando	umanamente	si	sarebbe	tentati	di	scoraggiarsi	
e	di	tirarsi	indietro.	Le	iniziative	che	il	Vescovo	ha	citato	in	apertura	e	le	altre	che	
portate avanti nel vostro territorio, sono segni eloquenti di questo stile tipicamente 
ecclesiale di promozione umana e sociale. Al tempo stesso, cogliendo l’occasione 
della	presenza	delle	Autorità	civili,	mi	piace	ricordare	che	la	Comunità	cristiana	
non può e non vuole mai sostituirsi alle legittime e doverose competenze delle 
Istituzioni, anzi, le stimola e le sostiene nei loro compiti e si propone sempre di 
collaborare con esse per il bene di tutti, a partire dalle situazioni di maggiore di-
sagio e difficoltà.

Il pensiero torna, infine, alla Vergine Santissima. Da questo Santuario di Santa 
Maria de finibus terrae desidero recarmi in spirituale pellegrinaggio nei vari Santuari 
mariani del Salento, vere gemme incastonate in questa penisola lanciata come un 
ponte sul mare. La pietà mariana delle popolazioni si è formata sotto l’influsso 
mirabile della devozione basiliana alla Theotokos, una devozione coltivata poi dai 
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le figli di san Benedetto, di san Domenico, di san Francesco, ed espressa in bellissime 

chiese	e	semplici	edicole	sacre,	che	vanno	curate	e	preservate	come	segno	della	
ricca eredità religiosa e civile della vostra gente. Ci rivolgiamo dunque ancora a 
Te,	Vergine	Maria,	che	sei	rimasta	intrepida	ai	piedi	della	croce	del	tuo	Figlio.	Tu	
sei modello di fede e di speranza nella forza della verità e del bene. Con le parole 
dell’antico	inno	ti	 invochiamo:	“Spezza	i	legami	agli	oppressi,	/	rendi	la	luce	ai	
ciechi,	/	scaccia	da	noi	ogni	male,	/	chiedi	per	noi	ogni	bene”.	E	allargando	lo	
sguardo all’orizzonte dove cielo e mare si congiungono, vogliamo affidarti i popoli 
che	si	affacciano	sul	Mediterraneo	e	quelli	del	mondo	intero,	invocando	per	tutti	
sviluppo	e	pace:	“Donaci	giorni	di	pace,	/	veglia	sul	nostro	cammino,	/	fa’	che	
vediamo il tuo Figlio, / pieni di gioia nel cielo”. Amen.
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Cari fratelli e sorelle,
al centro di questa mia visita a Brindisi celebriamo, nel Giorno del Signore, il 

mistero	che	è	fonte	e	culmine	di	tutta	la	vita	della	Chiesa.	Celebriamo	Cristo	nel-
l’Eucaristia, il dono più grande scaturito dal suo Cuore divino e umano, il Pane 
della vita spezzato e condiviso, per farci diventare una cosa sola con Lui e tra di 
noi. Saluto con affetto tutti voi, convenuti in questo luogo così simbolico, il porto, 
che	evoca	i	viaggi	missionari	di	Pietro	e	di	Paolo.	Vedo	con	gioia	tanti	giovani,	che	
hanno	animato	la	veglia	questa	notte,	preparandosi	alla	Celebrazione	eucaristica.	E	
saluto	anche	voi,	che	partecipate	spiritualmente	mediante	la	radio	e	la	televisione.	
Rivolgo	in	particolare	il	mio	saluto	al	Pastore	di	quest’amata	Chiesa,	Mons.	Roc-
co Talucci, ringraziandolo per le parole pronunciate all’inizio della santa Messa. 
Saluto	pure	gli	altri	Vescovi	della	Puglia,	che	hanno	voluto	essere	qui	con	noi	in	
fraterna comunione di sentimenti. Sono particolarmente lieto della presenza del 
Metropolita Gennadios, al quale porgo il mio saluto cordiale estendendolo a tutti 
i	fratelli	Ortodossi	e	delle	altre	Confessioni,	da	questa	Chiesa	di	Brindisi	che	per	
la sua vocazione ecumenica ci invita a pregare e impegnarci per la piena unità di 
tutti	i	cristiani.	Saluto	con	riconoscenza	le	Autorità	civili	e	militari	che	partecipano	a	
questa liturgia, augurando ogni bene per il loro servizio. Il mio pensiero affettuoso 
va quindi ai presbiteri e ai diaconi, alle religiose e ai religiosi e a tutti i fedeli. Un 
saluto speciale indirizzo ai malati dell’Ospedale e ai detenuti del Carcere, ai quali 
assicuro	il	ricordo	nella	preghiera.	Grazia	e	pace	da	parte	del	Signore	ad	ognuno	
e	a	tutta	la	città	di	Brindisi!

I	testi	biblici,	che	abbiamo	ascoltato	in	questa	undicesima	Domenica	del	tempo	
ordinario,	ci	aiutano	a	comprendere	la	realtà	della	Chiesa:	la	prima	Lettura	(cfr	Es 
19,2-6a)	rievoca	l’alleanza	stretta	presso	il	monte	Sinai,	durante	l’esodo	dall’Egitto;	il	
Vangelo	(cfr	Mt	9,36-10,8)	è	costituito	dal	racconto	della	chiamata	e	della	missione	
dei	dodici	Apostoli.	Troviamo	qui	presentata	la	“costituzione”	della	Chiesa:	come	
non avvertire l’implicito invito rivolto ad ogni Comunità a rinnovarsi nella propria 
vocazione e nel proprio slancio missionario? Nella prima Lettura, l’autore sacro narra 
il patto di Dio con Mosè e con Israele al Sinai. È una delle grandi tappe della storia 
della	salvezza,	uno	di	quei	momenti	che	trascendono	la	storia	stessa,	nei	quali	il	
confine tra Antico e Nuovo Testamento scompare e si manifesta il perenne disegno 
del Dio dell’Alleanza: il disegno di salvare tutti gli uomini mediante la santificazione 
di	un	popolo,	a	cui	Dio	propone	di	diventare	“la	sua	proprietà	tra	tutti	i	popoli”	(Es 
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non solo in senso morale, ma prima ancora e soprattutto nella sua stessa realtà 
ontologica,	nel	suo	essere	di	popolo.	In	che	modo	si	debba	intendere	l’identità	di	
questo popolo si è manifestato via via nel corso degli eventi salvifici già nell’Antico 
Testamento;	si	è	pienamente	rivelato	poi	con	la	venuta	di	Gesù	Cristo.	Il	Vangelo	
odierno ci presenta un momento decisivo per questa rivelazione. Quando infatti 
Gesù	chiamò	i	Dodici	voleva	riferirsi	simbolicamente	alle	tribù	d’Israele,	risalenti	
ai dodici figli di Giacobbe. Perciò, ponendo al centro della sua nuova comunità i 
Dodici, Egli fa capire di essere venuto a portare a compimento il disegno del Padre 
celeste,	anche	se	solo	a	Pentecoste	apparirà	il	volto	nuovo	della	Chiesa:	quando	i	
Dodici, “pieni di Spirito Santo”, proclameranno il Vangelo parlando tutte le lingue 
(At	2,3-4).	Si	manifesterà	allora	la	Chiesa	universale,	raccolta	in	un	unico	Corpo	di	
cui Cristo risorto è il Capo e, al tempo stesso, inviata da Lui a tutte le nazioni, fino 
agli	estremi	confini	della	terra	(cfr	Mt	28,20).

Lo	stile	di	Gesù	è	inconfondibile:	è	lo	stile	caratteristico	di	Dio,	che	ama	com-
piere le cose più grandi in modo povero e umile. La solennità dei racconti di 
alleanza del Libro dell’Esodo lascia nei Vangeli il posto a gesti umili e discreti, 
che	però	contengono	un’enorme	potenzialità	di	 rinnovamento.	È	 la	 logica	del	
Regno	di	Dio,	non	a	caso	rappresentata	dal	piccolo	seme	che	diventa	un	grande	
albero	(cfr	Mt	13,31-32).	Il	patto	del	Sinai	è	accompagnato	da	segni	cosmici	che	
atterriscono	gli	Israeliti;	gli	inizi	della	Chiesa	in	Galilea	sono	invece	privi	di	que-
ste manifestazioni, riflettono la mitezza e la compassione del cuore di Cristo, ma 
preannunciano	un’altra	lotta,	un	altro	sconvolgimento	che	è	quello	suscitato	dalle	
potenze del male. Ai Dodici – l’abbiamo sentito – Egli “diede il potere di scacciare 
gli	spiriti	 immondi	e	di	guarire	ogni	sorta	di	malattie	e	d’infermità”	(Mt	10,1).	 I	
Dodici dovranno cooperare con Gesù nell’instaurare il Regno di Dio, cioè la sua 
signoria benefica, portatrice di vita, e di vita in abbondanza per l’intera umanità. In 
sostanza,	la	Chiesa,	come	Cristo	e	insieme	con	Lui,	è	chiamata	e	inviata	a	instaurare	
il	Regno	della	vita	e	a	scacciare	il	dominio	della	morte,	perché	trionfi	nel	mondo	
la	vita	di	Dio.	Trionfi	Dio	che	è	Amore.	Quest’opera	di	Cristo	è	sempre	silenziosa,	
non	è	spettacolare;	proprio	nell’umiltà	dell’essere	Chiesa,	del	vivere	ogni	giorno	
il Vangelo, cresce il grande albero della vera vita. Proprio con questi inizi umili il 
Signore	ci	incoraggia	perché,	anche	nell’umiltà	della	Chiesa	di	oggi,	nella	povertà	
della nostra vita cristiana, possiamo vedere la sua presenza e avere così il coraggio 
di andare incontro a Lui e di rendere presente su questa terra il suo amore, questa 
forza di pace e di vita vera.

Questo è, quindi, il disegno di Dio: diffondere sull’umanità e sul cosmo intero il 
suo	amore	generatore	di	vita.	Non	è	un	processo	spettacolare;	è	un	processo	umile,	
che	tuttavia	porta	con	sé	la	vera	forza	del	futuro	e	della	storia.	Un	progetto,	quindi,	
che	il	Signore	vuole	attuare	nel	rispetto	della	nostra	libertà,	perché	l’amore	di	sua	
natura	non	si	può	imporre.	La	Chiesa	è	allora,	in	Cristo,	lo	spazio	di	accoglienza	e	
di	mediazione	dell’amore	di	Dio.	In	questa	prospettiva	appare	chiaramente	come	
la santità e la missionarietà	della	Chiesa	costituiscano	due	facce	della	stessa	meda-
glia:	solo	in	quanto	santa,	cioè	colma	dell’amore	divino,	la	Chiesa	può	adempiere	
la	sua	missione,	ed	è	proprio	 in	funzione	di	 tale	compito	che	Dio	l’ha	scelta	e	
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questo	mondo,	è	quello	di	essere	santi,	conformi	a	Dio;	in	questo	modo	viene	da	
noi	una	forza	santificante	e	trasformante	che	agisce	anche	sugli	altri,	sulla	storia.	
Sul	binomio	“santità-missione”	–	la	santità	è	sempre	forza	che	trasforma	gli	altri	
– la vostra Comunità ecclesiale, cari fratelli e sorelle, si sta misurando in questo 
momento, impegnata com’è nel Sinodo diocesano. Al riguardo, è utile riflettere 
che	i	dodici	Apostoli	non	erano	uomini	perfetti,	scelti	per	la	loro	irreprensibilità	
morale e religiosa. Erano credenti, sì, pieni di entusiasmo e di zelo, ma segnati 
nello	stesso	tempo	dai	loro	limiti	umani,	talora	anche	gravi.	Dunque,	Gesù	non	
li	chiamò	perché	erano	già	santi,	completi,	perfetti,	ma	affinché	lo	diventassero,	
affinché	fossero	trasformati	per	trasformare	così	anche	la	storia.	Tutto	come	per	
noi. Come per tutti i cristiani. Nella seconda Lettura abbiamo ascoltato la sintesi 
dell’apostolo	Paolo:	“Dio	dimostra	il	suo	amore	verso	di	noi	perché,	mentre	era-
vamo	ancora	peccatori,	Cristo	è	morto	per	noi”	(Rm	5,8).	La	Chiesa	è	la	comunità	
dei	peccatori	che	credono	all’amore	di	Dio	e	si	lasciano	trasformare	da	Lui,	e	così	
diventano santi, santificano il mondo. 

Nella	 luce	di	questa	provvidenziale	Parola	di	Dio,	ho	 la	gioia	quest’oggi	di	
confermare	il	cammino	della	vostra	Chiesa.	È	un	cammino	di	santità	e	di	missione,	
sul	quale	il	vostro	Arcivescovo	vi	ha	invitato	a	riflettere	nella	sua	recente	Lettera	
pastorale;	è	un	cammino	che	egli	ha	ampiamente	verificato	nel	corso	della	visita	
pastorale	e	che	ora	intende	promuovere	mediante	il	Sinodo	diocesano.	Il	Vangelo	
di	oggi	ci	suggerisce	lo	stile	della	missione,	cioè	l’atteggiamento	interiore	che	si	
traduce	in	vita	vissuta.	Non	può	che	essere	quello	di	Gesù:	lo	stile	della	“compas-
sione”. L’evangelista lo evidenzia attirando l’attenzione sullo sguardo di Cristo verso 
le	folle:	“Vedendole	–	egli	scrive	–	ne	sentì	compassione,	perché	erano	stanche	
e	sfinite,	come	pecore	senza	pastore”	(Mt	9,36).	E,	dopo	la	chiamata	dei	Dodici,	
ritorna	questo	atteggiamento	nel	comando	che	Egli	dà	loro	di	rivolgersi	“alle	pe-
core	perdute	della	casa	d’Israele”	(Mt	10,6).	In	queste	espressioni	si	sente	l’amore	
di Cristo per la sua gente, specialmente per i piccoli e i poveri. La compassione 
cristiana	non	ha	niente	a	che	vedere	col	pietismo,	con	l’assistenzialismo.	Piutto-
sto, è sinonimo di solidarietà e di condivisione, ed è animata dalla speranza. Non 
nasce	forse	dalla	speranza	la	parola	che	Gesù	dice	agli	apostoli:	“Strada	facendo,	
predicate	che	il	regno	dei	cieli	è	vicino”	(Mt	10,7)?	È	speranza,	questa,	che	si	fonda	
sulla	venuta	di	Cristo,	e	che	in	ultima	analisi	coincide	con	la	sua	Persona	e	col	suo	
mistero di salvezza – dov’è Lui è il Regno di Dio, è la novità del mondo –, come 
bene ricordava nel titolo il quarto Convegno ecclesiale italiano, celebrato a Verona: 
Cristo risorto è la “speranza del mondo”.

Animati	dalla	speranza	nella	quale	siete	stati	salvati,	anche	voi,	fratelli	e	sorelle	
di	questa	antica	Chiesa	di	Brindisi,	siate	segni	e	strumenti	della	compassione,	della	
misericordia di Cristo. Al Vescovo e ai presbiteri ripeto con fervore le parole del 
Maestro divino: “Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate 
i	demoni.	Gratuitamente	avete	 ricevuto,	gratuitamente	date”	 (Mt	10,8).	Questo	
mandato	è	rivolto	ancora	oggi	in	primo	luogo	a	voi.	Lo	Spirito	che	agiva	in	Cri-
sto	e	nei	Dodici,	è	lo	stesso	che	opera	in	voi	e	che	vi	permette	di	compiere	tra	
la vostra gente, in questo territorio, i segni del Regno di amore, di giustizia e di 
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diversi modi a tutti i membri del Popolo di Dio, per la grazia del Battesimo e della 
Confermazione.	Penso	alle	persone	consacrate	che	professano	i	voti	di	povertà,	
verginità	e	obbedienza;	penso	ai	coniugi	cristiani	e	a	voi,	fedeli	laici,	impegnati	
nella	comunità	ecclesiale	e	nella	società	sia	personalmente	che	in	forma	associata.	
Cari fratelli e sorelle, tutti siete destinatari del desiderio di Gesù di moltiplicare gli 
operai	nella	messe	del	Signore	(cfr	Mt	9,38).	Questo	desiderio,	che	chiede	di	farsi	
preghiera,	ci	fa	pensare	in	primo	luogo	ai	seminaristi	e	al	nuovo	Seminario	di	questa	
Arcidiocesi;	ci	fa	considerare	che	la	Chiesa	è,	in	senso	lato,	un	grande	“seminario”,	
incominciando	dalla	famiglia,	fino	alle	comunità	parrocchiali,	alle	associazioni	e	ai	
movimenti di impegno apostolico. Tutti, nella varietà dei carismi e dei ministeri, 
siamo	chiamati	a	lavorare	nella	vigna	del	Signore.

Cari fratelli e sorelle di Brindisi, proseguite il cammino intrapreso con questo 
spirito. Veglino su di voi i vostri Patroni, san Leucio e sant’Oronzo, giunti entrambi 
nel secondo secolo dall’Oriente per irrigare questa terra con l’acqua viva della Parola 
di Dio. Le reliquie di san Teodoro d’Amasea, venerate nella Cattedrale di Brindisi, 
vi	ricordino	che	dare	la	vita	per	Cristo	è	la	predica	più	efficace.	San	Lorenzo,	figlio	
di questa Città, divenuto, sulle orme di san Francesco d’Assisi, apostolo di pace in 
un’Europa lacerata da guerre e discordie, vi ottenga il dono di un’autentica frater-
nità. Tutti vi affido alla protezione della Beata Vergine Maria, Madre della speranza 
e Stella dell’evangelizzazione. Vi aiuti la Vergine Santa a rimanere nell’amore di 
Cristo,	perché	possiate	portare	 frutti	abbondanti	a	gloria	di	Dio	Padre	e	per	 la	
salvezza del mondo. Amen.
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Carissimi presbiteri, diaconi e seminaristi, 
sono lieto di porgere il mio saluto cordiale a tutti voi, raccolti in questa bella 

Cattedrale, riaperta al culto dopo i restauri nel novembre scorso. Ringrazio l’Ar-
civescovo,	Mons.	Rocco	Talucci,	per	il	caloroso	indirizzo	di	saluto	che	ha	voluto	
rivolgermi a nome vostro e per tutti i suoi doni. Saluto i sacerdoti, ai quali deside-
ro	esprimere	il	mio	compiacimento	per	il	vasto	e	articolato	lavoro	pastorale	che	
svolgono;	saluto	i	diaconi,	i	seminaristi	e	tutti	i	presenti,	esprimendo	la	gioia	di	
vedermi	attorniato	da	una	folta	schiera	di	anime	consacrate	all’avvento	del	Regno	
di	Dio.	Qui,	nella	Cattedrale,	che	è	il	cuore	della	Diocesi,	ci	si	sente	tutti	a	casa,	
uniti dal vincolo dell’amore di Cristo. Qui vogliamo fare grata memoria di quanti 
hanno	diffuso	il	cristianesimo	in	queste	terre:	Brindisi	è	stata	fra	le	prime	città	del-
l’Occidente ad accogliere il Vangelo, giuntovi sulle vie consolari romane. Tra i santi 
evangelizzatori penso a san Leucio, Vescovo, a sant’Oronzo, san Teodoro d’Amasea 
e	a	san	Lorenzo	da	Brindisi,	proclamato	Dottore	della	Chiesa	da	Giovanni	XXIII.	
La loro presenza continua ad essere viva nel cuore della gente ed è testimoniata 
dai molti monumenti della città.

Cari	fratelli,	nel	vedervi	raccolti	in	questa	Chiesa,	nella	quale	molti	di	voi	hanno	
ricevuto	l’ordinazione	diaconale	e	sacerdotale,	mi	tornano	alla	mente	le	parole	che	
sant’Ignazio	di	Antiochia	scriveva	ai	cristiani	di	Efeso:	“Il	vostro	venerabile	col-
legio dei presbiteri, degno di Dio, è così armonicamente unito al Vescovo, come 
le corde alla cetra. In tal modo, nell’accordo dei vostri sentimenti e nella perfetta 
armonia del vostro amore fraterno, s’innalzi un concerto di lodi a Gesù Cristo”. 
Ed il santo Vescovo aggiungeva: “Ciascuno di voi si studi di far coro. Nell’armonia 
della concordia e all’unisono con il tono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ad una 
voce	inneggiate	al	Padre,	ed	egli	vi	ascolterà”	(Lettera agli Efesini,	4).	Perseverate,	
cari	presbiteri,	nella	ricerca	di	tale	unità	di	intenti	e	di	aiuto	reciproco,	affinché	la	
carità fraterna e l’unità nel lavoro pastorale siano di esempio e di stimolo per le 
vostre comunità.

A	questo	soprattutto	ha	mirato	la	Visita	pastorale	alle	parrocchie,	compiuta	dal	
vostro Arcivescovo e terminata nel marzo scorso: proprio a motivo della vostra 
generosa collaborazione, essa non è stata un semplice adempimento giuridico, 
ma	uno	straordinario	avvenimento	di	valore	ecclesiale	e	formativo.	Sono	certo	che	
essa	porterà	i	suoi	frutti,	poiché	il	Signore	farà	crescere	abbondantemente	il	seme	
gettato con amore nelle anime dei fedeli. 

VISITA PASTORALE A SANTA MARIA DI LEUCA E BRINDISI
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disponibilità	a	servizio	del	Vangelo	e	della	Chiesa.	So	che	già	lavorate	con	zelo	e	
intelligenza, senza risparmio di energie, allo scopo di propagare il lieto annuncio 
evangelico.	Cristo,	al	quale	avete	consacrato	 la	vita,	è	con	voi!	 In	Lui	noi	 tutti	
crediamo, a Lui solo affidiamo la nostra vita, Lui vogliamo annunciare al mondo. 
Cristo,	che	è	la	Via	,	la	Verità	e	la	Vita	(cfr	Gv 14,6),	sia	il	tema	del	nostro	pensare,	
l’argomento del nostro parlare, il motivo del nostro vivere. Cari fratelli sacerdoti, 
perché	la	vostra	sia	una	fede	forte	e	vigorosa	occorre,	come	ben	sapete,	alimentarla	
con	un’assidua	preghiera.	Siate	pertanto	modelli	di	preghiera,	diventate	maestri	
di	preghiera.	Le	vostre	giornate	siano	scandite	dai	tempi	dell’orazione,	durante	i	
quali, sul modello di Gesù, vi intrattenete in un colloquio rigenerante con il Padre. 
So	che	non	è	facile	mantenersi	fedeli	a	questi	quotidiani	appuntamenti	con	il	Si-
gnore,	soprattutto	oggi	che	il	ritmo	della	vita	si	è	fatto	frenetico	e	le	occupazioni	
assorbono in misura sempre maggiore. Dobbiamo tuttavia convincerci: il momento 
della	preghiera	è	il	più	importante	nella	vita	del	sacerdote,	quello	in	cui	agisce	con	
più efficacia la grazia divina, dando fecondità al suo ministero. Pregare è il primo 
servizio	da	rendere	alla	comunità.	E	perciò	i	momenti	di	preghiera	devono	avere	
nella	nostra	vita	una	vera	priorità.	So	che	tante	cose	ci	premono:	per	quanto	mi	
riguarda, un’udienza, una documentazione da studiare, un incontro o altro ancora. 
Ma se non siano interiormente in comunione con Dio non possiamo dare niente 
neppure agli altri. Perciò Dio è la prima priorità. Dobbiamo sempre riservare il 
tempo	necessario	per	essere	in	comunione	di	preghiera	con	nostro	Signore.

Cari fratelli e sorelle, vorrei ora rallegrarmi con voi per il nuovo Seminario 
Arcivescovile,	che	è	stato	inaugurato	nel	novembre	scorso	dal	mio	Segretario	di	
Stato, il Cardinale Tarcisio Bertone. Da una parte, esso esprime il presente di una 
Diocesi, costituendo come il punto di arrivo del lavoro svolto dai sacerdoti e dalle 
parrocchie	nei	 settori	della	pastorale	giovanile,	dell’insegnamento	catechistico,	
dell’animazione religiosa delle famiglie. Dall’altra, il Seminario è un investimento 
quanto	mai	prezioso	per	il	futuro,	perché	assicura,	mediante	un	lavoro	paziente	
e	generoso,	che	 le	comunità	cristiane	non	saranno	prive	di	pastori	d’anime,	di	
maestri	di	fede,	di	guide	zelanti	e	di	testimoni	della	carità	di	Cristo.	Oltre	che	sede	
della	vostra		formazione,	cari	seminaristi,	vera	speranza	della	Chiesa,	questo	vostro	
Seminario	è	anche	luogo	di	aggiornamento	e	di	formazione	continua	per	giovani	e	
adulti, desiderosi di offrire il loro contributo alla causa del Regno di Dio. La prepa-
razione accurata dei seminaristi e la formazione permanente dei presbiteri e degli 
altri operatori pastorali costituiscono preoccupazioni prioritarie per il Vescovo, al 
quale	Iddio	ha	affidato	la	missione	di	guidare,	come	saggio	pastore,	il	Popolo	di	
Dio	che	vive	in	questa	vostra	Città.

Un’ulteriore occasione di crescita spirituale per le vostre Comunità è il Sinodo 
diocesano, il primo dopo il Concilio Vaticano II e dopo l’unificazione delle due 
diocesi di Brindisi e di Ostuni. Esso è l’occasione per rilanciare l’impegno apo-
stolico dell’intera Diocesi, ma è soprattutto momento privilegiato di comunione, 
che	aiuta	a	riscoprire	il	valore	del	servizio	fraterno,	come	indica	l’icona	biblica	da	
voi	scelta	della	lavanda	dei	piedi	(cfr	Gv	13,12-17)	con	la	parola	di	Gesù	che	la	
commenta:	“Come	ho	fatto	io”	(Gv	13,5).	Se	è	vero	che	il	Sinodo	–	ogni	Sinodo	
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pastorale, suscitando e stimolando rinnovati impegni per l’evangelizzazione e la 
testimonianza	evangelica,	è	anche	vero	che	esso	deve	ridestare	in	ogni	battezzato	
l’anelito	missionario	che	costantemente	anima	la	Chiesa.

Cari	fratelli	sacerdoti,	il	Papa	vi	assicura	uno	speciale	ricordo	nella	preghiera,	
perché	proseguiate	nel	cammino	di	autentico	rinnovamento	spirituale	che	state	
percorrendo insieme con le vostre Comunità. Vi aiuti in tale impegno l’esperienza 
dello “stare insieme” nella fede e nell’amore reciproco, come gli Apostoli attorno 
a	Cristo	nel	Cenacolo.	Fu	lì	che	il	divino	Maestro	li	istruì,	aprendo	i	loro	occhi	allo	
splendore della verità e donò ad essi il sacramento dell’unità e dell’amore: l’Euca-
ristia. Nel Cenacolo, durante l’Ultima Cena, al momento della lavanda dei piedi, 
emerse	chiaramente	come	il	servizio	sia	una	delle	dimensioni	fondamentali	della	vita	
cristiana.	È	compito	pertanto	del	Sinodo	aiutare	la	vostra	Chiesa	locale,	in	tutte	le	
sue componenti, a riscoprire il senso e la gioia del servizio: un servizio per amore. 
Ciò vale innanzitutto per voi, cari sacerdoti, configurati a Cristo “Capo e Pastore”, 
sempre	pronti	a	guidare	il	suo	gregge.	Siate	riconoscenti	e	lieti	del	dono	ricevuto!	
Siate	generosi	nello	svolgimento	del	vostro	ministero!	Poggiatelo	su	un’assidua	
preghiera	e	una	permanente	formazione	culturale,	teologica	e	spirituale!	

Mentre vi rinnovo l’espressione del mio vivo apprezzamento e del più cordiale 
incoraggiamento,	invito	voi	e	l’intera	Diocesi	a	prepararvi	all’Anno	Paolino,	che	
inizierà prossimamente. Esso potrà essere l’occasione per un generoso rilancio 
missionario, per un più profondo annuncio della Parola di Dio, accolta, meditata e 
tradotta in apostolato fecondo, come avvenne appunto per l’Apostolo delle genti. 
Conquistato da Cristo, Paolo visse interamente per Lui e per il suo Vangelo, spen-
dendo	la	sua	esistenza	sino	al	martirio.	Vi	assista	la	Madonna,	Madre	della	Chiesa	
e	Vergine	dell’ascolto;	vi	proteggano	i	Santi	Patroni	di	questa	amata	terra	di	Puglia.	
Siate	missionari	dell’amore	di	Dio;	ogni	vostra	parrocchia	sperimenti	 la	gioia	di	
appartenere a Cristo. Come pegno della grazia divina e dei doni del suo Spirito, 
imparto volentieri a tutti voi la Benedizione Apostolica.
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OMELIA DEL SANTO PADRE

Santità e Delegati fraterni,
Signori Cardinali,
Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Cari fratelli e sorelle,

siamo riuniti presso la tomba di san Paolo, il quale nacque, duemila anni 
fa,	a	Tarso	di	Cilicia,	nell’odierna	Turchia.	Chi	era	questo	Paolo?	Nel	 tempio	di	
Gerusalemme,	davanti	alla	folla	agitata	che	voleva	ucciderlo,	egli	presenta	se	stesso	
con queste parole: «Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in 
questa città [Gerusalemme], formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide norme 
della	legge	paterna,	pieno	di	zelo	per	Dio…»	(At	22,3).	Alla	fine	del	suo	cammino	
dirà	di	sé:	«Sono	stato	fatto…	maestro	delle	genti	nella	fede	e	nella	verità»	(1Tm	2,7;	
cfr 2Tm	1,11).	Maestro	delle	genti,	apostolo	e	banditore	di	Gesù	Cristo,	così	egli	
caratterizza se stesso in uno sguardo retrospettivo al percorso della sua vita. Ma 
con ciò lo sguardo non va soltanto verso il passato. «Maestro delle genti» – questa 
parola si apre al futuro, verso tutti i popoli e tutte le generazioni. Paolo non è per 
noi	una	figura	del	passato,	che	ricordiamo	con	venerazione.	Egli	è	anche	il	nostro 
maestro,	apostolo	e	banditore	di	Gesù	Cristo	anche	per	noi.

Siamo quindi riuniti non per riflettere su una storia passata, irrevocabilmente 
superata.	Paolo	vuole	parlare	con	noi	–	oggi.	Per	questo	ho	voluto	indire	questo	
speciale “Anno Paolino”: per ascoltarlo e per apprendere ora da lui, quale nostro 
maestro, «la fede e la verità», in cui sono radicate le ragioni dell’unità tra i discepoli 
di	Cristo.	In	questa	prospettiva	ho	voluto	accendere,	per	questo	bimillenario	della	
nascita	dell’Apostolo,	una	speciale	“Fiamma	Paolina”,	che	resterà	accesa	durante	
tutto l’anno in uno speciale braciere posto nel quadriportico della Basilica. Per 
solennizzare	questa	ricorrenza	ho	anche	inaugurato	la	cosiddetta	“Porta	Paolina”,	
attraverso la quale sono entrato nella Basilica accompagnato dal Patriarca di Co-
stantinopoli, dal Cardinale Arciprete e da altre Autorità religiose. È per me motivo 
di	intima	gioia	che	l’apertura	dell’”Anno	Paolino”	assuma	un	particolare	carattere	
ecumenico	per	la	presenza	di	numerosi	delegati	e	rappresentanti	di	altre	Chiese	e	
Comunità	ecclesiali,	che	accolgo	con	cuore	aperto.	Saluto	in	primo	luogo	Sua	Santità	

celeBrazIone deI prImI VeSprI della SolennItà

deI SantI apoStolI pIetro e paolo In occaSIone 
dell’apertura dell’anno paolIno

OMELIE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
E DEL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO I

BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA - SABATO, 28 GIUGNO 2008
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pure	il	folto	gruppo	di	laici	che	da	varie	parti	del	mondo	sono	venuti	a	Roma	per	
vivere	con	Lui	e	con	tutti	noi	questi	momenti	di	preghiera	e	di	riflessione.	Saluto	i	
Delegati	Fraterni	delle	Chiese	che	hanno	un	vincolo	particolare	con	l’apostolo	Paolo	
-	Gerusalemme,	Antiochia,	Cipro,	Grecia	-	e	che	formano	l’ambiente	geografico	
della vita dell’Apostolo prima del suo arrivo a Roma. Saluto cordialmente i Fratelli 
delle	diverse	Chiese	e	Comunità	ecclesiali	di	Oriente	ed	Occidente,	insieme	a	tutti	
voi	che	avete	voluto	prendere	parte	a	questo	solenne	inizio	dell’”Anno”	dedicato	
all’Apostolo delle Genti.

Siamo dunque qui raccolti per interrogarci sul grande Apostolo delle genti. Ci 
chiediamo	non	soltanto:	Chi	era	Paolo?	Ci	chiediamo	soprattutto:	Chi	è	Paolo?	Che	
cosa	dice	a	me?	In	questa	ora,	all’inizio	dell’”Anno	Paolino”	che	stiamo	inauguran-
do, vorrei scegliere dalla ricca testimonianza del Nuovo Testamento tre testi, in cui 
appare la sua fisionomia interiore, lo specifico del suo carattere. Nella Lettera ai 
Galati	egli	ci	ha	donato	una	professione	di	fede	molto	personale,	in	cui	apre	il	suo	
cuore davanti ai lettori di tutti i tempi e rivela quale sia la molla più intima della sua 
vita.	«Vivo	nella	fede	del	Figlio	di	Dio,	che	mi	ha	amato	e	ha	dato	se	stesso	per	me»	
(Gal	2,20).	Tutto	ciò	che	Paolo	fa,	parte	da	questo	centro.	La	sua	fede	è	l’esperienza	
dell’essere	amato	da	Gesù	Cristo	in	modo	tutto	personale;	è	la	coscienza	del	fatto	
che	Cristo	ha	affrontato	la	morte	non	per	un	qualcosa	di	anonimo,	ma	per	amore	
di	lui	–	di	Paolo	–	e	che,	come	Risorto,	lo	ama	tuttora,	che	cioè	Cristo	si	è	donato	
per	lui.	La	sua	fede	è	l’essere	colpito	dall’amore	di	Gesù	Cristo,	un	amore	che	lo	
sconvolge fin nell’intimo e lo trasforma. La sua fede non è una teoria, un’opinione 
su Dio e sul mondo. La sua fede è l’impatto dell’amore di Dio sul suo cuore. E così 
questa stessa fede è amore per Gesù Cristo.

Da	molti	Paolo	viene	presentato	come	uomo	combattivo	che	sa	maneggiare	
la spada della parola. Di fatto, sul suo cammino di apostolo non sono mancate 
le	dispute.	Non	ha	cercato	un’armonia	superficiale.	Nella	prima	delle	sue	Lettere, 
quella rivolta ai Tessalonicesi, egli stesso dice: «Abbiamo avuto il coraggio … di 
annunziarvi il vangelo di Dio in mezzo a molte lotte … Mai infatti abbiamo pro-
nunziato	parole	di	adulazione,	come	sapete»	(1Ts	2,2.5).	La	verità	era	per	lui	troppo	
grande per essere disposto a sacrificarla in vista di un successo esterno. La verità 
che	aveva	sperimentato	nell‘incontro	con	il	Risorto	ben	meritava	per	lui	la	lotta,	la	
persecuzione,	la	sofferenza.	Ma	ciò	che	lo	motivava	nel	più	profondo,	era	l’essere	
amato da Gesù Cristo e il desiderio di trasmettere ad altri questo amore. Paolo era 
un uomo colpito da un grande amore, e tutto il suo operare e soffrire si spiega solo 
a partire da questo centro. I concetti fondanti del suo annuncio si comprendono 
unicamente	in	base	ad	esso.	Prendiamo	soltanto	una	delle	sue	parole-chiave:	la	
libertà. L’esperienza dell’essere amato fino in fondo da Cristo gli aveva aperto gli 
occhi	sulla	verità	e	sulla	via	dell’esistenza	umana	–	quell’esperienza	abbracciava	
tutto.	Paolo	era	libero	come	uomo	amato	da	Dio	che,	in	virtù	di	Dio,	era	in	grado	
di amare insieme con Lui. Questo amore è ora la «legge» della sua vita e proprio 
così è la libertà della sua vita. Egli parla ed agisce mosso dalla responsabilità del-
l’amore.	Libertà	e	responsabilità	sono	qui	uniti	in	modo	inscindibile.	Poiché	sta	nella	
responsabilità	dell’amore,	egli	è	libero;	poiché	è	uno	che	ama,	egli	vive	totalmente	
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bitrio	e	l’egoismo.	Nello	stesso	spirito	Agostino	ha	formulato	la	frase	diventata	poi	
famosa: Dilige et quod vis fac	(Tract. in 1Jo 7	,7-8)	–	ama	e	fa’	quello	che	vuoi.	Chi	
ama	Cristo	come	lo	ha	amato	Paolo,	può	veramente	fare	quello	che	vuole,	perché	
il	suo	amore	è	unito	alla	volontà	di	Cristo	e	così	alla	volontà	di	Dio;	perché	la	sua	
volontà	è	ancorata	alla	verità	e	perché	la	sua	volontà	non	è	più	semplicemente	
volontà sua, arbitrio dell’io autonomo, ma è integrata nella libertà di Dio e da essa 
riceve la strada da percorrere.

Nella ricerca della fisionomia interiore di san Paolo vorrei, in secondo luogo, 
ricordare	la	parola	che	il	Cristo	risorto	gli	rivolse	sulla	strada	verso	Damasco.	Pri-
ma	il	Signore	gli	chiede:	«Saulo,	Saulo,	perché	mi	perseguiti?»	Alla	domanda:	«Chi	
sei,	o	Signore?»	vien	data	la	risposta:	«Io	sono	Gesù	che	tu	perseguiti»	(At	9,4s).	
Perseguitando	la	Chiesa,	Paolo	perseguita	lo	stesso	Gesù.	«Tu	perseguiti	me». Gesù 
si	identifica	con	la	Chiesa	in	un	solo	soggetto.	In	questa	esclamazione	del	Risorto,	
che	trasformò	la	vita	di	Saulo,	in	fondo	ormai	è	contenuta	l’intera	dottrina	sulla	
Chiesa	come	Corpo	di	Cristo.	Cristo	non	si	è	ritirato	nel	cielo,	lasciando	sulla	terra	
una	schiera	di	seguaci	che	mandano	avanti	«la	sua	causa».	La	Chiesa	non	è	un’as-
sociazione	che	vuole	promuovere	una	certa	causa.	 In	essa	non	si	 tratta	di	una	
causa.	In	essa	si	tratta	della	persona	di	Gesù	Cristo,	che	anche	da	Risorto	è	rimasto	
«carne».	Egli	ha	«carne	e	ossa»	(Lc	24,	39),	lo	afferma	in	Luca il Risorto davanti ai 
discepoli	che	lo	avevano	considerato	un	fantasma.	Egli	ha	un	corpo.	È	personal-
mente	presente	nella	sua	Chiesa,	«Capo	e	Corpo»	formano	un	unico	soggetto,	dirà	
Agostino.	«Non	sapete	che	i	vostri	corpi	sono	membra	di	Cristo?»,	scrive	Paolo	ai	
Corinzi	(1Cor	6,15).	E	aggiunge:	come,	secondo	il	Libro della Genesi, l’uomo e 
la donna diventano una carne sola, così Cristo con i suoi diventa un solo spirito, 
cioè	un	unico	soggetto	nel	mondo	nuovo	della	risurrezione	(cfr	1Cor	6,16ss).	In	
tutto ciò traspare il mistero eucaristico, nel quale Cristo dona continuamente il suo 
Corpo	e	fa	di	noi	il	suo	Corpo:	«Il	pane	che	noi	spezziamo,	non	è	forse	comunione	
con	il	Corpo	di	Cristo?	Poiché	c’è	un	solo	pane,	noi,	pur	essendo	molti,	siamo	un	
corpo	solo:	 tutti	 infatti	partecipiamo	dell’unico	pane»	(1Cor 10,16s).	Con	queste	
parole si rivolge a noi, in quest’ora, non soltanto Paolo, ma il Signore stesso: Co-
me avete potuto lacerare il mio Corpo? Davanti al volto di Cristo, questa parola 
diventa	al	contempo	una	richiesta	urgente:	Riportaci	insieme	da	tutte	le	divisioni.	
Fa’	che	oggi	diventi	nuovamente	realtà:	C’è	un	solo	pane,	perciò	noi,	pur	essendo	
molti,	siamo	un	corpo	solo.	Per	Paolo	la	parola	sulla	Chiesa	come	Corpo	di	Cristo	
non	è	un	qualsiasi	paragone.	Va	ben	oltre	un	paragone.	«Perché	mi perseguiti?» 
Continuamente Cristo ci attrae dentro il suo Corpo, edifica il suo Corpo a partire 
dal	centro	eucaristico,	che	per	Paolo	è	il	centro	dell’esistenza	cristiana,	in	virtù	del	
quale	tutti,	come	anche	ogni	singolo	può	in	modo	tutto	personale	sperimentare:	
Egli mi	ha	amato	e	ha	dato	se	stesso	per me.

Vorrei concludere con una parola tarda di san Paolo, una esortazione a Timoteo 
dalla	prigione,	di	fronte	alla	morte.	«Soffri	anche	tu	insieme	con	me	per	il	Vangelo»,	
dice	l’apostolo	al	suo	discepolo	(2Tm	1,8).	Questa	parola,	che	sta	alla	fine	delle	
vie percorse dall’apostolo come un testamento, rimanda indietro all’inizio della sua 
missione. Mentre, dopo il suo incontro con il Risorto, Paolo si trovava cieco nella 
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temuto	e	di	imporgli	le	mani,	perché	riavesse	la	vista.	All’obiezione	di	Anania	che	
questo Saulo era un persecutore pericoloso dei cristiani, viene la risposta: Que-
st’uomo deve portare il mio nome dinanzi ai popoli e ai re. «Io gli mostrerò quanto 
dovrà	soffrire	per	il	mio	nome»	(At	9,15s).	L’incarico	dell’annuncio	e	la	chiamata	
alla	sofferenza	per	Cristo	vanno	inscindibilmente	insieme.	La	chiamata	a	diventare	
il	maestro	delle	genti	è	al	contempo	e	intrinsecamente	una	chiamata	alla	sofferen-
za	nella	comunione	con	Cristo,	che	ci	ha	redenti	mediante	la	sua	Passione.	In	un	
mondo	in	cui	la	menzogna	è	potente,	la	verità	si	paga	con	la	sofferenza.	Chi	vuole	
schivare	la	sofferenza,	tenerla	lontana	da	sé,	tiene	lontana	la	vita	stessa	e	la	sua	
grandezza;	non	può	essere	servitore	della	verità	e	così	servitore	della	fede.	Non	
c’è amore senza sofferenza – senza la sofferenza della rinuncia a se stessi, della 
trasformazione	e	purificazione	dell’io	per	la	vera	libertà.	Là	dove	non	c’è	niente	che	
valga	che	per	esso	si	soffra,	anche	la	stessa	vita	perde	il	suo	valore.	L’Eucaristia	–	il	
centro del nostro essere cristiani – si fonda nel sacrificio di Gesù per noi, è nata 
dalla	sofferenza	dell’amore,	che	nella	Croce	ha	trovato	il	suo	culmine.	Di	questo	
amore	che	si	dona	noi	viviamo.	Esso	ci	dà	il	coraggio	e	la	forza	di	soffrire	con	
Cristo	e	per	Lui	in	questo	mondo,	sapendo	che	proprio	così	la	nostra	vita	diventa	
grande e matura e vera. Alla luce di tutte le lettere di san Paolo vediamo come 
nel suo cammino di maestro delle genti si sia compiuta la profezia fatta ad Anania 
nell’ora	della	chiamata:	«Io	gli	mostrerò	quanto	dovrà	soffrire	per	il	mio	nome».	La	
sua	sofferenza	lo	rende	credibile	come	maestro	di	verità,	che	non	cerca	il	proprio	
tornaconto, la propria gloria, l’appagamento personale, ma si impegna per Colui 
che	ci	ha	amati	e	ha	dato	se	stesso	per	tutti	noi.

In	questa	ora	ringraziamo	il	Signore,	perché	ha	chiamato	Paolo,	rendendolo	
luce	delle	genti	e	maestro	di	tutti	noi,	e	lo	preghiamo:	Donaci	anche	oggi	testimoni	
della risurrezione, colpiti dal tuo amore e capaci di portare la luce del Vangelo nel 
nostro	tempo.	San	Paolo,	prega	per	noi!	Amen.

OMELIA DEL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO I

Santità, amato Fratello in Cristo, 
e voi tutti, fedeli nel Signore,

Animati	da	una	gioia	colma	di	solennità,	ci	troviamo,	per	la	preghiera	dei	Vespri,	
in questo antico e splendido tempio di San Paolo fuori le Mura, in presenza di 
numerosi e devoti pellegrini venuti da tutto il mondo, per la lieta inaugurazione 
formale dell’Anno di San Paolo, Apostolo dei Gentili.

La radicale conversione ed il kerygma	apostolico	di	Saulo	di	Tarso	hanno	“scos-
so”	la	storia	nel	senso	letterale	del	termine	ed	hanno	scolpito	l’identità	stessa	della	
cristianità.	Questo	grande	uomo	ha	esercitato	un	influsso	profondo	sui	Padri	classici	
della	Chiesa,	come	San	Giovanni	Crisostomo,	in	Oriente,	e	Sant’Agostino	di	Ippo-
na, in Occidente. Sebbene non avesse mai incontrato Gesù di Nazaret, San Paolo 
ricevette	direttamente	il	Vangelo	«per	rivelazione	di	Gesù	Cristo»	(Gal	1,	1112).
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commemorare	e	celebrare	un	uomo	che	stabilì	un	connubio	 tra	 lingua	greca	e	
mentalità romana del suo tempo, spogliando la cristianità, una volta per tutte, da 
ogni ristrettezza mentale, e forgiando per sempre il fondamento cattolico della 
Chiesa	ecumenica.

Auspichiamo	che	la	vita	e	le	Lettere	di	San	Paolo	continuino	ad	essere	per	noi	
fonte	di	 ispirazione	«affinché	tutte	 le	genti	obbediscano	alla	fede	in	Cristo»	(cfr.	
Rom	16,27).
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INTRODUZIONE DEL SANTO PADRE ALL’OMELIA DEL PATRIARCA

Fratelli e Sorelle,
la	grande	festa	dei	Santi	Pietro	e	Paolo,	Patroni	di	questa	Chiesa	di	Roma	e	

posti	a	fondamento,	insieme	agli	altri	Apostoli,	della	Chiesa	una,	santa,	cattolica	
ed apostolica, ci porta ogni anno la gradita presenza di una Delegazione fraterna 
della	Chiesa	di	Costantinopoli,	che	quest’anno,	per	la	coincidenza	con	l’apertura	
dell’”Anno Paolino”, è guidata dallo stesso Patriarca, Sua Santità Bartolomeo I. 
A lui rivolgo il mio cordiale saluto, mentre esprimo la gioia di avere ancora una 
volta la felice opportunità di scambiare con lui il bacio della pace, nella comune 
speranza di vedere avvicinarsi il giorno dell’”unitatis redintegratio”, il giorno della 
piena comunione tra noi.

Saluto	pure	i	membri	della	Delegazione	patriarcale,	come	anche	i	Rappresentanti	
di	altre	Chiese	e	Comunità	ecclesiali,	che	ci	onorano	della	loro	presenza,	offrendo	
con ciò un segno della volontà di intensificare il cammino verso la piena unità tra 
i discepoli di Cristo. Ci disponiamo ora ad ascoltare le riflessioni di Sua Santità il 
Patriarca	Ecumenico,	parole	che	vogliamo	accogliere	con	il	cuore	aperto,	perché	
ci vengono dal nostro Fratello amato nel Signore.

OMELIA DEL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO I

Santità,
avendo ancora viva la gioia e l’emozione della personale e benedetta parteci-

pazione di Vostra Santità alla Festa Patronale di Costantinopoli, nella memoria di 
San	Andrea	Apostolo,	il	Primo	Chiamato,	nel	novembre	del	2006,	ci	siamo	mossi	
“con passo esultante”, dal Fanar della Nuova Roma, per venire presso di Voi, per 
partecipare alla Vostra gioia nella Festa Patronale della Antica Roma. E siamo giunti 
presso di Voi “con la pienezza della Benedizione del Vangelo di Cristo”	(Rom.	15,29),	
restituendo l’onore e l’amore, festeggiando insieme col nostro prediletto Fratello 
nella terra d’Occidente, “i sicuri e ispirati araldi, i Corifei dei Discepoli del Signore”, 
i Santi Apostoli Pietro, fratello di Andrea, e Paolo – queste due immense, centrali 
colonne	elevate	verso	il	cielo,	di	tutta	quanta	la	Chiesa,	le	quali	–	in	questa	storica	
città,	-	hanno	dato	anche	l’ultima	lampante	confessione	di	Cristo	e	qui	hanno	reso	

cappella papale nella SolennItà

deI SantI apoStolI pIetro e paolo

OMELIE DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
E DEL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO I

BASILICA VATICANA - DOMENICA, 29 GIUGNO 2008
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della spada, santificandola.
Salutiamo quindi, con profondissimo e devoto amore, da parte della Santissima 

Chiesa	di	Costantinopoli	e	dei	suoi	figli	sparsi	nel	mondo,	la	Vostra	Santità,	desi-
derato Fratello, augurando dal cuore “a quanti sono in Roma amati da Dio”	(Rom.	
1,7),	di	godere	buona	salute,	pace,	prosperità,	e	di	progredire	giorno	e	notte	verso	
la salvezza “ferventi nello spirito, servendo il Signore, lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera”	(Rom.	12,	11-12).

In	entrambe	le	Chiese,	Santità,	onoriamo	debitamente	e	veneriamo	tanto	colui	
che	ha	dato	una	confessione	salvifica	della	Divinità	di	Cristo,	Pietro,	quanto	il	vaso	
di	elezione,	Paolo,	il	quale	ha	proclamato	questa	confessione	e	fede	fino	ai	confini	
dell’universo, in mezzo alle più inimmaginabili difficoltà e pericoli. Festeggiamo la 
loro memoria, dall’anno di salvezza 258 in avanti, il 29 giugno, in Occidente e in 
Oriente,	dove	nei	giorni	che	precedono,	secondo	la	tradizione	della	Chiesa	antica,	
in	Oriente	ci	siamo	preparati	anche	per	mezzo	del	digiuno,	osservato	in	loro	onore.	
Per	sottolineare	maggiormente	l’uguale	loro	valore,	ma	anche	per	il	loro	peso	nella	
Chiesa	e	nella	sua	opera	rigeneratrice	e	salvifica	durante	i	secoli,	l’Oriente	li	onora	
abitualmente	anche	attraverso	un’icona	comune,	nella	quale	o	tengono	nelle	loro	
sante	mani	un	piccolo	veliero,	che	simboleggia	la	Chiesa,	o	si	abbracciano	l’un	
l’altro e si scambiano il bacio in Cristo.

Proprio questo bacio siamo venuti a scambiare con Voi, Santità, sottolineando 
l’ardente	desiderio	in	Cristo	e	l’amore,	cose	queste	che	ci	toccano	da	vicino	gli	
uni gli altri.

Il	Dialogo	teologico	tra	le	nostre	Chiese	“in	fede,	verità	e	amore”,	grazie	all’aiuto	
divino,	va	avanti,	al	di	là	delle	notevoli	difficoltà	che	sussistono	ed	alle	note	proble-
matiche.	Desideriamo	veramente	e	preghiamo	assai	per	questo;	che	queste	difficoltà	
siano	superate	e	che	i	problemi	vengano	meno,	il	più	velocemente	possibile,	per	
raggiungere l’oggetto del desiderio finale, a gloria di Dio.

Tale	desiderio	sappiamo	bene	essere	anche	il	Vostro,	come	siamo	anche	certi	
che	Vostra	Santità	non	tralascerà	nulla	lavorando	di	persona,	assieme	ai	suoi	illu-
stri collaboratori attraverso un perfetto appianamento della via, verso un positivo 
completamento a Dio piacente, dei lavori del Dialogo.

Santità, abbiamo proclamato l’anno 2008, “Anno dell’Apostolo Paolo”, così come 
anche	Voi	fate	del	giorno	odierno	fino	all’anno	prossimo,	nel	compimento	dei	due-
mila anni dalla nascita del Grande Apostolo. Nell’ambito delle relative manifestazioni 
per l’anniversario, in cui abbiamo pure venerato il preciso luogo del Suo Martirio, 
programmiamo tra le altre cose un sacro pellegrinaggio ad alcuni monumenti 
della attività evangelica dell’Apostolo in Oriente, come Efeso, Perge, ed altre città 
dell’Asia	Minore,	ma	anche	Rodi	e	Creta,	alla	località	chiamata	“Buoni	Porti”.	Siate	
sicuro,	Santità,	che	in	questo	sacro	tragitto,	sarete	presente	anche	Voi,	camminando	
con	noi	in	spirito,	e	che	ciascun	luogo	eleveremo	un’ardente	preghiera	per	Voi	e	
per	i	nostri	fratelli	della	venerabile	Chiesa	Romano-Cattolica,	rivolgendo	una	forte	
supplica e intercessione del divino Paolo al Signore per Voi.

E ora, venerando i patimenti e la croce di Pietro e abbracciando la catena e 
le stigmate di Paolo, onorando la confessione e il martirio e la venerata morte di 
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il	Dio	Tre	volte	Santo	e	 lo	supplichiamo,	affinché	per	 l’intercessione	dei	 suoi	
Protocorifei	Apostoli,	doni	a	noi	e	a	tutti	i	figli	ovunque	nel	mondo	della	Chiesa	
Ortodossa e Romano-Cattolica, quaggiù “l’unione della fede e la comunione dello 
Spirito Santo” nel “legame della pace” e lassù, invece, la vita eterna e la grande 
misericordia. Amen.

OMELIA DEL SANTO PADRE

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

Fin	dai	tempi	più	antichi	la	Chiesa	di	Roma	celebra	la	solennità	dei	grandi	Apo-
stoli Pietro e Paolo come unica festa nello stesso giorno, il 29 giugno. Attraverso 
il	loro	martirio,	essi	sono	diventati	fratelli;	insieme	sono	i	fondatori	della	nuova	
Roma	cristiana.	Come	tali	li	canta	l’inno	dei	secondi	Vespri	che	risale	a	Paolino	di	
Aquileia	(+	806):	«O Roma felix – Roma felice, adornata di porpora dal sangue pre-
zioso di Principi tanto grandi. Tu superi ogni bellezza del mondo, non per merito 
tuo,	ma	per	il	merito	dei	santi	che	hai	ucciso	con	la	spada	sanguinante».	Il	sangue	
dei martiri non invoca vendetta, ma riconcilia. Non si presenta come accusa, ma 
come «luce aurea», secondo le parole dell’inno dei primi Vespri: si presenta come 
forza	dell’amore	che	supera	l’odio	e	la	violenza,	fondando	così	una	nuova	città,	una	
nuova comunità. Per il loro martirio, essi – Pietro e Paolo – fanno adesso parte di 
Roma:	mediante	il	martirio	anche	Pietro	è	diventato	cittadino	romano	per	sempre.	
Mediante il martirio, mediante la loro fede e il loro amore, i due Apostoli indicano 
dove	sta	la	vera	speranza,	e	sono	fondatori	di	un	nuovo	genere	di	città,	che	deve	
formarsi	sempre	di	nuovo	in	mezzo	alla	vecchia	città	umana,	la	quale	resta	minac-
ciata dalle forze contrarie del peccato e dell’egoismo degli uomini.

In virtù del loro martirio, Pietro e Paolo sono in reciproco rapporto per sempre. 
Un’immagine preferita dell’iconografia cristiana è l’abbraccio dei due Apostoli in 
cammino verso il martirio. Possiamo dire: il loro stesso martirio, nel più profon-
do, è la realizzazione di un abbraccio fraterno. Essi muoiono per l’unico Cristo e, 
nella testimonianza per la quale danno la vita, sono una cosa sola. Negli scritti del 
Nuovo Testamento possiamo, per così dire, seguire lo sviluppo del loro abbraccio, 
questo fare unità nella testimonianza e nella missione. Tutto inizia quando Paolo, 
tre	anni	dopo	la	sua	conversione,	va	a	Gerusalemme,	«per	consultare	Cefa»	(Gal 
1,18).	Quattordici	anni	dopo,	egli	sale	di	nuovo	a	Gerusalemme,	per	esporre	«alle	
persone	più	ragguardevoli»	il	Vangelo	che	egli	predica,	per	non	trovarsi	nel	rischio	
«di	correre	o	di	aver	corso	invano»	(Gal	2,1s).	Alla	fine	di	questo	incontro,	Giacomo,	
Cefa	e	Giovanni	gli	danno	la	destra,	confermando	così	la	comunione	che	li	con-
giunge	nell’unico	Vangelo	di	Gesù	Cristo	(Gal	2,9).	Un	bel	segno	di	questo	interiore	
abbraccio	in	crescita,	che	si	sviluppa	nonostante	la	diversità	dei	temperamenti	e	
dei	compiti,	lo	trovo	nel	fatto	che	i	collaboratori	menzionati	alla	fine	della	Prima 
Lettera di san Pietro – Silvano e Marco – sono collaboratori altrettanto stretti di san 
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la	comunione	dell’unica	Chiesa,	l’abbraccio	dei	grandi	Apostoli.
Almeno	due	volte	Pietro	e	Paolo	si	sono	incontrati	a	Gerusalemme;	alla	fine	il	

percorso	di	ambedue	sbocca	a	Roma.	Perché?	È	questo	forse	qualcosa	di	più	di	
un puro caso? Vi è contenuto forse un messaggio duraturo? Paolo arrivò a Roma 
come	prigioniero,	ma	allo	stesso	 tempo	come	cittadino	romano	che,	dopo	 l’ar-
resto in Gerusalemme, proprio in quanto tale aveva fatto ricorso all’imperatore, 
al cui tribunale fu portato. Ma in un senso ancora più profondo, Paolo è venuto 
volontariamente a Roma. Mediante la più importante delle sue Lettere si era già 
avvicinato	interiormente	a	questa	città:	alla	Chiesa	in	Roma	aveva	indirizzato	lo	
scritto	che	più	di	ogni	altro	è	la	sintesi	dell’intero	suo	annuncio	e	della	sua	fede.	
Nel saluto iniziale della Lettera	dice	che	della	fede	dei	cristiani	di	Roma	parla	tutto	
il	mondo	e	che	questa	fede,	quindi,	è	nota	ovunque	come	esemplare	(Rm	1,8).	
E	scrive	poi:	 «Non	voglio	pertanto	che	 ignoriate,	 fratelli,	che	più	volte	mi	sono	
proposto	di	venire	fino	a	voi,	ma	finora	ne	sono	stato	impedito»	(1,13).	Alla	fine	
della Lettera riprende questo tema parlando ora del suo progetto di andare fino 
in Spagna. «Quando andrò in Spagna spero, passando, di vedervi, e di esser da 
voi aiutato per recarmi in quella regione, dopo avere goduto un poco della vostra 
presenza»	(15,24).	«E	so	che,	giungendo	presso	di	voi,	verrò	con	la	pienezza	della	
benedizione	di	Cristo»	(15,29).	Sono	due	cose	che	qui	si	rendono	evidenti:	Roma	è	
per Paolo una tappa sulla via verso la Spagna, cioè – secondo il suo concetto del 
mondo – verso il lembo estremo della terra. Considera sua missione la realizza-
zione del compito ricevuto da Cristo di portare il Vangelo sino agli estremi confini 
del mondo. In questo percorso ci sta Roma. Mentre di solito Paolo va soltanto nei 
luoghi	in	cui	il	Vangelo	non	è	ancora	annunciato,	Roma	costituisce	un’eccezione.	
Lì	egli	trova	una	Chiesa	della	cui	fede	parla	il	mondo.	L’andare	a	Roma	fa	parte	
dell’universalità della sua missione come inviato a tutti i popoli. La via verso Roma, 
che	già	prima	del	suo	viaggio	esterno	egli	ha	percorso	interiormente	con	la	sua	
Lettera, è parte integrante del suo compito di portare il Vangelo a tutte le genti – di 
fondare	la	Chiesa	cattolica,	universale.	L’andare	a	Roma	è	per	lui	espressione	della	
cattolicità della sua missione. Roma deve rendere visibile la fede a tutto il mondo, 
deve essere il luogo dell’incontro nell’unica fede.

