
Rivista dell’Arcidiocesi di Foggia · Bovino
NUOVA SERIE ANNO XXXV - N. 1

GENNAIO-GIUGNO 2009

Vita
Ecclesiale2009

V
I

T
A

 
E

C
C

L
E

S
I

A
L

E



Rivista dell’Arcidiocesi di Foggia - Bovino
NUOVA SERIE ANNO XXXV - N. 1

GENNAIO-GIUGNO 2009

Vita
Ecclesiale



Direzione e Amministrazione
Curia Metropolitana di Foggia-Bovino
Via Oberdan, 13 - 71100 Foggia
Tel. 0881 766111 - Fax 0881 723271
c/c postale n. 13507710

Impianti e stampa
GRAFICHE GRILLI srl
Via Manfredonia Km 2,200
71100 Foggia - Tel. 0881 568040 - Fax 0881 755525



3

 Indice generale

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leIndIce generale

N. 1 - 2009

EDITORIALE ..............................................................................................................................................

LA PAROLA DEL S. PADRE BENEDETTO XVI ..............................................................

–  Visita alle zone terremotate dell’Abruzzo:
· Nella tendopoli di Onna
· Incontro con i fedeli ed il personale impiegato nei soccorsi

–  Pellegrinaggio in Terra Santa

–  Discorso ai membri dell’Episcopato italiano

–  Lettera per l’indizione dell’Anno Sacerdotale

–  Omelia per l’inaugurazione dell’Anno Sacerdotale

–  Omelia sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina

–  Discorso alla Casa Sollievo della Sofferenza

–  Discorso ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose e ai giovani

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA ...............................................................................

59a ASSEMBLEA GENERALE DEELLA CEI -
Roma, 26-30 maggio 2008 - Comunicato finale

LA PAROLA DELL’ARCIVESCOVO ...........................................................................................

– LETTERA PASTORALE - Liturgia, evento di salvezza
Introduzione    

 Pag. 9

 » 11

 
 » 13
 » 15

 » 18

 » 22

 » 26

 » 34

 » 38

 » 41

 » 43
 

 » 47

 » 49 

 » 55

 » 57
 » 57

 



4

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le 1.  I principi direttivi della Costituzione 

Sacrosanctum Concilium  
1.1 La liturgia momento di salvezza  
1.2 Il carattere fontale della liturgia  
1.3 La liturgia rivela il mistero della fede 
Per approfondire la riflessione  

2.  Orientamenti per rinnovare la vita liturgica  
2.1 “È il Signore” (Gv 21, 7)  
2.2 La forza salvifica della Parola  
2.3 La liturgia azione della Chiesa  
2.4 La partecipazione attiva, consapevole, piena 
Per approfondire la riflessione  

3.  Il futuro del rinnovamento liturgico  
3.1 La formazione biblica e liturgica  
3.2 Alcune linee operative  

3.2.1 Ricostruire il tessuto ecclesiale  
3.2.2 La comunità e i gruppi  
3.2.3 Dare spazio ad una catechesi liturgica 
3.2.4 La dimensione estetica della liturgia  
3.2.5 Il gruppo liturgico  

3.3 La fedeltà  
3.3.1 Alla presenza del Dio vivente  
3.3.2 Una storia di fedeltà  
3.3.3 Le origini e le propaggini nella storia  
3.3.4 La liturgia come testo  
3.3.5 L’ultima riforma dei libri liturgici  

3.4 Attenzione all’assemblea  
3.4.1 “Tra il vestibolo e l’altare” (Gl 2, 17)  
3.4.2 La liturgia consacra l’antropologia  

Per approfondire la riflessione  

4.  Liturgia e pietà popolare  
 4.1 Il testo del Direttorio  
 4.2 Principi ispiratori del Direttorio  

4.2.1 Il primato della liturgia  
4.2.2 Rimodulazione trinitaria della preghiera 
4.2.3 Valorizzazione e rinnovamento 
   della pietà popolare  
4.2.4 Distinzione e armonia con la liturgia  

 
 » 59
 » 60
 » 62
 » 63
 » 66 
 
 » 66
 » 66
 » 68
 » 69
 » 70
 » 74

 » 74
 » 76
 » 80
 » 80
 » 80
 » 80
 » 81
 » 82
 » 83
 » 83
 » 83
 » 84
 » 85
 » 85
 » 86 
 » 87
 » 87
 » 89

 » 89
 » 91
 » 93
 » 93
 » 93

 » 94
 » 94



5

 Indice generale

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le 4.3 Alcune piste di azione pastorale  

4.3.1 Alla luce della liturgia   
4.3.2 Rispettare le scansioni e le sequenze  
4.3.3 Alla fonte della Parola  
4.3.4 I caratteri antropologici della pietà popolare