Ma	perché	Pietro	è	andato	a	Roma?	Su	ciò	il	Nuovo	Testamento	non	si	pronuncia	
in	modo	diretto.	Ci	dà	tuttavia	qualche	indicazione.	Il	Vangelo	di	san	Marco,	che	
possiamo considerare un riflesso della predicazione di san Pietro, è intimamente 
orientato verso il momento in cui il centurione romano, di fronte alla morte in croce 
di	Gesù	Cristo,	dice:	«Veramente	quest’uomo	era	Figlio	di	Dio!»	(15,39).	Presso	la	
Croce	si	svela	il	mistero	di	Gesù	Cristo.	Sotto	la	Croce	nasce	la	Chiesa	delle	genti:	
il centurione del plotone romano di esecuzione riconosce in Cristo il Figlio di Dio. 
Gli Atti degli Apostoli descrivono come tappa decisiva per l’ingresso del Vangelo nel 
mondo dei pagani l’episodio di Cornelio, il centurione della coorte italica. Dietro un 
comando di Dio, egli manda qualcuno a prendere Pietro e questi, seguendo pure 
lui un ordine divino, va nella casa del centurione e predica. Mentre sta parlando, lo 
Spirito	Santo	scende	sulla	comunità	domestica	radunata	e	Pietro	dice:	«Forse	che	si	
può	proibire	che	siano	battezzati	con	l’acqua	questi	che	hanno	ricevuto	lo	Spirito	
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cessore	per	la	Chiesa	dei	pagani	i	quali	non	hanno	bisogno	della	Legge,	perché	Dio	
ha	«purificato	i	loro	cuori	con	la	fede»	(At	15,9).	Certo,	nella	Lettera ai Galati Paolo 
dice	che	Dio	ha	dato	a	Pietro	la	forza	per	il	ministero	apostolico	tra	i	circoncisi,	a	
lui,	Paolo,	invece	per	il	ministero	tra	i	pagani	(2,8).	Ma	questa	assegnazione	poteva	
essere	in	vigore	soltanto	finché	Pietro	rimaneva	con	i	Dodici	a	Gerusalemme	nella	
speranza	che	tutto	Israele	aderisse	a	Cristo.	Di	fronte	all’ulteriore	sviluppo,	i	Dodici	
riconobbero	l’ora	in	cui	anch’essi	dovevano	incamminarsi	verso	il	mondo	intero,	
per	annunciargli	il	Vangelo.	Pietro	che,	secondo	l’ordine	di	Dio,	per	primo	aveva	
aperto	la	porta	ai	pagani	 lascia	ora	la	presidenza	della	Chiesa	cristiano-giudaica	
a Giacomo il minore, per dedicarsi alla sua vera missione: al ministero per l’unità 
dell’unica	Chiesa	di	Dio	formata	da	giudei	e	pagani.	Il	desiderio	di	san	Paolo	di	
andare	a	Roma	sottolinea	–	come	abbiamo	visto	–	tra	le	caratteristiche	della	Chiesa	
soprattutto la parola «catholica». Il cammino di san Pietro verso Roma, come rappre-
sentante dei popoli del mondo, sta soprattutto sotto la parola «una»: il suo compito 
è di creare l’unità della catholica,	della	Chiesa	formata	da	giudei	e	pagani,	della	
Chiesa	di	tutti	i	popoli.	Ed	è	questa	la	missione	permanente	di	Pietro:	far	sì	che	la	
Chiesa	non	si	identifichi	mai	con	una	sola	nazione,	con	una	sola	cultura	o	con	un	
solo	Stato.	Che	sia	sempre	la	Chiesa	di	tutti.	Che	riunisca	l’umanità	al	di	là	di	ogni	
frontiera e, in mezzo alle divisioni di questo mondo, renda presente la pace di Dio, 
la forza riconciliatrice del suo amore. Grazie alla tecnica dappertutto uguale, grazie 
alla	rete	mondiale	di	informazioni,	come	anche	grazie	al	collegamento	di	interessi	
comuni,	esistono	oggi	nel	mondo	modi	nuovi	di	unità,	che	però	fanno	esplodere	
anche	nuovi	contrasti	e	danno	nuovo	impeto	a	quelli	vecchi.	In	mezzo	a	questa	
unità esterna, basata sulle cose materiali, abbiamo tanto più bisogno dell’unità 
interiore,	che	proviene	dalla	pace	di	Dio	–	unità	di	tutti	coloro	che	mediante	Gesù	
Cristo sono diventati fratelli e sorelle. È questa la missione permanente di Pietro e 
anche	il	compito	particolare	affidato	alla	Chiesa	di	Roma.

Cari	Confratelli	nell’Episcopato!	Vorrei	ora	rivolgermi	a	voi	che	siete	venuti	a	
Roma per ricevere il pallio come simbolo della vostra dignità e della vostra respon-
sabilità	di	Arcivescovi	nella	Chiesa	di	Gesù	Cristo.	Il	pallio	è	stato	tessuto	con	la	lana	
di	pecore,	che	il	Vescovo	di	Roma	benedice	ogni	anno	nella	festa	della	Cattedra	di	
Pietro,	mettendole	con	ciò,	per	così	dire,	da	parte	affinché	diventino	un	simbolo	
per	il	gregge	di	Cristo,	che	voi	presiedete.	Quando	prendiamo	il	pallio	sulle	spalle,	
quel	gesto	ci	ricorda	il	Pastore	che	prende	sulle	spalle	la	pecorella	smarrita,	che	
da	sola	non	trova	più	la	via	verso	casa,	e	la	riporta	all’ovile.	I	Padri	della	Chiesa	
hanno	visto	 in	questa	pecorella	 l’immagine	di	 tutta	 l’umanità,	dell’intera	natura	
umana,	che	si	è	persa	e	non	trova	più	la	via	verso	casa.	Il	Pastore	che	la	riporta	
a casa può essere soltanto il Logos, la Parola eterna di Dio stesso. Nell’incarnazio-
ne	Egli	ha	preso	tutti	noi	–	la	pecorella	«uomo»	–	sulle	sue	spalle.	Egli,	la	Parola	
eterna,	il	vero	Pastore	dell’umanità,	ci	porta;	nella	sua	umanità	porta	ciascuno	di	
noi	sulle	sue	spalle.	Sulla	via	della	Croce	ci	ha	portato	a	casa,	ci	porta	a	casa.	Ma	
Egli	vuole	avere	anche	degli	uomini	che	«portino»	insieme	con	Lui.	Essere	Pastore	
nella	Chiesa	di	Cristo	significa	partecipare	a	questo	compito,	del	quale	il	pallio	fa	
memoria.	Quando	lo	indossiamo,	Egli	ci	chiede:	«Porti,	insieme	con	me,	anche	tu	
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viene in mente il racconto dell’invio di Pietro da parte del Risorto. Il Cristo risorto 
collega l’ordine: «Pasci le mie pecorelle» inscindibilmente con la domanda: «Mi ami, 
mi	ami	tu	più	di	costoro?».	Ogni	volta	che	indossiamo	il	pallio	del	Pastore	del	gregge	
di Cristo dovremmo sentire questa domanda: «Mi ami tu?» e dovremmo lasciarci 
interrogare	circa	il	di	più	d’amore	che	Egli	si	aspetta	dal	Pastore.

Così il pallio diventa simbolo del nostro amore per il Pastore Cristo e del nostro 
amare	insieme	con	Lui	–	diventa	simbolo	della	chiamata	ad	amare	gli	uomini	come	
Lui,	insieme	con	Lui:	quelli	che	sono	in	ricerca,	che	hanno	delle	domande,	quelli	
che	sono	sicuri	di	sé	e	gli	umili,	i	semplici	e	i	grandi;	diventa	simbolo	della	chia-
mata	ad	amare	tutti	loro	con	la	forza	di	Cristo	e	in	vista	di	Cristo,	affinché	possano	
trovare	Lui	e	in	Lui	se	stessi.	Ma	il	pallio,	che	ricevete	«dalla»	tomba	di	san	Pietro,	
ha	ancora	un	secondo	significato,	inscindibilmente	connesso	col	primo.	Per	com-
prenderlo può esserci di aiuto una parola della Prima Lettera di san Pietro. Nella 
sua esortazione ai presbiteri di pascere il gregge in modo giusto, egli – san Pietro 
– qualifica se stesso synpresbýteros	–	con-presbitero	(5,1).	Questa	formula	contiene	
implicitamente un’affermazione del principio della successione apostolica: i Pastori 
che	si	succedono	sono	Pastori	come	lui,	lo	sono	insieme	con	lui,	appartengono	al	
comune	ministero	dei	Pastori	della	Chiesa	di	Gesù	Cristo,	un	ministero	che	continua	
in	loro.	Ma	questo	“con”	ha	ancora	due	altri	significati.	Esprime	anche	la	realtà	
che	indichiamo	oggi	con	la	parola	«collegialità»	dei	Vescovi.	Tutti	noi	siamo	con-
presbiteri. Nessuno è Pastore da solo. Stiamo nella successione degli Apostoli solo 
grazie all’essere nella comunione del collegio, nel quale trova la sua continuazione 
il collegio degli Apostoli. La comunione, il “noi” dei Pastori fa parte dell’essere 
Pastori,	perché	il	gregge	è	uno	solo,	l’unica	Chiesa	di	Gesù	Cristo.	E	infine,	questo	
“con”	rimanda	anche	alla	comunione	con	Pietro	e	col	suo	successore	come	garan-
zia	dell’unità.	Così	il	pallio	ci	parla	della	cattolicità	della	Chiesa,	della	comunione	
universale di Pastore e gregge. E ci rimanda all’apostolicità: alla comunione con 
la	fede	degli	Apostoli,	sulla	quale	è	fondata	la	Chiesa.	Ci	parla	della	ecclesia una, 
catholica, apostolica	e	naturalmente,	legandoci	a	Cristo,	ci	parla	proprio	anche	del	
fatto	che	la	Chiesa	è	sancta	e	che	il	nostro	operare	è	un	servizio	alla	sua	santità.

Ciò	mi	fa	ritornare,	infine,	ancora	a	san	Paolo	e	alla	sua	missione.	Egli	ha	espresso	
l’essenziale della sua missione, come pure la ragione più profonda del suo desiderio 
di andare a Roma, nel capitolo 15 della Lettera ai Romani in una frase straordi-
nariamente	bella.	Egli	si	sa	chiamato	«a	servire	come	liturgo di Gesù Cristo per le 
genti, amministrando da sacerdote	il	Vangelo	di	Dio,	perché	i	pagani	divengano	una	
oblazione	gradita,	santificata	dallo	Spirito	Santo»	(15,6).	Solo	in	questo	versetto	Paolo	
usa la parola «hierourgein» – amministrare da sacerdote – insieme con «leitourgós» 
– liturgo: egli parla della liturgia cosmica, in cui il mondo stesso degli uomini deve 
diventare adorazione di Dio, oblazione nello Spirito Santo. Quando il mondo nel 
suo insieme sarà diventato liturgia di Dio, quando nella sua realtà sarà diventato 
adorazione, allora avrà raggiunto la sua meta, allora sarà sano e salvo. È questo 
l’obiettivo ultimo della missione apostolica di san Paolo e della nostra missione. A 
tale	ministero	il	Signore	ci	chiama.	Preghiamo	in	questa	ora,	affinché	Egli	ci	aiuti	a	
svolgerlo	in	modo	giusto,	a	diventare	veri	liturghi	di	Gesù	Cristo.	Amen.
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Il Cammino Neocatecumenale ebbe inizio nel 1964 fra i baraccati di Palomeras 
Altas,	a	Madrid,	per	opera	del	signor	Francisco	José	(Kiko)	Gómez	Arguello	e	
della	signorina	Carmen	Hernàndez	che,	su	domanda	di	quegli	stessi	poveri	con	i	
quali vivevano, cominciarono ad annunciare loro il Vangelo di Gesù Cristo. Con il 
passare del tempo questo kérygma si	concretizzò	in	una	sintesi	catechetica	fondata	
sul tripode “Parola di Dio-Liturgia-Comunità” e finalizzata a condurre le persone 
alla comunione fraterna e a una fede matura.

Questo nuovo itinerario di iniziazione cristiana, nato nel solco del rinnovamento 
suscitato dal Concilio Ecumenico Vaticano II, incontrò il vivo interesse dell’allora 
arcivescovo	di	Madrid,	Sua	Eccellenza	monsignor	Casimiro	Morcillo,	che	incoraggiò	
gli	iniziatori	del	Cammino	a	portarlo	nelle	parrocchie	che	lo	richiedessero.	Esso	si	
diffuse così gradualmente nell’arcidiocesi di Madrid e in altre diocesi spagnole.

Nel 1968 gli iniziatori del Cammino Neocatecumenale giunsero a Roma e si 
stabilirono	nel	Borghetto	Latino.	Con	il	consenso	di	Sua	Eminenza	il	cardinale	
Angelo Dell’Acqua, all’epoca Vicario Generale di Sua Santità per la Città di Roma 
e	Distretto,	si	cominciò	la	prima	catechesi	nella	parrocchia	di	Nostra	Signora	del	
Santissimo Sacramento e Santi Martiri Canadesi. A partire da quella data il Cammino 
si è andato via via diffondendo in diocesi di tutto il mondo.

Il	Cammino	Neocatecumenale	è	un	itinerario	di	formazione	cattolica	che	«è	al	
servizio del Vescovo come una delle modalità di attuazione diocesana dell’inizia-
zione cristiana e dell’educazione permanente della fede» (Statuto, art.	1	§	2).	Esso	
è	dotato	di	personalità	giuridica	pubblica	(cfr.	Decreto del Pontificio Consiglio per 
i	Laici	del	28	ottobre	2004).

Il	Cammino	Neocatecumenale	–	vissuto	in	seno	alle	parrocchie,	in	piccole	co-
munità costituite da persone di diversa età e condizione sociale – si attua secondo 

approVazIone defInItIVa

dello Statuto del cammIno neocatecumenale

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS
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Orientamenti alle Équipes di Catechisti (cfr.	Statuto, art.	2,	2°);	ha	lo	scopo	ultimo	
di portare gradualmente i fedeli all’intimità con Gesù Cristo e di renderli soggetti 
attivi	nella	Chiesa	e	testimoni	credibili	della	Buona	Novella	del	Salvatore;	promuove	
la missione ad gentes non	solo	nei	Paesi	di	missione,	ma	anche	in	quelli	di	antica	
tradizione	cristiana	oggi	purtroppo	profondamente	secolarizzati;	è	uno	strumen-
to	per	l’iniziazione	cristiana	degli	adulti	che	si	preparano	a	ricevere	il	Battesimo	
secondo le norme contenute nell’Ordo Initiationis Christianae Adultorum (Sacra	
Congregazione	per	il	Culto	Divino,	6	gennaio	1972).

A più riprese e in diversi modi il servo di Dio Giovanni Paolo II ebbe a sotto-
lineare l’abbondanza di frutti di radicalismo evangelico e di straordinario slancio 
missionario	che	il	Cammino	Neocatecumenale	porta	nella	vita	dei	fedeli	laici,	nelle	
famiglie,	nelle	comunità	parrocchiali,	e	la	ricchezza	di	vocazioni	che	esso	suscita	al	
sacerdozio e alla vita religiosa, rivelandosi «itinerario di formazione cattolica, valida 
per la società e per i tempi odierni» (AAS 82	[1990]	1513-1515).

A sua volta, il Santo Padre Benedetto XVI, rivolgendosi ai membri del Cammino 
Neocatecumenale	il	12	gennaio	2006,	ha	affermato:	«La	vostra	azione	apostolica	
intende	collocarsi	nel	cuore	della	Chiesa,	in	totale	sintonia	con	le	sue	direttive	e	
in	comunione	con	le	Chiese	particolari	in	cui	andrete	ad	operare,	valorizzando	
appieno	la	ricchezza	dei	carismi	che	il	Signore	ha	suscitato	attraverso	gli	iniziatori	
del Cammino» (Insegnamenti di Benedetto XVI II, 1	[2006],	58-59).

Pertanto: 

Trascorso il quinquennio di approvazione “ad experimentum” dello Statuto del 
Cammino	Neocatecumenale	(cfr.	Decreto del Pontificio Consiglio per i Laici del 29 
giugno	2002);	

Tenuto	conto	del	prezioso	contributo	—	attestato	da	numerosi	vescovi	—	che	il	
Cammino continua ad apportare all’opera della nuova evangelizzazione, mediante 
una	prassi	accolta	e	valorizzata	nei	suoi	ormai	quarant’anni	di	vita	in	molte	Chiese	
particolari;	

Vista	l’istanza	inoltrata	a	questo	Dicastero	dal	signor	Francisco	José	(Kiko)	Gó-
mez Arguello, dalla signorina Carmen Hernàndez e da don Mario Pezzi, membri 
dell’Équipe responsabile internazionale del Cammino Neocatecumenale, per sol-
lecitare	l’approvazione	definitiva	del	suddetto	Statuto;

Accogliendo	favorevolmente	i	cambiamenti	apportati	alla	stesura	dello	Statuto;	
Visti gli articoli 131 e 133, § 1 e § 2, della costituzione apostolica Pastor Bonus 

sulla Curia Romana, il Pontificio Consiglio per i Laici
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l’approvazione definitiva dello Statuto del Cammino Neocatecumenale debita-
mente	autenticato	dal	Dicastero	e	depositato	in	copia	nei	suoi	archivi.	Ciò	nella	
fiducia	che	queste	norme	statutarie	costituiscano	linee	guida	ferme	e	sicure	per	
la	vita	del	Cammino	e	che	esse	siano	di	aiuto	ai	Pastori	nel	loro	paterno	e	vigile	
accompagnamento	delle	comunità	neocatecumenali	nelle	Chiese	particolari.

Dato in Vaticano l’11 maggio 2008, solennità di Pentecoste.

	 	 Stanisław	Card.	Ryłko
  Presidente
	+	Josef	Clemens
 Segretario 
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DI MONS. JUAN IGNACIO ARRIETA
Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

Già Preside dell’Istituto di Diritto Canonico san Pio X di Venezia

La	Santa	Sede	ha	approvato	in	modo	definitivo	lo	Statuto	giuridico	del	Cammino	
Neocatecumenale. Con la consegna formale del decreto di approvazione da parte 
del	Presidente	del	Pontificio	Consiglio	per	i	Laici	agli	iniziatori	del	Cammino,	Kiko	
Argüello	e	Carmen	Hernández,	e	al	Padre	Mario	Pezzi,	si	è	concluso	nella	mattinata	
del 13 giugno 2008 l’iter giuridico avviato sei anni fa quando venne approvato ad 
experimentum il testo degli Statuti. Alcuni mesi prima, il Consiglio per i Laici era 
stato	indicato	dal	Servo	di	Dio	Giovanni	Paolo	II	come	il	Dicastero	che	doveva	as-
sumere a nome della Santa Sede i lavori di approvazione di questi Statuti, pur non 
trattandosi di un’associazione di fedeli. Con il presente atto il Pontifico Consiglio 
ha	dato	compimento	a	quell’incarico	del	Papa.

I nuovi Statuti seguono sostanzialmente il dettato di quelli approvati sei anni 
prima. Trentacinque articoli e una disposizione transitoria conteneva il testo provvi-
sorio del 2002, e gli stessi articoli possiede adesso la norma definitiva. Al di là della 
novità, per nulla secondaria, a cui farò riferimento qui di seguito, nessun cambia-
mento fondamentale è stato compiuto in questo nuovo passaggio degli Statuti, e 
quasi	tutti	gli	articoli	sono	riproduzione	esatta	di	quelli	vecchi.	Questi	sei	anni	sonno	
serviti,	tuttavia,	per	fare	maggior	chiarezza	sull’originaria	formulazione	dei	testi	e	
per	migliorare	la	norma	sia	dal	punto	di	vista	tecnico	che	da	quello	strutturale.

Il Cammino Neocatecumenale si conferma nei nuovi Statuti come un modello 
di catecumenato post-battesimale da impartire sotto la direzione dei Vescovi dio-
cesani o, come lo aveva definito Giovanni Paolo II in parole trascritte nell’art. 1° 
del testo statutario, come un ”itinerario di formazione cattolica”: un programma 
di	formazione	alla	vita	cristiana	della	persona,	di	base	principalmente	catechetica	
e liturgica, impartito in comunità e condotto secondo ritmi e metodi specifici. Ciò 
che	contiene	lo	Statuto	del	Cammino,	e	ciò	che	approva	adesso	la	Santa	Sede,	non	
è	un’associazione	di	persone,	né	un	“movimento	ecclesiale”	di	fedeli.	La	Chiesa	
ha	dato	la	sua	approvazione	non	a	ciò	che	solitamente	potrebbe	denominarsi	una	
“aggregazione di persone”, bensì ad un “metodo di formazione cattolica”, sebbe-
ne l’approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica del metodo e dei contenuti 
impegni in modo riflesso quanti propongono o ricevono tali mezzi a rispettare 
le relative regole, senza creare tra di loro alcun legame associativo, come accade 
con	tutta	normalità	tra	i	compagni	di	scuola	o	i	colleghi	dell’università.	Soltanto	in	
questo senso può interpretarsi il termine “neocatecumeni” usato in riferimento alle 
persone	che	“propongono”	il	Cammino	o	che	“fanno”	il	Cammino.

Ad onor del vero, pur non essendo una categoria istituzionale tipizzata come 
tale	nell’ordinamento	canonico,	che	per	essere	costruita	richiede	l’uso	dell’analogia	
rispetto	ad	altre	norme	canoniche	–	sulla	persona	giuridica,	le	associazioni,	fonda-
zioni,	ecc.	–,	va	pure	detto	che	questa	impostazione,	ricevuta	sei	anni	fa	come	una	
novità,	è	servita	successivamente	per	meglio	capire	altre	realtà	che	si	riconoscono	
a stento nei convenzionali sistemi associativi.



69

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leA differenza del testo del 2002, gli Statuti ora approvati affermano la personalità 

giuridica	pubblica	del	Cammino	Neocatecumenale	(art	1	§	3),	erezione	che	avvenne	
per iniziativa del Pontificio Consiglio per i Laici, con Decreto del 28 ottobre del 
2004.	Il	punto	è	di	particolare	rilevanza	perché	ci	porta	alla	vera	novità	che,	qua	
e là, emerge dai nuovi Statuti. 

Ci si potrebbe anzitutto domandare qual è il sostrato della personalità giuridica 
pubblica	del	Cammino	o,	in	altri	termini,	a	che	cosa	sia	data	personalità	giuridica	
nella	Chiesa.	Ma	è	altrettanto	importante	domandarsi	quali	conseguenze	può	avere	
una tale formalità per le persone a vario titolo implicate nell’attività del Cammino 
Neocatecumenale.	In	questo	momento,	naturalmente,	mi	limiterò	a	qualche	cenno	
essenziale. 

La	prima	questione	risulta	abbastanza	chiara	da	quanto	si	è	detto	finora.	Ciò	che	
in	questo	caso	riceve	personalità	giuridica	pubblica	nella	Chiesa	è	propriamente	
l’itinerario di formazione cattolica, cioè, il metodo di catecumenato post-battesimale 
che	gli	Statuti	descrivono.	Detto	metodo	rappresenta,	infatti,	quell’insieme	di	beni	
–	in	questo	caso	beni	di	natura	spirituale	–	che	secondo	il	can.	114	§	3	CIC	(cfr.	
anche	115	§	3)	è	suscettibile	di	ricevere	nel	diritto	canonico	personalità	giuridica,	a	
determinate condizioni. Si può definire il Cammino come una fondazione di beni 
spirituali.

Altrettanto rilevante, però, risulta l’altra questione. Quale rilevanza pratica può 
avere adesso l’erezione della personalità giuridica pubblica?

Va	detto	anzitutto	che	la	principale	conseguenza	–	o	una	delle	principali	–	non	va	
trovata	nell’ambito	patrimoniale,	come	di	solito	accade	con	le	persone	giuridiche	di	
natura	pubblica	nella	Chiesa.	I	soggetti	con	personalità	giuridica	pubblica,	anziché	
privata,	hanno	la	peculiarità	che	i	loro	beni	sono	tecnicamente	“beni	ecclesiastici”	
(can.	1257	§	1	CIC),	e	quindi	sottoposti	ai	controlli	giuridici	stabiliti	dal	diritto.	Nel	
caso	presente	il	problema	non	si	pone,	poiché	l’art.	4	§	1	degli	Statuti	–	uguale	
a	quello	del	2002,	dove	la	personalità	pubblica	non	veniva	affermata	–	dichiara	
apertamente: “Il cammino Neocatecumenale, in quanto itinerario di formazione 
cattolica	che	si	attua	nelle	diocesi	mediante	servizi	resi	a	titolo	gratuito,	non	ha	
patrimonio proprio”. La rilevanza della personalità giuridica pubblica del Cammino 
va trovata altrove.

A mio modo di vedere, la maggiore conseguenza di questa personalità pubbli-
ca, applicata all’itinerario di formazione neocatecumenale, riguarda la particolare 
autorevolezza ecclesiale con la quale, sotto la direzione dei Vescovi diocesani, 
s’impartisce	finora	il	Cammino,	e	nel	particolare	impegno	che,	di	conseguenza,	si	
assume	perché	esso	sia	proposto	–	come	risultava	prima,	ma	adesso	con	rinnovato	
impegno giuridico – per mezzo di persone particolarmente selezionate e apposi-
tamente formate.

Infatti,	nell’art.	1	§	2	degli	Statuti	si	afferma	ora	che	“il	Cammino	Neocatecume-
nale è al servizio del Vescovo come una delle modalità di attuazione diocesana 
dell’iniziazione	cristiana	e	dell’educazione	permanente	nella	fede”;	nell’art.	2°	si	
dice	che	è	sotto	la	giurisdizione	del	Vescovo	diocesano,	sebbene,	com’è	ovvio,	
anche	con	la	guida	dell’Equipe	Responsabile	Internazionale	del	Cammino,	che	ha,	
per	così	dire,	la	“conoscenza	tecnica”	di	come	deve	proporsi	il	Cammino;	l’art.	6	§	
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del	parroco	in	ogni	parrocchia;	per	concludere	poi	con	una	affermazione	categorica	
che	tira	le	somme	alle	premesse	anteriori:	le	celebrazioni	eucaristiche	delle	comunità	
neocatecumenali il sabato “fanno parte della pastorale liturgica domenicale della 
parrocchia	e	sono	aperte	anche	ad	altri	fedeli”	(art.	13	§	2).

Risulta abbastanza coerente. Essendo caratteristica della persona giuridica pub-
blica	eretta	dalla	gerarchia	della	Chiesa	il	fatto	di	agire	a	nome	della	Chiesa	(cf.,	
per	analogia,	can.	313	CIC),	sembra	abbastanza	coerente	che	il	metodo	catechetico	
configurato adesso con persona giuridica sia presentato facendo parte della pa-
storale	organica	della	Chiesa,	pienamente	integrato	nella	sua	struttura,	e	sotto	gli	
auspici	del	Pastore	diocesano,	oltre	che	dei	propri	Responsabili	che	ne	conoscono	
l’identità.

D’altro	lato,	c’è	conseguentemente	un	uguale	impegno	perché	l’itinerario	ca-
techetico	sia	proposto	da	persone	sempre	più	qualificate,	e	così	lo	segnalano	gli	
Statuti in vari posti. L’art. 17 § 1, riprendendo un’esperienza seguita da sempre nel 
Cammino,	segnala	adesso	esplicitamente	che	i	catechisti	di	ogni	comunità	“sono	
scelti	tra	coloro	che	danno	garanzie	di	vita	di	fede	e	morale,	partecipano	al	Cam-
mino	e	alla	vita	della	Chiesa	e	sono	in	grado	di	dare	testimonianza,	grati	dei	beni	
ricevuti attraverso il Cammino Neocatecumenale”. E più avanti, lo stesso precetto 
stabilisce	ancora	che	“i	catechisti	vengono	convenientemente	formati”,	come	già	
prevedeva sin dall’inizio l’art. 29, in tutto identico a quello precedente.

Per	quanto	riguarda,	infine,	le	cerimonie	liturgiche,	e	concretamente	la	celebra-
zione eucaristica, il testo dello Statuto definito si è giovato certamente dei progressi 
e	aggiustamenti	di	questi	anni.	Anche	qui	si	è	arrivato	a	un	testo	chiaro,	che	si	arti-
cola	in	quattro	principi	sanciti	dall’art.	13	degli	Statuti.	Primo,	che	i	neocatecumeni	
celebrano l’Eucaristia nella piccola comunità, dopo i primi vespri della domenica. 
Secondo,	che	tale	celebrazione	dopo	i	primi	vespri	ha	luogo	secondo	le	disposi-
zioni	del	vescovo	diocesano.	Terzo,	che	queste	celebrazioni	–	come	ho	già	detto	
–	fanno	parte	della	pastorale	parrocchiale	e	di	conseguenza	sono	aperte	a	tutti	i	
fedeli.	Quarto,	che	in	queste	celebrazioni	si	seguono	i	libri	liturgici	approvati	del	
Rito	Romano,	“fatta	eccezione	per	le	concessioni	esplicite	della	Santa	Sede”	(uso	del	
pane azzimo per la comunione, spostare il rito della pace, comunione sotto le due 
specie,	brevi	monizioni	e	risonanze).	Per	quanto	riguarda,	in	fine,	la	Comunione,	
il menzionato art. 13 § 3 risulta di una particolare nettezza: “Per quanto concerne 
la distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie, i neocatecumeni la 
ricevono in piedi, restando al proprio posto”.

Chi	si	prenda	l’impegno	di	controllare	le	variazioni	tra	il	testo	provvisorio	degli	
Statuti	del	2002	e	quello	definitivo	adesso	pubblicato,	potrà	costatare	che,	oltre	
a	quelle	menzionate	in	queste	poche	pagine,	non	vi	sono	variazioni	rilevanti	nel	
corpo	del	documento.	Le	modifiche,	come	dicevo	all’inizio,	sono	state	ben	poche,	
sebbene significative come abbiamo segnalato.

È	certamente	un	bene	per	la	Chiesa	che	il	Cammino	Neocatecumenale	sia	arri-
vato adesso all’approvazione definitiva dei propri Statuti. Rimane a noi, con l’aiuto 
del	Signore	e	della	Madonna,	fare	in	modo	che	queste	norme	siano	applicate	con	
giustezza	nei	casi	concreti	dell’attività	pastorale	della	Chiesa. 
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leconSIglIo permanente

ROMA, 21-24 GENNAIO 2008

COMUNICATO FINALE

La sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente, presieduta dal Card. 
Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, si è svolta a Roma presso la sede della 
CEI dal 21 al 24 gennaio 2008. I Vescovi hanno condiviso l’ispirazione di fondo e 
l’analisi lucida e appassionata sviluppata dal Presidente nella prolusione, convinti 
che nella recente Enciclica Spe salvi si trovino spunti adeguati per interpretare il 
delicato momento attraversato dal Paese: non un atteggiamento prevenuto e tanto 
meno censorio, ma una lettura esigente e senza ipocrisie, che muove dalla realtà 
sociale, di cui la comunità cristiana condivide la vita quotidiana attraverso l’azione 
dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose e della gran massa dei laici. 

Tra le questioni all’ordine del giorno: la scelta del tema principale dell’Assemblea 
Generale del maggio prossimo, individuato nell’educazione delle giovani genera-
zioni, e la delineazione delle linee portanti di alcuni documenti di prossima pub-
blicazione: una nota sul Mezzogiorno; un documento sulla formazione all’impegno 
sociale; una lettera per i venti anni della riforma del sistema di sostegno economico 
della Chiesa in Italia; alcuni orientamenti pratici per i rapporti in ambito pastorale 
con migranti appartenenti a Chiese ortodosse.

È stato costituito il Comitato per il progetto culturale e si è mutata la denomina-
zione del Comitato per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose. Sono 
stati configurati autonomamente l’Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e il Servizio Nazionale per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze 
religiose. 

Infine, sono stati approvati i parametri per l’edilizia di culto per l’anno 2008 e 
sono stati illustrati orientamenti e iniziative concernenti l’Anno paolino.

1. Il Papa e la situazione del Paese
Il Presidente, Card. Angelo Bagnasco, orientando nella prolusione la riflessione 

dei	Vescovi,	si	è	anzitutto	richiamato	alla	“dedizione	serena,	mite	e	forte”	del	Papa	
Benedetto XVI, esprimendogli piena solidarietà e affettuosa vicinanza di fronte 
all’attacco	di	pochi,	che	hanno	reso	concretamente	 impossibile	 la	sua	presenza	
all’Università La Sapienza a seguito dell’invito dell’autorità accademica. Ha poi 
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le individuato nella recente Enciclica Spe salvi l’autorevole criterio interpretativo per 

leggere il momento presente. Essa, infatti, fornisce le categorie per un’analisi rea-
listica	anche	della	vita	del	nostro	Paese,	attraversato	da	molteplici	contraddizioni	
sia sul versante antropologico – in cui sono posti radicalmente in questione i valori 
della vita e della famiglia fondata sul matrimonio – sia su quello sociale – con la 
crisi di fiducia nei confronti delle istituzioni, il vacillare della coesione sociale e il 
crescere delle situazioni di povertà e di degrado ambientale. In un contesto tanto 
problematico,	i	cristiani	sono	chiamati	a	offrire	una	credibile	testimonianza	in	tutti	
i	campi,	declinandovi	la	“grande	speranza”	(cfr.	Spe	salvi,	27)	che	viene	dalla	ri-
surrezione di Gesù Cristo. La fede, infatti, lungi dal falsare la lettura dei fatti, offre 
all’analisi	un	valore	aggiunto,	che	è	“quella	resistenza,	quella	lucidità	di	giudizio,	
quella	carità	profonda	che	fanno	sperimentare	la	vita,	e	la	vita	in	abbondanza”	(n.	
4).	Per	questo,	i	membri	del	Consiglio	Permanente	sono	convinti	che,	“con	la	sua	
testimonianza pubblica e grazie alla capillarità della sua presenza vicina alla gente, 
la	Chiesa	vuole	aiutare	il	Paese	a	riprendere	il	cammino,	a	recuperare	fiducia	nelle	
proprie	possibilità,	a	riguadagnare	un	orizzonte	comune”	(ibid.).	Prova	di	questa	
rinnovata volontà di accompagnare il cammino del Paese è stata la scelta del tema 
dei giovani e della loro educazione come argomento principale della prossima 
Assemblea	Generale	dei	Vescovi,	che	si	terrà	a	Roma	dal	26	al	30	maggio.	Si	è	così	
confermata	l’intuizione	che	vede	nell’impegno	nei	confronti	dei	giovani	la	‘cartina	
di	tornasole’	dell’autentico	anelito	missionario	della	Chiesa.	Infatti,	sono	proprio	le	
giovani generazioni l’ambito sociale ed ecclesiale più esposto ai turbamenti e alle 
incertezze del tempo presente, e perciò più bisognoso di essere accompagnato 
nel processo di discernimento e di maturazione, stimolandolo a esplicitare tutte 
le	potenzialità	che	lo	caratterizzano.	La	capacità	di	dire	la	fede	ai	giovani	è	dun-
que un’opportunità per ritrovare l’entusiasmo della missione, nel solco della bella 
esperienza vissuta nel settembre scorso a Loreto, all’interno del cammino trienna-
le	dell’“Agorà	dei	giovani	italiani”.	Del	resto,	come	ha	recentemente	affermato	il	
Santo	Padre,	“nulla	è	più	bello,	urgente	e	importante	che	ridonare	gratuitamente	
agli uomini quanto gratuitamente abbiamo ricevuto da Dio. Nulla ci può esimere 
o	sollevare	da	questo	oneroso	ed	affascinante	impegno”	(Angelus	del	23	dicembre	
2007).	Non	sarà	difficile	per	la	Chiesa	italiana,	tradizionalmente	molto	impegnata	sul	
fronte della missione, riconoscersi in questo rinnovato impegno evangelizzatore.

2. L’impegno ecumenico e il dialogo interreligioso
Uno spazio significativo dei lavori è stato dedicato ai temi di carattere ecumeni-

co,	in	singolare	coincidenza	con	la	Settimana	di	preghiera	per	l’unità	dei	cristiani.	
In	particolare,	è	stata	consegnata	ai	Vescovi,	che	ne	discuteranno	nella	prossima	
sessione primaverile, la bozza del documento comune per una pastorale dei matri-
moni tra cattolici e battisti in Italia, preparato di concerto con una rappresentanza 
dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia sulla scorta di un’analoga intesa, 
concordata sin dal 1996 con le Comunità valdesi-metodiste. È stata pure esaminata 
la	convenienza	di	approntare	un	testo	di	indole	pratica,	che	accompagni	i	pastori	
e	le	comunità	nell’affrontare	le	problematiche	pastorali	connesse	con	la	crescente	
presenza in Italia di cristiani ortodossi provenienti dall’Est europeo. La necessità di 
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lededicare un’attenzione ancora maggiore al confronto ecumenico e ai rapporti con 

le	religioni	non	cristiane	ha	pure	indotto	alla	costituzione,	all’interno	della	Segrete-
ria Generale, di uno specifico Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, 
ambito	sinora	curato	dall’Ufficio	Catechistico	Nazionale	come	proprio	settore.

3. Il rapporto tra fede e cultura nel dibattito sociale
Particolarmente viva è nei Vescovi l’attenzione al rapporto tra fede e cultura, 

ulteriormente alimentata dall’insegnamento pontificio circa la necessità di “allargare 
gli spazi della razionalità”. A questo proposito, assume rilievo la scelta di costituire 
un apposito Comitato, finalizzato a promuovere il “progetto culturale orientato in 
senso cristiano”, accompagnandone la riflessione e sostenendo le attività del relativo 
Servizio Nazionale. Compito peculiare del Comitato sarà quello di proporre iniziative 
qualificate,	che	rendano	presente	nell’opinione	pubblica	la	riflessione	e	la	propo-
sta	della	Chiesa,	in	particolare	sui	temi	riconducibili	alla	questione	antropologica	
e alla ricerca della verità. Con tale scelta si vuole far emergere la consapevolezza 
che	l’incontro	tra	fede	e	cultura	che	il	progetto	culturale	intende	promuovere	co-
stituisce un fattore organico alla struttura stessa della Conferenza Episcopale. In 
questo	ambito,	un	ruolo	importante	è	svolto	pure	dalle	Facoltà	teologiche	e	dagli	
Istituti superiori di Scienze religiose, il cui raccordo e sostegno verrà d’ora in poi 
assicurato da un autonomo Servizio Nazionale.

Dal	confronto	all’interno	del	Consiglio	Permanente	è	emerso	con	chiarezza	che	
la fede cristiana è messa oggi alla prova da una duplice forma di irrilevanza. Da 
un	lato,	si	è	tentati	da	una	sorta	di	“criptodiaspora”,	che	esaurisce	l’agire	ecclesiale	
all’interno delle comunità, privando l’annuncio della sua dimensione pubblica e 
sociale e confinandolo negli spazi dell’intimismo e dell’individualismo. Dall’altro, 
si	fa	strada	una	lettura	del	cristianesimo	come	“religione	civile”,	che	toglie	all’evan-
gelizzazione la sua nota di eccedenza rispetto a ogni ideologia meramente umana. 
Di qui l’esigenza di proporre l’annuncio del Vangelo e la testimonianza ecclesiale 
secondo	una	modalità	che	sappia	coniugare	in	maniera	corretta	la	rilevanza	pubblica	
della fede e la sua irriducibile trascendenza. La fatica più diffusa nelle comunità 
cristiane è proprio quella di fare della fede il criterio di valutazione dei fatti, diven-
tando così capaci di orientare il cambiamento culturale e sociale, senza subirlo in 
maniera acritica e passiva. Alla luce di queste considerazioni di carattere generale, 
sono state individuate alcune sensibilità da risvegliare. 

La prima consiste in una più puntuale attenzione alla formazione sociale, at-
teso	che	la	speranza	cristiana	non	è	individualistica	(cfr.	Spe	salvi,	nn.	12-15).	Di	
qui	l’auspicio	di	preparare	un	documento	che	metta	a	tema,	declinandone	anche	
le modalità, l’attenzione al vissuto sociale all’interno dei percorsi di educazione 
alla vita cristiana. In una stagione caratterizzata da un generalizzato discredito nei 
confronti dell’azione politica, è necessario tornare a suscitare passione e interesse 
verso	questa	“eminente	forma	di	carità”	attraverso	un	rigoroso	tirocinio,	che	punti	
alla riscoperta del volontariato e all’acquisizione della competenze necessarie per 
operare	con	frutto	in	tale	ambito.	In	questa	consapevolezza	si	inscrive	anche	la	
scelta	di	tornare	in	maniera	sistematica	e	ragionata	sulle	tematiche	affrontate	quasi	
vent’anni	fa	dall’Episcopato	nel	documento	Sviluppo	nella	solidarietà.	Chiesa	italiana	
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le e	Mezzogiorno	(18	ottobre	1989).	Ciò	avverrà	mediante	il	coinvolgimento	diretto	dei	

Vescovi	dell’Italia	meridionale,	in	stretto	dialogo	con	le	Facoltà	teologiche	locali.
La seconda sensibilità – sulla quale ci si è già soffermati sopra – è riconducibile 

all’impegno a promuovere gli spazi di dialogo con le molteplici forme del sapere 
e della cultura contemporanea, non certo per imporre una determinata concezione 
antropologica,	ma	per	far	emergere	le	domande	di	fondo	che	albergano	nel	cuore	
dell’uomo e per cercare di trovare insieme le risposte adeguate.

L’Anno	paolino,	che	si	aprirà	il	28	giugno	prossimo,	rappresenterà	un’ottima	
occasione per mettere a frutto con intelligenza pastorale una significativa rete di 
relazioni tra cultura e arte, Bibbia e spiritualità, missione e dialogo.

I	Vescovi,	infine,	hanno	manifestato	l’assenso	alla	redazione	di	una	lettera,	che	
sarà illustrata nella prossima Assemblea Generale, per fare il punto della riforma 
del	sistema	di	sostegno	economico	della	Chiesa	in	Italia,	avviato	con	la	revisione	
del Concordato del 1984 ed entrato a regime proprio vent’anni fa. Sarà questa 
l’occasione per ribadire i valori del “sovvenire”, cioè il dovere di ogni credente 
di	fare	fronte	alle	necessità	della	Chiesa	per	il	sostentamento	dei	ministri	e	per	le	
attività pastorali e le iniziative caritative, a cui corrisponde specularmente l’impegno 
dei pastori e delle comunità alla corresponsabilità e alla trasparenza nella gestione 
delle	risorse	economiche.

4. Nomine
Nel	corso	della	sessione	di	lavoro,	il	Consiglio	Episcopale	Permanente	ha	no-

minato:
– S.E. Mons. Carlo redaellI, Vescovo ausiliare di Milano, Presidente del Comitato 

per gli enti e i beni ecclesiastici, per un ulteriore quinquennio.
– S.E. Mons. Pietro farIna, Vescovo di Alife – Caiazzo, Presidente del Comitato 

per	la	promozione	del	sostegno	economico	alla	Chiesa	Cattolica,	per	un	quin-
quennio.

– S.E. Mons. Franco Giulio BramBIlla, Vescovo ausiliare di Milano, Presidente del 
Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Scienze religiose, per un quin-
quennio.

– S.Em. il Card. Camillo ruInI, Vicario generale di Sua Santità per la città di Roma, 
Presidente del Comitato per il progetto culturale, per un quinquennio.

– S.E. Mons. Roberto BuStI, Vescovo di Mantova, Membro della Commissione 
Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali. 

–	 S.E.	Mons.	Michele	de roSa, Vescovo di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ 
Goti, Membro della Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo. 

– S.E. Mons. Francesco alfano, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi - Conza 
- Nusco - Bisaccia, e S.E. Mons. Giovanni rIcchIutI, Arcivescovo di Acerenza, 
Membri della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace. 

– Don Giovanni Attilio ceSena	 (Milano)	Direttore	dell’Ufficio	Nazionale	per	 la	
cooperazione	missionaria	tra	le	Chiese,	per	un	quinquennio.

– Don Gino BattaglIa	(Roma)	Direttore	dell’Ufficio	Nazionale	per	l’ecumenismo	
e il dialogo interreligioso, per un quinquennio.
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le– Mons. Nunzio galantIno	(Cerignola	-	Ascoli	Satriano)	Responsabile	del	Servi-

zio Nazionale per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose, per un 
quinquennio. 

–	 Don	Neville	Joe	perera (Lugano)	Coordinatore	nazionale	per	la	pastorale	dei	
cattolici	srilankesi	in	Italia,	per	un	ulteriore	triennio.

– Don Armando matteo	(Catanzaro	-	Squillace)	Assistente	ecclesiastico	nazionale	della	
Federazione	Universitaria	Cattolica	Italiana	(FUCI),	per	un	ulteriore	triennio.

– S.Em. il Card. Salvatore de gIorgI, Arcivescovo emerito di Palermo, Assistente 
ecclesiastico	nazionale	dell’Unione	Cristiana	Imprenditori	e	Dirigenti	(UCID),	
per un triennio.

– Padre Gian Giacomo rotellI, S.I., Assistente ecclesiastico nazionale delle Comu-
nità	di	Vita	Cristiana	Italiana	(CVX),	per	un	ulteriore	quadriennio.

– Don Aldo BaSSo	(Mantova)	Consulente	ecclesiastico	nazionale	della	Federazione	
Italiana	Scuole	Materne	(FISM),	per	un	ulteriore	triennio.

– Mons. Antonio donghI	(Bergamo)	Assistente	spirituale	nazionale	dell’Associa-
zione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, per un triennio.

– S.E. Mons. Simone ScatIzzI, Vescovo emerito di Pistoia, Assistente ecclesiastico na-
zionale	dell’Opera	Assistenza	Malati	Impediti	(OAMI),	per	un	ulteriore	triennio.

– Padre Francesco compagnonI, O.P., Assistente ecclesiastico nazionale del Movi-
mento	Adulti	Scout	Cattolici	Italiani	(MASCI),	per	un	triennio.

– Mons. Ottavio petronI	(Roma)	Assistente	teologico	nazionale	dell’Unione	Cattolica	
Italiana	Tecnici	(U.C.I.	Tecnici),	per	un	triennio.

– Mons. Guido lucchIarI	(Adria	-	Rovigo)	Consulente	ecclesiastico	nazionale	del	
Centro	Turistico	Giovanile	(CTG),	per	un	ulteriore	triennio.	

– Padre Vincenzo dI BlaSIo	 (Piccola	Missione	per	 i	Sordomuti)	Assistente	ec-
clesiastico	nazionale	del	Movimento	Apostolico	Sordi	(MAS),	per	un	ulteriore	
quadriennio.

5. Decisioni e nomine della Presidenza
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 21 gennaio, 

ha	approvato	la	pubblicazione	del	documento	conclusivo	della	45a Settimana So-
ciale dei cattolici italiani e la revisione dei criteri di valutazione della Commissione 
Nazionale Valutazione Film.

Nell’ulteriore	riunione	di	mercoledì	23	gennaio,	la	Presidenza	ha	nominato:
– Membri del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici: Mons. Andrea cellI (Roma),	

Don	Mirko	corSInI	(Bologna),	Mons.	Giampietro	faSanI (Economo	della	CEI),	
Prof. Marco grumo, Prof. Venerando marano	(Coordinatore	dell’Osservatorio	giu-
ridico-legislativo),	Avv.	Paolo merlInI, Don Vincenzo murgano	(Piazza	Armerina),	
Avv. Lorenzo pIlon, Dott. Flavio pIzzInI, Mons. Mauro rIVella (Sottosegretario 
della	CEI),	Don	Lorenzo	SImonellI	(Milano),	Dott.	Cesare	teSta (direttore Gene-
rale	dell’Istituto	centrale	per	il	sostentamento	del	clero),	Mons.	Luigino	trIVero 
(Presidente	dell’Istituto	centrale	per	il	sostentamento	del	clero),	Don	Bassiano	
uggè (aiutante	di	studio	dell’Ufficio	Nazionale	per	i	problemi	giuridici).

–	 Membri	del	Comitato	per	la	promozione	del	sostegno	economico	alla	Chiesa	
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le Cattolica: Don Luca BreSSan	(Milano),	Dott.	Domenico	delle foglIe, Prof. Luca 

dIotalleVI, Ing. Paolo maScarIno (Responsabile	del	Servizio	per	la	promozione	
del	sostegno	economico	alla	Chiesa	Cattolica),	Don	Domenico	pompIlI (Diret-
tore	dell’Ufficio	Nazionale	per	le	comunicazioni	sociali), Mons. Mauro rIVella 
(Sottosegretario	della	CEI),	Dott.	Cesare	teSta (direttore Generale dell’Istituto 
centrale	per	il	sostentamento	del	clero).

– Membri del Comitato per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze religiose: 
Mons. Antonino raSpantI	(Trapani),	Mons.	Giuseppe	lorIzIo (Roma), Prof.ssa Vera 
zamagnI, Mons. Nunzio galantIno (Responsabile	del	Servizio	Nazionale	per	gli	
Studi	superiori	di	Teologia	e	di	Scienze	religiose).

– Membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Unitario per 
la	cooperazione	missionaria	tra	le	Chiese	(CUM):	Don	Giovanni	Attilio	ceSena 
(Direttore	dell’Ufficio	Nazionale	per	la	cooperazione	missionaria	fra	le	Chiese)	
membro	di	diritto,	Presidente;	Padre	Romeo	Ballan, M.C.C.I., Mons. Giampietro 
faSanI (Economo	della	CEI),	Dott.	Luca	moScatellI, Suor Lidia VermI, Missionaria 
Saveriana.

– Membri del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Centro Unitario 
per	la	cooperazione	missionaria	tra	le	Chiese	(CUM):	Don	Gugliemo	corBIolI 
(Verona),	Presidente;	Dott.	Giuseppe	magrI, Dott. Sergio pIerantonI.

– Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Giustizia e So-
lidarietà: Don Giovanni Attilio ceSena	 (Direttore	dell’Ufficio	Nazionale	per	 la	
cooperazione	missionaria	fra	le	Chiese).

– Assistente spirituale dell’Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI: Mons. Decio 
cIpollonI	(Camerino	-	San	Severino	Marche),	per	un	altro	quinquennio.
La	Presidenza	ha	espresso	il	gradimento	alla	nomina	di	don	Federico	SchIaVon, 

S.d.B., a Direttore dell’Ufficio per la pastorale dei Rom e dei Sinti della Fondazione 
Migrantes, per un quinquennio.

Roma, 29 gennaio 2008
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ROMA, 10-13 MARZO 2008

COMUNICATO FINALE

Il Consiglio Episcopale Permanente, presieduto dal Card. Angelo Bagnasco, Ar-
civescovo di Genova, si è riunito per la sua sessione primaverile, dal 10 al 13 marzo 
2008, presso la sede della CEI in Roma. I Vescovi hanno apprezzato e condiviso 
l’intenzionalità sottesa alla prolusione del Presidente, dove si fa riferimento alla 
‘Chiesa del profondo’ per richiamarne la natura specifica e la missione evangeliz-
zatrice, particolarmente urgente oggi verso l’Italia, che ha bisogno – come è stato 
sottolineato – “di un soprassalto d’amore per se stessa, per ricomprendere le proprie 
radici e dare slancio al proprio avvenire”.

Nel corso dei lavori, sono state affrontate numerose questioni, fra cui risaltano 
l’approvazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale del maggio prossimo, 
il cui tema principale sarà l’educazione e l’evangelizzazione delle giovani genera-
zioni; l’esame delle osservazioni pervenute dalle Conferenze Episcopali Regionali 
circa la prima parte della traduzione della ‘editio typica tertia’ del Messale Romano; 
la presentazione del progetto di una “Lettera ai cercatori di Dio”. Particolare atten-
zione è stata riservata all’avvio di una riflessione su alcuni problemi emergenti della 
sanità cattolica e a una verifica delle Settimane Sociali dei cattolici italiani. Ci si è 
poi soffermati sul futuro della Fondazione ‘Giustizia e Solidarietà’, che ha portato 
a compimento il suo compito istituzionale di allocazione delle risorse finanziarie 
raccolte nel corso della campagna promossa in occasione dell’anno giubilare, ed è 
stata illustrata la bozza del Documento comune per una pastorale dei matrimoni 
fra cattolici e battisti in Italia, nonché quella di una lettera dell’Episcopato sui venti 
anni del “Sovvenire”, testi che saranno sottoposti all’approvazione della prossima 
Assemblea Generale. Infine, è stata approvata la proposta di ripartizione dei fondi 
provenienti dall’otto per mille, si è determinata la misura del contributo economico 
per i Tribunali ecclesiastici regionali per l’anno in corso e ci si è soffermati sul 25° 
Congresso Eucaristico Nazionale, che si celebrerà ad Ancona nel settembre 2011. 

1. La “Chiesa del profondo” e l’urgenza educativa
La	constatazione	che	la	Chiesa	“nella	sua	dimensione	più	autentica,	non	è	mai	

pienamente	misurabile	attraverso	ricerche	sociologiche	o	rilevazioni	demoscopiche”,	
ha	costituito	lo	spunto	per	sviluppare	una	riflessione	corale	sul	momento	ecclesiale	
attuale.	Il	richiamo	esplicito	alla	‘Chiesa	del	profondo’,	fatto	dal	Cardinale	Presidente	
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di	Cristo,	cuore	della	fede	e	dell’esperienza	ecclesiale.	Come	ha	affermato	il	Santo	
Padre	Benedetto	XVI	durante	il	Convegno	Ecclesiale	di	Verona:	“in	un	mondo	che	
cambia, il Vangelo non muta. La Buona Notizia resta sempre la stessa: Cristo è 
morto	ed	è	risorto	per	la	nostra	salvezza!	Nel	suo	nome	recate	a	tutti	l’annuncio	
della conversione e del perdono, ma date voi per primi testimonianza di una vita 
convertita	e	perdonata”	(Omelia allo stadio Bentegodi,	19	ottobre	2006).	Su	questo	
sfondo	si	colloca	l’impegno	educativo	della	Chiesa,	che,	se	da	un	lato	rappresenta	
una dimensione tradizionale del suo agire, dall’altro si è fatto quanto mai urgente 
oggi,	a	fronte	di	una	società	che	non	sembra	più	capace	di	assicurare	riferimenti	
affidabili per lo sviluppo armonico della persona. Questa urgenza si coglie in parti-
colare	tra	i	giovani	e	in	special	modo	fra	gli	adolescenti,	che	costituiscono	la	fascia	
più esposta al disorientamento. Lungi dal cedere alla tentazione della sfiducia, i 
Vescovi	hanno	condiviso	la	convinzione	che	anche	oggi	sia	possibile	educare.	Per	
questo,	hanno	confermato	 la	scelta	dell’evangelizzazione	e	dell’educazione	dei	
giovani alla fede come argomento principale dell’Assemblea Generale dei Vescovi 
italiani,	che	si	terrà	a	Roma	dal	26	al	30	maggio	prossimi.

Molteplici contributi sono stati offerti, utili per delineare una rinnovata azione 
pastorale tra i giovani e con i giovani. Si tratta, in primo luogo, di risvegliare negli 
adulti	la	passione	educativa,	perché	“la	vita	si	accende	con	la	vita,	la	luce	si	ac-
cende con la luce”: senza riferimenti credibili e modelli avvicinabili è impossibile 
strutturare personalità mature sul piano umano e spirituale. È questa “un’impresa 
comune	alla	quale	ciascuno	è	chiamato	a	recare	il	proprio	contributo”,	secondo	le	
parole del Papa nel discorso per la consegna alla diocesi di Roma della Lettera sul 
compito urgente dell’educazione	(23	febbraio	2008).

È	stato	poi	evidenziato	il	profilo	caratterizzante	l’educazione	cristiana,	che	nella	
storia	ha	saputo	coniugare	dottrina	ed	esperienza,	senza	scadere	a	ideologia	astratta	
o	ridursi	a	pragmatismo	irriflesso.	Come	ha	ricordato	il	Presidente	nella	prolusio-
ne,	“non	è	con	i	sogni	declamati	che	si	costruisce	una	società	nuova	e	migliore,	
né	con	le	requisitorie	saccenti	o	le	suggestioni	vaghe	quanto	utopiche,	ma	con	i	
percorsi educativi, con la serietà e l’assiduità delle proposte, con la testimonianza 
dei	maestri,	con	la	severità	e	lo	sforzo	diuturno	che	è	propria	di	ogni	conquista”.	
Solo agendo così sarà possibile superare la divaricazione ricorrente tra razionalità 
e	senso	della	vita,	che	mina	la	condizione	giovanile,	rendendo	ardua	l’assunzione	
di responsabilità adulte e fragile la capacità di amare.

Occorre perciò accompagnare i giovani con lucidità di principi e prossimità 
di	relazioni,	aiutandoli	gradualmente	a	diventare	protagonisti	nella	Chiesa	e	nella	
società: quest’attenzione deve essere ancor più presente nei percorsi di iniziazione 
cristiana	nelle	parrocchie	e	nelle	aggregazioni,	ben	sapendo	che	il	crescere	nella	
fede passa in via ordinaria attraverso una concreta esperienza di appartenenza. Si 
tratta, da una parte, di valorizzare il ruolo peculiare e irrinunciabile della famiglia 
nell’educazione dei figli, e dall’altra di prestare un’attenzione specifica alla scuola, 
che	costituisce	il	luogo	dove	è	possibile	incontrare	tutti	i	ragazzi	e	i	giovani,	non	
solo	quelli	che	frequentano	la	comunità	ecclesiale.	
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Particolare attenzione è stata dedicata all’esame delle osservazioni formulate dai 
Vescovi e raccolte nelle Conferenze Episcopali Regionali circa la prima parte della 
traduzione italiana della terza edizione del Messale Romano. Nella consapevolezza 
che	la	lex orandi	(cioè	la	forma	liturgica	della	preghiera)	è	pure	lex credendi	(cioè	
rispecchia	la	sostanza	della	fede),	l’accurato	lavoro	di	analisi	e	revisione	ha	inteso	
coniugare la fedeltà alle direttive della Santa Sede in materia con la preoccupazione 
pastorale di disporre di un testo facilmente comprensibile e adatto alle esigenze 
della celebrazione. L’opera di revisione continuerà con le restanti parti del Messale, 
sino alla sua approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Generale, si auspica 
entro il 2009. 

3. La “Lettera ai cercatori di Dio”: al servizio della fede chi è in ricerca
Un ulteriore esercizio del magistero episcopale si è avuto nella discussione 

intorno all’ipotesi di una “Lettera ai cercatori di Dio”. Già il titolo ne svela lo stile 
colloquiale,	ne	fa	risaltare	la	destinazione	e	soprattutto	lo	scopo,	che	è	quello	di	
rendere ragione della speranza cristiana a quanti sono disposti a lasciarsi inter-
pellare	dalla	proposta	evangelica.	Si	vuole	infatti	intercettare	“la	sete	di	Dio”	che,	
seppur velata, continua a crescere nella cultura del nostro tempo, solo in superficie 
agnostica o distratta. In realtà – è stato sottolineato – esistono e anzi si amplifi-
cano	nel	cuore	della	gente	domande	che	chiedono	di	essere	chiarite	e	appagate	
e	che,	al	di	là	delle	apparenze,	uniscono	nel	profondo.	Ci	si	riferisce	in	concreto	
non solo a quelle persone inquiete e in stato di ricerca presenti negli ambienti più 
acculturati,	ma	anche	a	quanti	ricominciano	a	desiderare	una	pratica	fedele,	dopo	
anni di lontananza o di generica appartenenza, e a quanti intendono reagire a un 
materialismo	che	ha	mostrato	il	suo	volto	tragicamente	effimero.	

In questa linea, la riproposta del kerigma	è	un	dono	prezioso,	che	fa	emerge-
re come il Dio di Gesù Cristo non sia solo la “risposta” alle nostre domande, ma 
anche	il	“superamento”	di	ogni	attesa	umana.	Questo	approccio	eviterà	di	farne	
un	“tappabuchi”,	come	di	ridurlo	a	compensazione	delle	nostre	insufficienze	o	ad	
appagamento delle nostre aspirazioni, comprendendo come in Dio, grazie all’evento 
personale di Gesù Cristo, si integrino libertà e felicità. Tale prospettiva diviene sto-
ricamente sperimentabile nell’esperienza ecclesiale, superando un’astratta dottrina 
che	inaridisce	la	vita	e	uno	sterile	pragmatismo	che	vanifica	la	grazia.

4. La tutela della salute, la questione politica, l’impegno sociale
L’avvio	di	una	riflessione	sulle	istituzioni	sanitarie	cattoliche	ha	offerto	l’occasione	

per una più ampia ricognizione sul mondo della salute, delicata frontiera della vita 
umana,	ambito	nel	quale	si	registrano	oggi	non	poche	tensioni	e	problematiche.	A	
nessuno sfugge la necessità e l’importanza del ruolo svolto dalle istituzioni sanitarie 
e	socio-sanitarie	cattoliche	nell’opera	di	evangelizzazione	e	di	cura	pastorale.	Secon-
do i principi di solidarietà e di sussidiarietà, esse costituiscono infatti uno speciale 
contributo	della	Chiesa	al	bene	del	Paese	e,	nel	contempo,	un	segno	profetico	e	
uno strumento efficace di partecipazione alla redenzione del mondo e della malattia. 
È	stata	questa	del	resto	una	delle	forme	storiche	in	cui	il	cristianesimo	ha	saputo	
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reciproco	e	dall’attenzione	premurosa	ai	poveri	e	ai	sofferenti”	(Benedetto	XVI,	
Discorso al Convegno Ecclesiale di Verona,	19	ottobre	2006).	Al	presente,	però,	
questa	testimonianza	che	si	fa	servizio	alla	fragilità	dell’uomo	è	messa	in	questione	
da due fattori: da un lato ci sono le ben note difficoltà di ordine economico legate 
non	solo	alla	difficile	congiuntura,	ma	anche	a	una	perdurante	diffidenza	verso	le	
strutture	ecclesiastiche,	di	cui	si	misconosce	talora	la	produttività	e	la	qualità	dei	
servizi erogati. D’altro lato, pesano la carenza di vocazioni negli istituti religiosi, 
l’esiguità delle risorse finanziarie e una certa ritrosia a promuovere forme di colla-
borazione	reciproca	e	di	coinvolgimento	delle	Chiese	particolari.