 Per approfondire la riflessione  

5.  La liturgia fonte di autentica spiritualità cristiana  
 5.1 La dottrina del Concilio Vaticano II  
 5.2 Caratteristiche della spiritualità derivanti 
   dalla liturgia  

5.2.1 Dimensione storico-salvifica e pasquale 
5.2.2 Dimensione ecclesiale  
5.2.3 Dimensione pneumatologica  
5.2.4 Dimensione antropologica  

 Per approfondire la riflessione  

Conclusione  

– “Alzati, rivestiti di luce” (Is 60, 1) – Omelia - Epifania del Signore 

–  Il potere della riconciliazione – Omelia per l’Ordinazione presbite-
rale di D. Antonio Tenace

–  Al passo dei poveri - Esortazione per la Quaresima 2009

 La progettazione e l’adeguamento delle chiese secondo la riforma 
liturgica negli anni ’90 - Conferenza presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale 

–  Chiara Lubich, una presenza viva - Omelia della S. Messa in ricor-
do di Chiara Lubich

–  Maria, rifugio dei poveri - Messaggio al termine della Processione 
dell’Iconavetere - 20 marzo 2009

 “Donna, ecco tuo figlio” (Gv 19, 25- 27) - Omelia della S. Messa 
dell’Apparizione dell’Iconavetere

–  “Fedele ministro di Cristo” (Col 1, 7) - Omelia per la Messa 
Crismale del 2009

–  “Saranno predicati a tutti i popoli la conversione e la remissio-
ne dei peccati” (Lc 24, 47) – Omelia per l’Ordinazione diaconale 
dell’accolito Paolo Pesante

 Pag. 95
  » 95
 » 95
 » 96
 » 96
 » 97

 » 98
 » 99

 » 100 
 » 101
 » 104
 » 105
 » 106 
 » 108

 » 108

 » 111

 » 115

 » 119
 

 » 126

 » 132

 » 135

 » 137 

 » 141

 

 » 147



6

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le –  “So a chi ho dato la mia fiducia” (2 Tim 1, 12) - Messaggio per la 

46ª Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni - 3 maggio 
2009

–  Antonio, modello dell’asceta - Lectura Patrum dell’Università degli 
Studi di Foggia

–  Cristo ci costituisce nell’amore perché andiamo e portiamo frutto - 
Omelia per l’Ordinazione presbiterale di D. Michele Tutalo 

CURIA METROPOLITANA ..............................................................................................................

–  Erogazioni delle somme derivanti dall’otto per mille dell’irpef per 
l’esercizio 2007

–  Ammissione all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato 

– Ministero del lettorato

–  Sacre Ordinazioni 

–  Nomine Varie 

– Decreti

VITA DELLA COMUNITÀ DIOCESANA ...............................................................................

–  Un pastore per i nostri giorni

–  Le tre dimensioni della preghiera

–  Ecumenismo a Foggia

–  La missione di comunicare

–  Per conoscere Saulo

–  La pace conviene

–  Un dono irrinunciabile

–  Liturgia, fonte di spiritualità

–  Presentazione della Lettera pastorale di Mons. Francesco Pio 
 Tamburrino per l’Anno pastorale 2008-09
 Introduzione e presentazione del relatore

 

 Pag. 152

 » 156

 » 162

 » 167 

 » 169

 » 176

 » 176

 » 177

 » 178

 » 179

 » 181

 » 183

 » 185

 » 187

 » 189

 » 191

 » 193

 » 195

 » 197

 

 » 199



7

 Indice generale

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le–  Presentazione della Lettera pastorale di Mons. Francesco Pio 

 Tamburrino per l’Anno pastorale 2008-09 
 Relazione di P. Corrado Maggioni

–  Da problema a risorsa

–  Un segno profetico 

–  Un modello da seguire

–  Per una Chiesa che comunica

–  Un barone in missione

–  “Il faro” della vita

–  Colletta per i terremotati d’Abruzzo

–  Indirizzo augurale all’Arcivescovo per il Giovedì Santo 2009

–  Indirizzo augurale all’Arcivescovo per la Pasqua 2009

–  Con i Sacramenti partecipi del Mistero di Gloria

–  Partecipare del Mistero di Gloria

–  Postulazione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del 
Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina - Comunicato 

–  Chiese gemelle nel segno della solidarietà

–  Foggia guarda ai fratelli africani 

–  In segno di riconoscenza

–  So a chi ho dato la mia fiducia - XI Meeting dei Ministranti

–  Dalla Liturgia alla vita

–  Un Pastore d’anime

–  Caritas diocesana – Attività del I Semestre 2009

AGENDA DELL’ARCIVESCOVO .................................................................................................

NECROLOGIO ..........................................................................................................................................

 Pag. 202

 » 211

 » 213

 » 215

 » 218

 » 221

 » 223

 » 226

 » 227

 » 230

 » 232

 » 235

 » 238

 » 240
 » 243

 » 245

 » 247

 » 249

 » 252

 » 254

 » 257

 » 270





9

 Editoriale

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leedItorIale

Iniziamo il presente numero di Vita Ecclesiale con la visita di Benedetto XVI 
alle zone terremotate dell’Abruzzo, dove egli si è recato il 28 aprile. “La mia pove-
ra presenza tra voi – ha detto il Papa – vuole essere un segno tangibile del fatto 
che il Signore crocifisso vive, che è con noi, che è realmente risorto e non ci di-
mentica, non vi abbandona…”. Anche nell’incontro con i fedeli e con il personale 
impiegato nei soccorsi il S. Padre ha detto il suo grazie, sottolineando il valore e 
l’importanza della solidarietà, “sentimento altamente civico e cristiano”, che “mi-
sura la maturità di una società”. 

L’altro grande evento ecclesiale di questo primo semestre del 2009 è stato il 
Pellegrinaggio in Terra Santa, svoltosi dall’8 al 15 maggio, dove Benedetto XVI 
ha richiamato continuamente che il suo è stato “un pellegrinaggio di fede” e “di 
preghiera in favore del dono prezioso dell’unità e della pace per il Medio Oriente 
e per tutta l’umanità”. Per ragioni di spazio abbiamo fatto la scelta di pubblicare 
il discorso del S. Padre nell’Udienza Generale di mercoledì, 20 maggio, in cui egli 
stesso ha tracciato un bilancio di questo importante pellegrinaggio.

Ci è sembrato particolarmente significativo pubblicare anche il discorso tenuto 
ai Vescovi italiani in occasione della loro 59a Assemblea Generale, in cui il S. Pa-
dre, richiamando con forza e lucidità che l’educazione è un compito fondamentale 
per la Chiesa e la società italiana, ha detto tra l’altro: “In un tempo in cui è forte il 
fascino di concezioni relativistiche e nichilistiche della vita, e la legittimità stessa 
dell’educazione è posta in discussione, il primo contributo che possiamo offrire è 
quello di testimoniare la nostra fiducia nella vita e nell’uomo, nella sua ragione e 
nella sua capacità di amare”. 

In riferimento all’Anno Sacerdotale pubblichiamo la Lettera, in cui il S. Padre, 
indicendo questo anno giubilare, addita il S. Curato d’Ars, nel 150° della sua 
morte, come modello di vita per tutti i sacerdoti, e l’omelia tenuta per l’inaugu-
razione dell’Anno Sacerdotale, in cui il Papa si augura che questo anno giubilare 
sia “un’occasione propizia per crescere nell’intimità con Gesù, che conta su di 
noi, suoi ministri, per diffondere e consolidare il suo Regno, per diffondere il suo 
amore, la sua verità”. 

Chiudiamo questa Sezione con la visita di Benedetto XVI a S. Giovanni Roton-
do, pubblicando l’Omelia, da lui pronunziata sul sagrato della chiesa di San Pio da 
Pietrelcina, il Discorso alla Casa Sollievo della Sofferenza e quello rivolto ai sacer-
doti, ai religiosi, alle religiose e ai giovani. È stato un evento che abbiamo seguito 
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Nella sezione “Conferenza Episcopale Italiana” pubblichiamo il Comunicato 
finale della 59a Assemblea Generale della CEI, in cui sono trattati i grandi temi 
pastorali e sociali della Chiesa Italiana, tra cui quello dell’educazione, individuato 
come il tema degli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio.

La Sezione “La Parola dell’Arcivescovo” si apre con la pubblicazione della quin-
ta Lettera Pastorale, “Liturgia, evento di salvezza”, ampiamente commentata nella 
Sezione, relativa alla “Vita della Comunità diocesana”. Seguono poi alcune omelie, 
pronunziate in varie ricorrenze, una conferenza tenuta presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale, l’intervento su “S. Antonio, modello di asceta”, nel contesto 
della Lectura Patrum dell’Università degli Studi di Foggia, e due importanti docu-
menti magisteriali: l’Esortazione per la Quaresima 2009, col significativo titolo “Al 
passo dei poveri”, ed il Messaggio “So a chi ho dato la mia fiducia” (2 Tim 1, 12) 
per la 46ª Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

Nella Sezione “Curia Metropolitana” vengono presentati il rendiconto delle 
Erogazioni delle somme, derivanti dall’otto per mille dell’irpef per l’esercizio 2008, 
e le notizie relative alle Sacre Ordinazioni e alle nomine varie. 