Dai	lavori	del	Consiglio	Permanente	è	emersa	la	convinzione	che	la	sanità	co-
stituisca	un	tema	di	scottante	attualità,	destinato	a	condizionare	in	futuro	anche	le	
scelte	politiche.	Occorre	pertanto	farsi	carico	del	problema,	ribadendone	la	centralità	
tra	le	opzioni	pastorali	della	Chiesa	italiana	e	avendo	ben	presente	che	ogni	solu-
zione concreta sottende una visione più complessiva della persona e della società, 
in cui occorre dare concretamente spazio al principio di sussidiarietà.

Quest’ultimo rilievo sta pure alla base dell’adesione convinta dei Vescovi all’ana-
lisi	sviluppata	nella	sua	prolusione	dal	Cardinale	Presidente,	che,	nell’imminenza	
delle	elezioni	politiche,	ha	auspicato	che	“la	consapevolezza	di	appartenere	ad	un	
destino comune … può proficuamente ispirare i comportamenti di ciascuno, e può 
motivare l’affezione e lo slancio partecipativo alla cosa pubblica”. Riconfermando, 
per	quel	che	attiene	alla	Chiesa,	“la	linea	di	non	coinvolgimento…	in	alcuna	scelta	
di	schieramento	politico	o	di	partito”,	egli	ha	ribadito	che	tale	scelta	non	comporta	
la diaspora culturale dei cattolici, esigendo piuttosto “un compito della più grande 
importanza” non solo in rapporto “alle grandi sfide nelle quali porzioni della fami-
glia umana sono maggiormente in pericolo: le guerre e il terrorismo, la fame e la 
sete,	alcune	epidemie	terribili…”,	ma	anche	rispetto	al	“rischio	di	scelte	politiche	e	
legislative	che	contraddicono	fondamentali	valori	e	principi	antropologici	ed	etici	
radicati nella natura dell’essere umano, in particolare riguardo alla tutela della vita 
umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale, e alla promozio-
ne della famiglia fondata sul matrimonio, evitando di introdurre nell’ordinamento 
pubblico	altre	forme	di	unione	che	contribuirebbero	a	destabilizzarla,	oscurando	
il	suo	carattere	peculiare	e	il	suo	insostituibile	ruolo	sociale”	(Benedetto	XVI,	Di-
scorso al Convegno Ecclesiale di Verona,	19	ottobre	2006).	I	membri	del	Consiglio	
Permanente	hanno	solidalmente	condiviso	l’ampia	analisi	offerta	nella	prolusione	
–	di	cui	è	stato	anche	apprezzato	il	ripetuto	richiamo	alla	costituzione	del	Concilio	
Vaticano II Gaudium et Spes	(nn.	3,	27,	47-52)	–	integrandone	le	prospettive	con	
la denuncia di ulteriori gravi fenomeni di degrado sociale, fra cui spicca oggi la 
piaga degli incidenti sul lavoro, il dilagare dell’usura e il carattere pervasivo delle 
infiltrazioni mafiose in molte aree del Paese. In positivo, il Consiglio Permanente 
ha	espresso	apprezzamento	e	sostegno	all’iniziativa	promossa	dal	Forum	delle	
Associazioni	familiari	per	un	fisco	più	giusto	in	ordine	alla	famiglia,	richiamando	
la necessità di proporre a tutti nuovi stili di vita, ispirati alla solidarietà e alla so-
brietà,	che	si	facciano	carico	dei	problemi	dell’equità	sociale	e	della	sostenibilità	
ambientale.
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zia e Solidarietà’, costituita dalla CEI in occasione della campagna giubilare per la 
riduzione	del	debito	estero	dei	Paesi	poveri,	che	si	avvia	a	concludere	le	proprie	
attività, avendo interamente erogato le proprie risorse, raccolte con il contributo 
dei	fedeli,	a	vantaggio	della	conversione	del	debito	della	Guinea	Conakry	e	dello	
Zambia.	Non	verrà	meno,	tuttavia,	da	parte	della	Chiesa	in	Italia	l’attenzione	educa-
tiva	e	l’approfondimento	scientifico,	culturale	e	progettuale	circa	le	problematiche	
del debito estero.

Particolare attenzione è stata poi riservata a una riflessione sul futuro delle Set-
timane Sociali dei cattolici italiani, a partire da una valutazione sullo svolgimento 
e gli esiti della recente edizione centenaria, celebrata a Pistoia e a Pisa dal 18 al 21 
ottobre	2007.	I	Vescovi	hanno	confermato	la	bontà	dell’intuizione	originaria,	ponen-
do i presupposti per il proseguimento nel futuro, all’interno della programmazione 
organica	delle	iniziative	proposte	alla	Chiesa	che	è	in	Italia,	in	stretto	contatto	con	
il progetto culturale.

5. Adempimenti in vista della prossima Assemblea Generale
Il	Consiglio	Permanente	ha	approvato	la	bozza	di	due	testi	che	dovranno	essere	

sottoposti alla valutazione e all’approvazione della prossima Assemblea Generale, 
che	si	terrà	a	Roma	dal	26	al	30	maggio:	una	lettera	a	vent’anni	dall’avvio	del	nuo-
vo	sistema	di	sostegno	economico	alla	Chiesa	e	il	Documento	comune	per	una	
pastorale dei matrimoni fra cattolici e battisti in Italia. È stata approvata la proposta 
di	ripartizione	dei	fondi	dell’otto	per	mille,	anch’essa	da	presentare	al	vaglio	della	
prossima Assemblea Generale, e la misura del contributo annuale per i Tribunali 
ecclesiastici regionali.

È stato, infine, indicato il mese di settembre 2011 per la celebrazione del 25° 
Congresso	Eucaristico	Nazionale,	che	si	terrà	ad	Ancona	e	avrà	come	titolo:	“Si-
gnore, da chi andremo?”, lasciando l’ulteriore determinazione della settimana di 
celebrazioni	a	una	valutazione	in	sede	di	Conferenza	Episcopale	Marchigiana.	

Vicinanza	sincera	e	fraterna	solidarietà	è	stata	espressa	alla	Chiesa	che	è	in	Iraq	
per la drammatica vicenda del rapimento dell’arcivescovo di Mossul dei Caldei, S.E. 
Mons.	Paulos	Faraj	Rahho,	del	quale,	purtroppo,	è	giunta	la	notizia	della	tragica	
scomparsa dopo la conclusione dei lavori del Consiglio. 

6. Nomine
Nel	corso	dei	lavori,	il	Consiglio	Permanente	ha	provveduto	alle	seguenti	no-

mine:

* Consiglio di amministrazione della Fondazione Migrantes, per un quinquen-
nio: 
– durante munere, il Presidente della Commissione Episcopale per le Migra-

zioni, quale Presidente della Fondazione: S.E. Mons. Lino Bortolo BelottI; 
Vescovo ausiliare	di	Bergamo;	Mons.	Piergiorgio SaVIola	 (Reggio	Emilia	 -	
Guastalla),	Direttore	Generale	della	Fondazione;

– Dott. Giuseppe calcagno,	tesoriere;	
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Giovanni Battista BettonI	(Bergamo),	Don	Mario	aldIghIerI	(Cremona),	Avv.	
Maurizio crISantI. 

* Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei cattolici italiani, 
per un sessennio:
– membro di diritto, il Presidente della Commissione Episcopale per i problemi 

sociali e il lavoro, la giustizia e la pace: S.E. Mons. Arrigo mIglIo, Vescovo di 
Ivrea,	nominato	Presidente;

– Dott. Edoardo patrIarca,	nominato	Segretario;
– S.e. mons. Gianni amBroSIo, Vescovo di Piacenza - Bobbio, S.E. Mons. Mariano 

crocIata,	Vescovo	di	Noto;	Suor	Alessandra	SmerIllI, F.M.A., Don Vincenzo 
Sorce	(Caltanissetta); Avv. Alessandro azzI, Prof.ssa Simona Beretta, Prof.ssa 
Maria Luisa dI pIetro, Prof. Luca dIotalleVI, Dott. Franco paSqualI, Dott.ssa 
Paola SoaVe.

* Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: Mons. 
Sergio lanza	(Como),	per	un	quinquennio.

*	 Coordinatore	nazionale	per	la	pastorale	dei	cattolici	ungheresi	in	Italia:	Mons.	
Laszlo németh	(Esztergom	-	Budapest),	per	un	ulteriore	triennio.	

* Coordinatore nazionale per la pastorale dei cattolici albanesi in Italia: Don Pa-
squale ferraro	(Roma),	per	un	ulteriore	triennio.	

* Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Medici Cattolici Italiani 
(AMCI):	S.Em.	Card.	Dionigi	tettamanzI	(Milano),	per	un	ulteriore	quadriennio.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 10 marzo 
2008,	ha	dichiarato	Presidente	ad interim della Commissione Episcopale per la 
cultura e le comunicazioni sociali S.E. Mons. Pietro Brollo, Arcivescovo di Udine, 
e	ha	accolto	le	dimissioni	del	Presidente	della	Commissione	Episcopale	per	il	ser-
vizio della carità e la salute, S.E. Mons. Francesco montenegro, Arcivescovo eletto 
di Agrigento, con decorrenza dal 26 maggio 2008.

La	Presidenza	ha	altresì	provveduto	alle	seguenti	nomine:
* Membri del Comitato per il progetto culturale, per un quinquennio: S.Em. Card. 

Angelo Scola, Patriarca di Venezia;	S.E.	Mons.	 Ignazio	Sanna, Arcivescovo di 
Oristano;	Prof.	Ugo	amaldI;	Dott.ssa	Paola	BIgnardI;	Dott.	Dino	Boffo;	Prof.	Fran-
cesco BotturI;	Prof.	Francesco	d’agoStIno;	Mons.	Fiorenzo	facchInI (Bologna);	
Prof. Lorenzo ornaghI;	Prof.	Andrea	rIccardI;	Prof.ssa	Paola	rIccI SIndonI;	Prof.
ssa Eugenia ScaBInI. 

* Membro del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali: Dott. Vittorio SozzI, 
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lecoordinatore degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale della CEI.

La	Presidenza,	infine,	ha	espresso	il	gradimento	alla	nomina	di	Don	Michele	
morando	 (Verona)	a	Direttore	dell’Ufficio	per	 la	pastorale	degli	emigrati	 italiani	
della Fondazione Migrantes, per un quinquennio.

Roma, 18 marzo 2008
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le 58ª aSSemBlea generale della ceI

ROMA, 26-30 MAGGIO 2008

COMUNICATO FINALE

La 58a Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana si è svolta in 
Vaticano, nell’Aula del Sinodo, dal 26 al 30 maggio, con la partecipazione di 239 
Membri, 18 Vescovi Emeriti, 24 rappresentanti di Conferenze Episcopali europee, 
nonché del Nunzio Apostolico in Italia. Tra gli invitati, anche alcuni esponenti del 
mondo giovanile, chiamati a prendere parte ai lavori in ragione del tema princi-
pale: ‘Giovani e Vangelo: percorsi di evangelizzazione ed educazione’. Anche il 
Santo Padre, nel suo intervento, ha posto l’attenzione “sul come favorire l’incontro 
dei giovani con il Vangelo e quindi, in concreto, sulle fondamentali questioni del-
l’evangelizzazione e dell’educazione delle nuove generazioni”. 

Nel corso dell’Assemblea sono state affrontate altre questioni di particolare attuali-
tà: si è riflettuto sul sostegno economico alla Chiesa in Italia, ricorrendo quest’anno il 
ventesimo del documento ‘Sovvenire alle necessità della Chiesa’; si è dato conto delle 
attività della Fondazione ‘Giustizia e Solidarietà’, che ha portato a conclusione la 
campagna giubilare per la riduzione del debito dei Paesi poveri; si è fatto il punto sul-
l’insegnamento della religione cattolica, alla luce dei dati sul numero degli studenti 
che se ne avvalgono e dello stato giuridico dei docenti, contestualizzando l’analisi 
nel più ampio panorama europeo; sono stati presentati gli atti della 45a Settimana 
Sociale dei Cattolici Italiani, tracciando anche alcune linee per il futuro.

1. Attenzione pastorale alle questioni etiche e sociali
“La	nostra	attenzione	pastorale	alle	questioni	etiche	non	si	dissocia	mai	dalle	

questioni sociali e viceversa: sul Suo esempio e con il Suo puntuale Magistero, 
portiamo il nostro contributo di Pastori alla costruzione di una società compiuta-
mente umana”. Le parole del Presidente, Cardinale Angelo Bagnasco, nell’indirizzo 
di saluto al Santo Padre riassumono l’atteggiamento di fondo dei Vescovi italiani nei 
riguardi della situazione del nostro Paese: nessuna contrapposizione fra questioni 
etiche	e	temi	socialmente	rilevanti,	ma	una	lettura	coerente	della	realtà	a	partire	
dal	Vangelo,	che	non	solo	costituisce	il	criterio	interpretativo	di	fondo	per	l’analisi	
degli eventi, ma è alla base di un approccio aperto alla speranza, inconciliabile 
con	qualsivoglia	visione	 fatalistica	o	pessimistica.	 Infatti	–	come	ha	annotato	 il	
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lePresidente nella sua prolusione – “per i credenti la storia non è mai una sequenza 

più	o	meno	casuale	di	fatti;	è	sempre	una	storia	di	salvezza,	la	quale	dà	senso	e	
prospettiva	ad	ogni	azione	che	viene	compiuta.	Noi	sappiamo	che,	con	l’Incarna-
zione	del	Verbo,	il	tempo	è	stato	rivisitato	e,	gravido	di	eterno,	ha	una	destinazione	
prima impensabile. Kairòs, non più solo krònos, dunque. E di tutti i tempi, poi, 
quello	che	viviamo	è	il	migliore	perché	è	quello	che	il	Padre,	nella	sua	inesausta	
scienza	d’amore,	ha	stabilito	per	noi,	e	per	la	misura	dei	doni	che	ci	ha	affidato,	
chiamandoci	al	rischio	della	vita.	Questa,	in	altre	parole,	è	per	noi	l’ora	non	del	
fato	ma	della	Provvidenza,	la	quale	ha	un	volto	e	un	cuore,	quello	di	Cristo.	Un	
tempo dunque per il quale vogliamo esprimere non il lamento per le difficoltà, ma 
il	ringraziamento	perché	meraviglioso.	Magari	è	anche	meravigliosamente	arduo,	
ma pur sempre accostabile coi nostri passi e con la grazia dello Spirito”. 

A	partire	da	questa	consapevolezza,	 i	Vescovi	hanno	affrontato	 i	nodi	della	
questione sociale del Paese, ravvisando in essa i sintomi di una più profonda crisi 
culturale	e	spirituale.	Tale	prospettiva	ha	trovato	conferma	nelle	parole	del	Santo	
Padre: “Il problema fondamentale dell’uomo di oggi resta il problema di Dio. Nes-
sun altro problema umano e sociale potrà essere davvero risolto se Dio non ritorna 
al centro della nostra vita. Soltanto così, attraverso l’incontro con il Dio vivente, 
sorgente	di	quella	speranza	che	ci	cambia	di	dentro	e	che	non	delude	(Rm 5,5),	è	
possibile ritrovare una forte e sicura fiducia nella vita e dare consistenza e vigore 
ai nostri progetti di bene”. 

Ciò	spiega	per	esempio	perché,	trattando	dell’immigrazione,	non	ci	si	sia	limitati	a	
ricordare l’esigenza di coniugare il dovere dell’accoglienza e il diritto alla sicurezza, 
ma	si	sia	pure	indicato	nella	crisi	di	identità	che	attraversa	la	nostra	società	la	radice	
più	o	meno	consapevole	di	tante	paure.	Come,	infatti,	ha	ricordato	il	Presidente	
nella prolusione, “c’è un’insicurezza esterna e ambientale, legata ai movimenti 
delle	persone	come	all’esposizione	delle	abitazioni;	ma	c’è	anche	un’insicurezza	
sui	valori	che	devono	interiormente	rassicurare	le	persone,	e	renderle	più	salde”.	
Per	questa	ragione	–	ha	continuato	il	Presidente	–	“un	contributo	al	bisogno	di	
sicurezza,	anche	se	non	immediatamente	diretto,	viene	dalle	comunità	cristiane	
presenti sul territorio, e distribuite a rete nelle situazioni urbane come in quelle dei 
centri	medi,	ma	anche	piccoli	e	piccolissimi”.

Si	è	pure	individuato	simbolicamente	nel	‘sagrato’	il	luogo	che	indica	la	prossimità	
della	Chiesa,	capace	in	tutte	le	sue	forme	(parrocchie,	aggregazioni	e	movimenti)	
di essere vicina alla gente. In particolare, è stata espressa gratitudine ai sacerdoti, 
la cui figura incarna questa condizione di presenza abituale e rassicurante non solo 
nella	pastorale	ordinaria,	ma	anche	nel	rispondere	alle	povertà	vecchie	e	nuove.	
Si	è	pure	ribadito	che	solo	mediante	la	collaborazione	e	l’interscambio	dei	carismi	
tra sacerdoti e laici sarà possibile conservare e rafforzare il carattere popolare del 
cattolicesimo italiano.

2. Emergenza educativa ed evangelizzazione dei giovani
I lavori dell’Assemblea si sono concentrati in special modo sul rapporto fra i 

giovani e il Vangelo, al fine di delineare efficaci percorsi di evangelizzazione ed 
educazione,	alla	luce	degli	orientamenti	pastorali	per	il	decennio	corrente.	Anche	
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le questo	tema	è	stato	trattato	a	partire	dalla	convinzione	che	le	emergenze	sul	pia-

no sociale nascondano una precisa domanda di senso, cioè di significato intorno 
all’esistenza.

Se il “problema essenziale della giovinezza è profondamente personalistico”, 
come	amava	ripetere	Giovanni	Paolo	II,	è	vero	che	oggi	è	la	comunità	adulta	ad	
aver	perso	l’autorevolezza	della	figura	paterna	e	materna.	Di	qui	l’esigenza	che	
gli adulti ritrovino il coraggio delle proprie convinzioni e sappiano accreditarsi 
davanti ai giovani come compagni di viaggio avvicinabili e autorevoli. Ancor pri-
ma di delineare una compiuta proposta educativa, bisogna ritrovare una linea di 
pensiero	e	di	condotta	che	eviti	gli	eccessi	del	giovanilismo	e,	all’opposto,	di	uno	
smagato	cinismo.	Non	vi	è	dubbio	che	i	giovani	siano	più	facilmente	tentati	da	una	
cultura	nichilista,	che	conduce	alle	“passioni	tristi”	e	rende	incapaci	di	assecondare	
gli	slanci	del	cuore,	che	pure	emergono	dalla	coscienza	ora	con	nostalgia	ora	con	
disincanto.

È	peraltro	condivisa	 la	consapevolezza	che	una	proposta	educativa	efficace	
deve	puntare	fin	da	subito	all’incontro	con	Cristo.	Non	è	vero,	infatti,	che	questa	
esperienza sia possibile solo al termine di un lungo e travagliato percorso di avvici-
namento.	Come	ha	osservato	il	Presidente	nella	prolusione,	“l’annuncio	kerigmatico	
oggi	cattura	più	solitamente	dall’inizio,	perché	è	realmente	il	fascino	esercitato	dalla	
persona	di	Gesù	a	colpire,	per	contrasto,	magari	come	ragione	di	un	evento	che	
turba	o	come	senso	profondo	di	una	testimonianza	di	vita	che	colpisce	e	sgomenta.	
(…)	Cristo	allora	diventa	come	il	risveglio	inaudito	ad	una	vita	diversa,	radicalmente	
altra, ideale subito concreto e pertinente, principio riordinatore di un’esistenza via 
via capace di altri sapori e di altri riti”.

L’intento	esplicito	di	una	rinnovata	attenzione	al	mondo	dei	giovani	–	tratto	che	
caratterizza il percorso dell’Agorà,	che	coinvolge	le	nostre	Chiese	in	questo	triennio	
– sta nel trasmettere a tutte le comunità l’impegno a farsi compagni di viaggio dei 
giovani	non	soltanto	in	occasione	di	eventi	eccezionali,	ma	anche	nella	semplicità	
della	vita	quotidiana.	Soprattutto	di	questo	essi	hanno	bisogno,	per	reagire	a	una	
mentalità	materialista	che	tende	a	dividere	nella	persona	ragione	e	sentimenti,	a	
cosificare il corpo e soprattutto a mortificare il coraggio di decisioni di lunga durata, 
enfatizzando al contrario le relazioni brevi e i rapporti virtuali. I gruppi di studio 
che	hanno	approfondito	il	tema	hanno	prospettato	alle	nostre	Chiese	una	serie	di	
impegni, cui attendere con	rinnovata	determinazione:	abitare	i	luoghi	dei	giovani	
e	colmare	 i	vuoti	educativi,	educare	alla	responsabilità	(evitando	in	pari	 tempo	
l’autolegittimazione	e	la	deriva	dalle	norme),	valorizzare	il	potenziale	di	bene	di	
cui	ogni	persona	è	dotata.	Si	tratta	anche	di	educare	ad	accettare	il	 ‘limite’	non	
come	menomazione,	ma	come	‘soglia’	che	introduce	la	persona	in	una	percezione	
più realistica del proprio io, senza rincorrere l’illusione del ‘tutto e subito’, spesso 
mascherato	da	devianze	e	da	droghe.	È	condivisa	la	percezione	che,	in	una	società	
complessa	e	plurale,	non	sia	più	possibile	procedere	isolatamente,	ma	si	richieda	
una	sinergia	tra	le	diverse	agenzie	educative	(famiglia,	parrocchia,	scuola,	gruppi	
e	movimenti),	consolidando	ove	necessario	alleanze	nei	luoghi	strategici:	la	scuola	
e l’università, il mondo del lavoro, la vita sociale e politica, e primariamente l’am-
biente ecclesiale. 
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leInfine,	va	richiamato	il	fatto	che	ciò	che	decide	della	qualità	della	proposta	è	

sempre	la	persona	perché,	come	diceva	Romano	Guardini:	“la	vita	viene	destata	
e	accesa	solo	dalla	vita.	La	più	potente	‘forza	di	educazione’	consiste	nel	fatto	che	
io stesso in prima persona mi protendo in avanti e mi affatico a crescere”. Di qui 
l’importanza di credere nelle potenzialità evangelizzatrici dei giovani stessi e di 
porre	al	loro	fianco	soggetti	qualificati:	non	soltanto	giovani	sacerdoti,	ma	anche	
pastori	maturi,	nonché	uomini	e	donne,	laici	e	religiosi,	che	facciano	dei	giovani	
la	loro	passione	educativa.	Di	qui	anche	la	persuasione	che	vadano	privilegiati	i	
rapporti personali e le forme di comunicazione diretta, fra cui spiccano – come 
ha	ricordato	il	Santo	Padre	–	la	confessione	sacramentale	e	la	direzione	spirituale.	
Solo incontrando i giovani a tu per tu sarà possibile far percepire loro “il volto di 
quel	Dio	che	è	il	vero	amico	dell’uomo”.

3. Sovvenire alle necessità della Chiesa: informare e formare
A vent’anni dalla nota dell’Episcopato Sovvenire alle necessità della Chiesa,	che	

tratteggiava	le	linee	programmatiche	del	sistema	di	sostegno	economico	alla	Chiesa	
in Italia, è parso conveniente tornare in maniera distesa sull’argomento, non tanto 
per commemorare un evento passato, quanto piuttosto per riproporre in maniera 
aggiornata al presente una questione essenziale in ordine alla maturazione e alla 
responsabilizzazione delle nostre comunità. È stata ribadita la bontà e la lungimiranza 
della scelta, compiuta più di vent’anni fa, di affrancarsi definitivamente dai meccani-
smi della ‘congrua’ e del ‘beneficio ecclesiastico’, tornando ad affidarsi ai cittadini e 
ai fedeli, attraverso la destinazione dell’otto per mille, calcolata in base alle firme dei 
contribuenti, e alle offerte deducibili per il sostentamento del clero. Così facendo la 
Chiesa	si	è	rimessa	alla	fiducia	e	alla	generosità	non	solo	dei	credenti,	ma	anche	di	
quanti	ne	apprezzano	l’opera	pastorale	e	sociale	e	perciò	decidono	di	sostenerla	anche	
economicamente.	Sono	due	le	ragioni	che,	a	vent’anni	dal	documento	precedente,	
hanno	indotto	i	Vescovi	a	preparare	e	approvare	una	nuova	“Lettera”,	che	vedrà	la	
luce nei prossimi mesi: un’esigenza di informazione e un bisogno di formazione.

Anche	se	si	parla	di	denaro,	si	tratta,	infatti,	di	essere	fedeli	al	Vangelo	e	ai	valori	
civili	ed	ecclesiali	che	ispirarono	tale	riforma.	In	particolare	va	combattuto,	tanto	
fra	i	sacerdoti	quanto	tra	i	laici,	il	diffondersi	di	un	modo	di	pensare	che	si	adagi	
sulle sole risorse dell’otto per mille.

C’è, in effetti, un preciso ordine di valore nelle offerte e nelle forme di par-
tecipazione: al primo posto viene l’offerta libera e disinteressata, poi vengono le 
offerte	per	il	clero	che	assicurano	un	piccolo	ritorno	grazie	alla	deducibilità	fiscale,	
e	infine	l’otto	per	mille	che,	non	costando	nulla	in	più	oltre	alle	tasse	già	versate,	
si risolve in atto di coerenza con la propria appartenenza ecclesiale e di apprez-
zamento,	anche	da	parte	di	non	credenti,	verso	il	contributo	che	la	Chiesa	offre	in	
varie forme alla società tutta. A vent’anni dall’introduzione nel nuovo sistema di 
sostegno	economico,	si	conferma	la	percezione	che	esso	costituisca	una	formida-
bile	occasione	educativa	e	pastorale,	che	chiede	alle	nostre	comunità	un	rinnovato	
impegno sul piano della trasparenza, della sobrietà e della partecipazione: non si 
tratta, infatti, di una mera raccolta di fondi, ma più in profondità di una crescita 
nella corresponsabilità.
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le 4. Il Paese dopo le elezioni e la solidarietà tra il bene di ciascuno e il bene 

di tutti
Il documento conclusivo della 45a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi 

a Pistoia e Pisa nell’ottobre scorso, pone anzitutto in rilievo “un oggettivo appannarsi 
della coscienza della solidarietà tra il bene di ciascuno e quello di tutti”. Di qui il tri-
plice	obiettivo	che	la	Settimana	Sociale	ha	inteso	perseguire:	sensibilizzare	i	cattolici	
e specialmente i giovani a ritenere il bene comune, assai prima del bene particolare 
proprio, come il necessario punto di riferimento per progredire verso una società 
giusta	e	solidale;	rafforzare	il	senso	della	cittadinanza	che	si	esprime	non	solo	nel	
momento	del	voto,	ma	anche	nel	contribuire	alla	crescita	materiale,	culturale,	etica	
e	politica	del	Paese;	continuare	la	riflessione	sulle	forme	concrete	di	realizzazione	
del	bene	comune,	valorizzando	luoghi	di	incontro	per	una	formazione	che	sappia	
coniugare professionalità e spiritualità, competenza tecnica e motivazione etica. 
Proprio	questa	lettura	della	situazione	del	Paese	è	stata	autorevolmente	richiamata	
nella	prolusione	dal	Cardinale	Presidente,	laddove	ha	auspicato,	in	riferimento	al	
quadro politico emerso in seguito alla recente tornata elettorale: “Non possiamo 
ora,	nella	nuova	situazione,	non	sperare	che	in	tutti	vi	sia	una	più	forte	responsa-
bilità	in	ordine	all’affronto	dei	grandi	problemi	che	affliggono	il	Paese,	e	ai	quali	
bisogna	saper	dare	ora	risposte	sagge	ma	anche	sollecite:	non	tanto	nell’interesse	
dell’una e dell’altra parte politica o componente sociale, ma anzitutto per il bene 
comune della Nazione”.

Dal	canto	suo	la	Chiesa	italiana	–	facendo	proprio	l’auspicio	del	Santo	Padre	
– intende “partecipare allo scambio di idee nella pubblica arena, per aiutare a mo-
dellare atteggiamenti culturali adeguati”: di qui la costante attenzione alla famiglia 
fondata sul matrimonio, l’impegno a tutelare la dignità della vita umana in ogni 
momento e condizione, la decisa e capillare mobilitazione di fronte alle povertà, 
ai	disagi	e	alle	ingiustizie	sociali	che	affliggono	non	solo	il	nostro	Paese,	ma	anche	
tanta parte dell’umanità provata dalla fame, dalle guerre e dalle calamità naturali.

5. L’insegnamento della religione cattolica in Italia e nel quadro europeo
L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, ridisegnato dagli 

accordi	concordatari	del	1984,	ha	brillantemente	superato	la	prova	del	tempo	e	
goda la fiducia della gran parte delle famiglie e degli studenti italiani. Ciò nono-
stante, si assiste a una lenta, ma costante erosione delle percentuali di adesione, 
specialmente	per	quel	che	riguarda	le	grandi	città	e	la	scuola	secondaria	superiore.	
La consapevolezza di questo dato induce a promuovere l’IRC nella sua piena collo-
cazione	scolastica	e	come	approccio	in	chiave	culturale	alla	fede,	senza	snaturarne	
la portata religiosa.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione permanente dei docenti, 
così da accrescere ulteriormente la qualità della disciplina. 

Essa sconta, peraltro, due difficoltà oggettive: la sostanziale irrilevanza delle 
attività	alternative	e	le	penalizzanti	modalità	di	valutazione,	che	di	fatto	collocano	
questo insegnamento in una condizione di debolezza e marginalità. La crescita dei 
laici	nel	corpo	docente,	se	da	un	lato	ne	ha	accresciuto	il	livello	professionale,	non	
deve dall’altro condurre alla totale scomparsa di sacerdoti insegnanti, soprattutto 
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leall’interno della scuola secondaria superiore. 

Un’indagine	condotta	a	livello	europeo	attesta	che,	contrariamente	a	un’opinione	
largamente diffusa, l’insegnamento della religione costituisce in Europa la regola 
e non l’eccezione. Di fatto solo in tre dei ventinove Paesi presi in considerazione, 
cioè in Francia, Bulgaria e Bielorussia, è assente dalla scuola qualsiasi insegna-
mento della religione. In tutti gli altri Paesi, infatti, è presente un insegnamento 
variamente caratterizzato, in senso confessionale o tendenzialmente neutro, facol-
tativo	o	obbligatorio,	con	valenza	etica	o	catechistica.	Ovunque	l’insegnamento	
della	religione	è	il	risultato	di	una	collaborazione	con	le	Chiese,	quando	non	è	loro	
diretta responsabilità. Il contesto europeo rafforza pertanto l’immagine di un IRC 
pienamente inserito nella scuola.

6. Iniziative per la riduzione del debito dei Paesi poveri; le attività nell’am-
bito delle comunicazioni sociali; le fondazioni Migrantes, Missio e Caritas 
Italiana; il Congresso Eucaristico Nazionale; la nuova traduzione della Bib-
bia

Nel corso dell’Assemblea, è stato fornito un ragguaglio circa l’operato della 
Fondazione ‘Giustizia e Solidarietà’, promossa dalla CEI in occasione della cam-
pagna giubilare per la riduzione del debito estero dei Paesi poveri. Essa si avvia a 
concludere le proprie attività, avendo interamente erogato in progetti di sviluppo 
le risorse raccolte nell’anno giubilare con il contributo dei fedeli, a vantaggio della 
conversione	del	debito	della	Guinea	Conakry	e	dello	Zambia.	È	stata	nel	contem-
po ribadita la necessità di tenere desta l’attenzione educativa e l’approfondimento 
scientifico,	culturale	e	progettuale	circa	le	problematiche	del	debito	estero,	me-
diante	specifiche	forme	di	coordinamento	fra	i	soggetti	ecclesiali	e	gli	organismi	di	
volontariato	più	coinvolti	in	queste	tematiche.

Nella	consapevolezza	della	rilevanza	della	questione,	che	implica	profili	teologici,	
giuridici	e	pastorali,	si	è	convenuto	di	approfondire	la	riflessione	delle	problematiche	
concernenti i matrimoni misti fra cattolici e battisti, in vista della predisposizione 
di un testo comune in materia.

Come	sempre,	l’Assemblea	ha	dedicato	una	specifica	attenzione	ad	alcuni	ambiti	
di	particolare	rilevanza	dell’azione	della	Chiesa	italiana.	Ci	si	è	tra	l’altro	soffermati	
sul tema delle comunicazioni sociali, dando particolare conto delle iniziative di 
formazione degli operatori Attraverso una video-proiezione, i Vescovi sono stati 
messi a parte degli sviluppi dei media cattolici, interessati quest’anno da particolari 
anniversari: il quarantesimo di ‘Avvenire’, il ventesimo dell’agenzia ‘Sir’, il decennale 
di ‘Sat2000’ e di ‘Radio inBlu’. 

Quanto	alla	Fondazione	Migrantes,	che	celebra	quest’anno	il	ventesimo	della	sua	
erezione,	è	stato	ribadito	che	deve	continuare	il	tradizionale	impegno	nel	seguire	
gli italiani all’estero, tenendo conto peraltro del recente e sempre più consistente 
fenomeno dell’immigrazione in Italia, senza peraltro dimenticare gli altri ambiti 
pastorali caratterizzati dalla mobilità umana. Un altro momento di riflessione è 
stato riservato alla Fondazione Missio, nata nel 2005 con l’intento di coordinare le 
istanze	missionarie	della	Chiesa	italiana.

È	stato	sottolineato	il	dovere	dei	pastori	di	far	sì	che	ogni	comunità	celebri	la	
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le	è	proprio:	servire	le	Chiese	locali	e	i	territori,	sostenendo	le	Caritas	diocesane	
perché	possano	aiutare	le	parrocchie	ad	assumere	un	volto	sempre	più	missiona-
rio e i territori a crescere nella promozione del bene comune e nell’attenzione ai 
poveri. 

In	vista	del	Congresso	Eucaristico	Nazionale,	che	si	celebrerà	ad	Ancona	dal	4	
all’11	settembre	2011,	sono	state	offerte	una	serie	di	prime	indicazioni	tematiche	
che	scandiranno	il	cammino	pre-congressuale.

Va, infine, segnalata la consegna a Benedetto XVI della prima copia dell’editio 
princeps della nuova traduzione in lingua italiana della Bibbia. Essa costituisce un 
evento	ecclesiale	e	culturale	di	grande	rilievo,	che	–	come	ha	osservato	il	Santo	
Padre	–	“si	inquadra	nella	preparazione	del	prossimo	Sinodo	dei	Vescovi	che	riflet-
terà	su:	‘La	parola	di	Dio	nella	vita	e	nella	missione	della	Chiesa’”.

7. Nomine
Nel	corso	dei	lavori,	i	Vescovi	hanno	eletto	Presidente	della	Commissione	Epi-

scopale per il servizio della carità e la salute S.E. Mons. Giuseppe Merisi, Vescovo di 
Lodi, e Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni 
sociali S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Vescovo di Macerata - Tolentino - Recanati - 
Cingoli - Treia, fino al compimento del quinquennio in corso. 

La	Presidenza	della	Conferenza	Episcopale	Italiana,	riunitasi	lunedì	26	maggio,	ha	
nominato Vicedirettore del Centro Nazionale Vocazioni Mons. Leonardo D’Ascenzo, 
del clero di Velletri - Segni.

Il	Consiglio	Episcopale	Permanente,	nella	sessione	del	27	maggio,	ha	nominato	
Presidente	Nazionale	maschile	della	Federazione	Universitaria	Cattolica	 Italiana	
(FUCI)	 il	dott.	Emanuele	Bordello.	Ha	altresì	nominato	Assistente	Ecclesiastico	
Nazionale della Branca Rovers dell’Associazione Italiana Guide Scouts d’Europa 
Cattolici	Padre	Basito	del	Suo	mistero	pasquale,	d.a.s.s.	(al	secolo	Marco	Bianchi).	
Ha, infine, nominato Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana il Prof. 
Francesco	Miano.	Nell’atto	di	nomina,	ha	dato	mandato	al	Cardinale	Presidente	
di significare all’eletto l’esigenza di guidare l’Azione Cattolica Italiana in spirito di 
unità e comunione, con particolare attenzione al suo peculiare legame con l’Epi-
scopato. A tal fine, è stata annunciata la pubblicazione di una lettera del Consiglio 
Episcopale Permanente.
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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,
la Quaresima ritorna come annuale severo appello di Dio alla nostra conversione. 

Si tratta di un “tempo favorevole” e, forse, del nostro “tempo ultimo”. “A questo 
scopo ci vengono prolungati i giorni della vita, come dilazione di un tempo per 
emendarci,	secondo	la	sentenza	dell’Apostolo:	Non	sai	che	la	pazienza	di	Dio	ti	
spinge	a	penitenza?	(Rm	2,	4).	Infatti	il	Signore	misericordioso	dice:	Non	voglio	la	
morte	del	peccatore,	ma	che	si	converta	e	viva”	(Ez	18,	23;	33,	11)	(S.	Benedetto,	
Regola,	prol.).

1
1. La Parola che converte

Il monito di Dio ritorna, incalzante, ogni giorno attraverso l’annuncio delle Scrit-
ture	e	la	liturgia	quaresimale.	Se	vogliamo	proseguire	nel	cammino	che	abbiamo	
intrapreso quest’anno come Diocesi, impegnandoci ad una assidua frequentazione 
del	Libro	Sacro,	dobbiamo	essere	convinti	che,	per	noi,	ci	sarà	autentica	“conver-
sione” nella misura in cui saremo capaci di perseverare nel leggere le Scritture e 
accoglierne il messaggio.

A	questo	ci	stimola	anche	l’esperienza	vissuta	da	sant’Agostino,	che	lo	spingerà	
a concludere il suo lungo e tribolato itinerario di conversione. Ce ne parla egli 
stesso nelle sue Confessioni (VIII,	12,	30).	La	chiave	dell’episodio	conclusivo	della	
diuturna	e	dolorosa	crisi	che	va	sotto	il	nome	di	“conversione”	è	in	due	parole:	
“tolle lege: prendi e leggi”, più volte ripetute, in cui parve ad Agostino di

ravvisare la cantilena di un bambino o di una bambina. Buttatosi all’ombra di un 
fico,	il	retore	trentatreenne	sentiva	l’animo	lacerato	fra	il	rimorso	di	una	vita	schiava	
delle	passioni	e	l’anelito	ad	una	liberazione	che	gli	sembrava	irraggiungibile;	gli	
parve di ascoltare in quelle parole un comando divino: si alzò, aprì il codice delle 
lettere	di	san	Paolo	che	stava	accanto	a	lui,	e	nel	brano	biblico	trovò	d’un	tratto	la	
luce,	la	certezza	sicura	che	gli	penetrò	nel	cuore,	dissipando	tutte	le	tenebre	del	
dubbio.	Il	primo	versetto	che	gli	cadde	sotto	gli	occhi	recitava:	“Non	nella	crapula	e	
nella	ubriachezza,	non	nelle	impudicizie	del	letto,	non	nella	discordia	e	nell’invidia:	
rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo, e non prendetevi cura della carne nelle 
concupiscenze”	(Rm	13,	13-14).	“Non	volli	leggere	altro,	–	commenta	il	Vescovo	
di	Ippona	–	né	altro	occorreva”.

La storia della santità cristiana registra gli esempi di tante conversioni provocate 
dall’ascolto	obbediente	della	Scrittura,	perché	è	una	funzione	divina,	propria	della	

“prendI e leggI”

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA ALL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO
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le Parola,	quella	di	“convertire”	e	ristorare	le	anime	(cf.	Sl	19/18,	8).	L’annuncio	della	

salvezza, sostenuto dalla potenza dello Spirito, produce la fede e l’adesione al 
Vangelo. “La fede dipende dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua 
per	la	parola	di	Cristo”	(Rm	10,	17).

“Lo	scopo	della	evangelizzazione	–	ha	scritto	il	papa	Paolo	VI	–	è	il	cambia-
mento	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	proclama,	cerca	di	convertire	la	coscienza	personale	e	insieme	collettiva	
degli uomini, l’attività nella quale sono impegnati, la vita e l’ambiente concreto 
loro	propri”	(Evangelii Nuntiandi,	18).

2. Un tempo per leggere
L’ininterrotta	tradizione	della	Chiesa	ha	fatto	della	Quaresima	un	tempo	privi-

legiato per l’annuncio della Parola biblica: nella liturgia, nella preparazione dei 
catecumeni	alla	notte	battesimale	della	Pasqua,	nelle	catechesi	al	popolo.	L’itine-
rario storico-salvifico della Quaresima, articolato secondo tre modalità diverse tra 
loro,	ma	 insieme	complementari	 (itinerario	battesimale,	pasquale,	penitenziale),	
permette di ripercorrere attraverso le pagine dell’Antico e del Nuovo Testamento le 
grandi	tappe	di	quella	storia	della	salvezza	attraverso	la	quale	Dio	chiama	l’uomo	
alla fede, all’alleanza, alla vita e gli dona il suo Spirito. 

La	vera	immagine	della	Chiesa	in	Quaresima	non	è	solamente	quella	del	popolo	
che	digiuna	e	che	piange,	vestito	di	sacco	e	del	cilicio,	ma	soprattutto	quella	della	
comunità	che	si	raccoglie	ad	ascoltare	pregando	la	Parola	del	Signore.	In	Quaresima	
la	Chiesa	si	fa	compagna	dei	catecumeni.	Ci	sediamo	di	nuovo	alla	scuola	della	
Parola, per imparare. Per entrare più profondamente nel piano di Dio e del suo 
mistero	di	salvezza,	per	conoscere	meglio	il	Cristo	che	ci	redime	in	un	nuovo	esodo	
pasquale,	meditiamo	le	Scritture,	contempliamo	la	storia	della	nostra	salvezza:	“Chi	
medita giorno e notte sulla legge del Signore, al tempo opportuno porterà frutto” 
(Mercoledì	delle	Ceneri,	Antifona di comunione).

Il Libro delle Scritture torna ad essere il centro della vita della comunità cristiana. 
Nella	sua	Regola,	san	Benedetto	prescrive	che	ogni	monaco,	all’inizio	del	tempo	
di Quaresima, riceva un libro dalla biblioteca e lo “legga di seguito e interamente”, 
ogni	giorno,	al	mattino	presto	(cap.	48,	14-15).

Leggere le Scritture non è tanto una operazione intellettuale, quanto piuttosto 
uno strumento per approfondire la fede, per accogliere i doni di una tradizione 
ricca di conoscenza, per vincere la paura di pensare, per aprire il cuore alla no-
vità	e	a	ciò	che	è	stato	cercato	da	altri.	Per	un	cristiano,	è	nella	lettura	che	è	data	
la comprensione del messaggio divino affidato al Libro per eccellenza, la Bibbia. 
L’operazione del leggere diventa necessaria quasi quanto l’ascoltare: la Bibbia è 
sacramento della Parola.

Proprio	perché	oggi	i	cristiani	leggono	poco	la	Bibbia,	il	tempo	quaresimale	può	
essere l’occasione per dedicarsi a questo esercizio. La lettura ci offre due tipi di 
parole: quella contenuta nella lettera e quella interiore, donata dallo Spirito Santo 
come	testimonianza	di	Cristo.	Gli	antichi	paragonavano	la	penetrazione	del	testo	
biblico	alla	ricerca	del	frutto	sotto	la	scorza.	In	un	refettorio	monastico	ho	letto	
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mitis: sotto la corteccia c’è il frutto dolce”. La Quaresima deve offrire al cristiano 
quello	spazio	di	tempo,	che	gli	permetta	di	dominare	le	attività	della	giornata	e	
non esserne dominato. La molteplicità vorticosa del fare e delle preoccupazioni, 
sono	le	spine	che	soffocano	il	seme	delle	parola	(Mc	4,	7).	Raccogliersi	ad	ascoltare	
pregando	guidati	dal	Libro	delle	Scritture	è	l’atteggiamento	che	spazza	via	l’inganno	
della	ricchezza	e	delle	bramosie,	che	soffocano	la	parola	e	questa	resta	senza	frutto	
(Mc	4,	19).	L’idolo	del	tempo	aliena	il	cristiano,	ma	costui	può	dominarlo,	riscattarlo,	
santificarlo,	introducendo	un	elemento	nuovo	e	“altro”	(la	“lectio	divina”),	che	lo	
interroga	e	lo	provoca	a	dare	risposte	che	toccano	il	senso	ultimo	della	vita.

3. Un tempo per tacere
La	tradizione	cristiana	ha	letto	il	tempo	della	Quaresima	con	la	metafora	del	

deserto, luogo “in disparte”, luogo di solitudine e di silenzio, in vista dell’ascolto 
del Signore e del discernimento della sua volontà. La “scrutatio” delle Scritture deve 
condurre a scrutare la propria vita, la qualità dei propri comportamenti, la verità 
del	culto	che	pensiamo	di	rendere	a	Dio,	l’autenticità	dei	nostri	gesti	di	amicizia	
e di fraternità.

Il	deserto	è	 il	 luogo	 in	cui	Dio	si	è	manifestato	e	ha	dato	al	suo	popolo	 la	
Parola santa di rivelazione e di alleanza, il luogo della tentazione e della prova, 
il luogo in cui Dio tenta di plasmare il cuore degli uomini: “Ascoltate oggi la sua 
voce: non indurite il cuore, come a Meriba, come nei giorni di Massa nel deserto” 
(Sl	95/94,	8).

Ovviamente, il silenzio opera anzitutto una azione di “catarsi”, di purificazio-
ne	delle	parole	che	nascono	sulla	nostra	bocca	e	nell’ambiente	che	ci	circonda:	
parole violente, vane, alienanti, di frastuono e di ottundimento. La nostra società 
produce	valanghe	inarrestabili	di	parole	che	invadono	i	mezzi	di	comunicazione	
e si diffondono in ogni direzione, soffocando la persona umana e impedendo la 
ricezione e la riflessione duratura.

Il silenzio è una condizione interiore a cui possiamo aspirare. Il filosofo M. F. 
Sciacca	ha	osservato	che	il	silenzio	ha	un	“peso”	che	non	troviamo	in	nessuna	parola:	
esso	è	carico	di	tutto	ciò	che	abbiamo	vissuto,	di	tutto	ciò	che	stiamo	vivendo,	di	
ciò	che	vivremo.	In	un	istante	di	silenzio	si	raccoglie	una	vita	intera.

Il	silenzio	è	il	grembo	spirituale	che	accoglie	la	Parola	di	Dio.	Se	il	suo	mes-
saggio	deve	entrare	nella	nostra	esistenza,	si	richiede	la	presenza	di	tutto	il	nostro	
essere,	concentrato	a	formulare	una	decisione.	Il	tempo	che	precede	una	decisione	
è il momento del silenzio, carico di tutte le possibilità. La nostra libertà dipende 
dal	grado	di	concentrazione	e	di	presenza	che	sapremo	realizzare	di	fronte	alla	
proposta	che	il	Signore	ci	fa	attraverso	la	sua	Parola.

4. Gesù è il Libro
Se	saremo	perseveranti	nel	contatto	con	le	Scritture,	scopriremo	che	tutto	il	Li-

bro	esprime	il	disegno	di	Dio	nella	storia	della	salvezza	ed	ha	come	titolo	“Gesù”.	
Gesù stesso è il Libro. Quando le braccia di Gesù furono stese sulla croce, il Libro 
fu aperto. Quando Gesù, dopo la sua risurrezione, donò il suo Spirito agli apostoli 
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cuore degli uomini avviene un incontro fra la parola salvifica di Dio e le profondità 
dello	spirito	umano,	che	ascolta	questa	parola	grazie	allo	Spirito	stesso	di	Dio.

La Quaresima ci condurrà, passo passo, al mistero pasquale, nel quale “fulget 
crucis mysterium:	risplende	il	mistero	della	croce”.	Potremmo	arricchire	e	compen-
diare le nostre letture, leggendo il “libro della croce”, nel quale sono riassunte tutte 
le Scritture. Ecco il consiglio del cistercense Galando di Reigny, contemporaneo 
di	san	Bernardo:	“Tu	che	leggi	le	Scritture	per	edificarti,	pensa	piuttosto	alla	croce	
per	imitarla.	Lì	si	trova	tutto	ciò	che	devi	fare,	non	più	scritto,	ma	in	certo	modo	
scolpito. Ciò cui le Scritture alludono con parole o discorsi, la croce lo rende con-
cretamente	presente.	Il	libro	della	croce,	per	essere	conosciuto,	non	ha	bisogno	di	
spiegazioni	cavillose,	ma	di	una	semplice	e	santa	devozione.	Chiuso	per	i	filosofi,	
si apre per i semplici e i miti. Questo libro non si allontani mai dalla mano del tuo 
cuore,	perché	tu	vi	legga	tutto	ciò	che	devi	fare”.

“Prendi	e	leggi”:	questo	è	l’invito	che	Dio	ci	rivolge	mentre	ci	accingiamo	ad	
entrare, ancora una volta nel cammino dei quaranta giorni della Quaresima. Ancora 
una volta, siamo invitati a incarnare la fede nelle circostanze concrete della nostra 
vita. Questo obiettivo non si può raggiungere senza i mezzi adeguati, tra i quali è 
la capacità di leggere la Bibbia e accoglierne il messaggio. “Non di solo pane vivrà 
l’uomo,	ma	di	ogni	parola	che	esce	dalla	bocca	di	Dio”	(Dt	8,	3).	Se	la	Parola	di	
Dio	farà	presa	sulla	nostra	vita,	allora	si	produrrà	quella	conversione	che	fa	della	
vita cristiana una “scrittura” incarnata e del cristiano “una lettera di Cristo, scritta 
non	con	inchiostro,	ma	con	lo	Spirito	del	Dio	vivente,	non	su	tavole	di	pietra,	ma	
sulle	tavole	di	carne	dei	cuori”	(2	Cor	3,	3).

Foggia, 6 febbraio 2008

Mercoledì delle Ceneri e inizio della santa Quaresima
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L’immagine	che	campeggia	oggi,	III	domenica	di	Quaresima,	davanti	ai	nostri	
occhi	è quella	di	Cristo	Signore,	che,	a	mezzogiorno,	stanco	del	cammino,	è	seduto	
accanto	al	pozzo	di	Giacobbe,	in	attesa	che	i	discepoli	tornino	dalla	città	con	le	
provviste di cibo. Gesù è il Pastore inviato dal Padre a un gregge senza pastore 
(Mt	9,	36),	il	Verbo	di	Dio	che	ha	fame	e	sete	non	del	cibo	che	perisce,	ma	della	
fede	di	quanti	incontra	nel	suo	pellegrinaggio	missionario	che	lo	porta	di	villaggio	
in	villaggio.	“Egli	chiese	alla	Samaritana	l’acqua	da	bere,	per	farle	il	grande	dono	
della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma 
dell’amore” divino (Prefazio).

Questa	figura	così	intensa	di	Cristo	buon	pastore,	che	cerca	appassionatamente	
i figli di Dio dispersi, oggi fa da termine di confronto e da filigrana all’immagine 
di Mons. Fortunato Maria Farina, pastore buono del nostro popolo, di cui ricordia-
mo	il	54°	anniversario	del	pio	transito,	ormai	alla	vigilia	della	chiusura	della	fase	
diocesana del processo canonico per la beatificazione e canonizzazione. Vogliamo 
contemplare,	contemporaneamente,	Cristo	il	grande	Pastore	(Eb	13,	20)	e	Vescovo	
delle	nostre	anime	(1	Pt	2,	25),	e	il	suo	servo	Mons.	Farina,	perché	non	potremo	
comprendere la grandezza e lo splendore del nostro santo vescovo, senza con-
frontarlo	con	il	prototipo	e	il	Principe	dei	pastori	(1	Pt	5,	4).

1. Il Signore Gesù al pozzo di Giacobbe
L’innografo	bizantino	Romano	il	Melode	(+	dopo	il	555)	ci	ha	lasciato	un	inno	

che	è	come	una	luminosa	icona	dell’incontro	di	Gesù	con	la	Samaritana:	“Mentre il 
Misericordioso stava vicino al pozzo, una Samaritana si mise la brocca sulle spalle 
e andò ad attingere acqua, scende da Sicar, la sua città. Come non dire beata la 
partenza e beato il ritorno di quella donna? Uscì nella sua impurità, e ritornò senza 
macchia, figura della Chiesa. Abituata ad attingere alla vita come una spugna, uscì 
portando la sua brocca, e ritornò portando Dio. Chi non dirà beata questa donna? 
O piuttosto, chi non venererà colei che è venuta dalle nazioni? Figura della Chiesa, 
infatti, essa riceve gioia e redenzione” (Inni, XIX,	4-5).

È	evidente	che	l’incontro	di	Cristo	con	la	Samaritana	mette	in	gioco	la	nostra	
fede.	La	fame	di	Cristo	è	stata	saziata,	quando	ha	potuto	iniziare	la	donna	alla	vita	
della fede e suscitare tra i suoi uditori degli autentici adoratori del Padre. Alla mis-
sione di Cristo i samaritani rispondono mettendosi in cammino. La loro adesione a 
Gesù, salvatore del mondo, prefigura la fecondità del suo Vangelo, predicato fino 

una Sorgente che zampIlla per la VIta eterna (gV 4, 14)

OMELIA PER IL 54° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL SERVO DI DIO MONS. F. M. FARINA
CHIESA DI S. DOMENICO - FOGGIA - 24 FEBBRAIO 2008
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fino a noi.
Un poeta contemporaneo, A. Lebret, descrive il miracolo verificatosi nel cuore 

e	nella	vita	della	Samaritana,	come	il	primo	dei	tanti	che	Gesù	avrebbe	operato	in	
tutti	coloro	che	avrebbero	creduto	nel	suo	nome:

“Nella calura del mezzogiorno
vieni ad attingere acqua,
ma la sete di nuovo ti brucerà la gola.
Soltanto l’acqua viva può dissetare
il tuo cuore inaridito.
Farò sorgere fra le tue mani un canto di una fontana.
Una sorgente serena sgorgherà
dalla tua vita, se riconoscerai che io sono
Colui che viene.
I tuoi cinque mariti non hanno potuto creare
che una lunga illusione.
Lascia che l’adorazione lenisca le tue ferite
e che l’amore ti trasfiguri secondo verità
Tu puoi annunciare alle genti che Dio ama.
Il suo fuoco sconvolgente 
viene a sposare la terra. 
Chi crede si disseta
alla fonte del suo Spirito”.

Ecco	il	messaggio	quaresimale	di	questa	III	domenica	nell’itinerario	che	ci	porterà	
a	vivere,	tra	poche	settimane,	il	mistero	pasquale.	Mentre	aneliamo	come	cerva	alle	
fonti	delle	acque	battesimali,	che	nella	Notte	Pasquale	irrigheranno	e	laveranno	le	
nostre	vite	immergendole	nel	mistero	pasquale	di	Cristo,	chiediamo	al	Signore	che	
ci	doni	quest’acqua	che	scaturisce	dal	suo	cuore	di	Messia	e	nostro	Salvatore.	La	
Quaresima	che	stiamo	vivendo,	ci	vuole	sottrarre	alle	acque	stagnanti,	al	tentativo	
di abbandonare il Signore, sorgente d’acqua viva, per scavarci “cisterne screpolate, 
che	non	tengono	l’acqua”	(Ger	2,	13).	Con	il	profeta	Geremia,	il	Signore	che	offre	
l’acqua	della	sua	verità	e	del	suo	amore,	ci	rimprovera:	“Perché	corri	verso	l’Egitto	
a	bere	le	acque	del	Nilo?	Perché	corri	verso	l’Assiria	a	bere	le	acque	dell’Eufrate?	
Riconosci e vedi quanto è cosa cattiva e amara l’avere abbandonato il Signore tuo 
Dio”	(Ger	2,	18-19).

2. Mons. Farina, servo del Buon Pastore
Non	ha	nulla	di	artificiale	il	tentativo	di	ricostruire	l’immagine	di	Mons.	Fortunato	

M.	Farina,	tenendo	come	sfondo	quella	di	Gesù	Buon	Pastore,	perché	egli	l’ha	tenuta	
sempre presente per imitarla e ripresentarla nella sua persona di ministro ordinato. 
Lo	zelo	pastorale	e	il	volume	incredibile	di	attività	che	egli	riuscì	a	sviluppare	negli	
anni	del	suo	episcopato	furono	resi	possibili	da	un	duplice	costante	impegno,	che	
lo accompagnò per tutto il corso della sua esistenza.

Era la costante presenza di Cristo, modello dei Pastori, l’innesto di tutto il suo 
essere	in	Dio,	che	a	Mons.	Farina	permetteva	di	entrare	nel	cuore	di	quanti	av-
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levicinava	e	di	trasfondervi	quella	sete	del	Dio	vivente	che	conduce	le	anime	alla	

santità.
Mons. Raffaele Castielli, attento testimone della vita spirituale e del ministero 

pastorale	del	nostro	santo	Vescovo,	ha	lasciato	questa	profonda	attestazione:	“Egli	
viveva	in	Dio,	perennemente	e	non	soltanto	nel	tempo	delle	sue	preghiere	fervide	
e	prolungate,	che	tante	volte	gli	occupavano	anche	le	ore	della	notte.	Respirava	
Dio e traspirava Dio. Era in permanenza abitato da Dio. Questo era il dato essen-
ziale	della	sua	santità”	(R.	Castielli,	Mons.	Fortunato Maria Farina: il fascino della 
santità, estr. di Vita Ecclesiale,1/1999, pubblicato	a	parte,	p.	10).

Mi piace far parlare direttamente Mons. Farina, riportando un brano degli appunti 
del	ritiro	spirituale	che	il	Vescovo	fece	in	preparazione	alla	Quaresima	del	1933:	
“Mi darò pensiero – egli scrive – e mi adopererò seriamente per fare che la Santa 
Quaresima sia santificata dal mio clero e dal mio popolo:
-		 inciterò lo zelo dei miei sacerdoti con l'esempio e con la parola (lettera pastorale, 

ritiro mensile a metà quaresima, esortazioni collettive e singole);
-		 procurerò che la Parola di Dio sia predicata in tutti i comuni della diocesi con 

la mezza quaresima, ove non è possibile con la predicazione dell’intera quare-
sima;

– curerò che i predicatori siano sacerdoti edificanti, pii e zelanti;
-		 promuoverò funzioni speciali e adorazioni notturne per soli uomini, per ottenere 

che il maggior numero dei fedeli si accostino ai santi sacramenti con le dovute 
disposizioni.
Affinché la quaresima riesca fruttuosa per il mio clero e per il mio popolo, io per 

primo devo attendere seriamente a santificarmi e farne per me tempo di orazione e 
penitenza (...). Mi leverò con prontezza. Mi mortificherò col non conversare più di 
quanto la carità possa esigerlo, specie quando prenderò i pasti, e così non perdere 
tempo. Sopporterò e abbraccerò in spirito di penitenza tutte le noie e contrarietà 
e tutte le umiliazioni e tutti i dispiaceri, specie quelli inerenti o derivanti dal mio 
ufficio pastorale” (Testo	citato	da	M.	De	Santis,	Mons. Fortunato Maria Farina, 
Vescovo di Troia e Foggia, rist.	s.l.	1995,	294).

L’intensa	vita	interiore	che	conformava	Mons.	Farina	a	Cristo	modello	dei	Pastori,	
non	si	chiudeva	in	un	intimismo	proteso	esclusivamente	alla	santificazione	persona-
le, ma si riversava generosamente in innumerevoli opere di apostolato e di carità, 
che	crearono	nelle	diocesi	di	Troia	e	Foggia	un	clima	di	fervore,	di	dinamismo	e	
di	entusiasmo	straordinari.	“Stava	con	Dio	–	ha	scritto	Mons.	Castielli	–	per	portare	
Dio	agli	altri.	Amava	Dio,	viveva	in	intimità	con	lui	per	irradiarlo	attorno	a	sé.	Pas-
sava	lunghe	ore	col	suo	Signore	per	caricarsi	di	lui	e	poi	effondere	l’abbondanza	
di	questa	carica	soprannaturale	nel	prossimo	che	incontrava”	(Mons. Fortunato M. 
Farina, il fascino della santità, cit.,	21).	Come	Gesù	era	attorniato	e	sostenuto	dal	
ministero dei Dodici, così Mons. Farina curava in maniera specialissima i sacer-
doti	e	le	vocazioni	al	sacerdozio.	Gesù	proclamò	nel	cenacolo	che	per	i	discepoli	
“consacrava	se	stesso,	perché	fossero	consacrati	nella	verità”	(cf.	Gv	17,19),	anche	
Mons. Farina si impegnò a consacrarsi tutto alla santificazione del clero soprattutto 
secolare,	di	spendere	per	questo	massimo	apostolato	tutte	le	sue	energie	(Cf.	atto	
di	consacrazione	alla	Madonna	del	3	dicembre	1906).
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del	 laicato	cattolico,	che	costituiva	la	seconda	cerchia	di	“apostoli”	che,	come	i	
settantadue discepoli circondavano Gesù e servivano alla causa del Vangelo, pre-
cedendolo	in	ogni	città	e	luogo	dove	stava	per	recarsi	(Lc	10,	1).	Il	Vescovo	Farina	
credeva	fermamente	che,	di	fronte	ai	profondi	mutamenti	che	si	verificavano	nella	
società,	 la	Chiesa	“avesse	 impreteribile	bisogno	dei	 laici	che	passassero	da	una	
fede	tradizionale,	passiva,	inerte,	a	una	fede	consapevole,	attiva,	responsabile”	(R.	
Castielli, Mons. Farina, cit., 27).

Nelle parole proferite da Gesù al pozzo di Giacobbe troviamo l’eco degli atteg-
giamenti	fondamentali	di	Mons.	Farina:	‘Mio	cibo	è	fare	la	volontà	di	colui	che	mi	
ha	mandato	e	compiere	la	sua	opera.	Non	dite	voi:	Ci	sono	ancora	quattro	mesi	
e	poi	viene	la	mietitura?	Ecco,	io	vi	dico:	Levate	i	vostri	occhi	e	guardate	i	campi	
che	già	biondeggiano	per	la	mietitura”	(Gv	4,	34-35).	

Mons.	Farina	ha	lavorato	intensamente	nei	campi	biondeggianti	della	Capitana-
ta.	Ha	profuso	la	sua	opera	di	Vescovo	di	Troia	e	Foggia,	ben	sapendo	che	Cristo	
semina, il Vescovo miete e raccoglie il frutto del sacrificio pasquale di Cristo. Mons. 
Farina	ha	portato	l’acqua	zampillante	del	Vangelo	alla	nostra	terra,	assetata	di	Parola	
di	Dio	più	che	di	acque	per	irrigare	i	campi.	

A	noi	spetta	il	compito	di	non	trascurare	la	sua	eredità,	di	non	lasciare	che	i	
campi destinati al Vangelo siano invasi dalla zizzania e dalle erbacce delle ideologie 
anticristiane e dagli stili di vita edonistici e materialistici. Su di noi incombe il dovere 
di custodire e tenere sempre in efficienza quell’acquedotto spirituale costruito dal 
Vescovo Fortunato, destinato ad irrigare con l’acqua viva del Vangelo i cuori e le 
vite dei nostri fratelli.
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Carissimi confratelli sacerdoti,
Ancora una volta ci ritroviamo tutti uniti in questa celebrazione così intensa e 

ricca	di	amicizia	e	affetto:	sentimenti	che	ci	vengono	istillati	da	quegli	eventi	chi	
iniziamo	a	celebrare:	“Dio	ha	tanto	amato	il	mondo	da	dare	il	suo	Figlio	unigenito	
“	(Gv	3,	16).	Questa	sera	leggeremo	che	Gesù	“dopo	aver	amato	i	suoi	che	erano	
nel	mondo,	li	amò	sino	alla	fine”	(Gv	13,	1).	Tornando	a	questa	celebrazione,	fra	
poco,	nel	prefazio	pregheremo	dicendo:	“Con	affetto	di	predilezione	[Cristo]	sce-
glie alcuni tra i fratelli e, mediante l’imposizione delle mani, li fa partecipi del suo 
ministero di salvezza”. 

“Con affetto di predilezione”. Ognuno di noi, cari sacerdoti, è stato amato e 
continua ad essere amato da Gesù con una particolare relazione di amore e di 
compiacenza	gratuita.	Non	dimentichiamolo	mai.	Ogni	impegno,	ogni	fatica,	ogni	
sofferenza del nostro ministero devono essere illuminati e riscattati da questo amo-
re	di	predilezione	che	in	questi	giorni	noi	ricordiamo	e	celebriamo	con	memoria	
piena di riconoscenza e di fede. L’affetto di predilezione con cui il Signore Gesù 
ci	ha	amati	ci	rende	partecipi del suo ministero di salvezza. 

Voglio soffermarmi con voi, oggi, su un particolare aspetto di questo ministero 
di	salvezza,	di	cui	l’amore	del	Signore	ci	ha	resi	partecipi:	il	delicato	compito	di	
presiedere la comunità cristiana.

1. Il compito di presiedere nasce dalla consacrazione
Non possiamo separare il compito della presidenza dalla comunione vitale di 

tutto	l’essere	sacerdotale	con	Cristo	e,	quindi,	dai	compiti	che	egli	ci	affida	come	
atto di partecipazione e di fiducia della sua stessa missione ricevuta dal Padre.

Gesù	costituì	la	comunità	apostolica	dopo	una	notte	di	preghiera	(Lc	6,	12-13).	
Chiamò	a	sé	i	discepoli	perché	stessero	con	lui	(Mc	3,	14),	confidò	loro	il	progetto	
del	Regno	(Lc	4,	42-44),	rivelò	progressivamente	il	mistero	della	sua	persona	(Gv	
14,	1-31),	attese	attivamente	la	risposta	di	fede	(Mt	14,	22-33),	donò	lo	Spirito	Santo	
e	li	inviò	ad	evangelizzare	(Gv	20,	21).	

Il	Vangelo	rivela	che	l’identità	dell’apostolo	nasce	dalla	chiamata,	dalla	consa-
crazione e dall’invio fatto dal Signore per servire il suo popolo. Ieri gli Apostoli, 
oggi	i	Vescovi,	quali	loro	legittimi	successori,	hanno	il	compito	in	virtù	del	munus 
pastorale	di	insegnare,	santificare	e	governare	la	Chiesa	secondo	lo	stile	del	Buon	
Pastore	(Lumen Gentium,	21)	e,	sotto	la	loro	autorità,	i	presbiteri	condividono	il	

“chI preSIede lo faccIa con dIlIgenza” (Rom 12, 8)

OMELIA PER LA MESSA CRISMALE DEL 2008
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pascere	il	gregge	del	Signore.	Il	carattere	che	imprime	il	sacramento	dell’Ordine,	
conforma ontologicamente il presbitero a Cristo e lo abilita a svolgere il suo mini-
stero di evangelizzatore, di presidente dell’assemblea liturgica e di guida pastorale, 
in comunione e sotto l’autorità del Vescovo. “L’unzione dello Spirito Santo segna il 
presbitero con un carattere spirituale indelebile, lo configura a Cristo sacerdote e 
lo rende capace di agire nel nome di Cristo Capo. Essendo cooperatore dell’Ordine 
episcopale, egli è consacrato per predicare il Vangelo, per celebrare il culto divino, 
soprattutto l’Eucaristia da cui trae forza il suo ministero, e per essere pastore dei 
fedeli	(Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio,	328).

2. La presidenza nella predicazione
La	missionarietà	è	costitutiva	della	stessa	natura	della	Chiesa.	Perciò	 il	mini-

stero della Parola occupa un posto preponderante, come lo fu per Gesù, il quale 
percorreva le strade annunciando la salvezza messianica, dando un messaggio di 
consolazione, di speranza e di conforto. Gesù è stato messaggero itinerante della 
Buona	Novella	del	regno;	ha	chiesto	agli	ascoltatori	il	cambiamento	di	mentalità	
e la fede per aderire e vivere secondo le esigenze della Parola di salvezza. Nella 
predicazione	Gesù	ha	avuto	una	predilezione	speciale	per	il	vasto	mondo	dei	po-
veri: a loro si è avvicinato per sollevarli dalle sofferenze e far loro sperimentare la 
salvezza	con	la	quale	Dio	ha	redento	e	visitato	il	suo	popolo.

Sulla figura di Gesù missionario si delinea l’attività evangelizzatrice del sacerdote. 
Nell’ascolto, nella meditazione e nella contemplazione del Vangelo si modella la 
vita del ministro della Parola di Dio. Egli cammina insieme agli uomini e alle don-
ne di oggi, aiutandoli ad affrontare i tanti problemi quotidiani, insegna a leggere 
l’esistenza	nell’ottica	della	rivelazione;	con	il	coraggio	profetico	corregge,	esorta,	
orienta tutti verso la santificazione. 

Abbiamo dedicato i due ultimi anni all’approfondimento degli orizzonti della 
Parola	e	alla	Scrittura	come	fonte	di	vita.	Dalle	due	Lettere	Pastorali	che	vi	ho	af-
fidato	per	qualificare	l’annuncio	della	Parola	che	salva,	emerge	chiara	la	specifica	
responsabilità dei presbiteri nella diffusione dell’annuncio. Si tratta di un compito 
autoritativo personale e di coordinamento dell’azione missionaria di tutti i ministeri 
della	Parola	che	fioriscono	nella	comunità	parrocchiale.	Esercitando	il	ministero	
della sacra dottrina, il presbitero è partecipe della missione di Cristo, unico mae-
stro.	Nella	preghiera	di	Ordinazione	dei	presbiteri	il	Vescovo	ordinante	ha	fatto	al	
Signore	questa	richiesta:	“Siano	degni	cooperatori	dell’ordine	episcopale,	perché	
la parola del Vangelo mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito 
Santo,	fruttifichi	nel	cuore	degli	uomini	e	raggiunga	i	confini	della	terra”	(Rito di 
Ordinazione dei presbiteri,	n.	146).	

Permettetemi,	carissimi	confratelli,	di	richiamare	con	brevi	parole	l’importanza	
di questo compito sacerdotale primario, qual è quello di presiedere a tutte le at-
tività	inerenti	all’annuncio	della	Parola	nell’ambito	della	parrocchia,	anzitutto	con	
l’impegno	personale	vissuto	“in	prima	linea”,	ma	anche	con	la	sollecitudine	nel	
coordinamento	unitario	di	tutte	le	collaborazioni	che	possono	venire	dai	ministeri	
istituiti	e	di	 fatto	nell’ambito	della	comunità	parrocchiale.	Con	 l’apostolo	Paolo	
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ledovremmo	poter	dire:	“Non	è	per	me	un	vanto	predicare	il	Vangelo;	è	un	dovere	

per	me:	guai	a	me	se	non	predicassi	il	Vangelo!”	(1	Cor	9,	16).	Dovremmo	pensare	
che	dal	nostro	annuncio	dipende	l’adesione	a	Cristo	degli	uomini	nostri	fratelli.	
Costoro “come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno 
sentirne	parlare,	senza	uno	che	lo	(=Cristo)	annunzi?	(…)	La	fede	dipende	dalla	
predicazione	e	la	predicazione	a	sua	volta	si	attua	per	la	parola	di	Cristo	(Rm	10,	
14.17).	La	nuova	evangelizzazione	impone	urgentemente	di	proclamare	il	mistero	
di Cristo. Infatti, oggi sono tanti i battezzati bisognosi di conversione, numerosi 
sono i cristiani invasi da un sentimentalismo religioso lontano dall’impegno del 
credere,	molte	sono	le	comunità	ecclesiali	apatiche	alle	iniziative	di	educazione	
alla fede. Questo non ci deve scoraggiare, ma piuttosto entusiasmarci, predisporci 
e indurci a una predicazione fedele al messaggio evangelico, capace di suscitare 
una fede adulta. 

3. Il ministero della presidenza liturgica
Il	ministero	della	presidenza,	che	investe	tutti	i	momenti	del	governo	pastorale	

della	comunità	cristiana,	è	radicato	in	quella	carità	pastorale,	che	ha	la	sua	fonte	e	
il	suo	modello	esemplare	proprio	nell’Eucaristia,	e	che	ogni	presbitero	e	Vescovo	
sono	chiamati	a	vivere	e	manifestare	in	ogni	azione,	affinché	da	essa	venga	pla-
smata tutta la comunità.

“Chi	presiede	lo	faccia	con	diligenza”	(Rm	12,	8),	afferma	l’apostolo	Paolo.	Con	
questa	esortazione	egli	sintetizza	efficacemente	sia	 lo	stile	che	i	contenuti	della	
presidenza	nella	comunità	cristiana.	Ma	è	significativo	che	l’apostolo	delinei	la	figura	
di	presidenza	come	ministero	globale,	inteso	come	“offerta	di	sé”	ad	imitazione	di	
Cristo,	proprio	in	un	contesto	di	chiare	allusioni	cultuali	e	liturgiche.

Parlando della presidenza del Vescovo e del presbitero nelle celebrazione eu-
caristica,	bisogna	ribadire	che	colui	che	presiede	in	senso	proprio	è	Cristo.	È	lui	
il	soggetto	principale	di	tutta	la	liturgia	della	Chiesa.	Il	Vescovo	e	il	presbitero	lo	
sono	per	lui	e	con	lui,	perché	resi	partecipi	del	suo	carisma	di	Capo,	di	pastore	e	
Salvatore.

Il	Concilio	Vaticano	II	ricorda	che	il	Vescovo	è	il	principale	dispensatore	dei	
misteri	di	Dio,	il	regolatore	e	fautore	della	vita	liturgica	della	Chiesa	affidatagli	da	
Cristo	(Christus Dominus,	15).	La	liturgia	che	il	Vescovo	presiede	in	cattedrale	o	in	
altri	luoghi	di	culto,	in	particolare	quella	eucaristica,	deve	essere	celebrata	sempre	
in modo esemplare: essa, infatti, deve costituire segno e riferimento per tutte le 
celebrazioni	parrocchiale	e	delle	comunità	religiose.	Il	Vescovo,	quindi,	dev’essere	
per	i	suoi	preti	non	solo	modello	di	santità	e	di	vera	carità	pastorale,	ma	anche	di	
guida	e	presidenza	delle	azioni	liturgiche.

E poi i presbiteri: essi ricoprono un ruolo tutto particolare nella missione san-
tificatrice	del	popolo	di	Dio.	Essi	sono	consacrati	da	Dio,	così	che	“resi	partecipi	
in modo speciale del sacerdozio di Cristo, nelle sacre celebrazioni agiscano come 
ministri	di	Colui	che	ininterrottamente	esercita	la	sua	funzione	sacerdotale	in	favore	
nostro	nella	liturgia,	per	mezzo	del	suo	Spirito”	(Presbyterorum Ordinis,	5).

Cari	 sacerdoti,	questi	pochi	cenni	 indicano	chiaramente	che	 le	motivazioni	
che	fanno	del	presbitero	e	del	Vescovo,	presidenti	dell’assemblea	liturgica	e	della	



106

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le comunità,	non	sono	principalmente	quelle	di	tipo	sociologico	o	funzionale,	anche	

se in ogni assemblea è necessario un ruolo organizzativo e di coordinamento. Le 
motivazioni sono essenzialmente di ordine teologico, legate al sacramento del-
l’Ordine.	Il	ministro	ordinato	che	presiede	ha	il	ruolo	di	significare	la	dipendenza	
costitutiva	della	Chiesa	da	Cristo,	unico	mediatore	tra	Dio	e	gli	uomini,	e	di	edi-
ficarla	ogni	giorno	nella	comunione.	Quindi,	ogni	eucaristia	ha	assoluto	bisogno	
di	un	presbitero	presidente,	come	ha	formulato	con	chiarezza	l’Enciclica	“Ecclesia	
de	Eucharistia”	di	Giovanni	Paolo	II:	“Il	sacerdozio	ministeriale	compie	il	sacrificio	
eucaristico	in	persona	di	Cristo	(…).	L’assemblea	che	si	riunisce	per	la	celebrazione	
dell’Eucaristia	necessita	assolutamente	di	un	sacerdote	ordinato	che	 la	presieda	
(…).	D’altra	parte,	la	comunità	non	è	in	grado	di	darsi	da	sola	un	ministro	ordinato.	
Questo	è	un	dono	che	essa	riceve	attraverso	la	successione	episcopale	risalente	
agli	apostoli”	(n.	29).

4. Acquisire uno stile celebrativo 
Il	ministro	ordinato	che	“presiede	l’assemblea	riunita,	ne	dirige	 la	preghiera,	

annuncia ad essa il messaggio della salvezza, si associa il popolo nell’offerta del 
sacrificio	(…).	Pertanto,	quando	celebra	l’Eucaristia,	deve	servire	Dio	e	il	popolo	
con dignità e umiltà, e nel modo di comportarsi e di pronunziare le parole divine, 
deve	far	sentire	ai	fedeli	la	presenza	viva	di	Cristo”	(Principi e Norme del Messale 
Romano,	93).

Venti anni fa, in un convegno di aggiornamento per i Vescovi sulla liturgia, uno 
dei relatori, parlando dell’ “Arte del celebrare”, presentò una galleria di modelli e 
di	stili	di	celebranti,	che	danno	controtestimonianza	e	un	grave	ostacolo	all’efficacia	
della	celebrazione.	Egli	descrisse	il	modello	dell’intimistico,	che	pensa	solo	a	metterci	
una	grande	devozione	personale,	trascurando	i	circostanti;	lo	ieratico,	per	il	quale	
ogni	più	modesta	celebrazione	diventa	un	pontificale;	il	rubricistico,	preoccupato	
di	uno	stile	formalmente	impeccabile,	che	segue	le	prescrizioni	rubricali	alla	lettera	
e	respinge	anche	le	alternative	concesse	dagli	stessi	libri	liturgici;	l’impassibile;	il	
tuttofare:	questi	è	il	presidente	che	fa	tutto:	prega,	legge,	intona,	accende	i	ceri,	va	
a prendere i vasi sacri, fa funzionare il musimatic, regola la potenza delle stufe a 
gas, va ad aggiustare il microfono sulla bocca del lettore, ecc.: c’è poi lo sportivo, 
che	va	all’altare	come	al	campeggio:	scarpe	da	tennis,	maglione	dolcevita	camicia	
a	scacchi	il	bella	vista	sotto	il	camice,	movimenti	rapidi	su	e	giù	per	i	gradini	del-
l’altare	e	della	sede;	l’esibizionista,	per	il	quale	la	liturgia	diventa	una	passerella	
delle	diverse	vanità;	altri	tipi	sono	il	demagogico-cameratesco,	il	familiar-popolare	
e l’irrequieto.

Quest’ultimo	è	colui	che	ritiene	di	dover	inventare	sempre	qualcosa	di	nuovo	per	
evitare	la	noia	e	l’assuefazione.	Le	liturgie	che	ne	vengono	fuori	sono	spesso	una	
girandola	di	innovazioni	e	talvolta	i	improvvisazioni	che	finiscono	per	disorientare	
i	fedeli,	anche	i	meglio	disposti	(Cf.	A.	Santantoni,	Arte del celebrare: uno stile per 
comunicare, in AA. VV. Celebrare oggi, Roma	1988,	84-89).

In	termini	positivi,	vorrei	ricordare	tre	fondamentali	indicazioni,	che	vengono	
date a noi presidenti della liturgia:
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consente di non sentirci e non apparire mai come i protagonisti della celebrazione o 
gli	indiscussi	manovratori	che	si	sentono	abilitati	a	qualunque	cambiamento.	Come	
presidenti della celebrazione liturgica siamo custodi e non padroni del rito. “La 
liturgia – ammoniva Giovanni Paolo II – non è mai proprietà privata di qualcuno, 
né	del	celebrante	né	della	comunità	nella	quale	si	celebrano	i	misteri”	(Ecclesia de 
Eucharistia,	52).

b. In secondo luogo, celebrare con dignità, evitando ogni sciatteria o grossolanità 
o	improvvisazione,	in	quanto	siamo	mediatori	e	interpreti	di	realtà	superiori	che	
non	ci	appartengono,	delle	quali	siamo	chiamati	ad	essere	servi	attenti	e	rispettosi	
e non superficiali e abitudinari. 

c. In terzo luogo, il corretto stile presidenziale da maturare è frutto di una 
profonda spiritualità	incentrata	su	Gesù	e	sul	suo	mistero	pasquale	ed	ha	come	
principale finalità quella di aiutare i fedeli a sentire nella liturgia e nella figura del 
presidente, l’azione e la presenza viva di Cristo.

Conclusione
“Chi	presiede	lo	faccia	con	diligenza”.	Cari	fratelli,	la	diligenza	di	cui	parla	san	

Paolo,	non	è	solo	la	coscienza	del	tesoro	che	è	stato	posto	nelle	nostre	mani	di	
responsabili di comunità con l’annuncio della Parola e la presidenza liturgica. La 
diligenza	paolina	è	sollecitudine,	intima	partecipazione,	diligenza,	serietà.	Chi	diri-
ge una comunità cristiana è diligente quando vive con serietà gli impegni assunti, 
quando compie lo sforzo morale di padroneggiare la propria esistenza senza com-
promessi,	senza	cedimenti	alle	passioni,	alle	pulsioni	istintive	che	possono	portare	
molto	in	basso.	Il	Papa	Benedetto	XVI	ha	parlato	di	sporcizia,	entrata	nelle	fila	
anche	dei	ministri	ordinati.	

Ma	oggi,	è	giorno	di	letizia,	perché	ricordiamo	il	natale	del	nostro	sacerdozio.	
Oggi è giorno di rinnovamento dei nostri impegni, assunti con entusiasmo al mo-
mento della nostra Ordinazione. Oggi è giorno di grazia, se sapremo far rinascere nel 
nostro cuore sacerdotale il proposito fermo di essere d’ora in poi “totus tuus”, tutto 
e	solo	di	Cristo.	Faccio	mie	le	parole	che	il	Card.	Montini	rivolse	ai	suoi	sacerdoti	
alla	Messa	Crismale	del	1960:	“Ritorna	il	sacerdote	novello	della	tua	ordinazione!	
Fa’	che	la	grazia	primigenia	della	tua	ordinazione	riprenda	fuoco;	lascia	che	l’onda	
della	grazia	di	Cristo	rifluisca	in	te.	Convinciamoci	che	di	questo	abbiamo	bisogno.	
Ciascuno di noi deve dire: Ho bisogno di tornare il Sacerdote di una volta. Siamo 
uomini	e,	pertanto,	siamo	soggetti	a	una	specie	dio	legge	di	gravità,	che	tende	
a	tirarci	più	giù.	Occorre,	pertanto,	che	ci	riforniamo	delle	energie	che	vincono	
questa	forza	di	gravità,	altrimenti	siamo	condannati	a	cadere”	(Ritornare sacerdoti 
novelli, in Il nostro sacerdozio, Ferrara	2001,	277).	

Mi	è	caro,	oggi,	richiamare	a	me	e	a	voi	l’esempio	concreto	di	santità	sacerdotale	
vissuto nella nostra diocesi dal Vescovo Mons. Fortunato M. Farina. E sono felicis-
simo	di	annunciarvi	che	la	sera	del	sabato	24	maggio,	nel	Santuario	dell’Incoronata	
avrà luogo l’atto conclusivo della fase diocesana del processo per la beatificazione 
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tutte	le	celebrazioni	parrocchiali	della	tarda	serata	del	sabato	24,	perché	possiate	
partecipare a questo evento storico della nostra diocesi.

La	partecipazione	ai	misteri	pasquali	che	celebreremo	in	questi	giorni	ci	illumini	
e	ci	sostenga	nel	comprendere	l’immenso	dono	del	sacerdozio,	che	è	stato	posto	
da	Dio	nella	nostra	vita.	La	luce	del	Cristo	che	risorge	illumini	e	accenda	di	fuoco	
nuovo	il	nostro	sacerdozio!
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Come	avviene	ogni	anno,	anche	questo	Venerdì	Santo	vede	radunata	tutta	la	città	
di	Foggia,	non	solo	per	ripetere	un	rito	antico,	come	avviene	in	tanti	altri	luoghi	
d’Italia	e	della	Puglia.	Mi	pare	di	comprendere	che	questa	nostra	Città	non	intenda	
solo	mantenere	una	tradizione	cittadina	e	tanto	meno	fare	del	folklore.	La	nostra	
comunità, nel giorno supremo del dolore e della liberazione, vuole esprimere la 
sua fede nel valore salvifico della passione, morte e risurrezione del Signore Gesù. 
Questa processione aggiunge alla fede un supplemento di emozione e di affettività. 
Ci sentiamo coinvolti nel dolore immenso di Cristo Crocifisso, cogliendo sul volto 
della Vergine Addolorata lo sbigottimento, la lacerazione intima e impotente di una 
madre, testimone di un amore senza misura del suo Figlio e della ingratitudine di 
coloro	che	da	Cristo	vengono	beneficati.	“O	voi	tutti	che	passate	per	via,	guardate	
e	vedete	se	esiste	un	dolore	pari	al	mio!”.	La	preghiera	che	questa	processione	fa	
sgorgare dai nostri cuori è l’antica Sequenza Stabat Mater dolorosa: “Addolorata in 
pianto,	la	Madre	sta	presso	la	croce	da	cui	pende	il	Figlio.	(…)	Chi	non	può	provar	
dolore	davanti	alla	Madre	che	soffre	la	morte	con	il	Figlio?”

La morte di Cristo sta davanti a noi, in tutta la crudezza di compendio di tutti i 
dolori	degli	uomini,	ma	anche	di	esito	finale	dei	peccati	di	tutta	l’umanità.	La	follia	
dei	nostri	peccati	si	è	rivolta	contro	Dio	stesso	e	lo	ha	ucciso	mentre	dimostrava	
il suo amore senza limiti per noi. Noi crediamo fermamente alla potenza infinita 
della	morte	di	Cristo,	perché	“per	la	sua	santa	croce	ha	redento	il	mondo”.

L’apostolo	Paolo	afferma	che	il	mistero	della	croce	investe	talmente	la	fede	del	
cristiano,	da	configgerlo	allo	stesso	legno	della	croce,	dove	è	inchiodato	il	Mae-
stro:	“Sono	crocifisso	con	Cristo	e	non	sono	più	io	che	vivo,	ma	Cristo	vive	in	me.	
Questa	vita	nella	carne,	io	la	vivo	nella	fede	del	Figlio	di	Dio,	che	mi	ha	amato	e	
ha	dato	se	stesso	per	me”	(Gal	2,	20).	Gesù	stesso,	nel	suo	insegnamento,	aveva	
indicato	la	croce	come	condizione	del	discepolato:	“Chi	non	porta	la	propria	croce	
e	non	viene	dietro	di	me,	non	può	essere	mio	discepolo”	(Lc	14,	279;	“Se	qualcuno	
vuol	venire	dietro	a	me,	rinneghi	se	stesso,	prenda	la	sua	croce	ogni	giorno	e	mi	
segua”	(Lc	9	23).	

Ma	c’è	una	conseguenza	importante,	che	voglio	segnalare.	Solo	quando	il	cristia-
no	acquisisce	la	“sapienza	della	croce”,	solo	da	“inchiodato”	è	in	grado	di	soccorrere	
i	fratelli	che	portano	una	croce	ingiusta,	una	croce	alla	quale	uomini	configgono	
altri uomini, o semplicemente una croce caduta “tra capo e collo” dalla sfortuna, 

crocIfISSI con crISto

MESSAGGIO ALLA CITTÀ DI FOGGIA
AL	TERMINE	DELLA	PROCESSIONE	DEL	VENERDì	SANTO	2008
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guardiamoci	attorno:	quanta	gente	è	inchiodata	a	forza	alla	croce,	senza	avere	la	
forza di potersene staccare da soli. Solo la nostra solidarietà può aiutarli a spezzare 
le catene inique, per poter camminare liberi e con dignità tra altri uomini liberi: un 
anziano	abbandonato,	non	è	un	fratello	inchiodato?	Uno	zingaro,	un	bambino	che	
non	ha	nessuno,	un	disabile,	un	malato	psichico,	un	malato	di	AIDS,	un	malato	
terminale	o	un	affetto	da	cancro:	non	sono	fratelli	inchiodati?	E	un	carcerato,	un	
affamato e un assetato, non sono persone confitte su una croce impossibile? Una 
famiglia	che	non	ha	l’alloggio,	il	cibo	necessario,	il	lavoro,	la	possibilità	di	far	stu-
diare	i	figli	e	di	acquistare	i	farmaci,	di	pagare	le	bollette	delle	utenze	domestiche,	
non sono fratelli legati ad un supplizio senza la possibilità di liberarsene? E poi, i 
torturati all’interno della famiglia e della società: donne e uomini abbandonati dal 
proprio coniuge, figli condannati ad assistere all’odio tra i loro genitori. Spesso le 
case, le prigioni, gli ospedali, i quartieri poveri sono il segno della tristezza. Ci si 
tiene	lontano	da	loro,	come	dai	malati	e	dagli	anziani,	perché	–	si	dice	–	mettono	
tristezza.	I	poveri,	come	parlarne	senza	essere	profondamente	turbati?	perché	sono,	
anch’essi	crocifissi	nella	loro	indigenza	e	tenuti	a	debita	distanza.	Ignorati	e	ghet-
tizzati, come potranno essere liberati e avere un posto dignitoso nella società?

E	qui	si	inserisce	il	discorso	propriamente	cristiano.	“I	poveri	–	ha	detto	Gesù	ai	
suoi	discepoli	–	li	avrete	sempre	con	voi”	(Mt	26,	11).	I	poveri	sono	sempre	membri	
della	famiglia	cristiana;	essi	sono	nostri	parenti;	fanno	parte	del	nostro	cuore	e	dei	
nostri	affetti.	Potremmo	dire	che	i	poveri	hanno	diritto	al	nostro	aiuto	concreto,	
ma	ancor	più	alla	nostra	amicizia;	noi	abbiamo	non	solo	il	dovere	di	aiutarli,	ma	
di	amarli.	La	ragione	di	fondo	è	che	i	poveri,	prima	ancora	del	pane,	hanno	biso-
gno	del	nostro	amore,	della	nostra	considerazione,	della	nostra	amicizia,	perché	
come	noi	non	vogliono	essere	soli.	I	poveri	hanno	bisogno	del	Vangelo	incarnato	
per	sostenere	la	loro	speranza	e	la	loro	fede,	perché	come	noi	chiedono	di	essere	
evangelizzati.	Devono	essere	chiamati	per	nome	come	giustamente	ciascuno	di	noi	
desidera	per	sé.	I	cristiani	e	le	loro	associazioni	caritative,	non	sono	organizzazioni	
assistenziali. I cristiani in effetti non assistono i poveri, li amano, e per questo sono 
loro accanto non come assistenti sociali, ma come fratelli e sorelle. Se la Caritas 
diocesana	e	le	altre	mense	parrocchiali	accolgono	i	poveri	a	mensa	e	danno	loro	
riparo	nella	notte,	è	perché	consideriamo	nostri	invitati	di	onore,	nostri	amici	e	
parenti	coloro	che	invitiamo	a	pranzo	e	ospitiamo	in	casa	nostra.

Oggi,	fratelli	e	sorelle,	a	voi	che	amate	Cristo	crocifisso	e	sua	Madre	addolora-
ta,	chiedo	di	impegnarvi	con	la	nostra	Chiesa	diocesana	a	stringere	in	nome	del	
Vangelo	una	alleanza	con	i	poveri.	Se	riusciremo	a	schiodare	questi	nostri	fratelli	
dalla	croce	della	povertà,	della	emarginazione	e	dell’abbandono,	schioderemo	
anche	Cristo	dalla	sua	croce;	egli	potrà	finalmente	risorgere	per	noi	e	noi	insieme	
con	lui!	Buona	Pasqua!
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Carissimi fratelli e sorelle,
La festa dell’Annunciazione è talmente importante, da non poter essere trascu-

rata	o	omessa.	Ecco	perché	il	primo	giorno	libero	dopo	la	Solennità	e	l’Ottava	di	
Pasqua, è dedicato a questo “realizzarsi delle attese d’Israele”. 

L’Annunciazione	inaugura	la	“pienezza	del	tempo”	(Gal	4,4),	cioè	il	compimento	
delle	promesse	e	delle	preparazioni.	Maria	è	chiamata	a	concepire	colui	nel	quale	
abiterà	“corporalmente	tutta	la	pienezza	della	divinità”	(Col	2,9)

A questa festa gli esegeti e gli autori spirituali danno tanti nomim, a seconda 
dell’angolatura	dalla	quale	viene	contemplato	il	mistero:	lo	si	chiama	“primo	mini-
stro	della	gioia”,	ma	anche	“mistero	dell’ombra”,	“mistero	del	segreto”	non	ancora	
rivelato	al	mondo.	E	della	stessa	liturgia,	un	tempo	era	chiamata	“Annunciazione	
a Maria” e, attualmente, “Annunciazione del Signore”, evidenziando una duplice 
possibilità	di	lettura,	mariologica	o	cristologia.	È	evidente	che	si	tratta	di	legittimi	
accenti	diversi	posti	sull’uno	o	l’altro	particolare,	ma	che	denotano	la	straordinaria	
ricchezza	del	mistero	che	celebriamo.

1. Gesù e Maria: un solo “fiat”
Le letture di oggi parlano non soltanto della risposta di Maria all’Angelo, ma 

anche	dei	sentimenti	di	Gesù	al	momento	dell’incarnazione.	Ci	è	data	così	la	pos-
sibilità	di	cogliere	una	meravigliosa	somiglianza	tra	le	parole	di	Maria	e	ciò	che	
Gesù dice al Padre entrando nel mondo. Secondo la lettera agli Ebrei, Gesù dic: 
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà”: egli si presenta come il Servo di Dio 
annunciato	dai	profeti.	Anche	Maria	si	presenta	come	la	Serva	di	Dio:	“Eccomi,	sono	
la	serva	del	Signore,	Avvenga	di	me	quello	che	hai	detto”.	È	davvero	meraviglioso	
vedere	che	Maria	risponde	spontaneamente	quello	che	già	suo	figlio	le	suggeriva.	
Maria	e	Gesù	si	somigliano	in	un	modo	che	stupisce	fin	dal	loro	primo	incontro	
nel	compimento	del	disegno	salvezza	che	sta	per	realizzarsi.	Tutti	e	due	vogliono	
esattamente la stessa cosa: compiere con gioia la volontà e il disegno del Padre.

2. Grandezza di Dio e grandezza della creatura
Nel Vangelo dell’Annuncio non si registra semplicemente un episodio storico 

considerato in se stesso, ma si afferma un punto decisivo nel contesto di tutta la 
storia della salvezza: le promesse fatte al popolo eletto e all’intera umanità si rea-
lizzano pienamente in Gesù. Egli è il “Dio santo”, il “Figlio di Dio”, il “Messia”. Dio 

VeScoVo con un grande amore nel cuore

OMELIA DI S. E. MONS. TAMBURRINO
NEL X ANNIVERSARIO DELLA SUA CONSACRAZIONE EPISCOPALE

CHIESA SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO - FOGGIA - 31 MARZO 2008
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beneficio degli uomini.
Ma come agisce Dio? La sua opera è frutto imperscrutabile della sua libertà, 

le sue azioni. L’opera di Dio testimonia la divinità del Creatore e l’umanità della 
creatura, senza distruggere la tensione esistente fra ambedue. Dio agisce da Dio in 
mezzo alla storia umana. Questa storia umana diventa così una storia di salvezza. 
Non sono i progetti, i calcoli e le imprese dell’uomo, non è la sua grandezza, forza 
e intelligenza a determinare l’azione di Dio. I pensieri degli uomini non sono i 
pensieri	di	Dio,	le	vie	dell’uomo	non	sono	le	vie	di	Dio	(Is	55,8).	I	giudizi	umani	
sulla	forza	e	sulla	coincidono	con	le	valutazioni	di	Dio	al	riguardo	(1	Cor	1	e	2).	
Dio	opera	con	una	grandezza	e	 libertà,	che	sfuggono	al	potere	dell’uomo.	“Lo	
Spirito scenderà su di te, e la potenza dell’altissimo ti adombrerà”.

L’evangelista	Luca	parla	anche	dell’azione	umana	in	risposta	a	quella	di	Dio.	È	
da	questo	duplice	punto	di	vista	che	Maria	viene	considerata.	Dio	la	elegge	e	la	
sceglie;	come	dice	H.	Schurmann,	“la	sua	grazia	si	prepara	la	vergine	Madre	del	
Messia”.	Il	consenso	pieno	di	fede	di	Maria	è	una	risposta	alla	chiamata	di	Dio;	così	
infatti viene interpretato il messaggio dell’angelo. la risposta della Vergine Maria è 
libera risposta della creatura di agire di Dio: la sua libera azione non distrugge la 
libertà	umana,	ma	anzi	la	rende	possibile.	È	la	grandezza	di	Dio	che	garantisce	la	
grandezza dell’uomo.

Un motivo particolarmente importante e ricco di insegnamento per noi è la fede 
con	la	quale	Maria	aderisce	al	disegno	di	Dio.	Il	Vangelo	ci	dice	che	la	disponibilità	
di Maria, la sua prontezza nell’accettazione della volontà del Signore si basa sulla 
fede. L’anima di Maria era completamente aperta alla parola di Dio da una fede 
totale nell’onnipotenza e nella bontà del Signore. Se proiettiamo questa fede su 
tutta	l’esistenza	di	Maria,	vediamo	che	quell’abbandono	fiducioso	nelle	mani	di	Dio	
significherà	anche	accettare	nella	propria	vita	ciò	che	sembra	incomprensibile	o	
impossibile,	fino	a	giungere	al	paradosso	che	trasforma	la	morte	in	vita	definitiva	e	il	
fallimento in salvezza permanente. La fede di Maria,già dal momento dell’annuncio 
dell’angelo,	include	la	croce	del	Figlio	e	la	“spada	che	le	trapasserà	l’anima”.	Il	“si”	
di	Maria	è	un	si	nuziale,	un	sì	che	vale	“nella	buona	e	nella	cattiva	sorte”,	perché	
è	il	si	di	una	fede	notale,	che	solo	un	cuore	che	ama	sa	pronunciare.

3. “De Episcopo patre, pastore et servo”
Nella frase preparatoria del Concilio Vaticano II, la parte riguardante il vescovo 

era intitolata: “De Episcopo patre, pastore et servo”: Padre pastore e servo sono 
tre	sostantivi	strettamente	interconnessi	che	qualificano	il	ritratto	del	Vescovo,	che	
poi	il	Concilio	ha	sviluppato.

Provenendo dalla esperienza monastica benedettina, comprendete quanto io 
senta	l’attrattiva	per	una	lettura	dell’ufficio	episcopale	che	sia	espressione	di	quella	
paternità	apostolica	che	veniva	esercitata	dai	Dodici	e	dai	singoli	apostoli	nelle	
Chiese	da	loro	fondate.	L’Apostolo	Paolo	nei	confronti	dei	Corinzi	rivendica	una	
paternità	spirituale	che	significa	responsabilità	nella	nascita	e	nello	sviluppo	della	
vita	cristiana	nei	singoli	e	nelle	comunità:	“Potreste	avere	anche	diecimila	pedago-
ghi,	ma	non	certo	molti	padri,	perché	sono	io	che	vi	ho	generato	in	Cristo	Gesù	
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lemediante	il	Vangelo”	(1	Cor	4,	15).	Paolo	rievocando	l’intenso	ministero	svolto	a	

Tessalonica,	sottolinea	con	espressioni	molto	significative	la	cura	che	ha	avuto	per	
ciascun	cristiano.	Egli	è	stato	amorevole	in	mezzo	a	loro,	come	una	madre	che	nutre	
e	cura	le	proprie	creature,	come	fa	un	padre	verso	i	propri	figli.	(1	Ts	2,67.11-12).	
La	sua	paternità	spirituale	corrisponde	a	quella	che	egli	ricorda	nella	stessa	lettera	
(3,6):	“Io	ho	piantato”,	“io	ho	seminato”,	in	voi	la	nuova	vita	dello	Spirito	che	vi	
configura	a	Cristo	(Cf	Gal	4,19).	Naturalmente,	il	Vescovo	non	è,	generalmente,	il	
fondatore	di	una	Chiesa	particolare	e	la	sua	opera	di	evangelizzazione	si	inserisce	
in	una	catena	di	predicazione	che	risale	attraverso	i	secoli	fino	agli	apostoli	e	a	
Cristo. Ma sembra legittimo attribuire al Vescovo una paternità spirituale in quanto 
sta	all’origine	della	vita	nuova	che	Cristo	opera	nello	Spirito	mediante	il	suo	mi-
nistero.	Come	non	sentirsi	padre	di	coloro	che	vengono	rigenerati	nei	sacramenti	
dell’iniziazione	cristiana	o	dei	diaconi	e	presbiteri	che	egli	ordina	come	collaboratori	
dell’ordine episcopale? La posizione di centro del presbiterio e della comunità dio-
cesana,	richiede	che	il	Vescovo	metta	in	atto	il	dono	dello	Spirito	per	cooperare	a	
suscitare nei fratelli una risposta docile alla volontà di Dio, aiuti a far restare in un 
constante	dinamismo	di	trasformazione	interiore	e	di	rinnovamento,	che	permetta	
di	riconoscere	il	sentiero	che	Dio	traccia	e	di	seguirlo.

Su	tutto	questo,	chi	vi	parla	tiene	presente	questa	dottrina	non	come	una	con-
quista già acquisita, ma piuttosto come un ideale e una meta da raggiungere. Mi è 
costantemente	presente	l’insegnamento	di	san	Benedetto	che,	al	superiore,	chiede:	
“pensi	sempre	quale	responsabilità	si	è	assunta	e	a	chi	dovrà	rendere	conto	della	
sua	amministrazione.	Sappia	che	deve	servire,	più	che	comandare	(sciatque sibi 
oportere prodesse magis quam praeesse)”.

È	necessario,	dunque	che	egli	sia	dotto	nella	legge	divina,	perché	sappia	e	trovi	
in	se	stesso	donde	trarre	insegnamenti	nuovi	e	vecchi;	sia	casto	sobrio,	compren-
sivo	e	sempre	faccia	prevalere	la	misericordia	sulla	giustizia	(Gc	2,	13),	affinché	
anch’egli	possa	ottenere	la	stessa	misericordia.	Odi	i	vizi,	ami	i	fratelli”	(Regula 
Benedica,	64).

“Nella consacrazione episcopale il Vescovo riceve una particolare effusione dello 
Spirito	Santo	che	lo	configura	in	maniera	tutta	speciale	a	Cristo	capo	e	pastore.	
Lo	stesso	Signore,	“maestro	buono”	(Mt	19,	6),	sommo	sacerdote,	buon	pastore	
che	offre	la	vita	per	le	pecore,	ha	stampato	il	suo	volto	divino	e	umano,	la	sua	
somiglianza, la sua potestà e la sua virtù nel Vescovo. Egli è l’unica e permanente 
sorgente	della	spiritualità	del	Vescovo.	[…]	Egli	è	chiamato	a	rispondere	alla	grazia	
ricevuta mediante l’imposizione delle mani, santificandosi e uniformando la sua 
vita	personale	a	Cristo	nel	ministero	apostolico,	armonizzando	in	sé	gli	aspetti	di	
membro	della	Chiesa	e	insieme	di	capo	e	pastore	del	popolo	e	di	maestro	della	fede,	
di	figlio	della	Chiesa	e,	in	un	certo	senso,	di	padre	della	medesima,	essendo	egli	
ministro	della	rigenerazione	soprannaturale	dei	cristiani”	(Direttorio	per	il	ministero	
pastorale	dei	Vescovi,	33).	Il	direttorio	Apostolorum Successores del 2004 descrive in 
maniera	diffusa	le	virtù	che	deve	avere	il	Vescovo:	vi	nomina	l’esercizio	delle	virtù	
teologali, la carità pastorale, la fede e lo spirito di fede, la speranza in Dio, fedele 
alle sue promesse, la prudenza pastorale, la fortezza e l’umiltà, l’obbedienza alla 
volontà di Dio, il celibato e la perfetta continenza, la povertà affettiva e effettiva, 
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le l’esempio di santità, deve mostrarsi ricco di umanità come Gesù e imitare l’esempio 

dei	santi	Vescovi	(Direttorio,	cit.,	nn.	37-48).
Vi	ho	detto	queste	cose,	per	confidarvi	che	il	cammino	che	mi	sta	davanti	è	in	

salita, esigente come, del resto, ogni forma vocazionale nel discepolato di Cristo 
“È un compito difficile e arduo – insegna san Benedetto – regere anima set mul-
torum servire moribus: governare delle anime e adattarsi ai diversi temperamenti” 
(Benedicti	Regula,	2).

In	questo	decennio	di	episcopato	ho	cercato	di	tenere	costantemente	presenti	
alcuni	principi	generali	che	il	Direttorio	menzionato	sopra	indica	come	linee	guida	
che	deve	essere	sempre	il	centro	delle	attività	e	dell’impegno,	oltre	che	il	primo	
criterio	con	il	quale	valutare	opinioni	e	proposte	che	emergono	sia	nella	comunità	
cristiana	che	nella	società	civile;	il	principio	della	comunione,	per	il	quale	il	Vescovo	
deve	adoperarsi	perché	la	diocesi	sia	casa	e	scuola	di	comunione;	il	principio	della	
collaborazione	che	porta	riconoscere	e	rispettare	un	sano	pluralismo	di	responsa-
bilità	partecipando	agli	altri	il	senso	di	responsabilità	individuale	e	comunitaria;	il	
principio del rispetto delle competenze, secondo cui il Vescovo incoraggia ognuno 
a fare la propria parte sostenendo le giuste iniziative, stimolando e coordinando 
armoniosamente	le	diverse	forze;	il	principio	della	giustizia	e	della	legalità,	che	
chiede	di	evitare	visioni	e	schemi	personalistici,	sapendo	che	il	rispetto	dei	diritti	
di	tutti	nella	Chiesa	esige	la	sottomissione	di	ciascuno,	incluse	il	Vescovo,	alle	leggi	
canoniche.	Ricordo	a	me	e	a	voi	questi	principi,	per	sapere	quale	via	percorrere	
insieme,	come	aiutarci	stringendoci	in	un	vincolo	di	solidarietà	e	di	fraternità	che	
non	nasce	dalla	carne	né	dal	sangue,	ma	dall’unica	chiamata	ad	essere	discepoli	e	
imitatori	di	Cristo,	membra	vive	dell’unica	Chiesa,	nostra	madre.

Concludo.	Il	mio	servizio	episcopale	si	è	svolto	in	tre	luoghi	diversi.	Il	cambia-
mento	di	sede,	mi	è	stato	richiesto	sempre	a	nome	del	Papa	o	dal	Papa	in	persona	
e	con	l’assicurazione	che	avrei	compiuto	la	volontà	di	Dio.	Non	posso	negarvi	che	
tali	cambiamenti	mi	hanno	fatto	umanamente	soffrire,	ma	mi	sono	fidato	del	Signore	
e dei miei superiori. Alla fine, penso di aver guadagnato molto dai tre trapianti, 
anzitutto	perché	ho	potuto	allargare	in	modo	straordinario	la	cerchia	dei	miei	amici.	
Per	me,	è	gratificante	poter	tornare	nei	luoghi	dove	ho	esercitato	il	mio	ministero	
e sentirmi intensamente e sinceramente amato. È una sensazione impagabile di 
comunione e di cristiana amicizia.

	La	diocesi	di	Teggiano-Policastro	mi	ha	donato	la	percezione	della	Chiesa	come	
una famiglia. Il Vescovo è il padre di una diocesi fatta di gente semplice, generosa, 
desiderosa	di	crescere	nella	fede	e	di	essere	istruita.	In	un	anno	ho	visitato	tutte	le	
parrocchie	e	intessuto	rapporti	di	amicizia	con	i	preti	e	con	la	gente.

La	congregazione	per	il	Culto	Divino	mi	ha	donato	il	“senso	della	Chiesa	univer-
sale”,	la	responsabilità	della	guida	e	la	preoccupazione	di	tutte	le	chiese,	ma	anche	
mi	ha	fatto	apprezzare	il	tesoro	della	misericordia,	affidato	in	maniera	speciale	al	
ministero	petrino,	e	anche	il	senso	della	cattolicità	e	universalità	della	liturgia.

L’arcidiocesi	di	Foggia-Bovino	mi	ha	donato	il	senso	di	una	pastoralità	legata	ad	
un territorio, per tanti versi, di frontiera, in un contesto prevalentemente urbano, di 
capoluogo e di città universitaria, ove si avverte fortissimo il legame culturale con 
la tradizione del passato, e, insieme, l’urgenza di porsi in prima fila in una azione 
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una diocesi eccezionale per il dialogo con le realtà sociali, talvolta degradate, tal’altra 
culturalmente	aperte	e	positivamente	disposte	al	messaggio	della	chiesa.

Tutte le mie esperienze sacerdotali ed episcopali vissute fino ad oggi, tutte le 
persone	incontrate	come	pastore,	fratello	e	amico,	tutti	coloro	che	mi	hanno	aiutato	
con	l’esempio,	la	preghiera	e	la	fattiva	collaborazione	sono	presenti	davanti	a	me	e	
per	tutti	offro	questo	sacrificio	di	lode	e	di	propiziazione.	A	tutti	chiedo	di	essere	
aiutato,	specialmente	con	la	preghiera,	a	realizzare	 l’ideale	di	santità	che	Cristo	
buon	pastore	mi	ha	offerto	con	il	suo	sacrificio	e	con	il	suo	immenso	amore.
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Il profeta Geremia, in un momento tragico della storia d’Israele, dopo l’aposta-
sia	dei	re,	dei	capi,	dei	sacerdoti	e	dei	profeti	(Ger	2,	26),	predice	la	rinascita	del	
popolo di Dio attraverso la conversione : “Ritorna, Israele ribelle, dice il Signore. 
Non	ti	mostrerò	la	faccia	sdegnata,	perché	io	sono	pietoso,	dice	il	Signore.	Non	
conserverò	l’ira	per	sempre”	(Ger	3,	12).	Al	“ritorno”,	cioè	alla	conversione	dei	
figli traviati, il Signore promette: “Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi 
guideranno	con	scienza	e	intelligenza”	(Ger	3,	15).	Con	queste	parole	Dio	promette	
al	suo	popolo	di	non	lasciarlo	mai	privo	di	pastori	che	lo	radunino	e	lo	guidino.	
“Costituirò	sopra	di	essi	(ossia	le	mie	pecore)	pastori	che	le	faranno	pascolare,	così	
che	non	dovranno	più	temere	né	sgomentarsi”	(Ger	23,	4).

“La	Chiesa,	popolo	di	Dio,	sperimenta	sempre	la	realizzazione	di	questo	annun-
cio	profetico	e	nella	gioia	continua	a	rendere	grazie	al	Signore.	Essa	sa	che	Gesù	
Cristo stesso è il compimento vivo, supremo e definitivo della promessa di Dio: 
“Io	sono	il	buon	pastore”	(Gv	10,11).	Egli,	“il	Pastore	grande	delle	pecore”	(Eb	13,	
20),	ha	affidato	agli	apostoli	e	ai	loro	successori	il	ministero	di	pascere	il	gregge	
di	Dio	(cf.	Gv	21,15	ss;	1Pt	5,	2)”	(gIoVannI paolo II, Lettera post-sinodale Pastores 
dabo vobis, marzo	1992,	1).	

L’ininterrotta	chiamata	da	parte	del	Signore	di	sacri	ministri	e	l’azione	costante	
dello	Spirito	Santo	nella	Chiesa	aprono	i	cuori	dei	cristiani	alla	fiducia	nell’ininter-
rotto	compiersi	della	promessa	di	Dio.	In	taluni	momenti	della	sua	storia,	la	Chiesa	
tocca con mano il realizzarsi della promessa di Cristo: “Ecco, io sono con voi tutti 
i	giorni	sino	alla	fine	del	mondo”	(Mt	28,	20).

Anche	le	Chiese	particolari	sperimentano	la	presenza	viva	di	Cristo	buon	Pastore	
nei Vescovi, la cui vita, dottrina e santità sono in grado di illuminare e orientarne 
il camino spirituale. Il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi fa obbligo ad 
ogni	Vescovo	di	guardare	ai	“suoi	predecessori	nella	sede,	che	hanno	brillato	per	
santità	di	vita”	(Ivi,	48).	Questo	è	stato	il	vivo	desiderio	della	nostra	Chiesa	di	Foggia-
Bovino	e,	in	particolare,	dei	miei	più	vicini	predecessori,	quando	hanno	disposto	di	
iniziare il Processo canonico informativo sulla vita, sulle virtù e sulla fama di santità 
del Servo di Dio Fortunato Maria Farina. Dopo le accurate indagini protratte per ben 
16 anni, la figura del nostro Pastore brilla di più intensa luce radiosa per santità di 
vita, per zelo pastorale nel governo delle diocesi di Troia e Foggia, per la nobile e 
cordiale	sensibilità	di	padre,	per	l’indefessa	attività,	che	in	32	anni	di	episcopato	lo	
ha	consumato	nel	sacrificio	e	nella	cura	quotidiana	delle	sue	comunità	diocesane.

“VI darò paStorI Secondo Il mIo cuore” (ger 3, 15)

OMELIA TENUTA NELLA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA PER LA CHIUSURA 
DELLA FASE DIOCESANA DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

DEL SERVO DI DIO MONS. FORTUNATO M. FARINA

SANTUARIO INCORONATA - FOGGIA - 24 MAGGIO 2008
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La vita di Mons. Farina potrebbe compendiarsi nell’antico ideale cristiano 
della“ricerca	di	Dio”.	Il	desiderio	della	santità	lo	ha	accompagnato	come	anelito	
durante tutte le fasi della sua esistenza cristiana. Il 22 giugno 1897, a sedici anni, 
annotava nel Diario: “Devo essere generoso col mio Signore, devo donargli tutto me 
stesso, uniformandomi in tutto ai suoi divini voleri”. E il giorno della sua ordinazione 
sacerdotale	scriveva	in	forma	di	preghiera	rivolta	al	Signore:,	una	preghiera	che	è	
quella di una alleanza sacerdotale con Cristo: ”Io mi offro a voi vittima volontaria, 
per	la	salvezza	delle	anime,	per	la	santificazione	del	clero;	vittima	senza	riserva,	
senza	 restrizione	di	 sorta;	 immolatemi	e	sacrificatemi	 tutto	come	a	voi	meglio	
aggrada”.	Alla	profonda	teologia	liturgica	che	vede	in	Cristo	donato	per	la	nostra	
redenzione	l’altare,	la	vittima	e	il	sacerdote”	(Prefazio pasquale,	V),	Mons.	Fari-
na, costituito sacerdote della nuova alleanza, comprende il suo ruolo ministeriale 
soprattutto come obbedienza e immolazione, al seguito di Cristo è incamminato 
verso lo stesso Golgota. La sera del suo ingresso solenne nella diocesi di Troia 
esprimeva	a	chiare	lettere	questo	desiderio	di	immolazione,	quando	scriveva”Io	
voglio essere una piccola vittima”.

In	questa	liturgia	eucaristica	che	apre	la	solennità	del	Santissimo	Corpo	e	Sangue	
di Cristo si incastona perfettamente l’esistenza cristiana del santo Vescovo Farina, 
perché	la	sua	vita	è	stata	vivificata	dalla	celebrazione	devota,	quotidiana,	colma	
di fede e di stupore per il mistero messo da Cristo nelle mani del sacerdote. L’Eu-
caristia è stato il sole e il centro di tutto il suo cammino di santità personale e la 
fonte	del	suo	ministero	pastorale.	Sappiamo	anche	delle	lunghe	ore	di	preghiera	
che	Mons.	Farina	dedicava	alla	adorazione	eucaristica	di	giorno	e	di	notte.	Di	lì	
attingeva luce, forza, calore, entusiasmo per un apostolato senza tregua e senza 
vacanze.	Ad	analizzare	accuratamente	la	vita	di	Mons.	Farina,	potremmo	dire	che	
la	sua	è	stata	una	esistenza	eucaristica,	perché	tutte	 le	articolazioni	rituali	della	
Celebrazione del santo Sacrificio avevano un riscontro nell’arco di tutta la vita e, in 
sintesi, nel ritmo di ogni giornata: la dimensione penitenziale, l’ascolto obbediente 
della	Parola,	 l’offerta	quotidiana	di	sé,	 la	consacrazione,	 la	comunione	e	 l’invio	
per	le	strade	e	le	contrade	del	mondo.	Possiamo	dire	che	il	nostro	santo	Pastore	
era, nel fondo dell’anima, Episcopus eucharisticus.	Questo	 titolo,	che	potrebbe	
sembrare	un	po’	ardito,	è	giustificato	dal	motto	che	Mons.	Farina	volle	apporre	
al	suo	stemma	episcopale,	che	recita:	“Frumentum Christi sum”.	Sappiamo	che	
queste	parole	furono	scritte	dal	Vescovo	martire	sant’Ignazio	di	Antiochia	ai	cri-
stiani di Roma, mentre si recava nella capitale dell’Impero per subire il martirio 
dato in pasto alle fiere: “Io sono frumento di Dio, e sono macinato dai denti delle 
belve,	perché	possa	divenire	pane	immacolato	di	Cristo	(…).	Non	mi	diletta	più	il	
cibo	corruttibile,	né	i	piaceri	di	questa	vita.	Voglio	il	pane	di	Dio,	quel	pane	che	
è	la	carne	di	Gesù	Cristo,	figlio	di	David,	voglio	per	bevanda	il	suo	sangue,	che	è	
l’amore	incorruttibile”.	Egli	pensava	che	il	servizio	episcopale	sarebbe	stata	la	sua	
“martyria”, la sua testimonianza di amore a Cristo e ai fratelli. Egli stesso sarebbe 
divenuto eucaristia associandosi alla passione e all’amore di Cristo nel servizio della 
Chiesa.	Non	mi	sembra	esagerato	pensare	che	il	Servo	di	Dio	abbia	concepito	così	
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mola della “sollicitudo cotidiana” di Pastore, offrire ogni attimo della propria vita in 
bocconi	di	“ostia	pura,	pane	santo	vi	vita	eterna”	(F.	P.	Tamburrino,	Sono frumento 
di Cristo,	Omelia	tenuta	il	21	febbraio	2004).

Mons. Luigi Giuliani, primo Postulatore della Causa di Canonizzazione di Mons. 
Farina,	ha	tracciato	il	cammino	di	santità	del	Servo	di	Dio	descrivendone	i	passi	
necessari da verificare nel corso del processo: l’eroicità della virtù cioè la santità, 
la fama di virtù, e poi, ad singula, le virtù teologali di fede, speranza e carità, e 
poi le quattro virtù cardinali di prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, alle quali 
aggiunge un primo esame dell’umiltà, dell’obbedienza e della castità. Da questo 
tracciato, sviluppato da Mons. Giuliani sulle testimonianze irrefragabili dei testi-
moni e delle fonti scritte, esce già ben delineato il profilo alto della santità e della 
testimonianza fedele di santo Pastore, donato da Dio alle diocesi di Troia e Foggia 
(L.	Giuliani,	 Il Servo di Dio S.E. Mons. Fortunato Maria Farina. Il suo cammino 
spirituale e il suo messaggio. Cenni biografici,	Napoli	1994).	Oggi,	quel	magistrale	
profilo tracciato dal Postulatore è ampiamente confermato dallo sviluppo e dai 
dati	raccolti	negli	atti	del	Processo	diocesano	che	ci	apprestiamo	a	consegnare	alla	
Congregazione per le Cause dei Santi. 

II. La figura di Mons. Farina nella eucologia
Nella	recente	preghiera	per	la	glorificazione	di	Mons.	Farina,	promulgata	il	2	

febbraio 2006, sono ricordati al Signore alcuni tratti salienti del nostro Servo di Dio, 
che	intessono	la	lode	a	Dio	Padre	di	Misericordia.	Nella	sua	bontà	Egli	ha	donato	
alla	Chiesa	il	Vescovo	Farina	e	lo	ha	fatto	risplendere	quale	Pastore	zelante	per	la	
salvezza	dei	fratelli.	Mi	piace	far	notare	che	è	Dio	Padre,	fonte	di	ogni	santità,	che	
ha	fatto	dono	a	noi	di	un	Pastore	zelante	ed	esemplare.	Sì,	la	santità	non	è	creata	
dal basso, dai nostri meriti e dalle nostre capacità, ma è sempre e solo dono di 
Dio. Tuttavia Mons. Farina si è distinto per l’accurata organizzazione della sua vita 
spirituale, mantenendola su tre linee direttrici: la concretezza degli impegni da 
assumere, il quotidiano come luogo ordinario di santificazione di se stessi e il rife-
rimento	costante	e	vitale	alla	Madre	di	Dio	(Cf.	R.	Castelli,	Il fascino della santità, 
estratto di Vita ecclesiale,	n.1,	1999,	14).	

I primi destinatari del suo zelo pastorale furono i sacerdoti. L’ “opera delle 
opere”, è una sua espressione, era la formazione e la santificazione dei sacerdoti. 
Il	sacerdote	è	l’anima	delle	opere.	Ogni	apostolato	senza	sacerdote	che	lo	assista	
e lo perfezioni, è destinato a perire o rimanere sterile.

Fin dall’inizio del suo ministero episcopale profuse tutte le sue energie e le sue 
disponibilità	economiche	a	favore	dei	seminaristi,	della	pastorale	vocazionale	e	della	
formazione dei giovani preti. “Mons. Farina, attesta Mons De Santis, profuse con 
cuore	inesauribile	tutto	quello	che	ci	voleva.	Sussidiò	le	vocazioni	povere	(Gesù	
ha	scelto	sempre	a	preferenza	tra	i	poveri	i	suoi	ministri),	talvolta	spesò	dalla	retta	
ai	libri,	al	vestiario	e	finanche	alle	medicine	e	alle	operazioni	chirurgiche.	C’era	
dopo	tutto,	da	risanare	ogni	anno	il	bilancio	del	Seminario,	che	si	chiudeva	inva-
riabilmente	con	disavanzi	non	lievi.	Un	altro	ramo	caratteristico	di	attività	che	egli	
coltivò con amore nel suo seminario fu l’opera delle vocazioni adulte. Professionisti, 
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vocazione	al	sacerdozio	in	una	età	quando	è	ben	difficile	inquadrarsi	nei	ranghi	
consueti	di	un	seminario,	trovarono	in	ns.	Farina	il	Pastore	che	li	accolse,	li	inco-
raggiò, li avviò attraverso corsi di studi integrativi o suppletivi, programmati caso 
per caso a mettersi in carreggiata per seguire poi, appena possibile, i corsi regolari 
delle discipline sacre e li condusse al sacerdozio”.

La	preghiera	sopra	menzionata	fa	cenno	anche	alla	“filiale	devozione	alla	Madre	
di	Dio”.	Questo	timbro	mariano	che	collega	tutte	le	fasi	della	vita	e	del	magistero	
episcopale di Mons Farina era il risultato di una formazione teologico-spirituale 
fondata sui grandi autori, quali san Bernardo, S. Luigi Grignon de Monfort, San-
t’Alfonso	de	Liguori.	Non	c’era	lettera	o	predica,	che	non	additasse	l’esempio	della	
Beata	Maria	Vergine.	Mons.	Mario	De	Santis	ha	scritto	che	la	devozione	mariana	di	
Mons. Farina aveva, in anticipo, la qualità e la solidità teologica di quanto espri-
merà il Concilio Vaticano II. “Niente sentimentalismo sterile e passeggero nella 
devozione	di	Mons.	Farina	verso	la	Madonna:	ma	una	profonda	e	calda	ricchezza	
di	affetto,	che	di	rado	invade	anche	la	sfera	del	sentimento,	così	come	è	di	ogni	
affetto	vero…	Affetto	che	non	si	esaurisce	nella	gioia	della	contemplazione,	ma	
prorompe nell’impegno della imitazione e nell’attività dell’apostolato”. È una no-
ta assolutamente caratteristica la lunga serie di impegni quotidiani, settimanali e 
mensili con cui Mons. Farina esprimeva la devozione filiale a Maria: la mattina e la 
sera	erano	segnati	dall’atto	di	consacrazione;	l’invocazione	era	moto	spontaneo	“in	
tutti	i	miei	bisogni	e	in	tutte	le	mie	angustie”.	La	invocherò	a	principio	e	alla	fine	
di ogni mia azione. La loderò ogni ora. Prima di uscire e di entrare le domanderò 
in	ginocchio	la	sua	benedizione.	E	chiudeva	questa	pagina	di	impegni	mariani	con	
una	preghiera	significativa:	Desta	in	noi,	Signore,	lo	spirito	con	il	quale	Giovanni	
amò	la	Vergine	SS.ma	sua	Madre,	e	fa	che,	colmi	di	quello	spirito,	ci	adoperiamo	
ad	amare	Colei	che	egli	amò	e	a	partecipare	ai	suoi	dolori	come	egli	vi	partecipò”	
(M.	De	Santis,	Mons. Fortunato Maria Farina,	Foggia	1995,	344-355).

Due capitoli di estrema gravità nell’episcopato di Mons. Farina furono i rapporti 
sempre più conflittuali con il fascismo e la terribile prova dei bombardamenti. Fu 
in	occasione	dell’evento	bellico	e	dei	bombardamenti	che	Mons.	Farina	mostrò	la	
sua statura gigante di Pastore, di soccorritore, di uomo della carità, di Vescovo della 
ricostruzione e dell’assistenza dei sopravvissuti, ridotti all’estrema povertà. Tra tutte 
le autorità cittadine di Foggia, Mons. Farina fu l’unico a non disertare la città, per 
stare accanto ai suoi figli provati dai lutti e dalle distruzioni.

L’ultima	nota,	alla	quale	voglio	riferirmi	in	chiusura	di	queste	riflessioni,	è	lo	
spirito	di	preghiera	di	Mons.	Farina.	I	Padri	della	Chiesa	e	i	maestri	di	vita	spiritua-
le	hanno	insegnato	che	l’apice	della	vita	spirituale	non	consiste	nel	moltiplicare	i	
momenti	di	preghiera,	distribuendoli	nelle	ore	del	giorno	e	della	notte.	Chi	mira	
alla	santità	e	alla	unione	costante	con	Cristo	deve	realizzare	non	atti	di	preghiera	
ma uno stato permanente di unione con Dio. Tutti i problemi pastorali e spirituali 
li trattava sempre con il Signore. E prendeva le decisioni difficili, dopo lunga pre-
ghiera.	Pregare	per	lui	era	fonte	di	gaudio,	molto	spesso	una	esperienza	di	ordine	
mistico.	Ma	non	è	questo,	in	definitiva,,	ciò	che	Cristo	chiede	ai	suoi	discepoli?	
“Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non 
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tima della santità cristiana è proprio questa: arrivare a permanere in modo stabile 
in Cristo. Nella reciproca immanenza tra il credente e Cristo si raggiunge la meta 
della	la	salvezza	(F.	Hauck,	Meno, in Grande Lessico del Nuovo Testamento, VII, 25 
ss)	e	inizia	il	Paradiso.
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Prima	di	 iniziare	 la	Sessione	Pubblica	di	chiusura	della	 fase	diocesana	della	
Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria 
Farina, in qualità di Successore del santo Vescovo ed accogliendo la voce di tutta 
la	Chiesa	Diocesana,	sento	 il	dovere	di	 innalzare	un	 inno	di	 lode	a	Dio	Padre,	
al	Figlio	Suo	Gesù	Cristo,	e	allo	Spirito	Santo	per	il	dono	che	ha	fatto	alla	nostra	
Chiesa	di	Foggia-Bovino	e	a	quella	di	Troia,	di	un	Pastore	ben	riuscito,	splendido	
esempio	per	tutti,	espressione	compiuta	della	volontà	del	Signore	che	si	serve	degli	
apostoli	per	condurre	attraverso	i	tempi	il	gregge	che	Cristo	Gesù	ha	raccolto	con	
il suo sacrificio della croce.

La	nostra	Chiesa	benedice	il	Signore	perché	finalmente	tocchiamo	con	mano	
che	Egli	non	abbandona	il	suo	gregge,	ma	lo	custodisce	e	lo	protegge	sempre	per	
mezzo	di	coloro	che	Egli	elegge	Vicari	del	Suo	Figlio	e	costituisce	Pastori.

Mons.	Farina	attesta	che	Dio	è	fedele	con	la	nostra	Chiesa.	Questa	nostra	co-
munità	davanti	agli	occhi	di	Dio	non	è	una	 terra	a	Lui	sconosciuta,	non	è	una	
terra	anonima,	bensì	una	terra	di	benedizione,	una	terra	di	santità	per	coloro	che	
lo	seguono	nella	fedeltà	e	nella	testimonianza.	Oggi	noi	sappiamo	che	la	santità	
autentica	è	possibile	anche	a	Foggia.

Davanti alla figura di Mons. Farina proclamiamo la nostra fede nello Spirito 
Santo,	che	è	Signore	e	dà	la	vita,	fa	la	Chiesa	e	la	santifica.	S.	Basilio	nel	Trattato	
De Spiritu Sancto afferma: “Con lo Spirito Santo Dio rende spirituale la nostra vita. 
Dio ci apre le porte del Paradiso, ci fa diventare figli di Dio, ci dà il coraggio di 
chiamare	Dio	Padre,	ci	fa	partecipi	alla	grazia	di	Cristo	Risorto,	e	ci	fa	condividere	
con	Cristo	la	gloria	futura”.	Dunque	tutto	quello	che	è	avvenuto	nella	vita	di	Mons.	
Farina	è	opera	dello	Spirito	Santo!	

Nel	Servo	di	Dio	Mons.	Farina	lo	Spirito	ha	segnato	la	strada	della	nostra	Chiesa:	
lo	Spirito,	animatore	e	santificatore	della	nostra	Chiesa,	suo	respiro	divino,	vento	
sulle sue vele, suo principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo 
sostegno e consolatore, sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, 
suo	pegno	e	preludio	di	vita	beata	ed	eterna!	La	nostra	Chiesa	diocesana	ha	biso-
gno	della	sua	perenne	Pentecoste,	ha	bisogno	di	fuoco	nel	cuore,	di	parola	sulle	
labbra,	di	profezia	nello	sguardo,	come	ha	fatto	con	Mons.	Farina.	La	Chiesa	ha	
bisogno	di	essere	tempio	di	Dio,	cioè	totale	mondezza	di	vita	interiore;	ha	bisogno	
di	risentire	dentro	di	sé	nella	vacuità	di	noi	uomini	moderni,	tutti	estroversi	per	
l’incantesimo	della	vita	esteriore,	seducente,	affascinante,	corruttrice,	con	lusinghe	

SeSSIone puBBlIca dI chIuSura della faSe dIoceSana

della cauSa dI BeatIfIcazIone e canonIzzazIone

del SerVo dI dIo monS. fortunato marIa farIna

DISCORSO INTRODUTTIVO DI S. E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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pianto,	una	poesia,	una	preghiera,	un	inno,	la	voce	dello	Spirito.	
Ecco, come sei venuto, Signore, nella vita di Mons. Farina, vieni e riempi i nostri 

cuori	come	hai	riempito	quella	del	tuo	Servo!

(L’Arcivescovo ha concluso il suo intervento, salutando i Vescovi, i Sacerdoti, e le 
altre Autorità presenti e comunicando i dati relativi allo svolgimento della Causa, 
come è riferito nel Comunicato Stampa n. 3 del 26 maggio 2008, firmato dal Vice 
Postulatore, Mons. Luigi Nardella).
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dall’otto per mIlle dell’Irpef per l’eSercIzIo 2007

I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE 

A. Esercizio del culto:
  1.	 Nuovi	complessi	parrocchiali	 20.000,00	
  2. Conservazioni o restauro edifici di culto 
  già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici 106.140,36
  3.	 Arredi	sacri	delle	nuove	parrocchie	 	 	
  4. Sussidi liturgici 3.000,00  
  5. Studio, formazione e rinnovamento delle forme 
  di pietà popolare   
  6. Formazione di operatori liturgici 5.000,00  
  7. ………………………………………………..  134.140,36 

B. Esercizio e cura delle anime:   
  1. Attività pastorali straordinarie   
  2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 245.573,83  
  3. Tribunale ecclesiastico diocesano 1.000,00  
  4. Mezzi di comunicazione sociale
  a finalità pastorale 30.000,00  
  5. Istituto di scienze religiose 30.000,00
  6. Contributo alla facoltà teologica
  7.	 Archivi	e	biblioteche	di	enti	ecclesiastici	 10.000,00
  8.	 Manutenzione	straordinaria	di	case	canoniche
  e/o locali di ministero pastorale
  9. Consultorio familiare diocesano 10.000,00
	 10.	 Parrocchie	in	condizioni
  di straordinaria necessità
 11. Enti ecclesiastici per il sostentamento
  dei sacerdoti addetti
 12. Clero anziano e malato
 13. Istituti di vita consacrata
  in straordinaria necessità 5.000,00
 14. ………………………………………………..
    331.573,83
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 1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 49.300,00
 2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma
	 	 o	presso	altre	facoltà	ecclesiastiche	 20.700,00
 3. Borse di studio per seminaristi
 4. Formazione permanente del clero 5.000,00
 5. Formazione al diaconato permanente 1.000,00
 6. Pastorale vocazionale 5.000,00
 7. Servizio Pastorale Catecumenato 1.000,00
    82.000,00

D. Scopi Missionari:
 1. Centro missionario diocesano
  e animazione missionaria
 2. Volontari missionari laici
 3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi
 4. Sacerdoti Fidei Donum 13.000,00
 5. Missione Diocesana Guinea-Bissau 10.000,00
    23.000,00

E. Catechesi ed educazione cristiana:
 1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 20.000,00
 2. Associazioni ecclesiali
	 	 (per	la	formazione	dei	membri)
 3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi
 4. ………………………………………………..
    20.000,00

F. Contributo al servizio diocesano per la promozione
 del sostegno economico alla Chiesa  
    1.000,00

G. Altre erogazioni:
 1. Causa di Beatificazione Mons. Farina 20.000,00
 2. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………..
 5. ………………………………………………..
    20.000,00

															a)	TOTALE	DELLE	EROGAZIONI	EFFETTUATE	NEL	2007		611.714,19 
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– TOTALE DELLE SOMME
 DA EROGARE PER L’ANNO 2007
 (riportare	la	somma	di	cui	al	quadro	I,	lett.	a)
	 del	rendiconto	delle	assegnazioni)  646.140,36

– A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
 EFFETTUATE NELL’ANNO 2007
	 (fino	al	31	marzo	2008)
 Riportare	la	somma	di	cui	al	quadro	I	lett.	a)
 del presente rendiconto  611.714,19

– DIFFERENZA  34.426,17

 L’importo “differenza” è così suddiviso:

 * Fondo diocesano di garanzia 
 (fino	al	10%	del	contributo	dell’anno	2007) 40.000,00

 * Fondo diocesano di garanzia relativo
  agli esercizi precedenti 340.000,00

  Totale Fondo diocesano di garanzia 
 (da	riportare	nel	rendiconto	assegnazioni	2007)  380.000,00

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  anno in corso 0,00

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  negli esercizi precedenti 0,00

  Totale iniziative pluriennali
  (da	riportare	nel	rendiconto	assegnazioni	2007)  0,00

 * Altre somme assegnate nell’esercizio 2006
  e non erogate al 31.03.2007
  (da	riportare	nel	rendiconto	assegnazioni	2008)  0,00

– INTERESSI NETTI del 30/09/07; 31/12/07 e 31/03/08  7.115,50

– ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 
MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL’E/C  

 
 SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
 TITOLI AL 31 MARZO 2008  1.541,67
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A. Distribuzione a persone bisognose:
 1. Da parte della diocesi 28.508,07
	 2.	 Da	parte	delle	parrocchie	 23.161,65
 3. Da parte di altri enti ecclesiastici 45.000,00
    96.669,72

B. Opere caritative diocesane:
 1. In favore di extracomunitari 80.000,00
 2. In favore di tossicodipendenti 2.000,00
 3. In favore di anziani 10.000,00
	 4.	 In	favore	di	portatori	di	handicap	 10.000,00
 5. In favore di altri bisognosi 24.000,00
	 6.	 Fondo	antiusura	(diocesano	o	regionale)	 30.000,00
    156.000,00

C. Opere caritative parrocchiali:
 1. In favore di extracomunitari 40.000,00
 2. In favore di tossicodipendenti
 3. In favore di anziani
	 4.	 In	favore	di	portatori	di	handicap
 5. In favore di altri bisognosi
 6. ………………………………………………..  40.000,00

D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:
 1. U.A.L. 15.000,00
 2. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………..
    15.000,00

E. Altre erogazioni
 1. FUNZIAMENTO CARITAS 60.000,00
 2. ………………………………………………..
 3. ………………………………………………..
 4. ………………………………………………..
    60.000,00

   b) TOTALE DELLE EROGAZIONI 367.669,72 
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– TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2007
 (riportare	la	somma	di	cui	al	quadro	II,	lett.	a)	del	rendiconto	delle	assegnazioni)  364.161,65

– A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
 EFFETTUATE NELL’ANNO 2007	(fino	al	31	marzo	2008)
 Riportare	la	somma	di	cui	al	quadro	II	lett.	b)	del	presente	rendiconto  367.669,72

– DIFFERENZA

 L’importo “differenza” è così suddiviso:

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  anno in corso 

 * Somme impegnate per iniziative pluriennali
  negli esercizi precedenti

  Totale iniziative pluriennali (da	riportare	nel	rendiconto	assegnazioni	2008) 

 * Altre somme assegnate nell’esercizio 2007 e non
  erogate al 31.03.2008 (da	riportare	nel	rendiconto	assegnazioni	2007) 

– INTERESSI NETTI del 30/09/07; 31/12/07 e 31/03/08  4.644,36

– ASSEGNI EMESSI O BONIFICI EFFETTUATI 
MA NON ANCORA CONTABILIZZATI NELL’E/C

 SALDO CONTO CORRENTE E/O DEPOSITO
 TITOLI AL 31 MARZO 2008  1.136,29
     

 Si allegano:  

	 1.	 relazione	esplicativa	del	rendiconto	relativo	alle	somme	erogate;	

 2. fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2007 al 
31/03/2008;	 	

 3. documentazione dei depositi amministrati o della gestione patrimoniale nel 
caso in cui le disponibilità siano state temporaneamente investite.  

Si	attesta	che:	
* il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano 

per gli Affari Economici del 28.02.2008. 
* Il “Rendiconto” è pubblicato nel bollettino ufficiale della diocesi n° 2, secondo 

semestre 2007.

Foggia, 27 maggio 2008.
IL VESCOVO DIOCESANO
† Francesco Pio Tamburrino

L’ECONOMO DIOCESANO
Don Nicola Spagnoli
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del dIaconato e del preSBIterato

Il giorno 23 giugno 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita	di	Foggia-Bovino,	nella	Chiesa	di	S.	Domenico	in	Foggia,	ha	ammesso	
tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato il figlio in Cristo An-
drès Maria de la Voluntad de Dios, al secolo Rodriguez Rodriguez Josè Marlo, 
nato	a	Guadalajara	(Messico)	il	28	febbraio	1976.
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Il giorno 26 del mese di aprile 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo	Metropolita	di	Foggia-Bovino,	nella	Chiesa	SS.	Annunziata	in	San	Marco	
in Lamis, ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al diletto figlio in Cristo 
Diacono Matteo Daniele, nato a San Marco in Lamis il 14 luglio 1982.
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3 gennaio 2008: P. Fortunato Grottola
	 Coordinatore	Diocesano	dei	 “Gruppi	di	Preghiera	di	Padre	

Pio”.

11 gennaio 2008: Diacono Giuseppe Rossetti
	 Collaboratore	Parrocchiale	della	Parrocchia	Regina	della	Pace	

in Foggia.

29 gennaio 2008: Sac. Orazio De Pasquale
	 Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	di	S.	Giuseppe	Artigiano	

in Foggia.

25 febbraio 2008: Dott. Bruno Giovanni 
 Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione 

Maria Grazia Barone”.

06 marzo 2008: Sebastiano Delle Vergini
 Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fonadazione 

Pia	Michelina	ed	Eugenia	Gravina	-	Onlus”	di	San	Marco	in	
Lamis, con funzione di Presidente, per il quinquennio 13 / 03 
/ 08 - 12 /03 / 2013.

06 marzo 2008: Sac. Luigi Tardio
 Membro del Consiglio di amministrazione della “Fonadazione 

Pia	Michelina	ed	Eugenia	Gravina	-	Onlus”	di	San	Marco	in	
Lamis, per il quinquennio 13 / 03 / 08 - 12 /03 / 2013.

06 marzo 2008: Sac. Bruno Pascone
 Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fonadazione 

Pia	Michelina	ed	Eugenia	Gravina	-	Onlus”	di	San	Marco	in	
Lamis, per il quinquennio 13 / 03 / 08 - 12 /03 / 2013.

06 marzo 2008: Gabriele Tardio
 Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fonadazione 
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Lamis, per il quinquennio 13 / 03 / 08 - 12 /03 / 2013.

06 marzo 2008: Michele Bevilacqua
 Membro del Consiglio di Amministrazione della “Fonadazione 

Pia	Michelina	ed	Eugenia	Gravina	-	Onlus”	di	San	Marco	in	
Lamis, per il quinquennio 13 / 03 / 08 - 12 /03 / 2013.

10 marzo 2008: P. Michele Mangialardi OFM
 Cappellano della Casa Circondariale di Foggia.

10 marzo 2008: P. Anto Rados OFM
	 Vicario	Parrocchiale	della	Parrocchia	“Gesù	e	Maria”	in	Foggia.

31 marzo 2008: Sac. Antonio Sacco 
 Delegato per il Settore della Liturgia, cui fanno riferimento 

l’Ufficio Liturgico, il Servizio Diocesano per il Catecumenato, 
l’Ufficio per i Beni Culturali, la Commissione per l’Arte Sacra, 
con la facoltà di partecipare con gli altri Delegati al Consiglio 
Episcopale.

24 aprile 2008: Dott. Michele la Torre 
 Economo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, per la durata di 

un quinquennio.

24 aprile 2008: Sac. Nicola Spagnoli 
 Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente dell’Isti-

tuto Diocesano per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 
2008-2012.

24 aprile 2008: Sac. Francesco Mazzitelli 
 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesa-

no per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-2012.

24 aprile 2008: Sac. Domenico Guida 
 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesa-

no per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-2012.

24 aprile 2008: Sac. Antonio Menichella 
 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesa-

no per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-2012.

24 aprile 2008: Sac. Bruno Bassetto 
 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Diocesa-

no per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-2012.
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 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Dio-
cesano per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-
2012.

24 aprile 2008: Dott. Buonpensiero Alfonso
 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Dio-

cesano per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-
2012.

24 aprile 2008: Dott. Francesco Grifoni 
 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Dio-

cesano per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-
2012.

24 aprile 2008: Ing. Iafelice Marcello 
 Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente 

dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per il 
quinquenni 2008-2012.

24 aprile 2008: Dott.ssa Clorinda Calderisi 
 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesa-

no per il Sostentamento del Clero per il quinquenni 2008-2012.

07 maggio 2008: Sac. Pietro Giacobbe 
 Membro del Collegio dei Consultori.

07 maggio 2008: Sac. Domenico Mucciarone
 Membro del Collegio dei Consultori.

24 maggio 2008: Mons. Orazio Pepe, della Diocesi di Teggiano - Policastro, 
 Postulatore per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del 

Servo	di	Dio	Fortunato	Maria	Farina,	perchè	agisca	in	nome	di	
Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, presso la Congregazione delle Cause dei Santi e presso 
tutti gli altri giudici ecclesiastici.

05 giugno 2008: Mons. Luigi Nardella
 Direttore Diocesano dell’Unione Apostolica del clero per il 

prossimo triennio.

05 giugno 2008: Prof. Antonio Coppola
 Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno culturale per 

la durata di tre anni.
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Il Rev. Sacerdote Valter Dario Maggi, incardinato nell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino, e dal 1992 in missione in Ecuador, Parroco e Segretario della Commissio-
ne Episcopale per l’Educazione della Conferenza Episcopale Ecuadoriana, è stato 
nominato	da	Benedetto	XVI	Vescovo	Ausiliare	di	Guayaquil	(Ecuador),	con	la	Sede	
titolare di Bossa. 

Martedì 19 febbraio 2008 alle ore 12.00 nella sala “Mons. Farina” della Curia 
Metropolitana	di	Foggia	l’Arcivescovo	Mons.	Francesco	Pio	Tamburrino	ha	con-
vocato il clero diocesano e i religiosi della diocesi per comunicare la notizia di 
questa nomina.

Tutti	i	presenti	hanno	accolto	con	grande	gioia	questa	notizia,	che	ha	messo	in	
luce la fecondità del nostro presbiterio Diocesano. 

Don Valter Dario Maggi, difatti, è il quinto sacerdote, appartenente al clero di 
Foggia,	ad	essere	elevato	alla	dignità	episcopale.	L’hanno	preceduto	Mons.	Carlo	
Vincenzo	Ricotta	(1896),	Mons.	Armando	Fares	(1950),	Mons.	Renato	Luisi	(1959),	
Mons.	Mario	Paciello	(1991).	

Egli	ha	ricevuto	la	consacrazione	episcopale	il	5	aprile	2008	in	Ecuador.

Profilo biografico del novello Vescovo 

Mons. Valter Dario Maggi è	nato	a	Bagnano	Gara	d’Adda	(Provincia	di	Bergamo),	
il 12 agosto 1956. Ha frequentato la scuola elementare presso le Suore di “Maria 
SS.	Consolatrice”	e	nel	1977	ha	conseguito	la	Maturità	Magistrale	presso	l’Istituto	
Magistrale “Secco Suardo” di Bergamo.

Ha effettuato gli studi di filosofia e teologia presso il Seminario Vescovile di 
Bergamo, in qualità di alunno del Seminano Missionario “Paradiso”.

Nel	1989	ha	conseguito	la	Licenza	in	Teologia	del	Matrimonio	e	della	Famiglia	
presso	l’Istituto	Giovanni	Paolo	II	(Pontificia	Università	Leteranense	-	Roma)

Il 15 giugno 1985 è stato ordinato sacerdote da S. E. Mons. Giuseppe Casale 
nella Diocesi di Vallo della Lucania, e, successivamente, con decreto del 13 maggio 
1990, si è incardinato nell’Arcidiocesi di Foggia - Bovino.

È membro fondatore e responsabile della “Fraternità di San Giovanni Apostolo 
per la nuova evangelizzazione”, società pubblica clericale di diritto diocesano, istitui-
ta nel 1991 da S.E. Mons. Giuseppe Casale, allora Arcivescovo di Foggia-Bovino.

don Valter darIo maggI,
del clero dIoceSano dI foggIa-BoVIno,

nomInato VeScoVo auSIlIare dI guayaquIl (ecuador)
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di	Portoviejo,	dove	ha	ancora	la	sua	la	sua	residenza,	e	dal	1996	è	responsabile	
nazionale di Comunione e Liberazione in Ecuador.

Incarichi ricoperti:

1985-89:	 Parroco	in	Vallo	della	Lucania	(prov.	Salerno),	Responsabile	della	Pa-
storale	giovanile	e	dell’Ufficio	Scolastico	diocesano	(Diocesi	di	Vallo	
della	Lucania);	Professore	dì	Religione	nelle	Scuole	medie	superiori.

1992-98:	 Parroco	di	“Cristo	de	la	Buena	Esperanza”	(Portoviejo).
1992-96: Direttore della Pastorale Giovanile Arcidiocesana di Portoviejo.
1992-2002: Professore di Teologia Morale, Antropologia filosofica e teologica presso 

il Seminario Maggiore di Portoviejo.

Incarichi che ricopre ancora al momento della nomina:

1992: Responsabile della Pastorale Universitaria arcidiocesana
1996: Responsabile della Fraternità Sacerdotale “San Giovanni Apostolo”
1996: Responsabile Nazionale del Movimento “Comunione e Liberazione”
1997: Vicario	Episcopale	per	l’Educazione	(Arcidiocesi	di	Portoviejo)
1998: Parroco in solidum	della	Parrocchia	“Espiritu	Santo”	e	della	Parrocchia	

Universitaria	“‘San	Juan	Apostol”	in	Portoviejo
1998: Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.
2002: Segretario della Commissione Episcopale per l’Educazione e la Cultura 

(Conferenza	Episcopale	Ecuadoriana)
2005: Direttore	dell’Istituto	Teologico	Pastorale	dell’Ecuador	(ITePE).

---------

L’Arcidiocesi di Guayaquil

L’arcidiocesi di Guayaquil	(in	 latino:	Archidioecesis Guayaquilensis) è una 
sede	metropolitana	della	Chiesa	cattolica	in	Ecuador.	È	stata	costituita	il 29 gennaio 
1838	e	nel	2004	contava	3.000.000	di	battezzati	su	3.400.000	abitanti	in	18.711	km²,	
corrispondenti	all’88,2%	della	popolazione	con	una	media	di	13.824	battezzati	per	
sacerdote.

Il	territorio	è	suddiviso	in	203	parrocchie	con	75	sacerdoti	secolari,	42	regolari	
e	25	diaconi;	65	religiosi	e	411	religiose.

Dal	7	maggio	2003	è	retta	dall’arcivescovo	Antonio	Arregui	Yarza,	coadiuvato	
dai vescovi ausiliari Anibal	Nieto	Guerra	e	Marco	Pérez	Caicedo.
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Si	è	svolta	nella	cornice	della	chiesa	di	San	Domenico	di	Foggia,	l’attesa	cele-
brazione	ecumenica	che,	tutti	gli	anni,	vede	riuniti	per	la	settimana	di	preghiera	
per	l’Unità	dei	Cristiani,	il	pastore	della	nostra	chiesa	diocesana,	l’Arcivescovo	di	
Foggia-Bovino	Mons.	Francesco	Pio	Tamburrino,	il	pastore	della	chiesa	evangeli-
ca	valdese	Jean-Felix	Kamba	Nzolo	e	il	rappresentante	della	comunità	greco-orto-
dossa	Manoil	Stratakis.	

È stato il rettore di San Domenico don Valter Arrigoni, a presentare i massimi 
rappresentanti, per la provincia, delle tre confessioni religiose cristiane, ed a in-
trodurre	il	tema	della	seconda	giornata	dell’ottavario	di	preghiera.	Poi	la	parola	è	
passata	al	dottor	Stratakis	per	un	breve	intervento	che	ha	ripercorso	le	tappe	più	
importanti	dal	1908	(anno	in	cui	si	è	istituita	ad	opera	del	padre	anglicano	Paul	
wattson	la	settimana	per	l’unità	cristiani)	ad	oggi.	Dopo	una	breve	sintesi	storica	
dei	momenti	più	significativi	proprio	per	l’Unità	dei	cristiani,	Stratakis	è	arrivato	a	
citare	la	recente	tappa	del	dialogo	teologico	tra	Chiesa	cattolica	e	chiesa	ortodos-
sa:	la	sessione	di	Ravenna	della	commissione	mista	per	il	dialogo	(purtroppo	fal-
lita prima del tempo, per  l’abbandono dei delegati del Patriarcato di Mosca e di 
tutte	le	Russie).	

Al momento della proclamazione della Parola di Dio, sono stati la signora Nar-
gisa Buzatu, della comunità ortodossa-rumena, e i due rappresentanti della comu-
nità cristiana cattolica e valdese ad alternarsi nelle Sacre Letture.

L’intervento omiletico del pastore valdese

Dopo la lettura di alcuni versetti della prima lettera di San Paolo ai Tessaloni-
cesi	(5,12-18),	è	stato	il	pastore	valdese	a	fare	il	suo	intervento	omiletico.	Interes-
sante	ed	intenso	l’intervento	di	Kamba	che	è	partito	proprio	dall’esortazione	di	San	
Paolo	che	“ci	sfida	nel	luogo	più	importante	della	nostra	vita	e	spiritualità	di	cre-
denti:	la	preghiera”.	Il	pastore	ha	fatto	riferimento	al	nostro	“credo	scivoloso”,	al-
le	nostre	continue	giustificazioni:	“non	ho	tempo,	non	posso	concentrarmi”,	per	
arrivare	ad	affermare	che	“in	noi	non	c’è	costanza”.	L’importanza	della	preghiera	
va	riscoperta	e	coltivata,	innanzitutto	perché	è	al	centro	del	Ministero	di	Gesù	Cri-
sto	che,	come	Figlio	di	Dio,	ha	messo	la	preghiera	anche	al	centro	del	suo	dialogo	
continuo con il Padre. Poi parafrasando le parole di una scrittrice olandese Kam-

CELEBRAZIONE ECUMENICA ALLA CHIESA DI SAN DOMENICO

crISto, unIco maeStro
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le ba	ha	affermato	che	la	preghiera	“è	come	la	vela	per	una	barca	e	le	ali	per	un	uc-

cello”,	essa	è	“come	un	motore	che	ci	permette	di	andare	avanti”.	“Pregare	non	è	
fuggire	dalla	quotidianità,	non	è	nemmeno	una	fuga	dalla	realtà	che	ci	immobiliz-
za	–	ha	aggiunto	il	pastore	–	preghiamo	perché	vogliamo	offrire	al	Signore	il	no-
stro	quotidiano,	affinché	sia	Lui	il	padrone	della	nostra	quotidianità”.	La	preghiera	
infine	non	si	deve	esaurire	nell’individualità,	l’invito	della	preghiera	è	rivolto	so-
prattutto	alle	comunità:	“la	preghiera	va	vista	nella	dimensione	comunitaria”.	An-
che	nella	presentazione	dei	materiali	di	quest’anno	si	fa	riferimento	alla	preghie-
ra come uno strumento per cambiare la mentalità,  e aiutare i cristiani a cammi-
no…”.		L’invito	a	“pregare	incessantemente”	è	anche	l’invito	a	non	accontentar-
si anzi a pregare insieme o forse a volte si prega e si prega male, “non come dice 
Gesù”,	ecco	il	perché	di	tante	guerre,	brutture	ed	incomprensioni,	“Gesù	è	l’unico	
che	ci	insegna	pregare	gli	uni	con		gli	altri”.	Arrivando	ai	temi	di	attualità	il	pasto-
re	valdese	ha	precisato,	come	chiosa	finale,	al	fatto	che	l’ecumenismo	con	le	chie-
se protestanti “non gode di ottima salute”. Il clima recentemente è stato raffredda-
to	da	una	Nota	della	Congregazione	per	la	Dottrina	per	la	Fede	che	afferma	che	
l’unica	Chiesa	di	Cristo	è	la	Chiesa	cattolica	e	apostolica	guidata	dal	successore	
di	Pietro.	Al	punto	V	viene	inoltre	ribadito	che	alle	chiese	nate	dalla	Riforma	non	
si	riconosce	il	senso	di	Chiese	ma	di	“comunità	ecclesiali”.	L’unico	senso	di	Chie-
sa	che	riconosciamo	è	quello	che	ci	dice	l’evangelista	“quando	due	o	tre	sono	ri-
uniti	nel	mio	nome,	io	sarò	in	mezzo	a	loro”.	In	quel	momento	tanti	pastori	han-
no	proclamato	il	digiuno	spirituale	astenendosi	dalla	preghiera	“io	invece	ad	altri	
abbiamo	continuato	pregare	affinché	le	comunità	cristiane	potessero	capire	le	no-
stre considerazioni”.

L’omelia di Mons. Tamburrino

Poi	è	stato	l’arcivescovo	Mons.	Tamburrino	a	riprendere	il	tema	della	preghiera	
e	a	sottolineare	che	“la	preghiera	è	la	struttura	portante	di	questa	settimana:	pre-
ghiera	incessante,	continua,	secondo	l’invito	di	Gesù	e	dell’Apostolo	Paolo”.	

“La	tradizione	cristiana	–	ha	aggiunto	Mons.	Tamburrino	–	ha	molto	riflettuto	
su	questa	consegna	di	Gesù.	Ricordiamo	l’angustia	di	tanti	che	si	chiedono	come	
è possibile pregare senza intenzioni”, al cristiano non può mancare “la presenza 
di Dio onnipresente: accorgersi di Lui e vivere sempre al suo cospetto ‘se salgo in 
cielo, là tu sei, se scendo agli inferi, dove fuggire dalla tua presenza?’”.  

Se sapessimo vivere alla presenza di Dio, sarebbe ben difficile peccare, litigare, 
imbrogliare, pensare male del prossimo fare del male e nascondere la mano.

Il secondo punto affrontato nel suo intervento omiletico dall’Arcivescovo è sta-
to	il	compendio	della	preghiera	cristiana	e	la	preghiera	di	Cristo	quale	“l’esempio	
insuperabile:	preghiera	liturgica,	comunitaria	nel	tempio	e	nella	sinagoga,	preghie-
ra	di	benedizione	per	ogni	cosa,	preghiera	solitaria	e	notturna”.

Pssando	poi	all’attualità	dell’oggi,	il	presule	ha	affermato:	“Oggi	ci	viene	offerta	
la	preghiera	di	Gesù	per	eccellenza:	la	preghiera	di	Cristo	sommo	sacerdote		pri-
mo	del	suo	Yon	Kippur	[...].
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del	Padre.	Poiché	è	Padre	egli	li	ricondurrà	per	la	via	della	salvezza,	nel	mondo,	
in mezzo ai pericoli”. 

Egli	prega	anche	per	i	futuri	discepoli	“noi”	e	per	noi	chiede:	fa	che	siano	tut-
ti	una	sola	cosa!	“Come	tu	padre	sei	in	me	ed	io	in	te,	anch’essi	siano	in	noi	–	ha	
aggiunto	l’Arcivescovo	–.	Gesù	non	dà	un	precetto	(come	ha	fatto	per	l’amore	fra-
terno),	ma	offre	una	preghiera	che	è	più	di	un	comando”.	

A	conclusione	mons.	Tamburrino	ha	affermato:	“Rendiamoci	conto	di	questa	
preghiera;	è	una	responsabilità	non	deludere	le	aspettative	del	Signore	ed	è	an-
che	una	consolazione	e	una	benedizione	stare	dentro,	essere	sempre	 inclusi	 in	
questo	desiderio	di	Cristo	che	è	già	esaudito,	a	condizione	che	noi	non	ce	ne	ti-
riamo fuori. Ma al di fuori c’è solo divisione fra noi, orgoglio e presunzione, mi-
seria	e	amarezza.	Dentro	la	preghiera	che	ci	unisce	c’è	l’amore	divino,	la	vita	di-
vina,	che	è	il	Paradiso”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 3

del 25 gennaio 2008, pag. 4)



142

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Sulla lapide della signora Adele Anglisani, seppellita nella Cappella del Piccolo Se-
minario di Foggia, è scritto: “Compensò l’immatura perdita dell’unica sua figlia, subli-
mando nella carità il suo amore materno desolato, e nacque così per ispirazione e col 
consenso di S. E. Mons. Fortunato Maria Farina, Vescovo di Troia e Foggia, questo nido 
di	innocenza,	questa	casa	di	preghiera	ove	perennemente	da	Dio	si	implora	alla	chiesa	
sua sposa immacolata, il dono inestimabile di numerosi e santi sacerdoti”. Queste pa-
role in sintesi ci dicono come è nato il Piccolo Seminario e qual è la sua missione.

La signora Adele Anglisani, rimasta vedova, aveva un’unica figlia, Maria De Pro-
spero,	che,	dopo	aver	contratto	matrimonio	con	un	ricco	signore	abruzzese,	morì	
al	primo	parto	il	24	gennaio	1929.	Anche	la	bambina,	partorita	dalla	giovane	Ma-
ria,	di	nome	Agnese,	dopo	pochi	giorni	dalla	nascita	morì.	È	facile	immaginare	co-
me questi eventi luttuosi abbiano ferito profondamente il cuore della signora Adele. 
Questo	dolore	si	aggravò	per	il	cattivo	esempio	del	genero,	che	pensò	solo	al	pro-
prio tornaconto nel momento in cui doveva mostrare un po’ di dolore per la perdi-
ta della giovane moglie. In questa situazione di grande sofferenza la nobile Signo-
ra	trovò	in	Mons.	Farina	il	Padre	spirituale	che	la	consolò	e	la	incoraggiò	a	rialzar-
si da questa tremenda prostrazione. Il desiderio della Signora era quello di creare 
un’opera	che	ricordasse	la	sua	adorata	figlia.	Mons.	Farina	la	indirizzò	con	grande	
sapienza a far sorgere un’opera per i ragazzi, un Preseminario da affidare alle Suo-
re	Oblate	del	S.	Cuore	di	Gesù,	simile	a	quello	che	era	già	sorto	ad	Orsara	di	Pu-
glia. Per questo motivo la invitò a passare alcuni giorni nella Casa dei “piccoli ami-
ci” di Orsara di Puglia, tenuta dalle Suore Oblate. 

La Signora, dopo una seria riflessione, maturò nell’idea di corrispondere alla pro-
posta del Vescovo, da lei stimato come santo. Gli confidò, poi, di non avere i mez-
zi per coprire interamente la spesa per la costruzione di quest’opera. E Mons. Fa-
rina, come era suo solito, ci mise del proprio per rendere possibile la costruzione 
della	nuova	Casa.	La	Signora	Adele,	poi,	la	arredò	con	i	suoi	mobili	e	lasciò	anche	
i suoi terreni al Vescovo per il mantenimento dell’Opera. 

L’inaugurazione della Casa avvenne il 18 gennaio 1937, data vicina all’anniver-
sario	della	morte	della	sua	adorata	figlia.	Nel	Salone	della	Casa	c’è	anche	un	bas-
sorilievo con la scultura raffigurante Maria De Prospero, su cui è scritto: “Signore, 
sia	fatta	la	tua	volontà	e	non	la	mia:	fu	la	preghiera	estrema	della	giovane	moren-
te. Dio accettò il suo sacrificio e fece da esso germinare quest’aiuola di mistici gi-
gli, cui legò per sempre il suo nome”.

Il pIccolo SemInarIo ha 70 annI!
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cuni	mesi	a	Salerno,	presso	la	sorella	Orsolina,	tanto	che	non	potè	partecipare	al-
le numerose iniziative in preparazione alla solenne celebrazione per il 1° centena-
rio del miracolo della Vergine Addolorata, Liberatrice dal colèra. Appena ristabili-
tosi,	il	Vescovo	riprese	i	contatti	con	i	ragazzi	e	le	suore	del	Piccolo	Seminario,	che	
considerava	come	il	fiore	all’occhiello	della	Diocesi,	tanto	che	si	compiaceva	molto	
nel	farlo	visitare	a	tutte	le	personalità,	religiose	e	non,	che	passavano	per	Foggia.	La	
predilezione	del	Vescovo	per	quest’Opera	è	continuata	anche	negli	anni	successivi,	
perché	rispondente	alle	sue	premure	pastorali	per	le	vocazioni	sacerdotali.	Egli,	di-
fatti,	ha	continuato	ad	aver	un	contatto	diretto	con	i	ragazzi,	che	la	domenica	parte-
cipavano alla Messa Capitolare in Cattedrale, offrendo l’animazione del canto e del 
servizio	liturgico.	Più	di	un	ragazzo,	alunno	delle	suore	Oblate,	ha	poi	continuato	
nel	Seminario,	diventando	anche	Sacerdote.

Un altro segno concreto dell’amore del Vescovo verso “questo nido d’innocenza” 
è	costituito	dal	fatto	che	egli	dava	sempre	grande	importanza	ai	momenti	significativi	
dell’anno	scolastico	e	di	alcune	feste	liturgiche,	che	si	svolgevano	nel	Piccolo	Semi-
nario.	Le	cronache	della	Casa	raccontano	che	Mons.	Farina	ha	solennizzato	al	mas-
simo	la	vestizione	clericale	del	primo	ragazzo,	“piccolo	amico”,	che	poi	è	entrato	in	
Seminario	ed	è	diventato	sacerdote.	Si	tratta	di	don	Gaetano	Chiariello,	che	è	stato	il	
primo	parroco	della	parrocchia	di	S.	Ciro	in	Foggia,	morto	poi	in	giovane	età.	

Anche	le	suore	sono	state	molto	seguite	dal	Vescovo,	una	figura	carismatica	in	
profonda comunione di ideali con Madre Teresa Casini, fondatrice delle Suore Obla-
te. Il contatto continuo col Vescovo è stato per loro un motivo di grande sicurezza 
ed	anche	un	grande	aiuto	per	compiere	la	loro	missione	in	quello	spirito	di	fede	e	
di servizio, voluto dalla Venerabile Madre Casini. 

Dopo questa fase iniziale, quasi idilliaca, è venuta poi la tempesta della guerra, 
durante	la	quale	le	autorità	militari,	prima	i	tedeschi	e	poi	gli	americani,	requisi-
rono il Piccolo Seminario, in un primo momento per la realizzazione delle loro fi-
nalità	belliche,	poi,	per	farlo	funzionare	come	Ospedale	Civico.	Il	Piccolo	Semina-
rio, dopo una infruttuosa ricerca a Foggia e a S. Marco in Lamis, si trasferì a Troia 
nella sede del Seminario, mentre la Signora Anglicani, ancora viva, soffriva tanto 
nel	vedere	i	suoi	mobili	ammucchiati	sui	camion	per	essere	trasportati	nella	nuo-
va sede provvisoria. In questo periodo la vicinanza di Mons. Farina verso l’Ope-
ra del Piccolo Seminario fu molto più grande, portando frutti di santità per le suo-
re e per i ragazzi stessi. 

La permanenza a Troia durò più di tre anni. Con grande sforzo, grazie agli inte-
ressamenti della Madre Generale del tempo presso il Ministero della Sanità, si riu-
scì	ad	ottenere	la	Casa	del	Piccolo	Seminario	di	Foggia,	che,	dopo	un’accurata	ri-
pulitura, potè accogliere di nuovo i ragazzi. 

È	cominciata	così	una	nuova	fase	che	ha	visto	le	suore	Oblate	sempre	impegna-
te nella loro missione, nello spirito del carisma della loro Fondatrice, Madre Tere-
sa Casini.

Don Luigi Nardella
(da “Voce di Popolo” n. 1

dell’11 gennaio 2008, pag. 9)
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È	stato	l’assessore	comunale	alle	politiche	educative	e	scolastiche,	Claudio	Sot-
tile ad aprire il convegno per il 70° anniversario della fondazione dell’Istituo “Ma-
ria	De	Prospero”	sottolineando	l’importanza	della	scuola	“che	accanto	al	compito	
di	istruire	trasmetta	valori	morali,	che	punti	sui	contenuti	più	che	sull’insegnamen-
to”.	La	città	deve	divenire	comunità	educante	e	le	scuole	cattoliche	tanto	possono	
dare in termini di formazione ai valori più autentici.

La relazione di Scelso
È stato poi  il dott. Angelo Scelso, dell’Ufficio Nazionale delle Comunicazio-

ni Sociali a prendere la parola e tirare le fila della lunga storia dell’Istituto e del-
la vocazione delle Oblate, partendo da quando suor Maria Silvia trovò a Castellet-
to i primi bambini.

“Madre	Casini	dovette	chiarire	la	sua	posizione	e	comunicare	che	stava	acca-
dendo un fatto essenziale […] Stavano per cambiare pagina, stava per accadere 
un	fatto	naturale,	lo	spirito	di	preghiera,	l’obbedienza	al	sacrificio	senza	limiti,	tut-
ta	la	spinta	iniziale	del	carisma	fondativo	avevano	agito	insieme:	“anziché	respin-
gere	il	mondo	l’avevano	attratto,	e	reso	più	vicino	[…]	quella	che	poteva	sembra-
re una fuga dal mondo diventava un modo per vedere più da vicino e condivide-
re	più	a	fondo	i	problemi	che	premevano”.	Madre	Teresa	cercò	di	spiegare	il	per-
ché	di	quella	scelta	il	suo	progetto	era	un	“albero	di	cui	si	conoscevano	a	fondo	
le radici: dare al Signore buoni e santi sacerdoti”.

La centralità del sacerdozio era il segno più sicuro della fedeltà alle origini, nel-
l’accettazione della sofferenza e privazione per la santificazione dei ministri di Dio. 
Poi	il	relatore	ha	fatto	delle	digressioni	storiche	sulle	varie	vicissitudini	che	subì	
l’opera e l’istituzione, grazie al cardinal Satolli dell’apertura alle opere esterne del-
la	vita	consacrata	e	sull’intuizione	educativa	che	si	lega	ad	esse	e	alla	fondazione	
dei	Piccoli	Amici	(data	iniziale	probabilmente	1925	o	forse	un	quinquennio	pri-
ma).	Nel	1907	Madre	Casini	tenne	delle	lezioni	in	cui	l’Italia	è	descritta	come	ter-
ra	di	missione,	per	un	clima	di	regressione	non	solo	economico	ma	anche	mora-
le: spesso mancava l’istruzione alla religione non solo come evangelizzazione ma 
anche	come	educazione	civica	per	il	progresso	delle	popolazioni”.	Sorprendente	
in	Madre	Teresa	è	la	conclusione:	“L’istituto	si	sentiva	chiamata	in	causa	come	ri-
sposta	al	Signore	per	redimere	creature	infelici”.	Poi	arrivarono	anche	le	polemi-
che	sull’idea	che	le	suore	potessero	educare	bambini	e	addirittura	futuri	sacerdo-

70° ANNIVERSARIO DEL PICCOLO SEMINARIO 

VocazIone all’amore
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gli alunni a loro affidati ed al loro avaguardistico metodo educativo privo di peni-
tenza e pregno di amore e attenzione alla moralità e alla formazione costante dei 
piccoli	amici.	Orsara	fu	il	primo	istituto	in	Puglia	e	sul	treno,	che	partì	la	sera	del	
12 luglio 1929, salirono con le suore Rosina Luisi, altre suore oblate e cinque Pic-
coli	Amici.	Fu	il	fratello	del	giovane	seminarista	il	tramite	che	aveva	avviato	il	con-
tatto	tra	Madre	Teresa	e	il	vescovo	di	Troia	Mons.	Fortunato	Maria	Farina,	che	oc-
cupa un ruolo unico e predominante per lo sviluppo dell’opera in Puglia: “auten-
tico faro di orientamento”. Dall’incontro con Madre Casini si capì subito l’identi-
tà	di	vedute	e	che	il	rapporto	si	sarebbe	sviluppato	anche	per	altre	strade;	dopo	
la visita dell’anno giubilare era diventato per le oblate al Castelletto una figura di 
casa. Nella visione di Mons. Farina le oblate rappresentavano “il disegno compiu-
to	di	ciò	che	la	sua	spiritualità	sacerdotale	era	arrivato	a	prefigurare	una	congre-
gazione	dedicata	al	sacerdozio	in	tutti	i	suoi	aspetti	e	alla	tensione	alla	santità	che	
non riguardava più il singolo ma aveva l’attenzione di tutti”. Infine il dottor Scel-
so,	ha	concluso	il	suo	intervento	ricordando	la	storia	della	fondazione	del	Picco-
lo	Seminario	Maria	De	Prospero:	“Tra	le	opere	esterne	è	una	di	quelle	che	hanno	
aperto	nuovi	e	più	grandi	orizzonti	della	vita	delle	oblate	che	fa	sintesi	della	pro-
fezia di Madre Teresa e dello zelo di un vescovo illuminato Mons. Farina […] co-
sì lo ritroviamo oggi non opera della memoria ma monumento vivo alla fecondi-
tà di un ricordo”.

L’intervento di Mons. Mario Paciello
Il vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, è entrato non solo nel 

vivo	del	ricordo	dell’istituto	ma	anche	del	carisma	di	Mons.	Farina	partendo	dal-
le note sulla fondazione dell’opera Maria De Prospero e la posa della prima pietra 
il 3 dicembre 1933 festa di san Francesco Saverio. “Nella mente di Mons. Farina - 
ha	aggiunto	Mons.	Paciello	-	sta	per	nascere	un’opera	di	Dio	e	che	la	cerimonia	è	
un evento della salvezza. Non solo, ma l’inizio del cantiere del Piccolo Seminario 
è stato un incrocio di strade diverse, di cammini di persone ed eventi dei decenni 
precedenti	che	letti	a	distanza	e	alla	luce	della	visione	religiosa	appaiono	tasselli	
di un mosaico disegnato e composto dalla mano di Dio”. Tutto cominciò durante 
la prima guerra mondiale quando nel 1915 Rosina Luisi entrò in contatto epistola-
re	con	un	istituto	religioso	e	che	con	il	suo	parroco	don	Luigi	Savino	andò	a	Ro-
ma e per sbaglio si imbatterono nel castelletto rimanendo legati a questa istituzio-
ne,	poi	rimasta	per	sempre	il	lume	del	carisma	che	suor	Rosina	volle	seguire.	Poi	
da quell’incontro “fatale” la digressione di don Mario è andato alla storia del’Isti-
tuto di Orsara e poi di Foggia per passare ai momenti salienti della nascita della 
scuola, l’apertura alle bambine, e l’attenzione agli alunni seguiti con zelo, le attivi-
tà culturali e formative proposte delle suore: “tutti segni di una presenza benefica 
e necessaria per la città di Foggia”. 

Le conclusioni di Mons. Tamburrino
È	stato	il	nostro	Arcivescovo	a	ricordare	che	le	vocazioni	nate	dalle	oblate	so-

no	“frutto	certo	di	quest’albero	e	che	la	nostra	chiesa	diocesana	ha	ricevuto	frutti	
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resa. Oltre al Piccolo Seminario ci sono altre presenze significative delle oblate a 
Foggia come la Casa del Clero e la comunità dell’Episcopio.

Ricordando	il	70°	anniversario	della	dipartita	di	Madre	Casini	ha	poi	evidenzia-
to	il	carisma	dell’Istituto:	“Focalizzato	sullo	spirito	di	oblazione,	di	vittima	che	si	
esplicita in modo contemplativo nell’Adorazione Eucaristica. L’Eucaristia rappre-
senta un punto focale per la spiritualità di quest’istituto […], il fiorire dell’Eucare-
stiua comporta necessariamente il ministero sacerdotale e quindi è il cenacolo “il 
grembo	che	ha	generato	la	chiesa	ma	anche	il	carisma	spirituale	delle	oblate,	[…]	
come prolungamento del mistero di Cristo e suo Corpo nel Tempo, ambito vitale 
in cui si rivela l’estremo limite dell’amore di Cristo”. “È pericoloso estrapolare l’Eu-
carestia	e	il	sacerdozio	dal	Cenacolo	–	ha	aggiunto	Mons.	Tamburrino	-	bisogna	
vedere calati questi doni nella realtà generata dagli apostoli nella sala superiore 
e […] a contestualizzare sempre il carisma intuito da Madre Casini tenendo conto 
del	Cenacolo,	luogo	sacro	in	cui	Egli	ha	consumato	l’ultima	sua	cena	con	i	disce-
poli,	ha	lavato	loro	i	piedi,	ha	dato	l’addio	ai	suoi	e	li	ha	confortati	con	la	promes-
sa	della	sua	Resurrezione,	ha	assicurato	la	sua	intercessione	presso	il	Padre	e	ha	
consegnato	il	testamento	dell’amore,	nel	cenacolo	Gesù	ha	pregato	i	suoi,	ha	pre-
gato per l’Unità, Come attualizzazione di questo carisma vedrei l’attualizzazione di 
questo	contesto”.	Come	pastore	ha	inoltre	aggiunto	che	bisogna	trovare	una	pro-
fonda convergenza per far rinascere i doni innestati dal carisma di Madre Casini, 
in primo luogo attraverso l’accoglienza del carisma spirituale: “ci vuole una rece-
zione continua del carisma della Fondatrice, nell’essere a totale servizio del sacer-
dozio sacerdotale […] con una attenzione alla vocazione. È dalle scuole inferiore 
che	si	possono	cogliere	certi	segni,	il	Signore	mette	tutti	i	suoi	doni	nel	seme	che	
è	il	battesimo,	per	intuire	le	vocazioni	dei	più	piccoli,	siamo	noi	che	abbiamo	bi-
sogno di tempo per capire i segni di Dio”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 4

del 1° febbraio 2008, pag. 4)
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Il	cammino	della	vostra	Chiesa	locale	comporta	la	valorizzazione	del	tesoro	
della	Scrittura:	infatti,	non	si	può	parlare	di	pastorale	senza	sapere	che	cosa	s’in-
tende	annunciare	e	 fare.	Abbiamo	 insistito	più	volte	sul	 ruolo	che	ricoprono	 i	
presbiteri,	che	sono	servitori	della	Parola.	Ciò	avviene	dopo	che	essa	è	stata	da	
loro	fatta	oggetto	di	studio,	di	meditazione	e	anche	di	preghiera	(si	tratta	dei	primi	
tre gradini della lectio).	Preferiamo	offrire	un	esempio	che	aiuti	a	trasformare	la	
Parola,	una	volta	letta,	compresa	e	meditata,	in	preghiera,	invece	di	continuare	
a	parlare	di	questa	necessità.	Questo	percorso	è	possibile	praticarlo	anche	nelle	
nostre comunità. 

L’esempio	che	proponiamo	comincia	con	la	lettura	di	un	brano	che	si	trova	nel	
capitolo	3	della	Lettera	ai	Filippesi,	dove	Paolo	fa	un	bilancio	della	sua	vita	(vv.	
1-14)	ed	esorta	i	cristiani	a	essere	coerenti	con	la	chiamata	alla	fede	che	hanno	
ricevuto	(vv.	15ss).	Il	brano	che	c’interessa	inizia	al	v.	17	e	termina	in	4,1.

1. Lettura e struttura del brano
A	3,17	 Fatevi	miei	imitatori,	fratelli,	e	guardate	a	quelli	che	si	comportano	secondo	

l’esempio	che	avete	in	noi.	

B	3,18	 Perché	molti,	ve	l’ho	già	detto	più	volte	e	ora	con	le	lacrime	agli	occhi	ve	
lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo: 

3,19	 la	perdizione	però	sarà	la	loro	fine,	perché	essi,	che	hanno	come	dio	il	
loro ventre, si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti 
alle cose della terra. 

B1 3,20 La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il 
Signore Gesù Cristo, 

3,21 il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo 
glorioso,	in	virtù	del	potere	che	ha	di	sottomettere	a	sé	tutte	le	cose.

A1 4,1 Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, 
rimanete	saldi	nel	Signore	così	come	avete	imparato,	carissimi!	

In	3,17	e	4,1	c’è	l’invito	dell’apostolo:	egli	pone	se	stesso	e	quelli	che	si	com-
portano	come	lui	quale	“modello”	a	cui	ispirarsi	e,	con	tenerezza	paterna,	chiama	

fateVI mIeI ImItatorI (fIl 3, 17-4, 1)

RITIRO SPIRITUALE AL CLERO - FOGGIA, 18 GENNAIO 2008
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gioia e corona.	I	vv.	18-19	tratteggiano	l’esempio	dei	nemici	di	Cristo,	che	avranno	
un esito negativo, mentre nei vv. 20-21 s’indica la meta del cristiano.

2. Il significato dell’imitazione
Non	è	la	prima	volta	che	Paolo	invita	i	suoi	interlocutori	a	“imitare”:

2Ts	3,7.9:	 egli	si	propone	come	modello	di	operosità	e	vita	disciplinata;
1Ts	1,6:	 i	tessalonicesi	imitatori	di	Paolo	e	del	Signore	perché	hanno	accolto	

con	la	gioia	dello	Spirito	la	parola;
1Ts	2,14:	 i	tessalonicesi	imitatori	nella	sofferenza	dei	cristiani	della	Giudea;
1Cor 4,16: esortazione ai corinzi a farsi suoi imitatori, secondo l’insegnamento 

ricevuto;
1Cor	11,1:	 esortazione	ai	corinzi	a	farsi	suoi	imitatori,	come	egli	lo	è	di	Cristo;
Ef 5,1: esortazione agli efesini a farsi imitatori di Dio.

L’imitazione non è scimmiottare o essere una brutta copia, inferiore in qualità 
(Platone),	bensì	prestare	attenzione	a	una	guida	sicura	che	conduce	alla	perfezione.	
La	“legge”	da	sola	non	basta;	occorre	un	esempio	vivente.

3. Chi sono i “nemici della croce di Cristo”?
Senza entrare in dettagli, tali nemici possono essere identificati con i cosiddetti 

giudeo-cristiani	(giudei	passati	al	cristianesimo,	ma	ancora	convinti	che	si	dovessero	
osservare	le	prescrizioni	mosaiche,	anche	quelle	alimentari:	questo	vuol	dire	“avere	
come	dio	il	proprio	ventre”).	Essi	sono	nemici	della	croce	di	Cristo	perché	non	ne	
capiscono il valore per la vita cristiana, pensando di essere già perfetti in quanto 
osservano	le	prescrizioni	giudaiche	(“le	cose	della	terra”).

4. La prospettiva della gloria
L’apostolo,	invece,	indica	la	vera	finalità	di	chi	segue	Cristo:	abitare	nei	cieli,	da	

cui verrà a “prenderci” il nostro salvatore, Gesù Cristo. In quel momento, ci sarà 
qualcosa	di	più	che	una	semplice	imitazione:	si	 tratterà	della	conformazione al 
corpo	glorioso	di	Cristo.	In	vista	di	questa	trasformazione	(trasfigurazione),	egli	
invita ancora, in maniera accorata, a rimanere nel Signore.

5. Suggerimenti per la riflessione e la preghiera personale
Per	trasformare	la	Parola	in	preghiera,	occorre	fare	il	confronto	tra	la	Parola	e	la	

vita,	che	nel	nostro	caso	non	può	prescindere	dal	fatto	di	essere	vita	di	presbiteri	
e	religiosi.	Inoltre,	bisogna	anche	considerare	che	la	nostra	spiritualità	dovrebbe	
risentire	dei	ritmi	dell’anno	liturgico:	la	Quaresima	è	molto	vicina!	Proviamo	a	farci	
qualche	domanda:	

 
a)	quale	percezione	abbiamo	della	penitenza	corporale?	Paolo	rimprovera	coloro	

che	ne	fanno	un	feticcio,	ma	forse,	con	questa	scusa,	dimentico	che	Paolo	non	
si è risparmiato penitenze e sofferenze?
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riesco	a	dominare	me	stesso,	dal	momento	che	essere	imitatori	di	Paolo	e,	a	
maggior ragione, di Cristo m’impegna ad avere la signoria su di esso?

c)	 Paolo	chiama	i	destinatari	della	lettera	non	solo	fratelli, ma persino carissimi, 
tanto desiderati, gioia e corona.	Si	tratta	di	aspetti	interessanti	che	riguardano	
la	considerazione	che	Dio	Padre	ha	nei	confronti	nostri.	Che	significa,	nella	
nostra vita, sentirci carissimi, tanto desiderati, gioia e corona? Inoltre, in quanto 
presbiteri, quale sentimento nutriamo nei confronti delle nostre comunità in 
generale e delle singole persone in particolare?

Possiamo concludere trasformando proprio in preghiera questa parte finale 
dell’intervento.

Con questi e altri spunti, scopro le incongruenze tra la mia vita e quanto mi 
propone	la	Parola.	Il	tenore	della	mia	preghiera,	allora,	potrà	essere	“di	richiesta”,	
presentando	al	Signore	le	mie	“insufficienze”;	potrò	anche	ringraziarlo	per	le	cose	
positive	che	mi	dà	la	forza	di	compiere	(preghiera	di	ringraziamento),	o	lodarlo	
per	le	Sue	meraviglie	di	cui	mi	accorgo	(preghiera	di	lode).	

Don Gaetano Di Palma
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Una	riflessione	sulla	figura	del	vescovo	potrebbe	essere	facilmente	risolta,	poiché	
nell’Antico Testamento greco e nel Nuovo Testamento ricorre il termine epísko-
pos. Basta una semplice statistica per rendersene conto: nella versione dei LXX, 
epískopos ricorre almeno 15 volte, mentre nel Nuovo Testamento 5. A ciò possiamo 
aggiungere il termine episkopé	(45	volte	nella	LXX	e	4	nel	Nuovo	Testamento).	
Come si sa bene, il femminile episkopé indica l’ufficio del sovrintendere, del sor-
vegliare,	o	anche	il	visitare,	mentre	con	epískopos il sorvegliante, il guardiano, il 
pubblico officiale e, nel linguaggio cristiano, il vescovo. Per uno studio dettagliato 
su epískopos è consigliabile rimandare al Grande Lessico del Nuovo Testamento,	che	
illustra il significato del vocabolo nella grecità antica, nel giudaismo ellenistico e 
nella	chiesa	antica.1

1. Il Nuovo Testamento
Naturalmente, per il nostro discorso i riferimenti del Nuovo Testamento sono più 

importanti. In Fil 1,1 Paolo saluta la comunità rivolgendosi in questo modo: «Paolo 
e	Timoteo,	servi	di	Cristo	Gesù,	a	tutti	i	santi	in	Cristo	Gesù	che	sono	a	Filippi,	con	
i	vescovi	(episkopois)	e	i	diaconi».	Può	sorprendere	l’uso	del	plurale,	ma	ci	troviamo	
in un momento storico in cui non esiste ancora una precisa differenziazione “ge-
rarchica”.	In	At 20,28,	nel	discorso	agli	anziani	(v.	17:	presbuterous)	di	Efeso	tenuto	
da Paolo a Mileto, l’autore degli Atti così scrive: «Vegliate su voi stessi e su tutto il 
gregge,	in	mezzo	al	quale	lo	Spirito	Santo	vi	ha	posti	come	vescovi	(episkopous)	a	
pascere	(poimainein)	la	Chiesa	di	Dio,	che	egli	si	è	acquistata	con	il	suo	sangue».	
Qui	c’è	non	solo	il	plurale,	ma	anche	una	chiara	equivalenza	con	“presbiteri”.

Un	ritratto	delle	caratteristiche	del	vescovo	si	legge	in	1Tm 3,1-7	(al	v.	2	il	termine	
epískopos)	e	in	Tt 1,5-9	(cf.	v.	7).	Le	opinioni	su	questo	tipo	di	servizi	nella	chiesa	
antica	sono	tante	e,	in	questa	sede	non	ci	riguardano;	vogliamo	dire,	però,	che	
anche	le	antiche	comunità	cristiane	ebbero,	come	quelle	ebraiche,	dei	presbiteri,	

1	 Cf.	H.w.	BEYER,	ejpivskopo”,	in	Grande Lessico del Nuovo Testamento III, 756-790. Con questo 
titolo,	nell’antica	Grecia	si	designavano	diverse	cariche,	di	carattere	profano	e	con	incombenze	
tecniche	ed	economiche;	se	 invece	era	usato	 in	ambiente	religioso,	era	usato	per	 indicare	 il	
patrono, il protettore.

Il VeScoVo In rapporto a crISto

e alla chIeSa locale

RITIRO SPIRITUALE AL CLERO - FOGGIA, 15 FEBBRAIO 2008
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uno dei responsabili della comunità a Qumran.2

Interessante è 1Pt 2,25, dove Gesù è definito epískopos. Già i greci avevano 
applicato	questo	 titolo	alle	divinità	che	consideravano	protettori:	valga	per	 tutti	
l’espressione di Omero in Iliade 22,254-255, dove gli dei sono definiti marturoi 
essontai kai episkopoi armoniaon	(testimoni	e	custodi	dei	patti).	Ugualmente,	la	
versione dei LXX aveva parlato di Dio come testimone e protettore, in Sap 1,6. È 
opportuno fare un confronto tra questo testo e quello della 1Pt.

Sap 1,6:	 «Perché	Dio	è	 testimone	(martur)	dei	suoi	sentimenti	e	osservatore	
verace	del	suo	cuore	(tés kardias autou epískopos alethés)	…».

1Pt 2,25:	«Eravate	erranti	come	pecore,	ma	ora	siete	tornati	al	pastore	(poimena)	
e	guardiano	delle	vostre	anime	(epískopon ton psucon uthmon)».

Nel testo della 1Pt c’è un’associazione interessante tra “pastore” e “vescovo”. 
L’abbiamo già vista in At 20,28,	ma	si	ritrova	anche	in	1Pt 5,2:	«Pascete	(poimanate)	
il	gregge	(poimnion)	di	Dio	che	vi	è	affidato,	sorvegliandolo	(episkopountes)	non	per	
forza…».3 In 1Pt 2,25, però, il termine “vescovo” non è un semplice rafforzamento 
di	“pastore”;	infatti,	come	suggerisce	l’accostamento	con	Sap 1,6, epískopos	ha	un	
duplice significato: Gesù è conoscitore dei segreti delle anime e provvede ai loro 
bisogni.4 Gesù, quindi, riceve questo titolo d’onore, adoperato già per Dio.

All’epoca	delle	Lettere	Pastorali	(fine	sec.	I?),	con	epískopos forse si comincia 
a parlare in maniera sempre più tecnica di “vescovo” e di episkopé come di un 
ufficio	(cf.	1Tm 3,1),	ma	in	esse	s’insiste	maggiormente	sulle	doti	personali	che	un	
detentore di tale ufficio dovrebbe avere.

2. Alcune riflessioni
Per una breve riflessione sull’episcopato, possiamo partire da Gesù “vescovo”, 

il quale, come abbiamo visto in 1Pt 2,25, è conoscitore delle anime e sollecito dei 
loro bisogni. Rimanendo ancora nell’ambito biblico, vengono alla mente altri testi 
che	rafforzano	l’idea	di	un	vescovo	che	è	chiamato	a	imitare	più	da	vicino	Gesù:	
pensiamo a Gv 10. Nel v. 11, Gesù si autorivela quale o poimen o kalos, dopo aver 
raccontato la parabola nei vv. 1-5.5 In tale parabola enigmatica, al v. 3 appare an-
che	la	figura	del	“guardiano”	(o	thuroros, un po’ sinonimo di epískopos),	sul	quale,	
giustamente a nostro avviso, un grande esperto del Quarto vangelo afferma: «Il 
“portiere”	tende	a	confondersi	con	il	“pastore”,	il	che	non	ci	stupisce,	dato	il	rap-

2	 Cf.,	ad	esempio,	J.C.	VANDERKAM,	Manoscritti del Mar Morto, Roma 1995, 180.
3	 Ricordiamo	che	l’autore	della	Lettera	in	questo	caso	si	rivolge	ai	“presbiteri”	come	“compresbi-

tero”.
4 Cf. K.H. SCHELKLE, Le lettere di Pietro. La lettera di Giuda, Brescia 1981, 155.
5	 Come	succede	spesso,	dopo	le	parabole	c’è	l’incomprensione	(cf.	v.	6);	perciò,	in	questo	caso	

Gesù	fornisce	due	spiegazioni:	quella	 in	cui	si	definisce	“porta”	(vv.	7-10)	e	quella	 in	cui	si	
autorivela	come	“buon/bel	pastore”	(vv.	11-18).
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troveremo più avanti tra “la porta” e “il pastore”».6 Infatti, le pecore «ascoltano la sua 
voce	[del	portiere]:	egli	chiama	le	sue	pecore	una	per	una	e	le	conduce	fuori.

Quest’attaccamento alle pecore da parte del pastore è tale da far dire a Gesù 
che	tén psuchen autou tithesin	(egli	offre	la	sua	vita)	per	esse	e,	al	v.	14,	che	esiste	
reciproca conoscenza tra lui e le pecore. Oltre alla nozione d’intimità,	c’è	anche	
quella di protezione e di custodia,	che	viene	affermata	attraverso	l’esempio	negativo	
descritto	nella	parabola	del	mercenario	(vv.	12-13),	e	di	missione nei confronti di 
chi	non	appartiene	al	gregge.	L’obiettivo	finale	è:	«Diventeranno	un	solo	gregge	e	
un	solo	pastore»	(v.	16),	che	corrisponde	all’appello	frequente	nel	Quarto	vangelo	
all’unità.

3. Conclusioni
La	tradizione	della	Chiesa	ha	molto	riflettuto	sulla	figura	del	vescovo;	il	magistero	

recente,	a	cominciare	dal	Concilio,	ha	richiamato	l’attenzione	sull’argomento	in	vista	
della	riscoperta	del	ruolo	della	Chiesa	locale,	del	popolo	di	Dio	e	dei	ministeri.	
Dalla Scrittura abbiamo soltanto colto alcune suggestioni, tra cui la più importan-
te, ci sembra, è quella del rapporto con Gesù “primo vescovo”, da cui discende 
ogni altra specificazione e connotazione del ministero episcopale: conoscenza 
dei fedeli, rapporto stretto con il gregge, nutrimento con il pascolo della dottrina, 
custodia	da	chi	attenta	all’unità	e	diffonde	false	dottrine,	offerta	della	propria	vita	
per il gregge…

Concludiamo leggendo:
IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Ai Magnesii VI,	1-2;	Agli Smirnesi VIII, 1-27.7

(…omissis).

Don Gaetano Di Palma

6	 	Y.	SIMOENS,	Secondo Giovanni, Bologna 1997, 436.
7	 	A.	QUACQUARELLI	(cur.),	I padri apostolici, Roma 51986, 111 e 136
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È questo il tema della 16a	Giornata	Mondiale	del	Malato,	che	siamo	chiamati	a	ce-
lebrare continuamente. La celebrazione della 44a Giornata Mondiale del malato di 
lebbra	(27	gennaio	2008),	e	quelli	della	30a	Giornata	per	la	Vita	(3	febbraio	2008)	
ci conducono ad una maggiore sensibilità  ed impegno per la difesa della vita, pre-
sa	in	cura	in	cammino	verso	la	salute	piena,	che	solo	Dio	può	donare.	

In occasione della 16a Giornata Mondiale del Malato e del 150° anniversario del-
le	Apparizioni	di	Lourdes	(lunedì	11	febbraio	2008)	ci	è	offerta	un’ulteriore	occa-
sione per riflettere sulla consapevolezza della fragilità umana nell’attuale contesto 
socio-culturale, fortemente caratterizzato dal progresso tecnico e scientifico, ed in 
cui ci adoperiamo per la vita di tutti, ma con un’attenzione particolare per quelli la 
cui vita attraversa il momento più fragile: la malattia.

L’Ufficio Diocesano della Pastorale della Salute vive in questo periodo un mo-
mento di “ristrutturazione”, particolarmente nel rinnovo dei membri della Consulta 
Diocesana,	chiamata	ad	animare	le	Comunità	Cristiane,	mandate	ad	“annunziare	il	
Regno di Dio e a guarire i malati”.

Ad	ogni	comunità	parrocchiale	è	pertanto	rivolto	l’invito	ad	indicare	un	nominativo	
per la Consulta della Pastorale per la Salute, con il suggerimento di orientarsi nell’indi-
cazione	su	chi,	in	parrocchia	già	cura	il	servizio	ai	malati	(in	genere	i	ministri	straor-
dinari	dell’Eucaristia).	Alla	luce	del	tema	di	questa	giornata	del	malato,	si	propone	alla	
comunità diocesana l’attenzione e la riflessione alle malattie mentali, in particolare ai 
malati	di	Alzheimer,	che	tanto	soffrono	e	fanno	soffrire	le	loro	le	loro	famiglie.	

Proprio con questa giornata 2008, con un gruppo di medici ed Operatori del mon-
do della salute viene lanciata l’iniziativa di sensibilizzazione denominata: “Prender-
si	cura	di	chi	si	è	preso	cura	di	noi”.	È	invece	in	cantiere	la	gestazione	di	un	grup-
po,	denominato	“Abbé	Pierre”	(il	22	gennaio	è	ricorso	il	1°	anniversario	del	suo	ri-
torno	alla	casa	del	Padre)	ed	i	cui	membri	fondatori	sono:	Enzo	Cipriani,	Tonino	
Intiso,	Michele	Panunzio,	Salvatore	Onorati,	Paolo	Terenzio,	e	finalizzato,	tra	l’altro,	
a	promuovere	l’istituzione	di	centri	diurni	nella	città	per	i	malati	di	Alzheimer,	per	
meglio prendersi cura delle loro famiglie e degli stessi ammalati.

Già da questi giorni, prima e dopo l’11 febbraio prossimo, sono a disposizione al-
cuni medici ed il sottoscritto per informare e sensibilizzare le Comunità, sui malati 
di	Alzheimer	e	sui	progetti	per	rispondere	al	meglio	a	questa	specifica	sofferenza	
(forma	di	demenza	e	perdita	di	memoria)	di	tanti	fratelli	e	sorelle.	

Don Tonino Intiso
(da “Voce di Popolo” n. 5 dell’8 febbraio 2008, pag. 17)

la famIglIa nella realtà della malattIa
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Sabato 23 Febbraio 2008 presso il Santuario di S. Maria della Consolazione di 
Deliceto si è svolta una cerimonia religiosa in memoria di Padre Antonio Maria 
Tannoja	(Corato	1727	-	Deliceto	1808)	sacerdote	della	congregazione	del	SS.	Reden-
tore. Egli scrisse la prima biografia di S. Alfonso de’ Liguori, fu maestro dei Novizi 
e	Rettore	della	Consolazione	oltre	che	procuratore	Generale	della	Congregazione;	
socio corrispondente della Prestigiosa Accademia dei Georgofili di Firenze. Ampliò 
la Consolazione per favorirne i ritiri spirituali e scrisse le prime memorie su Deli-
ceto divenendone di fatto il primo vero storico. Il buon padre Tannoja, confratello 
fidato	del	Santo	Dottore	della	Chiesa	Alfonso	Maria	de’	Liguori,	è	sepolto	nel	San-
tuario della Consolazione, dove morì in odore di santità.

L’evento organizzato dal Centro di Storia Antonio Maria Tannoja nell’ambito del-
l’Anno Tannojano, si è aperto con un intervento del dott. Vincenzo Mazzei, respon-
sabile	del	CentroTannoja,	in	cui	ha	parlato		oltre	che	della	figura	di	P.	Tannoja	so-
prattutto della estrema sensibilità della Comunità Mariana Oasi della Pace nei ri-
guardi	della	storia	del	Santuario	che	custodiscono.	È	seguito	un	saluto	del	Sinda-
co	di	Deliceto,	Benvenuto	Nigro,	che	ha	espresso	la	disponibilità	dell’amministra-
zione comunale nel supportare le iniziative volte alla valorizzazione della figura di 
padre	Tannoja	in	particolare,	e	della	storia	locale	in	generale.	Il	sindaco	ha	poi	ri-
cordato,	che	la	riconoscenza		dell’amministrazione	comunale	nei	riguardi	del	Tan-
noja verrà ufficializzata il prossimo 12 marzo con il riconoscimento della cittadi-
nanza onoraria. 

Poi	è	stata	la	volta	del	Rettore	del	Santuario	Padre	Hananias	Klaban	(della	Co-
munità	Mariana	Oasi	della	Pace)	che	ha	espresso	il	profondo	rispetto	che	la	sua	Co-
munità	nutre	nei	riguardi	della	storia	della	Consolazione,	consapevoli	che	nell’im-
mediato	si	ha	il	dovere	di	valorizzare	le	peculiarità	del	Santuario.

La celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal M.R.P. Redentoristi Silvestro 
Lafasciano	(concittadino	del	Tannoja)	della	parrocchia	S.	Alfonso	Maria	de’	Li-
guori	di	Foggia,	e	da	padre	Ciro	Avella	della	parrocchia	di	S.	Gerardo	Majella	di	
Corato, proprio a testimoniare il legame ed il rispetto nei riguardi di un “loro con-
fratello”.

La celebrazione è stata toccante per la passione con cui è stata vissuta dai ce-
lebranti e dai fedeli, molti i riferimenti al Padre Tannoja ed alla sua grande perso-
nalità.

un’Importante cerImonIa

CONSEGNA	DI	UN	RELIQUIARIO	DI	P.	TANNOJA
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tro	di	Storia	Tannoja:	una	lampada	con	olio	(a	testimonianza	della	loro	presenza),	
un’immagine della Madonna Greca protettrice di Corato e una gigantografia di P. 
Tannoja,	inoltre	hanno	donato	anche	una	Pisside	in	legno	proveniente	dal	Mada-
gascar. 

Il	Sindaco	ha	poi	ricordato,	come	la	valorizzazione	della	Consolazione	sarà	fa-
vorita dai lavori di ristrutturazione del Santuario, già appaltati per circa 1.500.000 
di euro.

Dopo la Comunione è stato portato sull’altare un Reliquiario contenente un lem-
bo della veste talare e del lenzuolo appartenuti a padre Tannoja. Il reliquiario è sta-
to inserito in un portareliquiario in ciliegio massello, donato da Vincenzo Mazzei e 
fatto realizzare dall’artigiano locale Giuseppe Di Francesco.

Questi oggetti, tra quelli custoditi nel Santuario, restano gli unici al momento at-
tribuili	con	certezza	al	Servo	di	Dio	Padre	Tannoja	visto	che	i	resti	mortali	del	Buon	
Padre Antonio riposano confusi con quelli dei suoi confratelli. 

Padre	Silvestro	Lafasciano	ha	inoltre	elogiato	la	Comunità	Mariana	Oasi	della	Pa-
ce per la cura e l’attenzione con cui custodisce il Santuario di Maria SS. Della Con-
solazione;	che	è	stata	una	delle	prime	Case	Storiche	Redentoriste;	Sant’Alfonso	vi	
dimorò dal 1744 al 1747 e qui San Gerardo Majella fece il suo ingresso in Congre-
gazione nel 1749 e vi risiedette sino al 1754, morì poi nel 1755 a Materdomini dove 
riposa nell’omonimo Santuario.

Alla	cerimonia	hanno	inoltre	partecipato	Fedeli	dei	paesi	limitrofi	ed	in	partico-
lare di Foggia e di Sant’Agata di Puglia, cittadina in cui è forte l’attaccamento per il 
Santuario della Consolazione.

Il prossimo evento per le celebrazioni dell’Anno Tannojano è fissato al 12 mar-
zo prossimo.

Cenni biografici
Antonio Maria Tannoja nasce a Corato il 27 Ottobre 1727 da Nunzio e Agata 

Tonti. Da giovane, venuto a mancare il Padre, si trasferisce a Lacedonia, in segui-
to al nuovo matrimonio della Madre. Decide di vestire l’abito religioso e, quindi, 
si	porta	dagli	Agostiniani	dove	viene	esaminato	ed	accolto;	ma	una	notte,	mentre	
dorme placidamente, gli compare S. Alfonso invitandolo a portarsi in Iliceto. 

Il 16 ottobre 1746 fa l’ingresso in Congregazione nella Casa di Santa Maria del-
la Consolazione accolto da S. Alfonso Maria de’ Liguori. 

Il 26 novembre 1746, vigilia della prima domenica d’Avvento, riceve il santo 
abito della Congregazione. 

Il 16 febbraio 1747, per ordine di S. Alfonso, i novizi Landi, Criscuoli, Grassi, 
Tannoja e Apice vengono trasferiti nella Casa di Ciorani, sede del noviziato. 

Nel febbraio 1748, dopo un anno di noviziato, viene ammesso all’oblazione. 8 
dicembre 1747 - professione religiosa nella Casa di Pagani. 1 novembre 1750 - Or-
dinazione Sacerdotale.

Il 24 ottobre 1752 viene nominato maestro dei novizi. 1755-1767 - il noviziato 
viene trasferito a Deliceto e Padre Antonio assume, contemporaneamente, la cari-
ca di Maestro dei Novizi e Rettore della Casa di S. Maria della Consolazione. 
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sino alla separazione delle case del Regno da quelle dello Stato Pontificio. Muore 
a Deliceto in Santa Maria della Consolazione il 12 Marzo 1808, dove riposa nella 
Cripta	della	Chiesa.

A cura del centro di Storia Tannojana
(da “Voce di Popolo” n. 8

del 29 febbraio 2008, pag. 11)
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Il 12 marzo 1808 per i Redentoristi e i delicetani è una data storica da non di-
menticare: tra le sacre mura della Consolazione si spegneva serenamente, in odo-
re di santità, uno dei figli più illustri e benemeriti di Sant’Alfonso, padre Antonio 
Maria	Tannoia,	che	seppe	allo	stesso	tempo	coniugare	attività	e	cultura	con	grande	
passione	per	la	storia,	la	letteratura,	e	le	scienze	naturali.	Inoltre	fu	anche	uomo	di	
profonda spiritualità, formatore di giovani e illuminato direttore di coscienze.

Padre Antonio Tannoia è stato una di quelle figure eccezionali di Redentoristi, 
vissuto	agli	inizi	dell’Istituto,	che	seppe	far	conoscere	e	tramandare	alle	successive	
generazioni la loro storia, il profumo delle loro origini, la vita del loro santo Fon-
datore, le gesta meravigliose di San Gerardo Majella.

La figura di padre Tannoia è stata per Deliceto, motivo di grande orgoglio e 
soddisfazione. E’ stato lui, con i suoi scritti e la sua presenza, a dare dignità e co-
noscenza, facendo uscire il piccolo paese del subappennino dalla notte oscura 
della sua storia. Egli è da considerarsi a tutti gli effetti il suo più grande benefatto-
re:	un	vero	cittadino	delicetano.	E’	nel	convento	della	Consolazione,	che	egli	scel-
se di vivere, operare e morire. Le sue numerose e celebri opere furono concepite 
e scritte tra quelle mura, ed il convento della Consolazione, proprio grazie a pa-
dre Tannoia, è da considerarsi la culla, il luogo naturale dove è nata la storia e la 
cultura redentorista. 

Chi è padre Tannoja?
È	uno	dei	cittadini	più	illustri	della	città	di	Corato	(Ba).	Nacque	da	Nunzio	e	

Agata Tondi il 27 ottobre 1727. Rimasto orfano di padre da ragazzo, si trasferì a 
Lacedonia	(Av)	insieme	alla	madre.	Qui	completò	i	suoi	studi	classico-letterari.	Fi-
no ad allora non aveva ancora conosciuto l’Istituto Redentorista, fondato da dodici 
anni dal nobile sacerdote napoletano, già celebre avvocato di Napoli, don Alfonso 
Maria De’ Liguori. Quasi certamente conobbe il giovinetto murese Gerardo Majel-
la,	che	in	quegli	anni	(1741-1744)	era	a	servizio	del	vescovo	di	Lacedonia,	mons.	
Claudio	Albini.	Di	lì	a	qualche	anno	(marzo	1750)	lo	rincontrerà	nel	convento	del-
la	Consolazione,	a	Deliceto,	come	fratello	laico	e	si	legherà	a	lui	con	fraterna	ami-
cizia, e nel 1786, quando Gerardo era ormai morto da 31 anni, per disobbligarsi di 
una guarigione ricevuta, gli scrisse la prima biografia ufficiale.

Padre Tannoia entrò tra i Redentoristi nel convento della Consolazione all’età 
di 19 anni, a seguito di una missione popolare da essi tenuta a Lacedonia. Fu ri-

GRANDE EVENTO STORICO PER I REDENTORISTI E IL PAESE DI DELICETO

p. antonIo marIa tannoja
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Consolazione,	che	forse	dové	intuire	fin	d’allora	il	valore	del	giovane.	Ecco	qua-
li furono le impressioni del Tannoia su quell’incontro: “Quando io vidi per la pri-
ma volta il venerabile servo di Dio Alfonso M. De’ Liguori avevo 18 anni, e fu pro-
prio quando egli mi ammise nella nostra Congregazione nel convento di Deliceto. 
Giammai avevo visto il servo di Dio, né sapevo nulla della sua santità. Ma il suo 
esteriore povero ed umile mi colpì talmente, che concepii la più alta idea della sua 
eminente virtù”. Da quel giorno i rapporti tra padre Antonio Tannoia e la Consola-
zione non si sono mai più interrotti, sono diventati un binomio inscindibile: l’amò 
come la sua “seconda patria”. 

P. Tannoja e la Consolazione
Padre	Tannoja	per	la	Consolazione	(già	“Terza Casa Storica”	dei	Redentoristi)	

ebbe una vera passione. Su di essa fece un sogno: farla diventare un centro di vi-
ta	spirituale	e	un	faro	di	cultura	redentorista.	Ricordandosi	di	quello	che	lui	stesso	
aveva sofferto nei primi anni della sua vita religiosa in quell’antico convento ago-
stiniano,	mezzo	diruto	ed	esposto	a	tutte	le	intemperie,	al	punto	che	“durante il 
periodo invernale spesso la neve attraverso le fenditure della soffitta scendeva sul 
letto dei novizi”, concepì l’ardito disegno di tirarlo su dalle macerie, ristrutturarlo, 
ingrandirlo e farlo diventare “Casa di ritiri spirituali” per sacerdoti e laici. Fu co-
sì	che	egli	si	mise	all’opera	e,	nello	spazio	di	qualche	decennio,	cambiò	comple-
tamente volto al piccolo e malandato eremo agostiniano. 

Ecco come lui stesso scrisse in una relazione appassionata pubblicata, nel 1775, 
in un libro intitolato “Delle città d’Italia e sue isole adiacenti... compilata da Cesa-
re Orlandi”: “Si sono stabiliti questi missionari [i Redentoristi] nell’antico soppresso 
convento di Santa Maria della Consolazione che apparteneva un tempo ai padri 
Eremitani di Sant’Agostino. La Fabbrica era piccola e meschina, e quasi cadente 
per la sua antichità, e non curata. Toltone la Chiesa ch’esiste, e che si è ampliata, 
e abbellita di finissimo stucco, tutto il vecchio si vede abbattuto, e ‘l disegno si è tal-
mente dilatando, che al presente, così per la quantità, che per la qualità delle Fab-
briche, questa Casa è uno dei più belli Edifici, che si osserva nella Provincia. Vene-
rasi anche oggidì in questa chiesa l’antica Immagine di Santa Maria della Conso-
lazione, celebre per i suoi prodigi, e per la sua venustà e bellezza”.

È questa la descrizione esatta della Consolazione, così come c’è stata traman-
data fino agli anni ‘50: imponente e austera nel suo aspetto esterno, ma carica di 
una profonda spiritualità interiore. Questa è la vera Consolazione costruita e volu-
ta dal padre Antonio Tannoja.

Oggi	esteriormente	la	Consolazione	ha	perduto	molto	della	sua	originaria	im-
ponenza,	ma	la	sua	anima	interna,	cioè	i	luoghi	alfonsiano-gerardini	racchiusi	al	
suo interno sono ancora lì intatti, pronti solo ad essere riscoperti e valorizzati per 
la	gioia	di	tutti.	Ci	auguriamo	sinceramente	che	gli	imminenti	lavori	di	ristruttura-
zione della Consolazione possano restituirci fedelmente l’immagine di quella Con-
solazione,	in	cui	era	racchiusa	l’anima	stessa	dal	padre	redentorista.

Fu proprio grazie alle intuizioni lungimiranti e allo zelo apostolico di padre 
Tannoia, alla sua tenacia e spirito di sacrificio, se la Consolazione divenne in bre-
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nei	paesi	circostanti,	ma	anche	in	vaste	zone	del	nostro	Sud.	I	figli	di	Sant’Alfonso	
con	il	caratteristico	colletto	bianco	e	il	rosario	appeso	ai	fianchi,	sull’esempio	del	
loro santo Fondatore, grande missionario di popoli, prendendo il via dalla Conso-
lazione, per oltre un secolo percorsero in lungo e in largo città e paesi con missio-
ni, esercizi spirituali, novenari, quaresimali, quarantore, canzoncine spirituali, por-
tando ovunque la parola di Dio, secondo lo spirito e lo stile alfonsiano.

Tra	il	XVII	e	XVIII	secolo,	fino	alla	soppressione	religiosa	(1866),	il	convento	
della Consolazione era conosciuto in tutto il Regno di Napoli per l’ardore aposto-
lico	dei	suoi	missionari	e	come	centro	irradiante	di	cultura	alfonsiana.	Si	dice	che	
il celebre professore all’Università di Napoli Pasquale Galluppi, di Tropea, grande 
conoscitore di realtà meridionali e dei padri Redentoristi della Consolazione, così 
esclamasse un giorno: “I veri filosofi non si trovano a Napoli ma a Deliceto”. 

A conferma di quanto detto si cita la testimonianza di un redentorista del tem-
po: “Quando da diversi collegi si formavano le numerose compagnie per dare le 
missioni alle grandi città della Puglia, che dopo mezzo secolo sono ancora con be-
nedizione ricordate, il collegio di Deliceto offriva il miglior contingente di abilissi-
mi operai. Le conversioni strepitose, l’entusiasmo dei popoli narrateci dai padri ci 
riempivano il cuore e ci erano di sprono nella fantasia e nel cuore all’emulazio-
ne”. 

Alla Consolazione scrisse opere importanti
Al convento della Consolazione padre Tannoja diede lustro non solo con le sue 

attività	concrete,	ma	anche	con	la	scrittura	di	opere	importanti.	Fu	uno	storico	au-
tentico,	nonché	membro	corrispondente	delle	due	antiche	accademie	fiorentine,	
quella della Crusca, e quella dei Georgofili. Dopo il suo Fondatore, Sant’Alfonso, 
nessuno scrisse tanto e così bene come lui: in tutto una quindicina di opere e per 
lo più di natura biografica.

Morì in odore di santità all’età di 81 anni, di cui oltre trenta trascorsi alla Con-
solazione. Ora riposa il sonno dei giusti, insieme ad altri confratelli nella cripta 
della	chiesa,	aspettando	–	come	dice	la	lapide	che	la	copre	–	la	discrezione	fina-
le: “Qui aspettano il suono della tromba i discepoli della congregazione del San-
tissimo Redentore”.

p. Francesco Pennetta
(da “Voce di Popolo” n. 10

del 14 marzo 2008, pag. 5)
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La Sera del 12 Marzo presso il Santuario di Santa Maria della Consolazione si è 
svolta  una partecipatissima cerimonia civile e religiosa per ricordare Padre Anto-
nio Maria Tannoja nel duecentesimo della sua scomparsa. 

L’evento organizzato dal Centro di Storia Tannoja, e patrocinato dal comune di 
Deliceto,	ha	registrato	una	nutrita	presenza	di	fedeli	provenienti	dai	paesi	vicini	e	
soprattutto da Corato, Città natale di P. Tannoja.

La	cerimonia	ha	avuto	inizio	con	la	riunione	straordinaria	della	Giunta	Comu-
nale di Deliceto  per deliberare sulla concessione dell’attestato di benemerenza al 
Padre Tannoja e l’intitolazione di un Arco appena restaurato al centro del Paese. 
Alla	giunta	allargata,	presieduta	dal	Sindaco	di	Deliceto	Benvenuto	Nigro,	ha	par-
tecipato	anche	il	Sindaco	di	Corato	(Luigi	Perrone),	il	M.R.	Padre	Provinciale	del-
la	Provincia	Meridionale	dei	Redentoristi	(Antonio	De	Luca)	i	Padri	Pompeo	Fran-
cioso	e	Ciro	Avella	(della	Parrocchia	S.	Gerardo	Majella	di	Corato)	e	il	direttore	del	
Centro	di	Storia	(Vincenzo	Mazzei).

Poi	il	sindaco	di	Deliceto	si	è	portato	in	Chiesa	ed	ha	consegnato	simbolica-
mente il riconoscimento a Padre Tannoja.

In	una	Chiesa	gremita	di	gente	si	è	proceduto	quindi	con	i	saluti	del	dott.	Vin-
cenzo	Mazzei,	rivolti		ai	fedeli	ed	alle	autorità	civili	e	religiose	intervenute;		infine	
ha	ringraziato	Padre	Tannoja	per	quanto	fece	per	il	Regno,	per	la	Congregazione	
Redentorista, per Corato e per Deliceto, rendendolo famoso in tutto il mondo.

Sono seguiti i saluti del Sindaco di Deliceto volti ad evidenziare quanto padre 
Tannoja	ha	fatto	per	Deliceto	e	quanto	i	suoi	cittadini	gli	siano	riconoscenti.	Il	Sin-
daco	di	Corato	ha	sottolineato	i	rapporti	d’amicizia	intrapresi	e	da	consolidare	con	
la Comunità Delicetana.

Poi,	Padre	Ciro	Avella	della	Parrocchia	Redentorista	di	San	Gerardo	Majella	di	
Corato,	ha	dato	lettura	dei	saluti	giunti	al	Centro	di	Storia	Tannoja;	tra	i	tanti	so-
no	degni	di	nota	quelli	del	Superiore	Generale	(M.R.P.	Joseph	Tobin)	e	del	Vica-
rio	generale	(R.P.	Serafino	Fiore,	Coratino).	Le	Monache	Redentoriste	hanno	par-
tecipato	in	preghiera.	Padre	Antonio	De	Luca	ha	poi	portato	i	saluti	della	Famiglia	
Redentorista della Provincia Napoletana, rimarcando tra l’altro il grande amore di 
Padre Tannoja per Gesù Bambino.

Padre	Salvatore	Brugnano,	rettore	della	Casa	Redentorista	di	Ciorani	ha	ricor-
dato	come	proprio	Padre	Tannoja	fu	maestro	dei	novizi	nella	stessa	Casa,	ha	inol-
tre esortato il Centro di Storia Tannoja a indirizzare le proprie energie per studiare 

delIceto rIcorda padre antonIo marIa tannoja



161

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lealcuni manoscritti lasciati da P. Tannoja e riguardanti il Santo Alfonso Maria de’Li-

guori.

La solenne Concelebrazione
È seguita quindi una toccante e partecipata Celebrazione Eucaristica presiedu-

ta da S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino. Du-
rante	la	Cerimonia	Mons.	Tamburrino	ha	ricordato	con	dovizia	di	particolari	i	trat-
ti salienti dell’operato e della personalità di Padre Antonio Maria Tannoja. Erano 
presenti	anche	il	vicario	Don	Faustino	Marseglia	(Parrocchia	S.	Rocco	di	Deliceto)	
e		Don	Leonard	Kamanzi	(Chiesa	Collegiata	di	Deliceto).	La	celebrazione	è	stata	
concelebrata	oltre	che	da	P.	De	Luca	e	P.	Brugnano,	anche	da	P.	Hananias	Klaban	
(rettore	del	santuario	di	S.M.	della	Consolazione)	da	don	Sante	Dote,	da	P.	F.	Pen-
netta	e	da	Don	Francisco	(dei	francescani	di	S.	Agata	di	P.).

Alla	cerimonia	ha	partecipato	il	Comitato	della	Madonna	della	Consolazione	di	
Sant’Agata di Puglia, composto da Carmelo Danza, Mazzeo Vincenzo, Gerardo Ma-
vilia, e i f.lli Di Giorgio. 

Erano	presenti	anche	fedeli	dei	paesi	limitrofi	oltre	che	i	rappresentanti	della	
Confraternita	S.	Anna	e	Morti	di	Deliceto	(con	il	rettore	Paolo	Mazzarella,	France-
sco	di	Sapia	ed	i	fratellini	Catenazzo	Luigi	e	Donato).

La	cerimonia	è	stata	caratterizzata	oltre	che	dall’alto	spessore	spirituale,	anche	
dalla sincera amicizia tra i popoli di Deliceto e Corato. Il Centro di Storia Tannoja 
è	convinto	che	non	poteva	esserci	cornice	e	atmosfera	migliore	per	ricordare	Pa-
dre	Tannoja,	infatti	sia	la	Famiglia	Redentorista	che	il	suo	Paese	natale	hanno	de-
ciso di celebrarlo in armonia con la Comunità Delicetana. La Celebrazione Euca-
ristica	presieduta	da	S.	E.	Mons.	Tamburrino	ha	tributato	il	giusto	riconoscimento	
religioso	a	P.	Tannoja	che	esaudendo	il	pio	desiderio	dell’allora	Vescovo	di	Bovi-
no		Mons.	Lucci,	scrisse	le	Memorie	della	Chiesa	e	Diocesi	di	Bovino.

A cura del centro di Storia Tannojana
(da “Voce di Popolo” n. 11

del 21 marzo 2008, pag. 13)
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Spesso nell’accogliere i fedeli per la Celebrazione Eucaristica noi presbiteri ricor-
diamo	loro	che	è	Dio	Padre	ad	averli	convocati.	Questa	mattina	lo	stesso	annuncio	
è rivolto a noi in modo particolare.

Dio	ci	accoglie	con	tenerezza	tutta	paterna.	Un’accoglienza	che	si	fa	invito	a	
riandare alle origini della nostra storia personale per riscoprire il senso della vita 
ed approfondire la dignità del ministero.

In	questo	giorno	c’è	spazio	per	il	memoriale,	 il	ricordo	che	si	fa	attualità,	 la	
gioia	che	diventa	gratitudine	schietta	e	sincera	a	Dio.	Un’eucarestia	che	parte	dalla	
vita, sgorga naturale dal vissuto e dal riconoscimento del dono ricevuto per una 
partecipazione piena e completa alla Celebrazione dell’Eucarestia-Sacramento. Il 
nostro grazie si unisce al grazie di Gesù al Padre. Non è sentimentalismo. È presa 
di coscienza della bellezza e della grandezza della realtà, è risposta spontanea di 
fronte a questa opera compiuta dal Signore in ognuno di noi. 

Un	discorso	che	riguarda	noi	tutti,	ma	Lei	Eccellenza	in	modo	senz’altro	più	
sentito per la ricorrenza del X Anniversario della Sua Consacrazione episcopale.

È	vero	per	 tutti	che	nella	vita	avvertiamo	momenti	di	 stanchezza,	 facciamo	
esperienza di debolezze, forse in tante circostanze ci lasciamo guidare da abitu-
dine,	perché	quotidianamente	oberati	da	tanto	lavoro	pastorale.	La	celebrazione	
odierna	può	segnare	una	sosta,	un	ristoro	alle	nostre	fatiche,	un	incoraggiamento	
fiducioso a proseguire.

Oggi siamo presenti quasi all’unanimità. Forse una delle rare occasioni in cui 
avvertiamo l’esigenza di non mancare a questo appuntamento annuale. Ci ritroviamo 
con il nostro mondo interiore, le difficoltà superate e le delusioni a volte cocenti, 
le sconfitte registrate e le conquiste fatte, i dubbi ancora presenti nel cuore ed 
eventuali	travagli	che	non	ci	lasciano	tranquilli.	Solo	il	Signore	conosce	il	nostro	
intimo	e	il	cammino	percorso.	Certamente	non	siamo	quelli	di	un	anno	fa	perché	
siamo	cambiati.	È	evidente	che	noi	possiamo	limitarci	ad	osservare	solo	le	novità	
esterne	e	ciò	che,	eventualmente,	traspare	dai	nostri	atteggiamenti.

La	prima	novità	che	riguarda	il	nostro	presbiterio	è	l’elezione	di	don	Valter	Maggi	
a Vescovo titolare di Bossa e Ausiliare di Guayaquil. Un sacerdote incardinato nella 
nostra Diocesi, forse poco conosciuto e missionario ‘Fidei Donum’ in Ecuador. 

Dagli	 inizi	di	 agosto	abbiamo	 tra	noi	don	Piotr	Augustjnowiz	e	don	Piotr	
Kozlowski.	Un	dono	fatto	a	noi	dalla	Chiesa	polacca	nello	spirito	di	cooperazione	
tra	Chiese	sorelle.

IndIrIzzo augurale al VeScoVo

per Il gIoVedì Santo 2008
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incarico.	Un	movimento	che	ha	coinvolto	tutte	e	sei	le	Vicarie.	Con	tutto	ciò	che	
comporta,	sia	per	i	presbiteri	che	per	i	fedeli.

Importante mi sembra ricordare la scelta di don Ivone Cavraro di studiare la 
lingua	portoghese	come	momento	propedeutico	alla	missione	a	Bigene	nella	Gui-
nea Bissau.

Don	Michele	Di	Nunzio	è	stato	chiamato	come	Officiale	nella	Congregazione	
per la Dottrina della Fede. Don Roberto Pezzano svolge il ruolo di educatore nel 
Seminario	Regionale	di	Molfetta.	Situazioni	che	ci	invitano	a	riflettere.	Non	dob-
biamo	solo	ricevere,	ma	anche	essere	disponibili	a	donare	per	sperimentare	 la	
Provvidenza di Dio.

Nel	dinamismo	delle	relazioni	presbiterali	voglio	ricordare	i	religiosi	che	da	que-
st’anno sono presenti nella nostra Arcidiocesi. Faccio riferimento a don Domenico 
Lombardi e a don Marco Prinari del Sacro Cuore di Gesù, a don Ernesto D’Alessio 
di Valleverde, a P. Gerardo Saldutto e P. Fortunato Grottola di S. Anna, a P. Silvestro 
Lofasciano di S. Alfonso, a don Giovanni Colasuonno della Comunità Pastorale 
S. Maria della Croce-Incoronata. Nella diversità dei carismi essi costituiscono una 
ricchezza	per	noi	e	desideriamo	vederli	pienamente	inseriti	nella	nostra	Chiesa	di	
Foggia-Bovino e parte integrante del presbiterio, non come semplici collaboratori 
utili pastoralmente.

Non può mancare un pensiero particolare e doveroso per i confratelli malati: 
don Domenico Ruggiero, don Antonio Ianno, don Luigi Sanità, don Ricciotti Sauri-
no,	don	Giovanni	Volpe,	don	Agostino	Coluccelli,	don	Michele	De	Michele	e	don	
Michele	Falcone.	Vogliamo	sentirli	presenti	in	mezzo	a	noi.	

Mi	sembra	opportuno	anche	tener	presente	il	cammino	dei	chierici	e	dei	se-
minaristi	teologi.	Il	diacono	Don	Matteo	Daniele,	collaboratore	parrocchiale	nella	
parrocchia	di	S.	Paolo	Apostolo,	sarà	ordinato	presbitero	il	26	aprile	2008.	Tonino	
Tenace,	attualmente	collaboratore	nella	parrocchia	di	S.	Giuseppe	Artigiano	 in	
Foggia,	sarà	ordinato	Diacono	il	22	giugno	2008.	Michele	Tutalo	e	Marco	Camiletti	
studenti presso il Seminario di Molfetta, Mattia Larocca membro dell’Associazione di 
Fedeli	Maria	Stella	dell’Evangelizzazione	di	Panni,	Héctor	Cedeno	Andrade	e	william	
Baird Cedeno, seminaristi dell’Ecuador e studenti presso il Seminario Teologico 
Internazionale	 ‘Giovanni	Paolo	II’	a	Roma	hanno	ricevuto	 l’Accolitato.	Christian	
Cevallos Arteaga è stato ammesso tra i candidati al Diaconato e al Presbiterato. La 
stessa	richiesta	ha	presentato	all’Arcivescovo	Pietrocola	Maurizio,	studente	presso	il	
Seminario	di	Benevento.	Un	pensiero	affettuoso	anche	per	i	ragazzi	del	Seminario	
S. Cuore, sempre presenti agli appuntamenti diocesani e contenti di accoglierci 
per il ritiro mensile.

Ho	preferito	fare	i	nomi	perché	essi	ci	ricordano	che	il	presbiterio	non	è	un’entità	
astratta, ma è composto di persone.

Chissà	a	quante	messe	crismali	abbiamo	partecipato.	Quante	volte	abbiamo	visto	
la	scena	dei	Diaconi	che	portano	gli	oli	in	processione.	Una	scena	che	rivedremo	a	
breve, antica e sempre nuova. Come antica e sempre nuova è ogni azione liturgi-
ca. Presenza dell’unica salvezza operata da Dio in Cristo e partecipata all’umanità 
lungo i secoli.
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l’amore	paterno	e	salvifico	di	Dio	“che	vuole	che	tutti	gli	uomini	siano	salvi”	(1	
Tm.	2,	4)	e	che	continua	a	scegliere	le	cose	semplici	per	operare	meraviglie.	Oli	
che,	per	la	potenza	dello	Spirito	Santo,	rinnovano	la	creatura	rendendola	figlia	di	
Dio, la sostengono nelle traversie della vita, la rendono idonea al ministero e la 
preparano al cielo.

Olio	che,	nella	diversità,	da	forza	ai	catecumeni,	consacra	i	battezzati	“segnandoli	
con	il	sigillo	dello	Spirito”	(Ef.	4,	30),	trasmette	la	capacità	ai	“giovani	che	hanno	
vinto	il	maligno”	(1	Gv.	1,	13)	di	testimoniare	Gesù	al	mondo,	viene	versato	sulle	
mani di nuovi presbiteri, sostiene e infonde coraggio agli infermi per “completare 
ciò	che	manca	ai	patimenti	di	Cristo”	(Col.	1,	24).

Questi oli, consegnati ai parroci e affidati alle loro cure, verranno portati in 
processione all’inizio della Celebrazione “In coena Domini” per essere accolti con 
devozione e venerati dai fedeli.

Questi	oli	sono	l’atto	di	fiducia	che	Dio,	ancora	una	volta	con	coraggiosa	co-
stanza,	fa	nei	nostri	confronti	rendendoci	“degni	della	chiamata	“	(2	Tess.	1,	11)	
ed esprimono il lavoro pastorale di quest’anno, il dono della nostra vicinanza e 
del nostro accompagnamento alle persone. Sono il programma del nostro futuro, 
annunciano	 la	compassione	di	Gesù	che	passa	ed	arriva	ai	 fratelli	attraverso	 la	
nostra donazione ministeriale. 

Siamo noi i ministri, le guide, i pastori, gli operai della vigna, i collaboratori di 
Dio.

“Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli 
uomini	nelle	cose	che	riguardano	Dio,	per	offrire	doni	e	sacrifici	per	i	peccati”	(Eb.	
5,	1),	come	afferma	l’autore	della	Lettera	agli	Ebrei.	Dio	ha	desiderato	un	popolo.	
Nel	momento	in	cui	ha	chiamato	Abramo,	Dio	ha	pensato	alla	sua	discendenza,	al	
popolo	numeroso	“come	le	stelle	del	cielo	e	come	la	sabbia	che	è	sul	lido	del	mare”	
(Gen.	22,	17)	e	scegliendo	la	tribù	di	Levi	per	il	servizio	al	tempio	e	per	il	culto.	

Cristo,	sacerdote	della	nuova	Alleanza,	ha	chiamato	alla	sequela	stretta,	alla	
condivisione	totale,	al	sì	senza	riserve	e	ha	costituito	un	gruppo,	i	dodici	apostoli.	
Cristo	ha	continuato	a	scegliere,	continua	ad	eleggere	senza	sosta	ed	ha	scelto	noi,	
ciascuno	di	noi.	Siamone	certi	senza	avere	mai	il	minimo	dubbio.	Gli	occhi	del	
Signore Gesù, attenti alla vita, senza fermarsi all’apparenza e scrutatori del cuore 
fino	in	fondo,	si	sono	rivolti	e	posati	benevoli	ed	hanno	espresso	la	compiacenza	
di	Dio,	perché	“Dio,	il	tuo	Dio	ti	ha	consacrato	con	olio	di	letizia,	a	preferenza	dei	
tuoi	eguali”	(Sal.	44,	8),	volendo	applicare	questo	versetto,	attribuito	al	Re-Messia,	
a	tutti	coloro	che	partecipano	al	sacerdozio	di	Cristo.

Preso fra gli uomini, il sacerdote viene fondato, stabilito, incaricato di questa 
missione: il bene degli uomini. Sulla scia di Cristo e seguendo le sue orme, egli è 
chiamato	a	farsi	solidale	con	l’uomo,	con	ogni	uomo.	Non	può	esserci	ricerca	di	
se stessi e di gratificazione personale. Ogni egoismo deve essere bandito. Ogni 
vocazione è per la missione e Dio si impegna in noi con il suo popolo.

Questi oli, allora, ci legano strettamente al popolo di Dio. 
Spesso	per	indicare	i	fedeli	delle	parrocchie	di	cui	siamo	pastori,	usiamo	l’espres-

sione:	 ‘i	miei	parrocchiani’.	 ‘Miei’	non	perché	sono	nostro	possesso,	ma	 ‘miei’	
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D’altronde non li abbiamo scelti, ma ci sono stati donati per servirli in libertà.
Un	popolo	che	deve	essere	oggetto	della	nostra	cura	pastorale.	
Una cura da avere con una “predicazione pastorale…anzitutto biblicamente 

fondata” come ci ricorda l’Arcivescovo nella sua Lettera pastorale “Secondo la tua 
Parola	fammi	vivere”	(pag.	82)	perché	i	fedeli	possano	innamorarsi	sempre	più	
della	Parola	di	Dio	e	per	formare	comunità	cristiane	aperte,	evangeliche	e	mis-
sionarie	per	questo	mondo	che	è	in	continuo	cambiamento	e	che	diventa	sempre	
più esigente. 

Un	popolo	da	accompagnare	con	la	nostra	preghiera	costante	di	intercessione,	
da	pascere	“non	per	vile	interesse,	ma	di	buon	animo;	non	spadroneggiando	sulle	
persone	a	voi	affidate,	ma	facendovi	modelli	del	gregge”	(1	Pt.	5,	2).	Senza	atteg-
giamenti	manageriali,	escludendo	tecniche	anonime	da	industrie	o	programmazioni	
faraoniche	che	non	portano	a	nulla.

Un	servizio,	invece,	che	si	fa	attenzione	alle	persone,	alle	problematiche	e	ai	
bisogni in vista di relazioni profondamente umane, leali e liberanti. Un servizio, 
perciò,	che	si	esprime	dedicando	tempo	per	l’ascolto,	per	la	confessione	e	per	la	
direzione spirituale.

Un servizio da rendere con una presenza costante, non a tempo determinato o 
limitato	ad	alcune	ore	della	giornata,	con	la	fretta	di	andare	via	perché	ci	sono	altri	
impegni,	ma	che	cerca	di	ottemperare	fino	in	fondo	a	quanto	il	decreto	di	nomina	
prevede	e	ci	chiede	‘onerata	coscientia’.	

Un	servizio	che	ha,	e	deve	avere,	il	volto	della	gratuità.	Non	solo	disponibilità	
di	tempo,	di	energie	e	di	coinvolgimento,	ma	anche	di	gratuità	economica.	Gra-
tuità	che	non	solo	esclude		richieste	esagerate,	ingiustificate	e	arbitrarie	di	denaro	
nei	confronti	dei	fedeli,	ma	anche	ogni	forma	di	richiesta	obbligatoria,	superando	
possibilmente	anche	le	indicazioni	del	tariffario.	Non	sono	poche	le	lamentele	che	
vengono	segnalate	in	Curia	a	riguardo.	Gratuità	che	si	esprime	anche	nelle	colla-
borazioni	con	i	confratelli	presbiteri.	È	impensabile	chiedere	compenso	anche	per	
l’esercizio del Sacramento della penitenza. Probabilmente dovremo riflettere mag-
giormente, ricordare e fare nostro il detto di Gesù: “Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente	date”	(Mt.	10,	8).

	 Vogliamo	sognare	una	Chiesa	guidata	da	pastori	entusiasti,	innamorati	di	
Cristo	e	del	proprio	sacerdozio	celibatario,	“pronti	a	dare	ragione	della	speranza	che	
è	in	noi”	(1	Pt.	3,	15).	Presbiteri	che	parlano	di	Cristo	e	lo	annunciano	come	unica	
ragione	della	loro	vita,	divorati	dallo	zelo	per	la	casa	del	Signore	(Sal.	118,	139),	
solleciti	per	la	costruzione	del	tempio	di	Dio	che	è	la	Chiesa	(Ef.	4,	12),	disponibili	
a	vivere	l’invito	di	Gesù:	“Nessuno	ha	un	amore	più	grande	di	questo:	dare	la	vita	
per	i	propri	amici”	(Gv.	15,	13).

Utopia?	‘Desiderata’	impossibili	da	realizzare?	Sogni	fanciulleschi	senza	futuro	e	
infranti dalla dura realtà? Facendo leva solo sulle nostre forze, certamente. Rimet-
tendo Cristo a fondamento è possibile. La fruttuosità del lavoro è assicurata dalla 
presenza	di	Gesù.	Se	è	vero	che	senza	di	Lui	non	possiamo	fare	nulla	(Gv.	15,	5),	
è	altrettanto	vero	il	contrario	che	con	Lui	possiamo	fare	tutto.	Perché	a	Lui	niente	
è	impossibile	(Lc.1,	37).
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nostro compagno di viaggio, accanto a noi in ogni momento. 
È	questo	l’augurio	che	sento	di	fare	a	Lei,	Eccellenza,	e	ad	ogni	confratello	per	

non deludere il Signore e per evitare di vivere una vita presbiterale senza entusia-
smo e realizzata a metà.

Auguri	perché	quanto	auspicato	si	possa	realizzare.

Foggia, 20 marzo 2008 
 Sac. Filippo Tar-
dio
 Vicario Generale
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“Polvere	tu	sei	e	in	polvere	ritornerai”	(Gen.	3,	19),	“Convertiti	e	credi	al	Van-
gelo”. È iniziato così il nostro cammino quaresimale. Il Mercoledì delle Ceneri ci 
ha	ricordato	la	nostra	caducità:	creature	uscite	dalle	mani	di	Dio,	amate	da	Lui,	
ma destinate alla morte per la scelta scellerata dei nostri progenitori. La Liturgia, 
nello	stesso	tempo,	ci	ha	aperto	il	cuore	alla	speranza	del	domani.	Speranza	resa	
possibile solo accettando l’invito alla conversione e credendo al Vangelo. Un itine-
rario	che	ha	avuto	come	punto	di	partenza	il	giardino	dell’Eden,	arriva	al	giardino	
dove	è	situato	il	sepolcro	in	cui	Gesù	morto	viene	deposto	(cfr.	Gv.	19,	42)	e	la	
cui	pietra	viene	ribaltata	al	momento	della	resurrezione	(Gv.	20,	1-10)	ed	ha	come	
meta l’eternità.

In questo periodo, oltre la Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo: “Secondo 
la	tua	Parola	fammi	vivere”	che	ha	la	funzione	di	farci	valorizzare	il	dono	della	
Parola di Dio mettendola come fondamento della vita, si aggiunge il Suo messaggio 
quaresimale:	“Prendi	e	leggi”	(Confessioni	VIII,	12,	30).		

‘Prendi	e	leggi’.	Risuona	ancora	ai	nostri	orecchi,	l’affermazione	decisa	e	con-
vinta	di	Gesù:	“Sta	scritto”	(Mt.	4,	4).	Con	la	forza	della	Parola	di	Dio	ha	vinto	la	
tentazione del maligno. 

Un	invito	a	prendere	sul	serio	l’atteggiamento	di	Gesù	per	poter	affermare	che	
realmente	“Non	di	solo	pane	vive	l’uomo,	ma	di	ogni	parola	che	esce	dalla	bocca	
di	Dio”	(Deut.	8,	3)	e	per	godere	della	vita	che	viene	da	Lui.

Un invito a rispondere docilmente alla voce del Tabor: “Questi è il Figlio mio 
prediletto,	nel	quale	mi	sono	compiaciuto.	Ascoltatelo”	(Mt.	17,	5)	per	essere	il-
luminati	dalla	luce	che	Dio	dona	nei	momenti	oscuri	della	vita	quando	i	dubbi	ci	
assalgono	e	per	avvertire	la	forza	che	viene	dal	Signore	nel	prosieguo	del	cammino	
per vivere fino in fondo la sequela di Gesù. 

Un invito a verificare continuamente la certezza della nostra fede in Dio. “Il 
Signore	è	in	mezzo	a	noi	sì	o	no?”	(Es.	17,	7).	È	l’interrogativo	che	Israele	si	è	
posto nel deserto. 

Un cammino fondato, sostenuto ed accompagnato dalla Parola di Dio.
Non diamo per scontato la nostra scelta della Parola e la nostra fedeltà ad essa. 

Mosé,	colui	che	parlava	con	Dio	“faccia	a	faccia,	come	un	uomo	parla	con	un	altro	
uomo”	(Es.	33,	11),	l’uomo	più	mite	della	terra	e	che	ha	ricevuto	“le	due	tavole	della	
Testimonianza”	(Es.	34,	29)	per	consegnarle	al	popolo	perché	venissero	osservate,	
non	è	entrato	nella	terra	promessa	perché	ha	dubitato	di	Dio.

IndIrIzzo augurale al VeScoVo

per la paSqua 2008
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trionfale	in	Gerusalemme	osannato	dalle	folle.	Ci	ha	dato	l’esempio	nel	servizio	
lavando	i	piedi	agli	apostoli,	ci	ha	fatto	dono	del	suo	Corpo	e	del	suo	Sangue	nel-
l’Eucarestia,	ci	ha	permesso	di	contemplare	il	suo	amore	crocifisso	dimostrandoci	
che	“Nessuno	ha	un	amore	più	grande	di	questo:	dare	la	vita	per	i	propri	amici”	
(Gv.	15,	13).	Oggi	la	Chiesa,	sua	sposa,	lo	veglia	con	il	silenzio	orante,	accanto	al	
sepolcro, in attesa dell’evento straordinario della Resurrezione.

Si, siamo in attesa di vivere vigilanti “la notte di veglia in onore del Signore” 
(Es.	12,	42)	che	entrerà	come	luce	nell’assemblea	e	verrà	acclamato	con	un	coro	
di	esultanza.	Verrà	invitato	ad	esultare	il	coro	degli	angeli.	Lo	stesso	coro	di	schie-
re	angeliche	che	hanno	annunciato	la	nascita	di	Gesù	a	Betlemme.	La	terra	sarà	
coinvolta	a	gioire	perché	le	tenebre	che	l’hanno	avvolta	sono	state	vinte	da	“così	
grande	splendore”	(Preconio	Pasquale),	la	Chiesa	sarà	invitata	ad	essere	il	‘popolo	
in	festa’	(Preconio	Pasquale)	e	a	non	più	digiunare	perché	lo	sposo	è	con	lei,	le	è	
stato	ridonato	perché	in	Lui	si	realizza	quanto	il	Salmo	asserisce:	“non	abbandonerai	
la	mia	vita	nel	sepolcro,	né	lascerai	che	il	tuo	santo	veda	la	corruzione”	(Sal.	16,	
10),	“	sapendo	che	Cristo	risuscitato	dai	morti	non	muore	più;	la	morte	non	ha	più	
potere	su	di	lui”	(Rm.	6,	9).

Questa notte ci verranno raccontate le ‘mirabilia Dei’, puntando l’attenzione 
sui momenti fondamentali della storia della salvezza, in modo particolare “l’opera’ 
del	Signore	che	è	una	meraviglia	ai	nostri	occhi:	la	pietra	scartata	dai	costruttori	
è	divenuta	testata	d’angolo”	(Sal,	117,	22-23)	e	noi	potremo	cantare	con	entusia-
smo e dire in tutta sincerità: “Abbiamo contemplato, o Dio, le meraviglie del tuo 
amore”.

Cristo,	passato	da	morte	a	vita,	sta	per	operare	lo	stesso	passaggio	anche	que-
st’anno. Aspetta noi, singolarmente e comunitariamente, per farci fare la stessa 
identica	esperienza.	Ringraziamo	Dio	per	 il	cammino	che	stiamo	percorrendo:	
aver scelto di mettere la Parola di Dio come centro e fondamento della vita e della 
pastorale	diocesana.	Scelta	che	ci	consente	di	essere	in	sintonia	con	la	Chiesa	uni-
versale.	Non	possiamo	dimenticare	che	ad	ottobre	il	tema	della	XII	Assemblea	del	
Sinodo	dei	Vescovi	sarà:	“La	parola	di	Dio	nella	vita	e	nella	missione	della	Chiesa”.	
Scelta	che	ci	sta	facendo	rendere	conto	della	bellezza	e	della	vita	che	scaturisce	
dalla	Parola	di	Dio,	dell’impegno	profuso	da	diversi	parroci,	parrocchie	e	gruppi	
ecclesiali nel concretizzare le indicazioni ricevute dall’Arcivescovo e dalla Curia e, 
nello	stesso	tempo,	della	fatica	che	alcune	parrocchie	ed	ambienti	ecclesiali	fanno	
nel partire dalla Parola di Dio.

Per rendere concrete le indicazioni da Lei ricevute è stata posta attenzione alla 
formazione	sia	dei	laici	che	dei	presbiteri:	l’aggiornamento	sulla	‘Lectio	divina’	ad	
opera	dell’Ufficio	Catechistico,	il	‘Corso	Base	Seconda	Evangelizzazione’	organizzato	
dalla pastorale Giovanile, gli incontri con don Manlio Sodi sulla ‘comunicazione’.

È	continua	il	lavoro	dei	Consigli	Pastorali	Parrocchiali	per	adeguare	il	Direttorio	
Diocesano alla propria situazione. 

Per	rispondere	a	necessità	emerse	dal	reale,	 l’Economo	diocesano	ha	tenuto	
degli	incontri	per	i	Consigli	Parrocchiali	per	gli	Affari	Economici	nelle	sei	Vicarie.	
È iniziato il lavoro con i Vicari di Zona per ridefinire i Confini sia delle Vicarie sia 
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cente alle necessità dei fedeli.
Non è stato fatto tutto. Sarebbe bugia e presunzione affermare una cosa del 

genere,	ma	si	cerca	di	lavorare	e	camminare.	Anche	se	quel	che	resta	da	fare	è	
tantissimo ed il cammino da percorrere è ancora lungo.

Un	cammino	che	non	conosce,	e	non	può	conoscere,	soste.	Infatti	si	sta	pre-
parando il nuovo anno pastorale 2008/09. Il 18 e il 19 aprile 2008 sarà celebrato 
il Convegno Liturgico Diocesano presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia 
dal titolo: “Celebriamo la Pasqua del Signore”. Inizierà in questo modo l’opera di 
sensibilizzazione	in	questo	settore	importante	della	vita	della	Chiesa.	

Lo stile sarà il solito seguendo i criteri della concretezza, della gradualità e del 
coinvolgimento	di	tutti:	uffici	di	Curia,	parrocchie,	gruppi	e	movimenti.	È	lo	stile	
che	ci	consente	di	camminare	con	i	piedi	per	terra,	di	avere	pazienza	nell’aspettare	
gli	altri.	Anche	le	risposte	che	non	arriveranno	mai.	Questo	stile	ci	permette	di	
sperimentare	che	camminare	insieme	è	possibile.	Lentamente,	gradualmente,	ma	
è possibile.

Eccellenza,	questa	è	la	Chiesa	che	il	Signore	Le	ha	affidato,	questo	il	gregge	
che	Lei	conduce	come	Pastore	e	che	è	chiamato	a	condurre	con	il	suo	ministero	
in	nome	del	Signore	“per	pascoli	ubertosi”	(Sal.	22,	2).	Una	Chiesa	concreta,	fatta	
di	uomini	con	tutte	le	caratteristiche	degli	uomini.

Desidererei	presentarLe	una	Chiesa	tutta	bella,	senza	nessuna	ombra,	soprattutto	
perché	quest’anno	ricorre	il	X	Anniversario	della	Sua	consacrazione	episcopale.	Ma	
non	è	così.	L’accetti	per	quella	che	è.	È	questo	il	dono	di	Dio	per	la	sua	vita	e	per	il	
Suo ministero di Pastore. Certamente, insieme a momenti di gioia e di soddisfazione, 
Le fa sperimentare la durezza e le asperità del cammino e del governo, ma questa 
Chiesa	Le	permette	la	Pasqua.	Il	cammino	va	percorso	insieme,	ognuno	vivendo	
il proprio ruolo e ministero. Al Pastore la guida ferma e sicura, frutto di sapiente 
discernimento.	A	noi	viene	chiesto:	disponibilità,	docilità	e	fiducia.

Questa	Chiesa	è	chiamata	ad	operare	il	passaggio	pasquale,	dietro	a	Gesù.	Que-
sta	Chiesa,	la	nostra	Chiesa	particolare,	questa	notte	sarà	inondata	di	nuova	luce	e	
di	così	grande	splendore	e	sarà	chiamata	a	proclamare	che	Gesù	è	il	suo	Signore,	
che	è	passato	da	morte	a	vita,	canterà	l’exultet	nella	propria	vita.

A questo punto dovrei concludere dicendo: “Buona pasqua” a Lei Eccellenza 
e	a	 tutti	 i	presenti.	Non	posso	far	finta	di	niente	e	 ignorare	 il	problema	che	 la	
Chiesa	di	Foggia-Bovino	e	la	Città	di	Foggia	stanno	vivendo,	in	questo	momento,	
sulla	propria	pelle:	la	possibilità	che	la	Caritas	Diocesana	non	possa	più	prestare	
il proprio servizio nel Conventino

Mi	chiedo:	quale	Pasqua	sarà	per	gli	extracomunitari,	per	gli	stranieri,	per	coloro	
che,	anche	foggiani,	ricevono	accoglienza	e	assistenza	dagli	Operatori	Caritas	in	
quella struttura? 

Con	semplicità	e	chiarezza,	senza	accusare	nessuno	ed	apprezzando	le	proposte	
di	altre	Istituzioni	che	sono	presenti	in	città	e	operano	sul	territorio,	ma	in	difesa	
della pura verità è stato fatto un comunicato stampa in data 19 marzo u. s. in cui, 
oltre	a	precisare	inesattezze	in	riferimento	ad	incontri	avvenuti	e	a	smentire	dichia-
razioni non vere circa finanziamenti erogati da parte del Comune di Foggia a favore 
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della Regione Puglia: storico-culturale-simbolico in quanto è presente da circa tre 
secoli	e	caritativo	perchè	la	gente	ha	bisogno	dell’opera	del	Conventino.	

Per gli Ebrei la Pasqua è una festa di famiglia. Noi non possiamo vivere una 
Pasqua da soli.

È	 la	 festa	della	 liberazione	dall’Egitto	di	un	popolo	che	ha	una	sua	storia	e	
cammina in carovana verso la Terra promessa con la speranza del futuro. Una 
liberazione	operata	da	Dio	e	 realizzata	con	 la	partecipazione	dell’uomo	Mosé.	
Noi non possiamo ignorare la nostra storia e volgere lo sguardo altrove o lasciare 
per	strada	i	bisognosi	e	i	deboli.	Anche	a	queste	categoria	dobbiamo	fare	l’invito:	
“Vieni a fare Pasqua con noi”.

È	la	festa	che	realizza	la	fedeltà	di	Dio	nella	vita	di	Israele.	Una	fedeltà	segnata	
da tanti interventi di Dio.

Noi	oggi	siamo	il	popolo	della	Nuova	Alleanza	che	ha	visto	i	segni	del	passag-
gio di Dio nella propria realtà. Dico noi. Non solo il Vescovo, la Curia, i presbiteri. 
Noi tutti indistintamente: membri di Associazioni, Gruppi e Movimenti ecclesiali, 
semplici	Fedeli	e	Autorità	Civili	e	Militari	che	sono	cristiani	riconoscendosi	nella	
fede cattolica.

Il Conventino è una di queste realtà, un segno lasciato dal Signore in questa 
nostra	città	di	Foggia.	Una	presenza	benemerita,	apprezzata	da	tutti	e	che	appar-
tiene a tutti indistintamente.

Allora tutti abbiamo il dovere di difendere questa realtà, la storia, il passato, le 
scelte	di	coloro	che	ci	hanno	preceduto.	Devono	difenderla	i	cittadini	che	non	sono	
conosciuti	e	non	hanno	la	possibilità	di	alzare	la	voce,	ma	posseggono	la	forza	che	
è	tipica	del	popolo.	Devono	difenderla	coloro	che,	oggi,	hanno	la	possibilità	di	far	
sentire	la	propria	voce,	hanno	potere	decisionale	e	gestiscono	la	cosa	pubblica.	

Non	possiamo	permetterci	il	lusso	di	sciupare	e	di	perdere	un’attività	che	fun-
ziona nel settore della carità. Basta consultare le cifre dei servizi prestati e rese 
note dalla Caritas.

Penso	di	non	dire	niente	di	trascendentale.	Mentre	ricordo	che	tutto	passa	e	
nessuno	è	eterno	se	non	Dio,	affermo	pure	che	siamo	responsabili	delle	scelte	
che	vengono	effettuate.	Dovremo	dare	conto	tutti:	non	solo	a	Dio,	ma	anche	alla	
storia,	a	chi	verrà	dopo	di	noi	e	a	quelli	ai	quali	non	abbiamo	prestato	accoglienza	
e servizio. Nessuno può assumere l’atteggiamento di Pilato lavandosi le mani per 
averle apparentemente pulite. A nessuno è consentito di tacere per opportunismo 
contingente o per interessi personali egoistici.

Tanti	stanno	dichiarando	la	propria	disponibilità.	Desideriamo	avvertire	il	confor-
to	di	tutti,	anche	il	vostro,	quello	di	ciascuno	di	voi	perché	il	Conventino	appartiene	
a	tutti,	alla	Chiesa	di	Foggia-Bovino,	alla	Città	di	Foggia.

Può	esserci	vera	Pasqua	per	la	Chiesa	di	Foggia-Bovino?
Normalmente alla festa è associata la gioia. Pur avendo piena fiducia nel Signo-

re,	la	nostra	gioia	è	velata	di	tristezza	per	quello	che,	Dio	non	voglia,	potrebbe	
succedere.	È	vero	che	il	Signore	ci	ha	lasciato	questa	certezza:	“I	poveri	infatti	li	
avete	sempre	con	voi”	(Gv.	12,	8)	ed	essi	sono	il	fiore	all’occhiello	della	Chiesa.	
Ma	vi	supplico:	permetteteci,	permettiamoci	di	guardare	 i	poveri	negli	occhi.	 Il	
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implorano.
Dio	ci	parla	con	i	fatti	e	ci	salva	con	la	risposta	che	noi	diamo.	Il	Signore	ap-

prezzerà	e	darà	merito	a	chi	deciderà	di	sporcarsi	le	mani.
Con	 la	speranza	e	 la	certezza	che	 il	Signore	ci	verrà	 incontro,	anche	con	 il	

coinvolgimento	di	tutti,	anche	vostro,	auguro	“Buona	pasqua”	a	Lei	Eccellenza	e	
a ciascuno dei presenti.

Foggia, 22 marzo 2008 
 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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È doveroso dare il benvenuto:
a Sua Eccellenza Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Teggiano-Policastro con alcuni 
rappresentanti del presbiterio,
a	Sua	Eccellenza	Mons.	Domenico	Cornacchia,	Vescovo	di	Lucera-Troia,
ai Monaci di Montevergine,
e	a	tutti	coloro	che	per	amicizia	o	per	legami	familiari	hanno	percorso	molti	chi-
lometri per prendere parte a questa Assemblea liturgica.

Eccellenza Reverendissima,
all’inizio di questa Celebrazione Eucaristica in occasione del X Anniversario 

della Sua Consacrazione episcopale, Le porgo il saluto personale, dei presbiteri, 
dei diaconi, dei Religiosi e delle Religiose, delle Autorità Civili e Militari, dei Grup-
pi, Associazioni e Movimenti e della Comunità ecclesiale intera della quale Lei è 
Pastore e Maestro.

Qual è il senso del presente saluto augurale? 
Esso scaturisce innanzitutto dall’accoglienza, fatta nella fede, della persona del 

Vescovo. L’apostolo Paolo, nel dare l’addio agli anziani di Efeso, si esprimeva in 
questi termini: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito 
Santo	vi	ha	posti	come	vescovi	a	pascere	la	Chiesa	di	Dio,	che	egli	si	acquistata	
con	il	suo	sangue”	(At.	20,	28).	È	il	Signore	che	invia.	Ed	il	Vescovo	non	può	che	
essere accolto come dono dello Spirito Santo. 

Il saluto è consolidato dal legame ontologico esistente tra il Vescovo ed i pre-
sbiteri. Il Concilio Vaticano II ci ricorda: “Tutti i presbiteri, insieme ai vescovi, 
partecipano	in	tal	grado	dello	stesso	e	unico	sacerdozio	e	ministero	di	Cristo,	che	
la	stessa	unità	di	consacrazione	e	di	missione	esige	la	comunione	gerarchica	dei	
presbiteri con l’ordine dei vescovi”. I vescovi, poi, sono invitati a vedere i presbiteri 
come “necessari collaboratori e consiglieri nel ministero” e a considerarli “come 
fratelli ed amici” e ad avere a cuore “il loro benessere materiale e soprattutto spi-
rituale”. “I presbiteri, dal canto loro, avendo presente la pienezza del sacramento 
dell’Ordine di cui godono i vescovi, venerino in essi l’autorità di Cristo supremo 
pastore. Siano dunque uniti al loro vescovo con sincera carità ed obbedienza.” 
(Presbyterorum	Ordinis	n.	7).

Il	Decreto	su	l’ufficio	pastorale	dei	vescovi	nella	Chiesa	invita	i	presbiteri	a	tener	
presente	che	“essi	costituiscono	un	solo	presbiterio	e	una	sola	famiglia,	di	cui	il	
vescovo	è	il	padre”	(Christus	Dominus	n.	28).	

IndIrIzzo augurale per Il X annIVerSarIo

dI conSacrazIone epIScopale

dI S. e. monS. franceSco pIo tamBurrIno
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affidata	la	cura	di	una	chiesa	particolare…pascono	nel	nome	del	Signore	le	loro	
pecore e esercitano a loro vantaggio la funzione di insegnare, di santificare e di 
governare”	(Christus	Dominus	n.	11).	Ed	ancora:	“Nell’esercizio	del	loro	dovere	
di padri e di pastori, i vescovi in mezzo ai loro fedeli si comportino come coloro 
che	prestano	servizio…	Raccolgano	intorno	a	sé	l’intera	famiglia	del	loro	gregge	
e	diano	ad	essa	una	tale	formazione	che	tutti,	consapevoli	dei	loro	doveri,	vivano	
ed	operino	nella	comunione	della	carità”	(C.	D.	n.	16).

Ho	voluto	riportare	alcuni	insegnamenti	della	Chiesa	per	ricordare	a	noi	che	
non	siamo	estranei,	ma	che	ci	sentiamo	pienamente	coinvolti	nella	Sua	festa.	Essa	
ci	appartiene	ed	è	anche	nostra,	senza	alcuna	appropriazione	indebita.

L’augurio	che	Le	sto	rivolgendo	si	radica,	inoltre,	nel	valore	della	Sua	presenza	
in mezzo a noi da ormai circa 5 anni.

Sin	dall’inizio	si	è	percepito	con	estrema	chiarezza	il	Suo	atteggiamento	interiore	
nei	confronti	della	Chiesa	di	Foggia-Bovino:	la	consapevolezza	che	essa	esisteva	già,	
stava	percorrendo	il	suo	cammino	che	Lei	ha	rispettato	e	continuato.	La	Sua	prima	
Lettera	Pastorale:	“Cerchiamo	insieme	la	Vita.	Itinerari	Pastorali	per	i	Giovani”	ha	
questa matrice: raggiungere gli obiettivi posti dal Suo predecessore e valorizzare fino 
in	fondo	quanto	fatto	prima.	Con	lo	stesso	stile	ha	accolto	il	I°	Sinodo	Diocesano	
ed	ha	costituito	la	Commissione	per	l’Applicazione	per	attuarne	le	Costituzioni.

Una	Chiesa	non	è	un’entità	anonima,	astratta	e	fuori	del	tempo.	È	una	realtà	
che	ha	una	sua	data	di	nascita,	possiede	una	sua	storia	con	dei	connotati	e	delle	
caratteristiche	che	la	identificano	e	la	rendono	diversa	dalle	altre.

Lei, Eccellenza, si è inserito nel solco di questa storia celebrando con entusiasmo 
il 150° di Erezione della Diocesi di Foggia, non solo dando il proprio contributo 
con una nuova Lettera Pastorale dal titolo: “Il Granello di Senapa”, presenziando 
ai diversi momenti liturgici e promuovendo l’organizzazione di eventi culturali ed 
ecclesiali:	il	Convegno	Storico	prima	e	il	Convegno	Pastorale	che	Le	è	servito	per	
offrire le prime indicazioni di ordine pastorale.

Non si poteva non partire dal dono della Parola di Dio. Ed ecco puntuale la Sua 
Lettera	Pastorale:	“A	noi	è	stata	mandata	questa	Parola	di	salvezza”	(At.	13,	26).	

Eccellenza, vorrei sottolineare la Sua passione per la Parola di Dio, l’attaccamento 
che	traspare	evidente	per	la	‘Lectio	Divina’	e	la	costanza	nel	proporla	nei	tempi	
forti	di	Avvento	e	di	Quaresima.	La	gente	lo	ha	percepito	ed	è	contenta	di	vedere	
il	proprio	Pastore	innamorato	della	Parola	che	salva	e	che	non	risparmia	tempo	ed	
energie	perché	venga	compresa	dai	fedeli	tutti.	

Probabilmente	è	per	questo	motivo	che	i	vari	Consigli	Le	hanno	suggerito	di	
dedicare un secondo anno alla Parola per cui si sta cercando di mettere in pratica 
le indicazioni della Sua ultima Lettera Pastorale: “Secondo la tua Parola fammi 
vivere”.

Si	comprende	molto	bene	che	tutti	gli	interventi	magisteriali,	compresi	i	messaggi	
inviati ai fedeli per le varie occasioni e circostanze, sono ben connessi e amalgamati 
con	il	reale	e	mirati	alla	situazione	concreta	della	nostra	Chiesa.	

Una parola sulla scritta inserita nel Suo stemma episcopale: “ut unum omnes 
sint”.	È	 l’espressione	di	una	sensibilità	profonda	che	nasce	dall’esperienza,	una	
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ed espressione di questa sensibilità di comunione è risultata la promozione dei 
Consigli	Pastorali	Parrocchiali	e	la	stima	nei	confronti	dei	diversi	Consigli:	episco-
pale, presbiterale, pastorale, Collegio dei Consultori, per gli Affari Economici e 
degli Uffici di Curia. 

Una	comunione	che	cerca	di	esperire	varie	strade	per	cercare	l’incontro	ma	non	
fa sconti sulla verità nei rapporti interpersonali, non impone l’ubbidienza ma cerca 
il coinvolgimento dell’interlocutore per arrivare a condividerne la decisione.

Una	comunione	che	si	fa	ascolto	tranquillo	cercando	di	intuire	la	persona	nel	
profondo,	esclude	 l’intervento	 immediato	ed	ha	come	costante	 la	pazienza	di	
aspettare. 

Una	comunione	che	comporta	sofferenza	perché	non	sempre	riesce	a	raggiunge-
re lo scopo di fronte a resistenze e al permanere di situazioni di incomprensione, di 
distacco,	di	giudizio,	di	freddezza	che	si	protraggono	anche	per	diverso	tempo.

Una	comunione	che	va	oltre	i	confini	della	chiesa	in	senso	stretto	e	si	traduce	
nel desiderio costante di stabilire e mantenere buoni rapporti con le Istituzioni 
pubbliche,	porta	ad	atteggiamenti	di	collaborazione	fattiva,	ma	non	si	esime	dal-
l’esprimere	il	proprio	pensiero	anche	quando	può	essere	in	dissonanza.

Importante mi sembra l’attenzione prestata al problema vocazionale e ai semi-
naristi	sia	teologi	sia	del	Seminario	minore.	Forse	pochi	sanno	che	Lei,	di	norma	
una volta alla settimana, si reca in Seminario, da Lei definito un ‘nido caldo’, per 
trascorrere	qualche	ora	con	i	ragazzi.	Un’attenzione	anche	verso	i	seminaristi	presenti	
nei	Seminari	maggiori	che	trova	concretezza	in	colloqui	personali	costanti,	incontri	
formativi comunitari, vacanze trascorse insieme per permettere la conoscenza e 
per stabilire un clima di amicizia.

Un altro aspetto interessante del Suo ministero è il respiro missionario manifestato 
con l’incoraggiamento dell’esperienza dei presbiteri in Ecuador, con la partecipa-
zione	all’esperienza	di	Bigene	nella	Guinea	Bissau	e	con	la	richiesta	dei	presbiteri	
polacchi	nello	spirito	di	cooperazione	tra	le	diverse	Chiese.

Perché	richiamare	quanto	da	Lei	indicato	e	realizzato?
Certamente	non	per	piaggeria,	né	per	suscitare	vanagloria.	In	questa	circostan-

za	evidenziare	gli	aspetti	positivi	del	Suo	ministero	e	l’aiuto	che	sta	offrendo	alla	
nostra	Chiesa	per	la	sua	crescita,	serve	per	motivare	il	nostro	rendimento	di	grazie	
al Signore e per crescere in consonanza di intenti con la speranza di ottenere una 
ricaduta pastorale duratura nel tempo. 

L’indirizzo	augurale	non	solo	ha	radici	profonde	sul	 terreno	del	reale,	ma	si	
proietta	nel	futuro.	È	vero	che	il	futuro	è	nelle	mani	di	Dio	e	bisogna	accoglier-
lo	come	Egli	lo	ha	pensato,	lo	ha	preparato	per	noi	e	come	intende	donarcelo.	
Ma	è	altrettanto	vero	che	a	noi	spetta	il	compito	di	prepararlo	facendo	opera	di	
discernimento,	cercando	di	scoprire	i	segni	che	Dio	mette	a	nostra	disposizione	
e	valorizzando	quelle	indicazioni	e	intuizioni	che	lo	Spirito	ci	permette	di	avere.	
Prepararlo	lavorando	oggi	con	fiducia,	anche	quando	sembrano	mancare	i	pre-
supposti per sperare.

Eccellenza,	Le	auguro	che	possa	continuare	a	“combattere	la	buona	battaglia	
della	fede”	(I	Tm.	6,	12),	che	il	Signore	possa	benedire	ogni	Suo	sforzo,	che	Lei	
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per	tutti	gli	anni	che	il	Signore	vorrà	e	che	il	Suo	lavoro	porti	frutto.
Vedrà Lei i frutti del Suo ministero? Nessuno lo può dire. Certamente per tutti 

si	realizza	quanto	è	scritto	nel	Libro	di	Giosuè:	“Vi	diedi	una	terra,	che	voi	non	
avete	lavorata,	e	abitate	in	città,	che	voi	non	avete	costruite,	e	mangiate	i	frutti	
delle	vigne	e	degli	oliveti,	che	non	avete	piantati”	(Gios.	24,13).	Allo	stesso	modo	
ad	ognuno	viene	chiesto	solo	di	entrare	nella	logica	evangelica:	“se	il	chicco	di	
grano	caduto	in	terra	non	muore,	rimane	solo;	se	invece	muore,	produce	molto	
frutto”	(Gv.	12,	24).

Importante	è	che	i	frutti	ci	siano	in	abbondanza,	che	la	Chiesa	possa	essere	
edificata	e	che	Lei	possa	risultare	tra	gli	operai	fedeli	al	Signore.

Auguri di vero cuore.

Foggia, 31 marzo 2008 
 Sac. Filippo Tardio
 Vicario Generale
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Si è celebrato il 18 e il 19 aprile scorso il  Convegno Liturgico Diocesano della 
chiesa	di	Foggia-Bovino,	“Celebriamo	la	Pasqua	del	Signore”,	a	quarantacinque	an-
ni	dalla	costituzione	conciliare	Sacrosanctum	Concilium,	che	presenta	la	sacra	li-
turgia	come	“il	vertice	verso	cui	tende	l’azione	della	Chiesa	e	nel	medesimo	tempo	
la sorgente da cui scaturisce la sua forza”.

La sede scelta per contenere una nutrita rappresentanza della nostra comuni-
tà diocesana è stata l’Aula Magna della Facoltà di Economia in via Caggese, gen-
tilmente concessa dal prof. Antonio Muscio, Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Foggia. L’invito dell’Arcivescovo, Mons. Francesco Pio Tamburrino e del-
l’Ufficio Liturgico Diocesano a partecipare a questo alto momento di formazione e 
di	crescita	nella	fede	della	nostra	Chiesa	diocesana,	ha	visto	una	risposta	notevo-
le	ed	entusiasta	della	comunità	dei	fedeli	(in	base	alle	schede	di	iscrizione	raccolte	
dalla	segreteria,	sono	stati	infatti	quasi	600	i	partecipanti	al	convegno).	I	numeri	in	
questo	caso,	parlano	da	soli	e	confermano	l’incoraggiante	sforzo	della	Chiesa	loca-
le	per	la	formazione	soprattutto	del	laicato,	che	risponde	in	modo	adeguato	ed	in-
teressato ai momenti proposti dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Il	Convegno	ha	avuto	inizio	in	entrambe	le	giornate	con	la	Celebrazione	della	
Parola;	durante	la	preghiera	d’inizio	è	stato	proprio	l’Arcivescovo	ad	introdurre	con	
la sua riflessione il senso ecclesiale dell’evento in vista. 

Dopo	la	preghiera	si	è	passati	alla	presentazione	delle	attività	del	Convegno	che	
lo	hanno	preceduto	e	preparato,	e	che	ha	visto	la	sinergia	di	diversi	organismi	e	
uffici della curia diocesana. I liturgisti della nostra Diocesi si sono alternati nel pre-
sentare	i	lavori	del	convegno;	Don	Antonio	Sacco,	che	ha	recentemente	ricevuto	la	
delega	per	l’Ufficio	Liturgico,	don	Francesco	Mazzitelli	e	don	Pino	Ruppi	hanno	il-
lustrato	ai	presenti	le	linee	guida	che,	partendo	proprio	dal	Convegno,	si	dipane-
ranno nel prossimo anno per dar vita alle iniziative diocesane per l’anno pastorale 
che	la	nostra	Chiesa	diocesana	dedicherà	proprio	alla	Liturgia.	

Come	ha	affermato	don	Pino	Ruppi	facendo	riferimento	proprio	a	questa	pro-
grammazione:	“Anche	noi	della	Chiesa	pellegrina	in	Foggia-Bovino,	sacerdoti,	reli-
giosi e laici, abbiamo sentito il bisogno di tenere desta l’attenzione a questo proble-
ma	e	nel	1999	pubblicammo	il	1°	Sinodo	Diocesano	che	dedica	tutta	la	III	sezione	
al	ministero	della	liturgia.	Un	documento	che	dovrebbe	anche	sfociare	in	un	Diret-
torio Liturgico-Pastorale per facilitare nella diocesi il lavoro di aggiornamento e 
sostenere	l’opera	riformatrice	di	chi	con	coraggio	portava	avanti	questo	discorso.

CONVEGNO LITURGICO DIOCESANO

“celeBrIamo la paSqua del SIgnore”
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dopo due anni dedicati alla Parola di Dio, dovendo la nostra attenzione, nel pros-
simo	anno	pastorale	2008/09,	vertere	sulla	liturgia,	ha	voluto	il	Convegno	Liturgi-
co Diocesano”.

La relazione di Mons. Guido Genero
Alla	fine	di	questo	momento	introduttivo	ha	preso	la	parola	il	primo	relatore	

Mons.	Guido	Genero,	Arciprete	di	Cividale	(Ud),	già	Direttore	dell’Ufficio	Liturgico	
Nazionale	della	CEI,	che,	nella	sua	relazione	dal	titolo:	“Fate	questo	in	memoria	di	
me (1 Cor 11, 24).	L’assemblea	liturgica	celebra	la	pasqua	del	Signore”,	ha	comuni-
cato ai presenti su alcuni punti fondamentali per la Liturgia: la Santa Convocazio-
ne	(invito,	contenuti,	esperienza	e	finalità	dell’assemblea	liturgica	nell’Antico	e	nel	
Nuovo	Testamento;	il	Ministero	Pasquale	(eventi	salvici	e	loro	permanenza	dall’eso-
do ebraico alla Pentecoste e Parusia	cristiana).

Mons. Genero si è poi soffermato, come indicava proprio il titolo dell’interven-
to, sul fare “in memoria” come valore sacramentale della “memoria” liturgica eccle-
siale.	Poi	l’attenzione	è	stata	rivolta	al	ruolo	dell’assemblea	che	celebra	nell’azione	
liturgica, vissuta come azione comunitaria e si sono focalizzati alcuni punti riguar-
danti i servizi ministeriali. Partendo dalla citazione delle norme 106 e 26 della Sa-
crosanctum Concilium che	recitano	rispettivamente	“I fedeli devono riunirsi in as-
semblea” e	la	Chiesa “mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero 
pasquale”,	Mons.	Genero	ha	concluso	il	suo	intervento	sulla	continuità	escatologi-
ca “per una umanità salvata”. 

Testimonianze 
All’intervento di Mons. Genero sono seguite le testimonianze di alcuni membri 

della comunità diocesana.
A testimoniare il rapporto con la Liturgia è stato per primo un presbitero, don 

Franco	Colagrossi,	parroco	della	Chiesa	dei	Santi	Guglielmo	e	Pellegrino,	che	ha	ri-
flettuto	sulla	parola	“cielo”	e,	riprendendo	il	tema	del	convegno,	ha	affermato	che:	
“[…]	la	liturgia	è	stata	questo:	il	cielo	sceso	sulla	terra,	che	mi	ha	reso	partecipe	in	
modo unico dell’amore e della misericordia del Padre, fino all’intimità col Risorto 
che	ha	dato	senso	alla	mia	vita”.	

Poi a testimoniare il suo amore incondizionato al Signore è stata suor Pompea, 
che	ha	rimarcato	il	ruolo	dell’Eucarestia	e	dell’Adorazione	eucaristica	nella	sua	vita,	
che	le	fa	rivivere	con	gioia	appassionata	il	sacrificio	di	Cristo	e	la	nutre	dell’amore	
di Dio per i suoi figli. 

Il primo giorno si è concluso con la testimonianza del laico Luigi d’Alessandro 
che	ha	rapito	l’uditorio	con	la	sua	esperienza	a	contatto	con	i	ragazzi,	come	anima-
tore e la Liturgia vissuta come “mezzo” per educare a vivere pienamente il rapporto 
con	Cristo	e	l’unione	sponsale	con	la	Sua	Chiesa.	La	parola	chiave	utilizzata	è	sta-
ta “pazienza” intesa dal relatore come “tempo dato a Dio per cambiraci dal profon-
do”. Alle testimonianza è seguito un fitto dibattimento con la risposta alle doman-
de dei presenti rivolte a Mons. Genero.
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La relazione di Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, “Lo riconobbero nello spezzare il pane (Lc 24, 35). I segni della 
presenza del Risorto nella Celebrazione liturgica”.

L’Arcivescovo	 ha	 ripreso	 il	 tema	della	 Celebrazione	 e,	 dopo	 aver	 ricordato	 il	
punto 7 della costituzione Sacrosanctum Concilium,	ne	ha	sottolineato	alcune	im-
portanti	parole	che	fanno	della	Liturgia	“una	realtà	della	Chiesa”.

 Nella Costituzione il celebrante coinvolge nel suo leggere la Liturgia tutta una 
serie di codici e di strutture di comunicazione: la Parola, il rito, i segni e i simbo-
li.	Quindi	la	lunga	relazione	ha	esaminato	tutti	gli	aspetti	coinvolti	nella	Liturgia,	
quelli verbali come la Parola e quelli sonoro musicali come il canto e la musica 
per poi arrivare ai codici non verbali e quindi l’importanza del silenzio e della 
meditazione.

Le Testimonianze
Nella seconda giornata del Convegno sono stati ancora i laci a testimoniare il 

loro rapporto con la liturgia. 
Il	primo	dei	relatori	è	stato	Michele	Quintana,	che	ha	raccontato	ai	presenti	il	

suo incontro con la Parola di Dio. “È stato sedici anni fa quando don Antonio Sacco 
era	già	direttore	dell’Ufficio	Liturgico,	che	mi	sono	avvicinato	al	Verbo	fatto	Carne	
e	che	ho	deciso	di	seguire	la	strada	indicatami	dal	Signore”.	

In un primo momento Quintana si è iscritto all’Istituto di Scienze Religiose e 
poi,	dopo	aver	conseguito	il	diploma,	da	qualche	anno	dedica	tutta	la	sua	vita	al-
l’insegnamento appassionato della Parola di Dio. 

Il	secondo	intervento	è	stato	quello	di	Marcella	Vigilante,	che	ha	parlato	della	
catechesi	con	il	metodo	del	Buon	Pastore,	indicando	quella	particolare	tipologia	di	
catechesi	come	mezzo	particolarmente	idoneo	a	trasmettere	il	contenuto	dei	Testi	
Sacri	ai	fanciulli.	La	catechista	della	parrocchia	Sacro	Cuore	ha	sottolineato	quanto	
risulti significativa per l’apprendimento dei più piccoli la particolare parabola e 
l’iconografia del Buon Pastore.

Infine è stata la signora Maria Tricarico della Caritas Diocesana a ricordare 
quanto proprio la connotazione dei cristiani alla carità sia fondamentale per una 
relazione con l’altro. Non solo un atteggiamento, quindi, ma un  modo di vivere 
l’essere cristiano nell’ascolto e nell’attenzione verso i più deboli, i poveri, i derelitti. 
Solo nell’Eucaristia, fonte di nutrimento per lo spirito, si realizza questo profondo 
sentire	che	si	anima	e	dà	vita	alla	carità	come	bisogno	indispensabile	di	ridonare	
Cristo agli altri.

Le conclusioni del Vicario Generale
Nell’intervento	conclusivo,	don	Filipppo	Tardio	il	Vicario	Generale,	ha	commen-

tato	i	risultati	dei	questionari	inviati	dall’Ufficio	liturgico	alle	Comunità	parrocchiali.	
I	Consigli	Pastorali	Parrocchiali	hanno	redatto	un	questionario	preparato	dall’Uffi-
cio Liturgico Diocesano d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Pastorale 
Diocesano	per	riflettere,	all’interno	delle	proprie	comunità	parrocchiali,	sul	tema	
ed	il	concetto	di	celebrazione.	La	scheda	inviata	ha	voluto	aiutare	a	far	verifica	di	
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Purtroppo	la	risposta	delle	comunità	parrocchiali	non	è	stata	unanime;	infatti	solo	
alcune	hanno	 risposto	 al	 questionario	 inviandolo	per	 tempo	 all’ufficio	 Liturgico	
diocesano e sono le seguenti, per la città di Foggia: Cattedrale, San Pietro, Spirito 
Santo,	San	Michele	Arcangelo,	San	Pasquale,	Santa	Maria	del	Carmine	 (Carmine	
Nuovo),	San	Pio	X,	Madonna	della	Croce,	Sacro	Cuore,	Madonna	del	Rosario,	Regi-
na	della	Pace;	poi	ancora	in	diocesi	a	San	Marco	in	Lamis	San	Bernardino	e	l’Addo-
lorata, a Monteleone San Giovanni Battista, a Castelluccio dei Sauri il SS. Salvatore, 
a Deliceto San Rocco e a Panni Santa Maria Assunta.

Nonostante la scarsa attenzione prestata all’invito dell’ufficio diocesano a redar-
re il prestampato, i dati del campione raccolto sono stati rielaborati dal prof. Le-
lio	Pagliara	che	ne	ha	tratto	alcune	conclusioni,	non	definitive	a	causa	della	lettu-
ra parziale dei dati.

La	sensazione	che	si	avverte	dall’analisi	dei	questionari	è	che	la	liturgia	è	un	
aspetto	tenuto	in	grande	considerazione	in	tutte	le	realtà	parrocchiali,	anche	se	non	
tutte si avvalgono di animatori o vi sono presenti gruppi liturgici.

L’esperienza	comunque	risulta	abbastanza	frammentata	ed	è	evidente	che	man-
chino	dei	riferimenti	(Introduzione	Generale	Messale	Romano),	quindi	si	riscontra	
una formazione specifica non sempre curata. 

Dopo	aver	analizzato	la	situazione	diocesana,	il	Vicario	ha	augurato	a	tutti	i	fe-
deli	presenti	un	buon	lavoro	sperando	che	il	Convegno	sia	stato	un	giusto	inizio	e	
stimolo	per	l’anno	pastorale	che	ci	prepariamo	ad	affrontare.

In questi giorni l’Ufficio Liturgico sta continuando a raccogliere le relazioni delle 
testimonianze e dei relatori del Convegno stesso in attesa di una imminente pub-
blicazione	degli	atti	che	sia	la	base	da	cui	partire	per	le	riflessioni	che	in primis 
l’Arcivescovo intende operare, per la definizione dei punti essenziali della prossi-
ma lettera pastorale.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 16

del 25 aprile 2008, pagg. 16-17)
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Sarà riaperto il 23 aprile il Museo Diocesano sito nel Castello Ducale di Bovi-
no.	Il	museo	è	chiuso	ormai	da	due	anni	per	permettere	la	predisposizione	di	un	
nuovo allestimento. Il museo fu aperto per la prima volta nel 1998 da Mons. Giu-
seppe Casale, allora Arcivescovo di Foggia-Bovino. 

Il museo diocesano è allestito nelle splendide sale del castello ducale di Bovi-
no,	costruito	da	Drogone,	conte	di	Puglia,	che	lo	innalzò	sulle	rovine	di	una	roc-
ca romana, fu successivamente ampliato da Federico II di Svevia e, nel 1600, tra-
sformato	in	palazzo	dai	duchi	di	Guevara.	Il	complesso	è	ben	conservato	e	la	sua	
torre,	si	 innesta	sullo	spigolo	dell’antico	Cassero;	quest’ultimo,	sorto	dai	resti	di	
costruzioni normanne. Varcato l’ingresso del palazzo, si scorge la bella statua del 
duca	Inigo	Velez	de	Guevara,	che	fu	Viceré	di	Napoli	durante	il	regno	di	Filippo	
IV di Spagna. 

Sono stati soprattutto i Guevara, una delle più illustri famiglie di Spagna, i si-
gnori della Navarra, a lasciare un segno nel maestoso maniero.

La biblioteca fu fondata nel 1651 da Giovanni, quinto duca di Bovino, e fu così 
grande e ricca da essere considerata la prima del Regno. Dello stesso periodo è la 
più importante tela rimasta in Bovino, il martirio di San Sebastiano opera di Mat-
tia Preti, allievo del Caravaggio.

Nella	Cappella	gentilizia	del	Castello,	con	pavimenti	 in	maioliche	settecente-
sche	realizzata	dalle	botteghe	di	ceramisti	di	Capodimonte,	si	trova	il	bel	reliquia-
rio	della	“Spina	santa”	(dalla	corona	che	cinse	la	fronte	di	Gesù),	mito	per	la	cri-
stianità.

Oltre	ai	pezzi	di	argenteria	e	alla	rinomata	quadreria,	ci	sono	anche	importan-
ti documenti tra cui diplomi e manoscritti del XII secolo, una platea del XV seco-
lo	che	raccoglie	gli	atti	più	importanti	della	Curia,	le	pergamene	di	Bolle	pontefi-
cie	dal	XIII	in	poi,	gli	Atti	degli	undici	Sinodi	diocesani	che	si	sono	celebrati	a	Bo-
vino	e	che	testimoniano	le	antiche	origini	della	chiesa	locale.

Le	sale	che	ospitano	il	Museo	diocesano	sono	decorate	da	cassettonati	lignei,	
da	antichi	portali	e	camini	in	marmi	pregiati,	definendo	spazi	di	alto	valore	archi-
tettonico, come ulteriore valore aggiunto al museo stesso.

Tante le novità di questo progetto museale a partire da una nuova definizione 
degli	ambienti:	ci	sono	tredici	sale	che	contengono	la	parte	più	prestigiosa	ed	inte-
ressante della collezione del Tesoro della Concattedrale più una accurata ricostru-
zione con mobili d’epoca di due ambienti risalenti alla gloriosa e fortunata storia 

rIapre Il muSeo dIoceSano dI BoVIno
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ne “Guevara” e la Cappella della “Sacra Spina”. Il progetto prevede inoltre di col-
legare	il	museo	alla	Biblioteca	storica	e	all’Archivio	già	esistenti	all’interno	del	Pa-
lazzo vescovile adiacente allo stesso castello. 

La gestione è stata affidata dall’Arcidiocesi alla Cooperativa Sipario di Bovino  
che	già	opera	da	diversi	anni	sul	territorio	bovinese,	mentre	come	Direttore	del	
Museo	è	stato	designato	il	canonico	don	Aldo	Chiappinelli	e	Vice	Direttore	Gio-
vanni Totaro, già bibliotecario e studioso dei fondi cartacei conservati nella biblio-
teca annessa.

Il progetto e la moderna ed accattivante esposizione, sono dovuti alla brillan-
te	professionalità	dell’architetto	Stasolla,	progettista	dell’allestimento,	e	a	Claudio	
Grenzi	che	ha	creato	gli	apparati	museografici.	

A valorizzare il patrimonio conservato è proprio l’allestimento di nuove sa-
le	con	vetrine	espositive,	teche	tecnologicamente	avanzate,	pannelli	didascalici	e	
pannelli	di	grandi	dimensioni	con	riproduzioni	di	ambientazioni	geografiche	e	gi-
gantografie	dei	duchi	di	Bovino	e	del	beato	Antonio	Lucci.

Oltre	fruire	della	visione	incantevole	dei	pezzi	antichi	conservati	nel	castello,	
i visitatori potranno avvalersi di servizi aggiuntivi, messi loro a disposizione dai 
giovani operatori culturali. È presente, infatti, un book shop in cui sono disponibi-
li opuscoli, poster, cartoline e  gadget delle collezioni mussali e importanti pubbli-
cazioni riguardanti la storia di bovino e dei monti dauni. Per ricevere informazioni 
ci si potrà avvalere di info point informatizzato e visionare il catalogo digitale del-
le opere e del materiale cartaceo conservato nella struttura espositiva.

Il Museo diocesano sarà aperto il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 16.00 
alle 19.00 e la domenica dalle  9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.  

È	possibile	inoltre	sia	per	singoli	che	per	gruppi,	prenotarsi	per	poter	visitare	
la struttura su appuntamento in qualsiasi giorno della settimana.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 15

del 18 aprile 2008, pag. 16)
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È stato un convegno a introdurre il fatidico taglio del nastro a suggello del-
l’apertura della cerimonia augurale per la presentazione del nuovo allestimento 
del	museo	diocesano	di	Bovino.	Quasi	duecento	persone	hanno	affollato	la	pic-
cola sala Pio XI, un cine-auditorium ricavato da alcuni ambienti del seminario dio-
cesano di Bovino.

A moderare il convegno don Stefano Caprio, parroco della Concattedrale e Fran-
cesca Di Gioia, giornalista del settimanale diocesano Voce di Popolo. È stato pro-
prio padre Caprio a dare la parola alle autorità per i saluti iniziali. Ad alternarsi sul 
palco,	sono	stati	in	primis	il	neo	eletto	Sindaco	di	Bovino,	Michele	Dedda,	alla	sua	
prima	uscita	ufficiale,	che	ha	mostrato	apprezzamento	per	il	lavoro	fatto	e	per	l’in-
teressamento	dell’Arcidiocesi	a	sostegno	della	cultura	locale	che,	secondo	Dedda,	
ha	aperto	la	strada	per	altre	fruttuose	collaborazioni.

A salire poi sul palco il presidente uscente della Provincia di Foggia dott. Carmi-
ne	Stallone,	che	ha	ricordato	ai	presenti	che,	pur	essendo	un	“garganico”	ha	sem-
pre	mostrato	interesse	per	il	subappennino,	la	comunità	montana	e	le	sinergie	che	
proprio	a	Bovino	hanno	visto	la	partecipazione	di	importanti	attori	locali,	il	sena-
tore Carmelo Morra, illustre cittadino bovine e presidente della Comunità Montana 
che	ha	ribadito	il	raggiunto	traguardo	della	riapertura	del	museo	quale	segno	tan-
gibile dell’interesse collettivo per un territorio ricco di storia e di tradizione. 

A conclusione dei saluti è stato don Stefano Caprio a leggere due telegrammi 
di	augurio	inviati	dal	Governatore	della	Puglia,	onorevole	Nichi	Vendola	e	dell’as-
sessore regionale ai Beni Culturali, Domenico Lomelo. Poi si è entrati nel vivo del 
convegno con l’introduzione al nuovo assetto museale presentato dall’intervento 
del	neo	direttore	del	museo	stesso,	Mons.	Aldo	Chiappinelli.	Quest’ultimo	ha	fatto	
un	vero	e	proprio	plauso	a	diversi	“protagonisti”	che	hanno	reso	possibile	la	co-
stituzione dell’allestimento odierno.

Innanzitutto i “grazie” del canonico sono andati a Mons. Giuseppe Casale, Arci-
vescovo	emerito	di	Foggia-Bovino,	che	nel	1999	fu	artefice	della	prima	idea	espo-
sitiva	che	aprì	una	breccia	che	ha	portato	all’attuale	ed	ambizioso	progetto	e	poi,	
a seguire Mons. Domenico D’Ambrosio e, in tempi recenti, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino	che	hanno	fortemente	voluto	la	valorizzazione	di	un	patrimonio	ric-
co	di	storia	e	che	conta	prestigiosi	esempi	di	argenteria	e	parati	preziosi.	Ancora	
ringraziamenti, sono stati elargiti alla prontezza d’animo e all’impegno dei ragaz-
zi	della	cooperativa	Sipario	che	hanno	curato	con	dedizione	tutte	le	fasi	della	ria-

INAUGURATO IL MUSEO DIOCESANO DEL CASTELLO DI BOVINO

la fede è la noStra StorIa
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ferino e degli apparati museografici l’editore Claudio Grenzi.

I relatori
Si è infine passati alla presentazione delle tre relatrici la prof.ssa Rita Mavelli, 

la	prof.ssa	Mimma	Pasculli	Ferrara	e	la	prof.ssa	Dora	D’Onofrio	del	Vecchio	che	
hanno	letteralmente	rapito	i	presenti	con	le	loro	relazioni.	La	prima		a	prendere	la	
parola	è	stata	la	prof.ssa	Rita	Mavelli,	dell’Università	di	Foggia,	che	ha	relazionato	
sul tema “Tra liturgia e spiritualità: suppellettili per il culto e statuaria lignea nel 
Museo Diocesano di Bovino”, tracciando il profilo storico dell’antica diocesi di Bo-
vino e delle commissioni più importanti a cui fanno riferimento i pezzi conservati 
nel museo diocesano. In particolare la studiosa si è soffermata sul braccio reliquia-
rio di san Marco di Eca e sull’ostensorio realizzati dall’argentiere napoletano Pietro 
Vannini. Poi si è passati con Mimma Pasulli Ferrara dell’Università di Bari e la sua 
relazione su “Testimonianze artistiche in Capitanata nel ’600 e ’700”, a ripercor-
rere	i	movimenti	ed	in	circuiti	artistici	che	hanno	coinvolto	i	territori	della	daunia	
in questo importante momento storico, in particolare i legami profondi con Napo-
li	e	le	botteghe	napoletane,	in	particolare	riferimento	alla	statuaria	lignea	e	ai	ce-
lebri intagliatori di marmi policromi. Infine  è stata la prof.ssa Dora Donofrio Del 
Vecchio,	del	Centro	Ricerche	Storia	Religiosa	in	Puglia,	a	concludere	gli	interven-
ti con Cenni dalla Storia delle Confraternite della Diocesi di Bovno, una avvincen-
te narrazione della nascita e sviluppo dell’istituto confraternale nel territorio dio-
cesano, con l’enunciazione e l’enumerazione di confraternite esistenti ed estinte e 
relativi riti e possedimenti. Le conclusioni sono state affidate a S. E. Mons. Fran-
cesco	Pio	Tamburrino,	Arcivescovo	Metropolita	di	Foggia-Bovino,	che	ha	rinno-
vato a tutti i più profondi auguri per questo importante traguardo raggiunto e per 
la	volontà	sinergica	di	collaborare	con	le	istituzioni	locali,	che	ha	portato	a	grandi	
risultati	in	tempi	brevi.	L’Arcivescovo	ha	anche	“rassicurato”	i	fedeli	presenti	sul-
la sua vicinanza e attenzione alla pastorale dei paesi del subappennino: “Io sono 
quel	trattino	che	vedete	tra	Foggia	e	Bovino,	linea	di	congiunzione	tra	due	territo-
ri	ricchi	di	storia	e	di	tradizioni	da	valorizzare”.

Al termine della conferenza ci si è poi recati al castello ducale per il consueto 
taglio del nastro per mano dell’Arcivescovo stesso e per una visita alle nuove sale 
del	museo.	A	congedare	i	numerosissimi	visitatori,	anche	un	momento	di	intratte-
nimento	musicale,	nella	sala	dei	Duchi	Guevara,	con	un	concerto	diretto	dal	mae-
stro Donato della Vista, e una ricca degustazione di prodotti tipici.

Il Museo Diocesano sarà aperto il martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 
19.00 e la domenica e i festivi dalle ore 10.00 alle 12.30  e dalle 15.30 alle 19.00.

(da “Voce di Popolo” n. 18
del 9 maggio 2008, pag. 4)
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Anche	quest’anno	è	stata	organizzata	la	marcia	dei	fanciulli	della	prima	comu-
nione, divenuta ormai un sentito appuntamento diocesano. La marcia è stata accu-
ratamente	organizzata	dall’Ufficio	Catechistico	Diocesano	e	curata	dal	suo	diretto-
re	don	Vincenzo	Identi,	che	ha	seguito	il	lavoro	dei	catechisti	nel	coinvolgere	tut-
ti i bambini. 

Domenica 20 aprile scorso, si è svolta la 3a	Marcia	dei	ragazzi	che	quest’anno	
celebreranno il loro primo incontro con Gesù, attraverso il sacramento dell’Euca-
ristia.

Complice la gradevole giornata primaverile, una moltitudine di bambini accom-
pagnati dai genitori in rappresentanza dei fanciulli della diocesi con la presenza di 
ben	37	parrocchie,	si	sono	incontrati	in	Piazza	Cavour		per	formare	il	lungo	corteo	
che	si	è	snodato	per	le	vie	cittadine,	allietando	la	manifestazione	con	tanti	canti,	
eseguiti	dalla	corale	della	parrocchia	di	San	Pio	X.

Il	corteo	si	è	anche	fermato	sotto	le	finestre	dell’appartamento	dell’Arcivescovo	
gridando	a	gran	voce	il	suo	nome,	e	ricevendo	pronta	risposta	dal	presule	che	ha	
salutato il corteo festante dalla finestra regalando sorrisi e saluti ai ragazzi festanti, 
dando loro appuntamento al Parco dell’Icona Vetere.

Tutte	le	parrocchie	hanno	preparato	degli	striscioni	con	uno	slogan	che	ripren-
deva il tema dell’ultima Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo “Secondo la tua 
Parola	fammi	vivere”,	che	i	bambini	orgogliosi	hanno	mostrato	con	entusiasmo.

L’arrivo	al	Parco	Iconavetere	ha	visto	protagonista,	prima	Mons.	Tamburrino	che	
ci	ha	poi	raggiunti,	ed	ha	salutato	tutti	i	ragazzi	partecipanti	esortandoli	a	mante-
nere per sempre l’impegno nel loro cammino di fede partendo proprio dal giorno 
della loro Prima Comunione: “State per festeggiare, cominciate con una bella data: 
la	prima	comunione	che	deve	diventare	l’ingresso	nella	comunità	di	Dio	e	adesso	
dovete	continuare	a	frequentare	la	Chiesa	per	la	formazione	ed	il	catechismo”.	

“Mi	fa	contento	sapere	che	voi	che	entrate	nella	nostra	famiglia	cristiana	–	ha	
detto	il	presule	ai	piccoli	–	poi	farete	la	prima	comunione	e	vi	chiedo	di	diventa-
re	sempre	più	vicini	all’Eucarestia	e	di	stare	vicini	alla	Chiesa	e	alla	vostra	comu-
nità.

Vivete	tutti	i	momenti	della	celebrazione	e	anche	se	i	vostri	genitori	non	vi	ac-
compagnano recatevi a Messa: avete preso l’impegno di vivere l’Eucarestia, noi cri-
stiani	dobbiamo	andare	a	Messa	la	domenica	perché	senza	la	Domenica	non	pos-
siamo vivere”.

LA MARCIA DIOCESANA DEI FANCIULLI DELLA PRIMA COMUNIONE

l’Impegno dI VIVere l’eucarIStIa

TANTI BAMBINI ACCOMPAGNATI DA GENITORI E CATECHISTI
HANNO AFFOLLATO LE VIE DELLA CITTÀ
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sentazione teatrale dell’episodio biblico dell’Annunciazione dell’angelo a Maria. La 
Vergine è stata indicata quale grande esempio da seguire sin da piccoli per fare la 
volontà di Dio. La piccola messa in scena è stata curata ed eseguita dai ragazzi del-
la	parrocchia	dell’Annunciazione	del	Signore.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 16
del 25 aprile 2008, pag. 4)
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Dopo la promulgazione dell’Enchiridion indulgentiarum o Manuale delle in-
dulgenze del Santo Padre Paolo VI, pubblicato su Acta Apostolicae Sedis il 29 lu-
glio	1968,	tutti	i	doni-privilegi	antichi	della	Indulgenza	Plenaria	decaddero	e	per	
riottenerle	bisognava	chiedere	l’aggiornamento	alla	Penitenzieria	Apostolica.	Per	
quanto riguarda il Santuario della BVM Madre di Dio Incoronata è sembrato op-
portuno	chiedere	questo	aggiornamento	nel	trentesimo	anniversario	della	sua	ere-
zione a Basilica minore.

Breve storia del Santuario
La storia del santuario è legata, secondo i racconti di una ininterrotta tradizio-

ne, ad una particolare presenza spirituale della Vergine. L’ultimo sabato del mese 
di aprile dell’anno 1001 la Madonna con il Bambino, seduta su una quercia, ap-
parve ad un contadino e al Conte di Ariano, e ad essi si presentò come la “Madre 
di	Dio”,	chiedendo	che	in	questo	luogo	si	costruisse	in	suo	onore	una	chiesa.	A	
questa venne poi aggiunto un monastero, nel quale dimorarono, in diversi periodi 
successivi, i Basiliani, i Verginiani, i Cistercensi, gli Agostiniani, i Fatebenefratelli, 
finché	nel	1950,	il	Servo	di	Dio,	S.	E.	Mons.	Fortunato	Maria	Farina,	affidò	la	cura	
del santuario alla “Piccola Opera della Divina Provvidenza”, fondata da san Luigi 
Orione,	autentico	testimone	di	fedele	servizio	alla	Chiesa	a	fianco	dei	più	poveri.	
In	quindici	anni	furono	edificati	una	nuova	chiesa	e	le	strutture	annesse,	che	rese-
ro	il	Santuario	un	importante	centro	di	spiritualità	e	di	incontri	per	tutti	coloro	che	
desiderano	raccogliersi	nella	riflessione	e	nella	preghiera	personale	e	comunitaria.	
Il	Santuario	dell’Incoronata	è	diventato,	così,	oasi	di	pace	per	chi	vi	giunge	in	cer-
ca d’un incontro privilegiato con la Madre del Salvatore.

Lungo	la	più	che	millenaria	storia,	i	Papi	hanno	arricchito	il	Santuario	di	Privi-
legi e Indulgenze.

Clemente	VII	concesse	il	dono	dell’indulgenza	plenaria	a	coloro	che	avessero	
visitato	il	santuario	con	pietà	e	devozione	(come	risulta	da	alcune	immagini	ricor-
do	dell’epoca).

Gregorio XIII, con un breve del 28 marzo 1582, concesse, in perpetuo, l’indul-
genza	plenaria,	una	volta	all’anno,	a	coloro	che	avrebbero	visitato	il	santuario	nei	
giorni	della	festa	della	Purificazione	della	Beata	Vergine	Maria	(2	febbraio)	e	del-
l’ultimo sabato di Aprile, Solennità dell’Apparizione.

Il dono-prIVIlegIo

dell’Indulgenza plenarIa all’Incoronata



187

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lePio IX, il 31 maggio 1859, concesse in perpetuo, l’indulgenza plenaria ai fede-

li	che	confessati	e	comunicati	avrebbero	visitato	il	Santuario	in	un	giorno	dell’an-
no a loro scelta.

Alla	 lunga	lista	di	pellegrini	che	nella	storia	hanno	visitato	 il	santuario,	 il	24	
maggio	1987	si	è	aggiunto	anche	il	Servo	di	Dio	Giovanni	Paolo	II,	che	rimise	tra	
le braccia dell’antica e venerata effige l’immagine del bambino Gesù in sostituzio-
ne di quella trafugata secoli prima.

Il	santuario,	sin	dal	suo	sorgere,	ha	attirato	anche	l’attenzione	di	re	e	imperato-
ri		che	l’hanno	reso	“crocevia	di	popoli”,	come	afferma	la	bolla	di	erezione	a	Ba-
silica minore di papa Paolo VI, dell’11 marzo 1978.

Il decreto della Penitenzeria Apostolica
È stato il card. Giovanfranco Girotti, O. F. M. Conv., Vescovo titolare di Meta, 

reggente della Penitenzeria Apostolica Vaticana, a rispondere in data 22 del mese 
di	aprile	dell’anno	2008,	nel	decreto	(nella	traduzione	dal	latino)	si	legge:	“La	Pe-
nitenzieria Apostolica, in virtù delle facoltà a lei concesse in modo specialissimo 
dal Santissimo Padre in Cristo e Signore Nostro, S. S. Benedetto XVI, papa per Di-
vina Provvidenza, volendo incrementare la pratica della vita cristiana tra i fedeli e 
la	salvezza	delle	anime,	accoglie	le	richieste,	recentemente	presentate,	dall’Eccel-
lentissimo e Reverendissimo Padre, Mons. Francesco Pio Tamburrino, O.S.B., Arci-
vescovo	Metropolita	di	Foggia-Bovino,	e,	attingendo	dai	celesti	tesori	della	Chiesa,	
benignamente	concede	l’Indulgenza	plenaria,	che	si	può	lucrare	o	dai	fedeli	vera-
mente	pentiti	o	applicare,	a	modo	di	suffragio,	alle	anime	dei	fedeli	che	si	trovano	
in	Purgatorio,	osservate	le	solite	condizioni	di	rito	(Confessione	sacramentale,	Co-
munione	eucaristica	e	preghiera	secondo	le	intenzione	del	Sommo	Pontefice)	nel-
la	foggiana	chiesa	parrocchiale,	intitolata	alla	BVM	Madre	di	Dio	Incoronta,	Basi-
lica- Santuario, affidata alla cura pastorale della congregazione della Piccola Ope-
ra della Divina Provvidenza, partecipando devotamente ad una sacra funzione, o 
almeno recitando l’Orazione del Signore e il Simbolo della Fede, con l’aggiunta di 
una pia invocazione alla Beata Vergine Maria: il 1° gennaio, nella solennità della 
Madre	di	Dio;	l’ultimo	sabato	di	aprile	nella	solennità	dell’Apparizione	della	Ma-
donna	Incoronata,	Titolare	del	Santuario;	il	16	Maggio,	nella	solennità	di	San	Luigi	
Orione	(Fondatore	della	Piccola	Opera	della	Divina	Providenza);	una	volta	all’an-
no,	in	un	giorno	liberamente	scelto	dai	singoli	fedeli;	ogni	volta	che	i	fedeli,	spin-
ti	dalla	devozione,	verranno	in	gruppo,	come	pellegrini.	Il	presente	Decreto	ha	vi-
gore perpetuo. Nonostante qualsiasi disposizione contraria”.

Don Francesco Mazzitelli
(da “Voce di Popolo” n. 17
del 2 maggio 2008, pag. 7)
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Quest’anno ricorre il 25° anniversario della costituzione del Coro Cappella Icona-
vetere, fondato per volontà dell’allora Arcivescovo Mons. Salvatore De Giorgi, nella 
domenica di Pentecoste del 1983. Il Coro ebbe sede fin da subito, presso la Basilica 
Cattedrale di Foggia, grazie ai locali concessi dal canonico don Luigi De Stasio ed 
oggi	ancora	affidati	alla	corale	divenuta	anche	associazione	di	promozione	musica-
le. La prima direzione del Coro polifonico fu affidata al prof. Renato Lo Polito, in-
signe	organista,	che	lo	ha	magistralmente	diretto	fino	al	22	marzo	2001	quando,	in	
occasione della solennità patronale proprio della Icona Vetere, avvenne il passaggio 
di consegne con l’attuale direttore il Maestro d’organo Agostino Pio Ruscillo. 

La Cappella Musicale nasce nel 1983 come “Coro della Cappella Maggiore del-
l’Iconavetere”, intendendo per Cappella Maggiore il luogo in cui è conservata la Sa-
cra Icona della Madonna dei Sette Veli, protettrice della città di Foggia e del Coro 
stesso;	tale	è	anche	la	definizione	contenuta	nella	Bolla	Vescovile	del	1985,	che	ne	
sancisce l’istituzione.

A partire dal 1991 il Coro polifonico è identificato col nuovo appellativo di “Cap-
pella Musicale Iconavetere”, con l’intento di adeguarlo alla definizione prevista  dall’ 
art. 19 della Musicam Sacram	(1967),	che	intende	favorire	lo	sviluppo	delle	“cappel-
le	musicali”	nelle	Basiliche	e	nelle	Cattedrali.		

Il Coro nasce principalmente per l’animazione liturgica dei Pontificali e delle 
messe	solenni	e	come	ha	detto	il	prof.	Lo	Polito,	“ci	siamo	impegnati	ad	essere	vox 
populi dinanzi a Dio e laus Christi dinnanzi al popolo e solo per questo continue-
remo	a	lavorare”.	A	questa	attività	liturgica	la	corale	ha	però,	affiancato	una	intensa	
attività	di	promozione	culturale	che,	negli	ultimi	anni	è	diventata	anche	produzio-
ne	di	importanti	eventi	musicali:	festival	di	musica	sacra	e	rassegne	concertistiche.	
È inoltre l’unica corale iscritta all’albo regionale per le attività di produzione corale 
e	riveste	un	ruolo	di	grande	prestigio	a	livello	regionale	(recentemente	ha	animato	
la Solenne Concelebrazione per l’ostensione delle spoglie mortali di San Pio di Pie-
trelcina,	presieduta	dal	Cardinal	Saraiva	Martins).

Le attività dell’Associazione coinvolgono ormai quasi cento iscritti tra soci ordina-
ri,	sostenitori	e	benemeriti,	mentre	la	corale	ha	raggiunto	i	quaranta	elementi.	Nu-
meri	questi	che	testimoniano	non	solo	l’appartenenza	alla	comunità	diocesana,	di	
cui, nel settore della musica sacra, rappresentano una punta di eccellenza, ma un 
radicamento	nel	tessuto	sociale	della	città	di	cui	sono	diventati	“fiore	all’occhiello”,	
coinvolta	appieno	anche	in	alcune	manifestazioni	cittadine.

da 25 annI con noI

IL CORO CAPPELLA ICONAVETERE…
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giovani compositori italiani indetto con il patrocinio del Comune di Foggia, dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, del Rotary Club “U. Giordano” di Foggia, dell’Associa-
zione	Regionale	Cori	Pugliesi-A.R.CoPu.;	il	Concerto	di	musica	sacra	In memoriam 
Sanctae Caeciliae	che	si	svolge	ogni	anno	in	concomitanza	con	la	solennità	liturgi-
ca	della	Santa	martire;	la	rassegna	di	musica	sacra	“Sepultus	est…	et	Resurrexit”.	

Inoltre per le attività di formazione dell’anno sociale in corso si è tenuto proprio 
presso i locali della Basilica Cattedrale, un importante corso di formazione al canto 
gregoriano tenuto dal Maestro Giacomo Baroffio, musicologo di fama internaziona-
le. A ricordare il prestigio traguardo raggiunto del 25° anniversario della fondazione, 
il Coro animerà la celebrazione liturgica della Pentecoste presieduta dall’Arcivesco-
vo	Mons.	Francesco	Pio	Tamburrino,	domenica	11	maggio	alle	ore	11,00	alla	chie-
sa	di	San	Domenico.	L’augurio	che	vogliamo	rivolgere	al	Coro	è	che	continui	la	sua	
attività come sta già brillantemente facendo e vogliamo utilizzare proprio l’auspi-
cio	che	il		prof.	Lo	Polito	rivolgeva	ai	coristi:	“Che	il	coro	duri	non	per	nostra	sod-
disfazione [del coro], non per amore del successo, ma per celebrare la gloria della 
nostra Madonna dell’Icona Vetere e del Signore nostro Dio”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di Popolo” n. 18
del 9 maggio 2008, pag. 5)
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Arcidiocesi di Foggia - Bovino
Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio

Mons. FORTUNATO MARIA FARINA
Arcivescovo Titolare di Adrianopoli di Onoriade già Vescovo di Troia e 

Foggia
Fondatore dell’Istituto Secolare della S. Milizia di Gesù

Comunicato Stampa n. 1

S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bo-
vino,	ha	stabilito	che	 la	Sessione	pubblica,	conclusiva	della	 fase	diocesana	del	
Processo canonico informativo sulla vita, sulle virtù e sulla fama di santità del Servo 
di Dio Mons. Fortunato Maria Farina, si terrà sabato, 24 maggio 2008, alle ore 18 
nel Santuario dell’Incoronata di Foggia. 

La prima Sessione Pubblica di apertura del Processo si è celebrata il 12 settembre 
del 1992 nella Cattedrale di Foggia. Durante questi ultimi quindici anni sono stati 
raccolti tantissimi scritti inediti del Servo di Dio, tutti gli scritti editi ed altri docu-
menti	relativi	al	venerato	Pastore.	Sono	stati	anche	ascoltati	dal	Tribunale	Diocesano	
numerosi testimoni. Ora tutto è pronto per inviare la documentazione raccolta alla 
Sacra Congregazione delle Cause dei Santi onde ottenere, in modo autorevole, la 
dichiarazione	dell’eroicità	delle	virtù,	praticate	dal	Servo	di	Dio	Mons.	Farina.	

Poiché	la	Cattedrale	di	Foggia	è	chiusa	per	i	lavori	di	riparazione	non	ancora	
conclusi,	è	stato	scelto	il	Santuario	dell’Incoronata,	che	nello	sviluppo	della	sua	
storia	recente	ha	avuto	un	legame	particolare	con	Mons.	Farina.	È	stato,	difatti,	il	
Servo	di	Dio,	che	ha	riscattato	nel	1940	il	Santuario,	facendolo	ritornare	sotto	l’am-
ministrazione	dell’Autorità	ecclesiastica,	e	lo	ha	affidato	successivamente,	nel	1950,	
ai	figli	di	don	Orione,	che	–	oggi	possiamo	dirlo!	–	non	hanno	deluso	le	aspettative	
di	Mons.	Farina,	perché	hanno	profuso	zelo	e	impegno	straordinari	nel	prendersi	
cura	di	questo	antichissimo	Santuario,	dedicato	alla	Madre	di	Dio.	

Foggia, Giovedì Santo, 20 marzo 2008.
 Il Vice Postulatore
 Mons. Luigi Nardella 

* Per ulteriori informazioni rivolgersi al Vice Postulatore (tel. 0881- 616505; oppure: 
340-5939340)

cauSa dI BeatIfIcazIone e canonIzzazIone

del SerVo dI dIo monS. fortunato marIa farIna
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Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina
Arcivescovo titolare di Adrianopoli di Onoriade

già Vescovo di Troia e Foggia
 
Breve profilo

Mons. Fortunato Maria Farina è nato a Baronissi, Provincia e Arcidiocesi di 
Salerno, l’8 marzo 1881. Ha ricevuto il Sacro Ordine del Presbiterato nella Basilica 
Superiore	della	Chiesa	Metropolitana	di	Salerno	il	18	settembre	1904.

Nei primi anni del suo Sacerdozio si è adoperato per fondare a Salerno l’Unio-
ne	Apostolica	del	Clero,	edificando	col	suo	esempio	tanti	sacerdoti,	ed	ha	iniziato	
anche	un	intenso	apostolato	tra	i	giovani,	con	la	fondazione,	nel	1909,	del	Circolo	
Giovanile Cattolico Salernitano, esercitando un grande fascino spirituale su tutti i 
giovani.	Il	12	maggio	1916	è	stato	nominato	Curato	della	Parrocchia	S.	Agostino	
in Salerno.

Il 21 giugno 1919, all’età di soli 38 anni, è stato nominato da Sua Santità Benedetto 
XV Vescovo di Troia. Il 10 agosto dello stesso anno è stato consacrato Vescovo, ed 
il	30	novembre	successivo,	I	Domenica	di	Avvento,	ha	fatto	il	suo	ingresso	in	Dio-
cesi. Nel Concistoro del 18 dicembre 1924 è stato preconizzato da Pio IX Vescovo 
di	Foggia,	conservando	anche	il	titolo	di	Vescovo	di	Troia.	Il	22	marzo	1926,	dopo	
aver	superate	varie	difficoltà,	ha	preso	il	possesso	canonico	della	nuova	diocesi.

Il	Servo	di	Dio,	sia	a	Troia	che	a	Foggia,	ha	svolto	il	suo	ministero	volgendo	la	
sua	attenzione	verso	quella	che	sarà	la	sua	principale	occupazione	pastorale:	la	cura	
delle vocazioni sacerdotali e la formazione del clero. Ha promosso la vita comune 
del	clero	diocesano,	fondando	la	S.	Milizia	di	Gesù,	opera	che	ha	precorso	i	tempi	
della	istituzione	degli	Istituti	Secolari.	Ha	svolto	anche	un	fecondo	apostolato	tra	
i	laici,	che	ha	saputo	coinvolgere	nella	pastorale	diocesana	e	nell’impegno	per	le	
realtà temporali, formandoli con una incisiva e personale direzione spirituale e 
con altre iniziative. 

Durante	la	seconda	Guerra	Mondiale	ha	mostrato	una	carità	eroica:	insieme	ad	
un gruppo di sacerdoti secolari e religiosi si è prodigato in favore della popolazione, 
colpita	dai	tragici	bombardamenti,	che	hanno	raso	al	suolo	la	città	di	Foggia.

Mons.	Farina,	pur	provenendo	da	una	ricca	famiglia,	ha	vissuto	sempre	in	grande	
povertà, utilizzando il suo abbondante patrimonio familiare per aiutare i poveri e 
per	realizzare	tante	altre	opere	nelle	sue	due	diocesi.	Grande	devoto	di	Maria,	ha	
avuto	anche	un	profondo	spirito	di	preghiera	e	di	oblazione,	cercando	unicamente	
la gloria di Dio attraverso la salvezza delle anime.

La	sua	salute	è	stata	sempre	cagionevole.	Nonostante	ciò,	ha	svolto	una	mole	
di lavoro impressionante, conservando in tutte le situazioni una grande pace ed 
un grande spirito di fede.

Il	1°	febbraio	1954	la	S.	Sede	lo	ha	nominato	Arcivescovo	Titolare	di	Adrianopoli	
di Onoriade. Il 20 febbraio 1954 Mons. Farina è morto nell’Episcopio di Foggia, 
circondato da grande fama di santità. 
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Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
del Servo di Dio

Mons. FORTUNATO MARIA FARINA
Vescovo di Troia e Foggia

(1881-1954)

Comunicato Stampa n. 2

Sabato, 24 maggio 2008, alle ore 18.00, nel Santuario dell’Incoronata di Foggia 
ci sarà la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, per la Sessione pubblica, conclusiva della fase diocesana del Pro-
cesso canonico informativo sulla vita, sulle virtù e sulla fama di santità del Servo 
di Dio Mons. Fortunato Maria Farina.

Tutta la documentazione raccolta, in duplice copia, comprendente gli Atti pro-
cessuali, le prove testificali, gli Scritti editi ed inediti del Servo di Dio, ed altri do-
cumenti	inerenti	la	figura	del	venerato	Pastore,	sarà	posta	in	sei	casse	che,	chiuse	
con il sigillo del nostro Arcivescovo, verranno affidate al Postulatore, Mons. Orazio 
Pepe,	perché	le	consegni	alla	S.	Congregazione	per	le	Cause	dei	Santi.

La S. Congregazione, dopo aver esaminato tutti i documenti, si pronunzierà 
sull’eroicità delle virtù praticate dal Servo di Dio. Se l’esito, come ci auguriamo, 
sarà positivo, Mons. Farina sarà proclamato Venerabile. Successivamente per essere 
proclamato Beato ci vorrà un miracolo, riconosciuto come tale ed ottenuto per sua 
intercessione.	Perché,	poi,	sia	proclamato	Santo	ci	vorrà	il	riconoscimento	di	un	
secondo miracolo. 

La comunità dei credenti è invitata ad accompagnare tutto l’iter della Causa con 
una	preghiera	intensa,	perché	questo	nostro	grande	Pastore,	se	così	vorrà	il	Signore,	
possa essere innalzato agli onori dell’altare.

Come è noto, la prima Sessione Pubblica di apertura del Processo si è celebrata 
il 12 settembre del 1992 nella Cattedrale di Foggia. Al termine di detta Sessione 
S. E. Mons. Raffaele Castielli, allora Vescovo di Lucera-Troia, formato alla scuola 
di	Mons.	Farina,	ha	dato	una	testimonianza	molto	significativa,	di	cui	si	allega	al	
presente comunicato un ampio stralcio.

Foggia, 23 maggio 2008
 Il Vice Postulatore
 Mons. Luigi Nardella 

* Allegata: Testimonianza di S. E. Mons. Raffaele Castielli
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(pronunziata al termine della Concelebrazione per l’apertura
della Causa di Canonizzazione di Mons. Farina: 12 settembre 1992)

Mons.	Farina	per	31	anni	(dall’autunno	del	1919	al	giugno	del	1951)	fu	vesco-
vo	dell’antica	diocesi	di	Troia	e	profuse	in	essa	(come	nella	diocesi	di	Foggia)	le	
ricchezze	della	sua	altissima	spiritualità	cristiana	ed	episcopale.	Anche	in	mezzo	a	
noi	ha	lasciato	un’orma	profonda,	incancellabile.	Viviamo	ancora	oggi	del	profumo	
delle sue virtù personali e del fervore del suo zelo apostolico. Il passare degli anni 
non	ha	diminuito,	ma	ha	fatto	crescere	 in	noi	 la	consapevolezza	della	sua	non	
comune statura spirituale ed apostolica.

Quanti fra noi Sacerdoti e laici cristiani abbiamo avuto il privilegio di essere 
passati per la sua scuola siamo, questa sera, ricolmi di profonda emozione e di 
gioia grande….

A	me	piace	richiamare,	come	testimonianza	vissuta,	solo	due	aspetti.
Innanzitutto la profondità della vita interiore di Mons. Farina. Tutta la sua forza 

di irradiazione spirituale ed apostolica parte da qui: tutte le opere esterne da lui 
realizzate	hanno	le	loro	radici	qui.

Era uomo di non molte parole, alieno da gesti spettacolari.
Le sue parole ed i suoi gesti erano assolutamente semplici, essenziali, disadorni.
Parlava ed agiva in lui – con una forza e una luminosità silenziose, ma suadenti 

e	straordinarie	–	la	testimonianza	quotidiana	della	sua	vita.	Una	vita	che	si	avvertiva	
in permanenza abitata da Dio, ispirata da Dio, convergente in Dio, consegnata a 
Dio, vivificata dall’amore al Cristo, e dall’azione del suo Spirito, nutrita in perma-
nenza	di	riflessione	in	profondità,	di	preghiera,	di	fede,	di	devozione	tenerissima	
alla madre e discepola del Cristo: Maria.

E	allora	incontrarsi	con	lui,	scambiare	con	lui	anche	solo	poche	parole,	significava	
sempre fare un’esperienza di Dio, entrare nel mondo di Dio, nella dimensione del 
soprannaturale, nel dominio della fede, della speranza e della carità teologali.

Si restava “segnati” inevitabilmente, “contagiati” della sua spiritualità. Si era 
sospinti, quasi amabilmente “costretti” a salire in alto, a pensare in grande, a incon-
trare – tramite lui – il Cristo e confrontarsi col Vangelo, a superare la povera logica 
umana della mediocrità, dei facili accomodamenti e compromessi, delle paure e 
delle indecisioni. La sua vita era veramente un “sacramento”: un segno, cioè, della 
presenza e dell’azione di Dio in mezzo a noi, in permanenza, nel cuore della storia 
di ognuno di noi e delle nostre comunità.

In secondo luogo, lo ricordiamo come un grande educatore di anime, un for-
matore di coscienze. Formò spiritualmente numerosi laici: attraverso il rapporto 
personale, attraverso la corrispondenza. Promosse, con tutte le sue forze e il suo 
amore, l’Azione Cattolica – la prima grande scuola in Italia di formazione organica 
del	laicato	–	che	ebbe	nelle	nostre	zone,	negli	anni	’30	e	’40,	una	fioritura	meravi-
gliosa	e	preparò	la	maggioranza	degli	uomini	che,	nel	dopoguerra,	realizzarono	la	
ricostruzione	spirituale,	sociale	e	anche	materiale	della	nostra	terra	di	Capitanata.

Ma soprattutto fu un educatore straordinario di noi sacerdoti. Ci amò uno per 
uno, ci scoprì a noi stessi, ci aiutò e ci sostenne sul piano spirituale e materiale, ci 
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fondamente	convinto	che	il	nodo	centrale	della	vita	della	Chiesa	fosse	la	santità	dei	
sacerdoti,	ed	era	ugualmente	convinto	che	questa	santità	poteva	essere	raggiunta	
soltanto attraverso una radicale “sequela” del Cristo ed un’impostazione comunitaria 
del ministero e della vita sacerdotale.

Così soprattutto la mia generazione ricorda Mons. Farina.
La	Chiesa	dichiari	presto	l’eroicità	delle	sue	virtù:	a	“gloria”	di	Dio	e	edificazione	

di tutti noi.
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Sabato, 24 maggio 2008, alle ore 18.00 nel Santuario dell’Incoronata di Foggia S. 
E.	Mons.	Francesco	Pio	Tamburrino,	Arcivescovo	Metropolita	di	Foggia-Bovino,	ha	
presieduto la solenne Concelebrazione Eucaristica per la Sessione pubblica, conclu-
siva della fase diocesana del Processo canonico informativo sulla vita, sulle virtù e 
sulla fama di santità e segni del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina. 

Vi	hanno	partecipato	S.	E.	Mons.	Gerardo	Pierro,	Arcivescovo	Primate	di	Salerno,	
S. E. Mons. Raffaele Castielli, Vescovo Emerito di Lucera-Troia, S. E. Mons. France-
sco Zerrillo, Vescovo Emerito di Lucera-Troia, e tantissimi sacerdoti delle Diocesi 
di	Foggia-Bovino	e	di	Lucera-Troia.	È	stato	presente	anche	il	parroco	di	Baronissi,	
città	natale	del	Servo	di	Dio,	P.	Valerio	Molinaro,	che	ha	portato	con	sé	una	folta	
rappresentanza	di	fedeli	della	sua	parrocchia.

Tra	le	Autorità	presenti	segnaliamo	il	Vice	Prefetto,	dott.	Michele	di	Bari,	il	neo	
Presidente della Provincia di Foggia, On. Antonio Pepe, i Sindaci delle città di Troia 
e Baronissi, e l’assessore comunale Claudio Sottile in rappresentanza del Sindaco 
di Foggia, con i Gonfaloni delle rispettive città.

Nell’Omelia	l’Arcivescovo	ha	presentato	la	figura	del	Servo	di	Dio,	definendolo	
“un Pastore secondo il cuore di Dio, divorato dallo zelo per la salvezza delle anime”. 
Per	realizzare	questo	programma	pastorale	egli	ha	cominciato	dalla	formazione	del	
Clero,	da	lui	ritenuta	come	la	“opera	delle	opere”,	perché	il	sacerdote	è	l’anima	
delle opere. Per questo motivo si è preso cura in modo particolare del Seminario, 
riservando	a	sé	l’ufficio	di	Rettore	del	Seminario,	allo	scopo	di	seguire	personal-
mente le vocazioni sacerdotali. 

La S. Messa è proseguita in un clima di grande raccoglimento e di viva parteci-
pazione, favorito dai canti eseguiti dal Coro della Cappella Iconavetere.

Terminata la S. Messa si è aperta pubblicamente l’ultima Sessione, la CXIX, del 
Processo canonico informativo sulla vita, sulle virtù e sulla fama di santità e segni 
del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina.

L’Arcivescovo, prima di compiere gli atti giuridici prescritti dalla normativa ca-
nonica,	ha	rivolto	un	saluto	grato	ai	Vescovi	presenti,	alle	Autorità	civili	e	militari,	
alla	Superiora	Generale	delle	Suore	Oblate	del	S.	Cuore,	Madre	Renata	Sechi,	al	
superiore Provinciale dei padri Orionini, P. Domenico Cruccitti, al ministro Pro-
vinciale	dei	Frati	Minori,	P.	Pietro	Carfagna,	ai	familiari	di	Mons.	Farina,	che	sono	
accorsi	numerosi,	al	parroco	di	Baronissi	con	i	fedeli	della	sua	parrocchia,	e	a	tutti	
gli altri fedeli presenti.

Fatto	questo	doveroso	saluto,	 l’Arcivescovo	ha	comunicato	le	seguenti	 infor-
mazioni sullo svolgimento della Causa: la prima Sessione pubblica del Processo 
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S. E. Mons. Giuseppe Casale e Postulatore Mons. Luigi Giuliani. 
Il totale dei testi interrogati dal Tribunale diocesano di Foggia e dagli altri tribunali 

dogatoriali	(Salerno,	Napoli	e	Roma)	è	stato	di	122	persone	e	gli	atti	processuali	e	
le prove testificali raccolti nei diversi Tribunali, comprendono 3500 pagine.

Riguardo	ai	documenti	raccolti	ha	comunicato	che	tra	scritti	inediti	(7412	pagine)	
e	scritti	editi	del	Servo	di	Dio	(1026	pagine),	il	numero	complessivo	delle	pagine	di	
tutta la documentazione comprende 11938 pagine, oltre i libri stampati ora citati.

L’Archetipo	(cioè	la	copia	originale	di	tutta	la	documentazione	raccolta)	sarà	con-
servata	nell’Archivio	segreto	diocesano.	Il	Transunto,	la	copia	conforme	all’originale,	
e la Copia pubblica, la fotocopia del transunto, sono state poste in apposite casse 
(complessivamente	sei),	sigillate	con	il	sigillo	arcivescovile,	e	verranno	consegnate	
dal Postulatore, Mons. Orazio Pepe, alla Congregazione delle Cause dei Santi.

È seguita la Sessione pubblica con il giuramento dell’Arcivescovo, dei membri 
del Tribunale, del Postulatore e del Vice Postulatore, avente come oggetto la duplice 
dichiarazione	di	aver	svolto	tutto	secondo	le	norme	vigenti	e	di	aver	osservato,	
e continuare ad osservare, il segreto di ufficio. Dopo la lettura del verbale della 
Sessione	vi	è	stato	 lo	strumento	di	chiusura,	con	 il	 sigillo	dell’ultima	cassa	dei	
documenti.

Foggia, 26 maggio 2008.
 Il Vice Postulatore
 Mons. Luigi Nardella 
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Domenica 8 giugno si è svolto per il decimo anno consecutivo, il Ministranti 
day,	compendio	dei	raduni	dei	chierichetti	della	nostra	diocesi,	tenutisi	presso	la	
struttura del Seminario diocesano a cadenza mensile.

Come	tradizione,	tutti	i	convenuti,	ministranti	maschietti	e	femminucce	di	Fog-
gia, san Marco in Lamis e Monteleone di Puglia, si sono trovati con i loro educa-
tori alle 9.30 presso la struttura “Smile Village”, adibita a centro giovanile diocesa-
no. Hanno trovato ad accoglierli, già pronti, organizzati e impiegati nelle rispetti-
ve mansioni i seminaristi, adibiti alla preparazione di sedie, arredi sacri, del servi-
zio alla Sacra Mensa, dell’accompagnamento musicale, dell’accoglienza gruppi, del-
la catalogazione dei nominativi dei partecipanti.  

Alle consuete prove dei canti, dirette dal vice-rettore del Seminario, don Matteo 
Ferro, è seguita la Santa Messa, presieduta dal vicario generale della diocesi, don 
Filippo Tardio, e concelebrata da don Pierino Giacobbe, rettore del Seminario, e da 
don Matteo. Alla fine della Celebrazione, sono stati proiettati l’ultima sezione del 
film “Robots”, equamente suddiviso per ogni incontro, e due filmati, ironicamen-
te	riassuntivi	dei	raduni	in	Seminario	per	i	maschietti	e	al	Piccolo	Seminario	per	le	
femminucce,	con	musiche	di	sottofondo	a	fotogrammi	di	situazioni,	battute	e	po-
sizioni	simpatiche	ma	anche	di	ogni	elemento	essenziale	dei	ritrovi:	la	Celebrazio-
ne, le prove, la preparazione, gli incontri sportivi. L’esplosiva ilarità scatenatasi da 
questi ricreativi filmati, è stata subito dopo placata dal momento della pausa pran-
zo.	Ragazzi	ed	educatori,	accomunati	da	un’immobilizzante	fame,	hanno		dato	li-
bertà alla propria voglia di cimentarsi in gare di corsa per accaparrarsi nel minor 
tempo possibile il proprio fagotto e accovacciarsi in ogni dove per consumarlo. Al-
cuni ragazzi, pur di salvaguardare la propria comodità e il sereno pasteggiare, so-
no andati alla disperata ricerca di sedie da posizionare sotto grandi alberi, all’om-
bra dei quali consumare il proprio “ben di Dio”.

Terminato	il	menù,	per	tutti	a	base	di	panini,	ha	avuto	inizio	la	Caccia	al	Teso-
ro,	sapientemente	preparata	dagli	educatori	della	parrocchia	del	“Sacro	Cuore”	e	
meritatamente vinta dai giovinetti della stessa.

Alla premiazione dei suddetti vincitori, si è affiancata quella dei primi tre clas-
sificati	del	Torneo	Ministranti,	che	ha	visto	le	rappresentanze	dei	gruppi	di	chieri-
chetti	di	alcune	parrocchie	di	Foggia	confrontarsi	in	un	mini	torneo	di	Calcio a 6: 
il	terzo	posto	è	stato	occupato	dalla	Regina	della	Pace	che	ha	forse	pagato	la	de-
cisione di non inserire gli elementi più adulti del gruppo, per correttezza nei con-

X meetIng deI mInIStrantI
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delle	migliori	individualità	del	torneo;	ha	avuto	la	coppa	della	vittoria,	però,	la	rap-
presentanza del Seminario, più bella sintesi di qualità e quantità, collettività e indi-
vidualità: Astuto, Mancini, Rosiello, De Pascale, Frano, Fiore, Marrone A., Marrone 
U., Perta Leonardo, Perta Luigi, Fatigato, Ianno, Vinciguerra e Ferro.

Ammirato	e	coinvolto	alla	festa	dei	vincitori,	ogni	partecipante	ha,	poi,	ricevuto	
un cappellino e una spilletta, con l’effige del Meeting e, rallegrato della conoscen-
za	di	tanti	nuovi	ragazzi	ministranti	come	lui,	ha	fatto	ritorno	a	casa	con	l’appunta-
mento	già	fissato	per	l’anno	prossimo!

(da “Voce di Popolo” n. 23
del 13 giugno 2008, pag. 5)



199

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Vanno	avanti	senza	sosta	le	attività	della	Caritas	Diocesana	di	Foggia	che,	anche	
nei	primi	mesi	del	2008,	ha	continuato	ad	essere	punto	di	riferimento	non	solo	
per	indigenti	e	persone	in	difficoltà,	ma	anche	per	l’esercito	dei	volontari	e	degli	
operatori	che	hanno	scelto	di	dedicare	parte	del	loro	tempo	alle	iniziative,	progetti	
e servizi di questo Organismo Pastorale.

Formazione
Continuano i tradizionali incontri del secondo giovedì di ogni mese rivolti agli 

operatori	dei	Centri	di	Ascolto	Caritas	e	incentrati	sulla	preghiera	e	sulla	formazione	
specifica;	in	quest’ultimo,	gli	operatori	Caritas	hanno	riflettuto	sul	tema	del	Convegno	
nazionale delle Caritas Diocesane, dal titolo “Amiamoci con i fatti e nella verità”, 
svoltosi	ad	Assisi	dal	23	al	26	giugno;	i	volontari	dei	Centri	di	Ascolto,	invece,	si	
sono incontrati con lo psicoloco dott. Ludovico Delle Vergini, ogni ultimo lunedì 
di ogni mese, per sperimentare con spirito di gruppo l’emotività e la sensibilità 
della	persona	che	chiede	aiuto	ai	Centri	di	Ascolto	Caritas	mettendosi	 in	gioco	
personalmente.	Anche	la	lettura	di	testi	specifici	relativi	alle	attività	di	ascolto	e	di	
condivisione	ha	aiutato	il	gruppo	a	compenetrarsi	nelle	problematiche	del	prossimo	
e a porre al centro dell’ascolto la persona, prima ancora delle sue necessità. Degni 
di nota, nel primo semestre dell’anno in corso, sono stati i ritiri spirituali: il primo 
si è svolto il 9 marzo in preparazione alla Santa Pasqua nel cammino quaresimale 
presso il Piccolo Seminario Maria De Prospero e il secondo, il 15 giugno, presso il 
Santuario dell’Incoronata sul tema del Convegno Nazionale delle Caritas in Assisi. 
Le	meditazioni	di	entrambi	i	ritiri	sono	state	guidate	da	don	Gernaldo	Conte	che	
ha	saputo	trasmettere	in	parole	semplici	e	concrete	quanto	Giovanni	dice	nella	
prima	lettera	(3,18),	richiamando	l’attenzione	di	tutti	i	presenti.	

Progetti
Sono andati avanti alcuni progetti promossi dalla Caritas e già iniziati nei mesi 

scorsi, ed altri, come il Servizio Civile Nazionale si appresta a partire e a coinvol-
gere giovani ragazzi volontari.

In particolare: 

•	 Progetto	CON-CARE: continuano ad esserci incontri mensili con la direttrice 
Caritas	e	con	 lo	psicologo,	Dott.	Delle	Vergini,	 sia	 in	Caritas	Diocesana	che	

carItaS dIoceSana

attIVItà del I SemeStre 2008
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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. 
La personale lettura del testo, viene accompagnata da un confronto di gruppo 
e da un’analisi condivisa.

•	 PAAS:	Continua	il	progetto	PAAS	(Porte	Aperte	al	Sociale),	l’iniziativa	che	intende	
individuare le migliori modalità operative per affrontare situazioni di violazione 
dei	diritti	civili	e	per	sostenere	e	difendere	i	poveri,	gli	immigrati,	i	richiedenti	
asilo ed i rifugiati. PAAS prevede due momenti fondamentali: uno di ricerca di 
buone	prassi	e	di	esperienze	nel	settore	del	sociale	sia	in	Italia	che	all’estero,	
e	un	modo	per	capire	cosa	c’è	stato	di	buono	e	di	positivo	e	in	che	modo	si	
può	calare	nella	nostra	realtà.	Il	progetto	ha	ottenuto	una	proroga	e,	quindi,	
proseguirà fino a dicembre di quest’anno.

•	 PAAS	2	(una	fusione	tra	PAAS	e	AGAR):	È	stato	presentato	lo	scorso	maggio	un	
progetto analogo a PAAS per continuare ad andare incontro e sostenere le pro-
blematiche	delle	donne	immigrate,	fasce	più	deboli	dell’emigrazione,	cercando	
di ridurre il disagio sociale dei cittadini italiani e stranieri presenti sul nostro 
territorio.

•	 Progetto	SERVIZIO	CIVILE	NAZIONALE: in risposta al bando del Servizio Civile 
Nazionale	pubblicato	sulla	Gazzetta	Ufficiale	del	6	guigno	2008	(n.44),	la	Caritas	
Diocesana	di	Foggia	ha	divulgato	e	promosso	in	tutte	le	parrocchie	e	movimenti	
ecclesiali	della	Diocesi	che	la	Presidenza	del	Consiglio	aveva	approvato	i	pro-
getti già presentati dal titolo: “Io con gli altri” per un totale di 20 ragazzi, di cui 
12	in	servizio	a	Santa	Maria	del	Conventino	e	8	presso	la	parrocchia	di	Gesù	e	
Maria e “Speranze e cammini di amicizia e comunione” destinato a 4 ragazze 
che	saranno	impegnate	nella	Casa	Famiglia	“Santa	Rita”	(Casa	di	accoglienza	per	
donne	in	difficoltà	con	o	senza	figli).	Questa	struttura	può	ospitare	fino	a	un	
massimo	di	sette	donne	che	vengono	non	solo	debitamente	assistite,	ma	anche	
accompagnate nella formazione e qualificazione per un’opportuna integrazione 
socio-professionale. 

Raccolta firme pro Conventino
Non	avendo	avuto	seguito	la	richiesta	di	privatizzazione,	messa	in	discussione	

la	possibilità	di	continuare	ad	operare	anche	con	altri	 servizi	determinati	dalle	
necessità, e paventata la possibilità da parte di organi regionali di cambiare la de-
stinazione d’uso alla struttura di Santa Maria del Conventino, diversa dalle finalità 
statutarie originarie dell’IPAB, è stata organizzata dalla Caritas Diocesana una rac-
colta	di	firme	che	ha	coinvolto	a	largo	raggio	diverse	e	molteplici	categorie:	tutte	
le	parrocchie	della	Diocesi	di	Foggia,	le	Caritas	regionali,	le	rettorie,	i	movimenti	e	
le	associazioni	laiche	ed	ecclesiasi	della	provincia	di	Foggia,	le	scuole	attraverso	i	
docenti	di	religione,	e	non	per	ultimi	i	cittadini	comuni	che	hanno	firmato	sabato	
4 a domenica 5 aprile presso il gazebo Caritas situato in Corso Vittorio Emanuele. 
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leLa	petizione	è	proseguita,	anche	in	altre	forme,	per	circa	un	mese	ed	è	stata	so-

stenuta da circa 12000 persone le cui firme sono state consegnate al Governatore 
Nichi	Vendola.

Incontri
A partire dal mese di gennaio, ci sono stati incontri con i dirigenti dell’UEPE 

(Ufficio	Esecuzione	Penale	Esterno)	a	seguito	dei	quali	molti	adulti	arrivano	 in	
Caritas a prestare servizio di volontariato a termine della pena detentiva.

Incontri	anche	con	l’USSM	(Ufficio	Servizio	Sociale	Minori)	che	collabora	con	
la	Caritas	a	favore	dei	minorenni	con	problematiche	sociali	che	si	impegnano	in	
attività sociali.

Tra i mesi di maggio e giugno, ogni giovedì, a Siponto presso il Centro degli 
Scalabriniani, si sono tenuti incontri tematici sull’accoglienza degli indigenti italiani 
e stranieri e sul servizio specifico agli immigrati. Al primo incontro, il 29 maggio, 
ha	partecipato	il	vicedirettore	Caritas,	don	Francesco	Catalano,	mentre	il	seminario	
del	5	giugno	è	stato	arricchito	dalle	testimonianze	della	direttrice	Caritas,	Maria	
Tricarico,	che	ha	spiegato	 il	senso	e	 il	valore	del	servizio	dell’accoglienza	e,	di	
nuovo	da	don	Francesco,	che	ha	raccontato	l’esperienza	dello	sportello	lavoro	per	
l’integrazione delle fasce più deboli. 

Infine,	per	tutto	il	primo	semestre	dell’anno	in	corso,	la	Caritas	Diocesana	ha	
tenuto	incontri	di	conoscenza	e	formazione	in	tutte	le	parrocchie	della	parte	sud	
di Foggia ed in alcune del centro e del nord della città.

Momenti di aggiornamento
Si è svolto in giugno, dal 23 al 26, il Convegno Nazionale delle Caritas Dioce-

sane in Assisi. 
L’incontro	era	incentrato	sulla	prima	lettera	di	Giovanni	(3,18)	ed	è	stato	molto	

ricco	di	spunti	e	di	osservazioni	sia	di	carattere	teologico-spirituale	che	pratico	e	
concreto, ovvero un modo di amare con i fatti e nella verità. “Amiamoci con i fatti 
e	nella	verità	(1	Gv	3,18)	I	volti,	 le	opere,	il	bene	comune”,	questo	il	 tema	del	
Convegno	che	ha	stimolato	i	partecipanti	a	riflettere	su	tale	realtà.

Molto	interessanti	sono	state	le	Assemblee	tematiche,	le	sfide	e	le	prospettive	
dell’integrazione e del programma pastorale da realizzare per un rinnovamento 
non solo per le Caritas Diocesane ma, attraverso questo, di tutte le Comunità Ec-
clesiali. Il rinnovamento è conseguito animando al senso della carità, attraverso le 
opere,	la	capacità	di	servire	i	fratelli	che	vivono	con	noi	e	che	incontriamo	nelle	
nostre vite.
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(GENNAIO-GIUGNO	2008)

GENNAIO 2008

1.  Alle ore 11,00 celebra la S. Messa della Solennità di Maria Santissima Madre 
di Dio a San Domenico in Foggia. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa al 
santuario dell’Incoronata, nella quale benedici i bambini. 

2. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
3.		 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	17,00	introduce	la	conferenza	di	chiusura	

della mostra di icone presso la Fondazione Banca del Monte. 
4.  A Montevergine.
5.  Alle ore 9,30 presso le suore salesiane dei SS. Cuori presso l’Istituto “Smal-

done”. In mattinata udienze. 
6.  Alle ore 11,00 celebra la S. Messa dell’Epifania a San Domenico in Foggia. 

Alle	ore	19,00	visita	il	presepe	vivente	della	parrocchia	San	Pio	X	in	Foggia.
7. In mattinata preside il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio udienze.  
8.  In mattinata e nel pomeriggio udienze. 
9.  In mattinata udienze. 
10.  In mattinata udienze. In serata in Seminario.
11.  In mattinata udienze.
12.  In mattinata udienze. 
13.  Alle ore 9,30 celebra la S. Messa del Battesimo del Signore presso il San-

tuario dell’Incoronata. Nel pomeriggio interviene alla presentazione di un 
libro per una raccolta fondi. 

14.  In mattinata udienze. 
15.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 benedice la nuova sala “Fonsini” del-

l’Ass. Industriali.
16.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
17.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presiede la S. Messa a Montoro Supe-

riore	(AV)	per	la	festa	patronale.	
18. Nella mattinata partecipa al Ritiro mensile del clero presso il Seminario 

Diocesano. Nel pomeriggio partecipa ad una tavola rotonda su M Teresa 
Casini presso l’AMGAS a Foggia.

19. Alle ore 9,30 celebra la S. Messa in occasione della festa del Corpo dei 
Vigili Urbani a San Giovanni Battista in Foggia. In tarda mattinata e nel 
pomeriggio udienze.
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le 20. Alle ore 10,00 celebra la S. Messa presso l’Opera Pia Gravina in San Marco 

in Lamis per l’inaugurazione di una statua e di una via in onore di M. De 
Mattias.

21.  In mattinata udienze.
22.  In mattinata udienze. 
24.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
25.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio visita dei sacerdoti infermi.
26.  In mattinata udienze.
27.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa presso l’Istituto S. 

Filippo Smaldone.
28-29.		 A	San	Giorgio	Jonico	(TA)	per	la	Conferenza	Episcopale	Pugliese.	
30.	 In	mattinata	a	San	Giorgio	Jonico	(TA)	per	la	Conferenza	Episcopale	Pu-

gliese. Nel pomeriggio a Roma presso la comunità di S. Egidio.
31. A Roma.

FEBBRAIO 2008

1.		 In	mattinata	a	Roma.	Alle	ore	20	presiede	la	Veglia	di	preghiera	per	la	Vita	
presso	la	parrocchia	dei	SS.	Guglielmo	e	Pellegrino.	In	mattinata	udienze.	
Alle	ore	20,00	presiede	la	Veglia	di	preghiera	per	la	Giornata	Mondiale	della	
Vita.

2.  Alle ore 9,30 partecipa ad una conferenza e presiede la S. Messa per la 
Giornata della Vita Consacrata. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa per i 
religiosi a San Domenico. 

3.		 Alle	ore	10,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	del	S.	Cuore	per	
la festa di S. Giovanni Bosco. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il 
reparto della Maternità degli OO.RR. e subito dopo fa visita ai pazienti. Alle 
ore	18,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	chiesa	S.	Tommaso,	per	la	memoria	
di S. Biagio per l’omonima Arciconfraternita.

4.  In mattinata udienze. 
5.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa della memoria di 

S.	Agata	presso	la	chiesa	di	S.	Nicola	in	S.	Agata	di	Puglia.	
6.   Alle ore 19,00 presiede la Santa Messa  e l’imposizione delle Ceneri presso 

la	parrocchia	B.M.V.	Madre	della	Chiesa.	
7.   In mattinata udienze. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina della I Domenica 

di Quaresima a S. Domenico.
8. Nella mattinata guida il Ritiro mensile del clero della Diocesi di Lucera-Troia. 

Alle	ore	18	partecipa	alla	conferenza	di	don	Manlio	Sodi	alla	chiesa	dello	
Spirito Santo.  

9.	 In	mattinata	udienze.	Nel	pomeriggio	a	Oppido	Lucano	(PZ)	per	la	pre-
sentazione di un libro su Sant’Agostino. 

10.	 Alle	ore	10,30	celebra	 la	S.	Messa	presso	 la	parrocchia	di	S.	Michele	 in	
Foggia.	Alle	ore	17,00	guida	la	Lectio	Divina	presso	la	Chiesa	Madre	di	



207

 Agenda dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leDeliceto. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa e i riti di iscrizione dei cate-

cumeni	presso	la	parrocchia	del	SS.	Salvatore.
11. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa presso l’U.A.L. e 

partecipa alla fiaccolata.
12. In mattinata udienze. Alle 16,30 presiede il Consiglio Diocesano per gli 

Affari	Economici.	Alle	ore	20,00	guida	la	Lectio	Divina	presso	la	parrocchia	
Regina della Pace. 

13. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. In serata in Seminario.
14. Alle ore 9,30 tiene una conferenza ai cappellani ospedalieri presso il con-

vento dell’Immacolata in Foggia. Alle ore 20,00 guida la Lectio Divina della 
II Domenica di Quaresima a San Domenico. 

15. In mattinata partecipa al ritiro del Clero presso il Seminario. Nel pomeriggio 
udienze.

16.  Alle ore 9,15 concelebra a Bari la S. Messa per l’inaugurazione dell’Anno 
Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale.

17. Alle ore 18,30 guida la Lectio Divina a Bovino.
18-20. Partecipa alla Commissione Liturgica della CEI a Roma.
19.  Convoca il clero e i laici per l’annuncio della nomina a Vescovodi Mons. 

Dario Maggi.
21.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 20,30 guida la Lectio 

Divina della III Domenica di Quaresima a San Domenico.
22.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 è a Palazzo Dogana per il Premio della 

Pace.
23.		 In	mattinata	udienze.	Alle	18,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	di	

Gesù e Maria. 
24.  Alle 18,00 celebra a S. Domenico la S. Messa per il 54° anniversario della 

morte di Mons. Farina. 
25. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 è a Castelluccio dei Sauri.
26.  In mattinata udienze. 
27.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
28.  In mattinata udienze. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina della IV Dome-

nica di Quaresima a San Domenico.
29. Alle ore 18,00 è al Centro per Anziani “Palmisano” con l’Assessore ai Servizi 

Sociali.

MARZO 2008 

1.  Alle ore 10,00 partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Uni-
versità di Foggia. Alle ore 17,30 è al Santuario Madonna delle Grazie di 
San	Giovanni	Rotondo	per	la	S.	Messa.	Alle	ore	20,45	tiene	una	catechesi	
teletrasmessa	su	“Credo	la	Chiesa	una,	santa,	cattolica,	apostolica”.	

2.  Alle ore 11,00 celebra la S. Messa a Sant’Agata di Puglia. Alle ore 12,00 
partecipa ad una riunione presso l’Opera Pia del S. Cuore. Successivamente 
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le fa visita ad un sacerdote infermo. Alle ore 22,00 assiste alla Recognitio del 

corpo di San Pio da Pietrelcina a san Giovanni Rotondo.   
3.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
4.  Alle ore 10,00 è a Bari per l’incontro della Presidenza della C.E.P. Alle ore 

16,00 tiene una conferenza alle Suore Oblate del Piccolo Seminario sulla 
lettera pastorale del 2008.

5.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 guida la Lectio Divina su tema voca-
zionale	alla	parrocchia	Annunziata	di	San	Marco	in	Lamis.

6.  In mattinata accoglie l’Ambasciatore di Israele. In tarda mattina udienze 
e visita a sacerdote infermo. Alle ore 20,30 guida la Lectio Divina della V 
Domenica di Quaresima a San Domenico.

7.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presiede il rito dello Scrutinio delle 
comunità	Neocatecumenali	presso	la	parrocchia	di	Gesù	e	Maria.

8.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 18,00 celebra la S. 
Messa	nella	chiesa	di	San	Giovanni	di	Dio	presso	l’Ospedale	di	Foggia.

9.					 Alle	ore	11,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	San	Pio	X	ed	incontra	
i catecumeni. 

10.       In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. 
11. In mattinata udienze.
12. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presiede l’inaugurazione di una Via 

Crucis a Deliceto e celebra la S. Messa presso la Consolazione per il 200° 
anniversario della morte di p. Tannoia. 

13.       In mattinata udienze. Nel pomeriggio è a Roma per delle commissioni 
relative alla Diocesi. 

14.    In mattinata udienze. Alle ore 16,30 celebra la S. Messa per l’Istituto superio-
re di Scienze Religiose a San Domenico. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa 
alla Collegiata di San Marco in Lamis per l’anniversario della Dedicazione 
della	chiesa.

15. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 celebra la S. Messa a Sant’Andrea in 
Sant’Agata di Puglia per l’inaugurazione del crocifisso restaurato.

16. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa delle Palme a S. Domenico.
17. Alle ore 8,15 celebra la S. Messa presso l’Ufficio Postale a Villaggio Artigiani 

in Foggia. Alle ore 12,00 celebra la S. Messa presso il Comune di Foggia. 
Nel pomeriggio udienze.

18.       Alle ore 10,00 celebra la S. Messa per l’Azienda Sanitaria Locale a Piazza 
Libertà in Foggia. In tarda mattinata udienze. Alle ore 16,30 celebra la S. 
Messa	nella	parrocchia	Gesù	e	Maria	per	il	Liceo	Lanza.	In	serata	udien-
ze.  

19. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa in Prefettura. 
20.	 Alle	ore	9,30	presiede	la	S.	Messa	Crismale	presso	la	parrocchia	dei	SS.	Gu-

glielmo e Pellegrino. Pranza con il presbiterio in Seminario. Alle ore 19,30 
celebra	la	S.	Messa	in	Coena	Domini	nella	parrocchia	B.M.V.	Immacolata	
di Fatima a Segezia.

21. Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico. 
In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presiede la Celebrazione della Passione 
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ledel Signore a San Domenico, successivamente partecipa alla processione 

e rivolge il messaggio alla città.
22. Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico, 

successivamente presiede i Riti pre-battesimali per gli eletti. Dalle ore 10,00 
in Curia auguri pasquali dell’Arcivescovo ai fedeli e alle autorità cittadine. 
Alle	ore	23,00	presiede	la	Veglia	Pasquale	e	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	
SS. Salvatore.

23. Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica della Risurrezione del 
Signore a San Domenico. Alle ore 18,30 celebra la S. Messa di Pasqua nella 
Concattedrale di Bovino.

24. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il Monastero SS. Salvatore delle 
monache	Redentoriste.	In	mattinata	udienze.

25. In mattinata udienze.
26. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
27. In mattinata udienze. Alle ore 12,30 Incontro con i seminaristi teologi presso 

il Seminario Diocesano. Alle ore 19,15 celebra la S. Messa pasquale per i 
giuristi	Cattolici	presso	la	parrocchia	s.	Maria	del	Carmine.

28. In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la Casa 
Circondariale e presente il nuovo cappellano.

29. In mattinata udienze.
30.    Alle ore 10,00 partecipa e tiene l’omelia alla Divina Liturgia dei Greci Or-

todossi a San Domenico. Alle ore 17,30 celebra la S. Messa per la Pasqua 
dello Sportivo presso la palestra “Taralli” di Foggia. Alle ore 21,00 assiste 
al Concerto augurale per il X anniversario di episcopato presso la Cappella 
Iconavetere.

31.  Alle ore 18,30 presiede la S. Messa dell’Annunciazione del Signore presso 
la	parrocchia	dei	SS.	Guglielmo	e	Pellegrino	per	celebrare	il	X	anniversario	
di episcopato.

 

APRILE 2008

1-11. In Ecuador per l’ordinazione episcopale di Mons. Dario Valter Maggi, Vesco-
vo Ausiliare di  Guayalqil e per la visita alla missione di Portoviejo. 

12.   Alle ore 18,00 partecipa alla conferenza di Paola Bignardi sul ruolo del 
laicato	nella	Chiesa.

14-15.  A Roma per la Commissione Liturgica della CEI. 
16.   In mattinata a Roma. Alle ore 17,30 presiede i Primi Vespri della Solennità 

di	Maria	Iconavetere	presso	la	parrocchia	di	S.	Giovanni	Battista	e	la	pro-
cessione.

17.  In mattinata udienze. Messa Pontificale per la Madonna dell’Iconavetere.
18.  Alle ore 8,45 porge un saluto a Palazzo Dogana in occasione di un conve-

gno sulla Terapia oncologica e le cure palliative. In mattinata udienze. Alle 



210

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le ore 16,30 partecipa al Convegno Liturgico Diocesano presso l’Aula Magna 

della Facoltà di Economia di Foggia. 
19.  In mattinata udienze. Alle ore 16,30 tiene la relazione “Lo riconobbero 

nello spezzare il pane. I segni della presenza del Risorto nella Celebrazione 
liturgica” durante il Convegno  Liturgico Diocesano. 

20.  Alle ore 10,00 partecipa alla Assemblea Diocesana di Azione Cattolica. Alle 
ore	11,30	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	della	Sacra	Famiglia	in	
Foggia.	Alle	ore	17,30	saluta	i	ragazzi	che	riceveranno	la	Prima	Comunione	
presso il Parco Iconavetere. Alle ore 18,00 amministra le Cresime presso la 
parrocchia	San	Michele	in	Foggia.	

21.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 18,30 incontra i gio-
vani	presso	la	chiesa	di	Santa	Maria	delle	Grazie	in	San	Marco	in	Lamis.	

22.		 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	19,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	
di	S.	Pietro	Apostolo	per	il	trigesimo	di	Chiara	Lubich.

23.   Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il santuario dell’Incoronata per 
l’incoronazione della Madonna. Alle ore 17,00 a Bovino per l’Inaugurazione 
del Museo Diocesano.

24.  Alle ore 11,00 concelebra durante la S. Messa in occasione dell’ostensio-
ne del corpo di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. In serata 
prende parte ad un convegno di studi “Lectura Patrum Fodiensis” con una 
relazione dal titolo “Il De Verginitate di S. Ambrogio”. 

25.		 Alle	ore	11,30	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	Annunziata	in	San	
Marco	in	Lamis.	Alle	ore	18,30	celebra	la	S.	Messa	per	la	festa	parrocchiale	
dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

26.  Alle ore 3,45 celebra al Santuario dell’Incoronata la S. Messa della Solennità 
dell’Apparizione della Madonna. Alle 18,30 celebra la S. Messa di Ordina-
zione	Presbiterale	di	don	Matteo	Daniele	presso	la	parrocchia	Collegiata	
di San Marco in Lamis. 

27.  Alle ore 10,00 partecipa e tiene l’omelia alla Divina Liturgia dei Greci Or-
todossi a San Domenico nel giorno di Pasqua. Alle ore 11,00 amministra le 
Cresime	nella	parrocchia	S.	Teresa	di	Gesù	Bambino	ad	Arpinova.	Alle	ore	
19,00 amministra le Cresime per gli adulti della vicaria di Foggia - centro 
storico	presso	la	parrocchia	di	San	Michele.

28.  In mattinata udienze.
29-30.		 In	Cappadocia	(Turchia)	guida	i	pellegrinaggio	con	l’U.A.L.	in	preparazione	

all’Anno Paolino.  
 

MAGGIO 2008 

1-6.		 In	Turchia.
7. In mattinata udienze.
8.      In mattinata udienze. 
9. Alle ore 10,30 presenzia alla cerimonia di avvicendamento del Comandan-
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lete dell’XI Reggimento Genio Guastatori presso la Caserma “Sernia”. Nel 

pomeriggio udienze. Alle ore 20,30 amministra le Cresime per gli adulti 
della	vicaria	di	Foggia	–	nord	presso	la	parrocchia	della	B.M.V.	Madre	della	
Chiesa.	

10.		 In	mattinata	udienze.	Alle	19,00	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	
Regina della Pace.

11. Alle 19,00 presiede il Pontificale della Solennità di Pentecoste e ammini-
stra le Cresime a San Domenico. Alle 19,00 celebra la S. Messa della festa 
patronale	presso	la	parrocchia	dello	Spirito	Santo.	

12.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio incontra a Bari il Presidente della 
Regione Puglia per le questioni del Conventino. Alle ore 19,00 celebra la 
S.	Messa	presso	la	chiesa	di	S.	Giuseppe	in	Foggia.

13.  Pranza con il Capitolo dei Canonici. Alle ore 19,00 amministra le Cresime 
presso	la	parrocchia	della	B.M.V.	Immacolata	di	Fatima	a	Segezia.	

14.  Alle ore 10,00 partecipa all’incontro della Presidenza della CEP a Bari. Alle 
ore 19,00 celebra la S. Messa per il trigesimo della madre di don Bruno 
Bassetto presso il Seminario Diocesano.

15.  In mattinata udienze. Alle ore 19,00 amministra le Cresime per gli adulti della 
vicaria	di	Foggia	–	sud	presso	la	parrocchia	Annunciazione	del	Signore.

16.  Partecipa al ritiro del clero della Metropolia di Foggia presso il santuario 
dell’Incoronata.	Alle	ore	19,00	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	
di S. Pasquale Baylon nel giorno della festa patronale.

17.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 amministra le Cresime presso la par-
rocchia	dei	Santi	Pietro	e	Paolo	ad	Accadia.	Alle	ore	20,30	saluta	i	giovani	
della Diocesi riuniti in Piazza Cavour a Foggia.

18.		 Alle	ore	9,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	chiesa	di	San	Rocco.	Alle	ore	
11,30	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	di	Sant’Antonio	a	Bovino.	
Alle ore 17,00 rivolge un saluto in occasione della Festa della Solidarietà 
presso l’Istituto San Filippo Smaldone. Alle ore 19,00 amministra le Cresime 
presso	la	parrocchia	B.M.V.	Madonna	del	Rosario	in	Foggia.	

19.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. 
20.		 Alle	ore	8,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	Basilica	di	San	Michele	Arcangelo	

a Monte S. Angelo. Nel pomeriggio udienze. Visita a sacerdoti ammalati.
21.  Alle ore 10,30 celebra un matrimonio presso il santuario dell’Incoronata.
22.  In mattinata udienze. Alle ore 11,00 presiede la posa della prima pietra 

della Casa del Clero in Via Napoli. Nel pomeriggio udienze e visita agli 
ammalati. Alle ore 19,00 benedice la nuova struttra “Città del Cinema” in 
Foggia. 

23.  In mattinata udienze. Alle ore 18,30 amministra le Cresime presso la par-
rocchia	del	sacro	Cuore	a	Foggia.	

24. Alle ore 18,00 presiede la S. Messa per la conclusione della fase diocesana 
del processo di beatificazione di Mons. Farina presso il santuario dell’In-
coronata.

25.	 Alle	ore	11,30	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	di	San	Pio	X	in	
Foggia.	Alle	ore	18,30	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	dei	SS.	
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Corpus Domini.
26-29. Prende parte a Roma all’Assemblea Generale della CEI.
30. In mattinata a Roma. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa del sacratissimo 

Cuore	di	Gesù	presso	la	parrocchia	del	Sacro	Cuore	nel	giorno	della	festa	
patronale.

31.		 Alle	ore	10,00	celebra	la	S.	Messa	per	i	gruppi	di	preghiera	di	San	Pio	da	
Pietrelcina della Provincia di Foggia a San Giovanni Rotondo. Alle ore 17,00 
amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	B.M.V.	Immacolata	in	Foggia.	
Alle ore 19,00 celebra la S. Messa domenicale in memoria di San Filippo 
Smaldone	presso	la	parrocchia	Sant’Antonio	in	Foggia.	

GIUGNO 2008  

1.		 Alle	ore	12,00	celebra	la	S.	Messa	per	i	gruppi	di	preghiera	di	San	Pio	presso	
il Teatro del Fuoco in Foggia. Alle ore 18,00 amministra le Cresime presso 
la	parrocchia	di	Sant’Alfonso	in	Foggia.	

2.  Alle ore 10,30 amministra le Cresime presso il Santuario dell’Incoronata per 
la	parrocchia	del	Santuario	e	quella	di	S.	Maria	della	Croce	di	Foggia.	Alle	
ore	19,00	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	di	Gesù	e	Maria.	

3.  Partecipa alla Conferenza Episcopale Pugliese a Conversano. 
4.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 riceve il giuramento dei componenti 

dell’Istituto del Sostentamento del Clero. Alle ore 20,00 prende parte alla 
conclusione dell’anno pastorale e incontra i bambini e i genitori nella par-
rocchia	di	San	Pio	X	in	Foggia.	

5.  In mattinata udienze. Alle ore 18,00 celebra la S. Messa presso il Seminario 
Diocesano per la solennità della dedicazione della cappella.

6.  In mattinata celebra una benedizione a Maria Grazia Barone. Alle ore 16,00 
fa visita alle Suore di Abizeramariya a Castelluccio dei Sauri.

7. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 amministra le Cresime presso la par-
rocchia	di	Sant’Anna	in	Foggia.

8.	 Alle	ore	11,00	amministra	le	Cresime	presso	la	Chiesa	di	San	Nicola	in	San-
t’Agata	di	Puglia.	Alle	ore	18,30	amministra	le	Cresime	presso	la	parrocchia	
di San Ciro in Foggia.

9. In mattinata udienze e visiti ad ammalati. Nel pomeriggio udienze.
10. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
11.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale in Curia. Nel pomeriggio 

prende parte al convegno “La città e la Provincia”. 
12.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. Visita a sacerdoti ammalati.
13.		 In	mattinata	udienze.	Alle	ore	19,00	clebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	

di San Pasquale per la festa di Sant’Antonio da Padova.
14.		 In	mattinata	parte	per	Santa	Maria	di	Leuca	(LE).	Alle	ore	17,00	concelebra	

alla S. Messa presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI. 
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le15.  In mattinata parte con tutti i Vescovi della Puglia per Brindisi e concelebra 

alla S. Messa presieduta dal Santo Padre Benedetto XVI.  
16.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale in Curia. Nel pomeriggio 

udienze. 
17.  In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze.
18-20.  Prende parte ai lavori della Commissione Liturgica della CEI a Roma. 
21.  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale in Curia, in seguito udienze. 

Nel pomeriggio prende parte al Consiglio Pastorale Diocesano.
22.  Alle ore 10,45 apre il convegno “Viva ed efficace è la Parola di Dio” e 

successivamente celebra la S. Messa. Alle ore 17,00 amministra le Cresime 
presso	 la	parrocchia	di	San	Giovanni	Battista	 in	Foggia.	Alle	ore	19,00	
celebra la S. Messa di Ordinazione Diaconale dell’accolito Antonio Tenace 
presso	la	parrocchia	di	San	Giuseppe	Artigiano.

23.		 Alle	ore	9,00	celebra	la	S.	Messa	presso	la	parrocchia	Maria	SS.	Assunta	
in Panni durante la quale ammette tra i candidati agli Ordini Sacri fratel 
Andrès. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 celebra la S. Messa esequiale 
del padre di Mons. Giovanni Giuliani. Alle ore 18,30 incontra i giovani del-
l’Oratorio	San	Michele.	Alle	ore	20,30	celebra	la	S.	Messa	per	il	Cammino	
Neo-catecumenale.   

24.  Alle ore 11,00 prende parte ad una cerimonia dell’XI Reggimento Genio 
Guastatori presso Piazza Italia in Foggia. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa 
presso	la	parrocchia	Regina	della	Pace	in	Foggia	in	occasione	dei	festeg-
giamenti per il 45° anniversario di sacerdozio di Mons. Paolo Pesante.

25.  In mattinata udienze. Alle ore 17,30 fa visita ai ragazzi dell’Oratorio Sacro 
Cuore. 

27. In mattinata udienze.
29-30.  Fino al 3 luglio guida il pellegrinaggio a Lourdes per gli ammalati e il per-

sonale  dell’Unione Amici di Lourdes.
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Il 15 maggio 2008 è morto nella pace del Signore Mons. Riocciotti Saurino.
Nato a Foggia il 25 luglio 1945, è stato ordinato Presbitero da S. E. Mons Giu-

seppe	Lenotti	il	14	settembre	1969.	Ha	ricoperto	i	seguenti	incarichi:

01-10-1969: Vice Rettore del Seminario Diocesano di Foggia
01-10-1978 Rettore del Seminario Diocesano di Foggia
01-09-1982: Parroco di S. Luigi in Foggia 
01-09-1982: Vice direttore Uff. Liturgico - Sez. Musica Sacra.
01-07-1985: Rettore del Seminario Diocesano di Foggia
08-04-1989: Parroco dei SS. Guglielmo e Pellegrino in Foggia
02-12-1991: Consulente Ecclesiastico Unione Farmacisti Italiani
03-12-1992: Vicario Episcopale per i Laici
28-10-1995: Vicario Foraneo di Foggia - Nord
09-09-1996:  Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano
13-09-1996: Vicario Episcopale della prima zona pastorale di Foggia
01-03-1997:	 Assistente	spirituale	di	“Famiglia	Piccola	Chiesa”
01-11-1997:	 Vicario	Episcopale	della	prima	zona	pastorale	di	Foggia	(conferma)
01-11-1997: Moderatore di Curia
18-05-1998: Cappellano di Sua Santità
26-10-2000:  Parroco di S. Antonio Abate e S. Maria delle Grazie in San marco in 

Lamis e Vicario Episcopale per il Vicariato di San Marco in Lamis
15-11-2006:  Parroco di SS. Annunziata, S. Antonio Abate e S. Maria delle Grazie 

in San Marco in Lamis
28-11-2006:  Parroco di SS. Annunziata, S. Antonio Abate e S. Maria delle Grazie 

in San Marco in Lamis in solidum
06-03-2000:		 Membro	del	Consiglio	Presbiterale	Diocesano	(conferma)
26-04-2007:  Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Gravina” 

di S. Marco in Lamis
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