La Sezione “Vita della Comunità Diocesana” riporta le notizie vive delle espe-
rienze e delle iniziative concrete della nostra Arcidiocesi. Ovviamente ne abbiamo 
fatto una cernita, utilizzando anche il nostro Settimanale diocesano “Voce di Popo-
lo”, dal quale abbiamo stralciato gran parte degli scritti di questa Sezione. Oltre la 
presentazione della quinta Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo, di cui già si è 
fatto cenno sopra, sono pubblicate le relazioni sul Convegno Liturgico Diocesano, 
relativo al programma pastorale di quest’anno, sul I Convegno Diocesano Teolo-
gico Pastorale sul Sacro Cuore di Gesù, e sul Convegno di Napoli “Chiese nel Sud, 
Chiese del Sud”. Tra gli altri scritti pubblicati segnaliamo la lettera dell’Arcivescovo 
per i terremotati d’Abruzzo, le notizie sulle Attività della Caritas Diocesana in que-
sto semestre, sull’Ecumenismo, sull’Ufficio di Comunicazioni Sociali, sulla giornata 
della Vita Consacrata, sull’inaugurazione del Consultorio Familiare “Il faro”, su un 
incontro di formazione promosso dall’Ufficio Catechistico Diocesano, sui Servi di 
Dio P. Agostino Castrillo e Mons. Fortunato Maria Farina, e sulla visita del Vescovo, 
Mons. Camnate (della Guinea Bissau), che ha incontrato il nostro clero, sensibiliz-
zandolo sulla Missione di Bigene, gemellata con la nostra Chiesa diocesana.

Come è ormai tradizione, la Rivista viene chiusa dall’Agenda dell’Arcivescovo, 
prezioso documento per la storia della nostra Arcidiocesi, e dal Necrologio, im-
plicito invito a pregare per chi, dopo aver tanto lavorato esercitando il ministero 
sacerdotale nella nostra Chiesa, è entrato nella dimora eterna del Cielo. 

Don Luigi Nardella



la parola del S. padre

Benedetto XVI
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Cari amici! 

Sono venuto di persona in questa vostra terra splendida e ferita, che sta viven-
do giorni di grande dolore e precarietà, per esprimervi nel modo più diretto la mia 
cordiale vicinanza. Vi sono stato accanto fin dal primo momento, fin da quando 
ho appreso la notizia di quella violenta scossa di terremoto che, nella notte del 
6 aprile scorso, ha provocato quasi 300 vittime, numerosi feriti e ingenti danni 
materiali alle vostre case. Ho seguito con apprensione le notizie condividendo il 
vostro sgomento e le vostre lacrime per i defunti, insieme con le vostre trepidanti 
preoccupazioni per quanto in un attimo avete perso. Ora sono qui, tra voi: vorrei 
abbracciarvi con affetto uno ad uno. La Chiesa tutta è qui con me, accanto alle 
vostre sofferenze, partecipe del vostro dolore per la perdita di familiari ed amici, 
desiderosa di aiutarvi nel ricostruire case, chiese, aziende crollate o gravemente 
danneggiate dal sisma. Ho ammirato e ammiro il coraggio, la dignità e la fede con 
cui avete affrontato anche questa dura prova, manifestando grande volontà di non 
cedere alle avversità. Non è infatti il primo terremoto che la vostra regione cono-
sce, ed ora, come in passato, non vi siete arresi; non vi siete persi d’animo. C’è in 
voi una forza d’animo che suscita speranza. Molto significativo, al riguardo, è un 
detto caro ai vostri anziani: “Ci sono ancora tanti giorni dietro il Gran Sasso”. 

Venendo qui, ad Onna, uno dei centri che ha pagato un alto prezzo in ter-
mini di vite umane, posso immaginare tutta la tristezza e la sofferenza che avete 
sopportato in queste settimane. Se fosse stato possibile, avrei desiderato recarmi 
in ogni paese e in ogni quartiere, venire in tutte le tendopoli e incontrare tutti. 
Mi rendo ben conto che, nonostante l’impegno di solidarietà manifestato da ogni 
parte, sono tanti e quotidiani i disagi che comporta vivere fuori casa, o nelle au-
tomobili, o nelle tende, ancor più a causa del freddo e della pioggia. Penso poi ai 
tanti giovani costretti bruscamente a misurarsi con una dura realtà, ai ragazzi che 
hanno dovuto interrompere la scuola con le sue relazioni, agli anziani privati delle 
loro abitudini. 

Si potrebbe dire, cari amici, che vi trovate, in un certo modo, nello stato d’ani-
mo dei due discepoli di Emmaus, di cui parla l’evangelista Luca. Dopo l’evento 
tragico della croce, rientravano a casa delusi e amareggiati, per la “fine” di Gesù. 
Sembrava che non ci fosse più speranza, che Dio si fosse nascosto e non fosse 
più presente nel mondo. Ma, lungo la strada, Egli si accostò e si mise a conver-

VISITA ALLE ZONE TERREMOTATE DELL’ABRUZZO
(MARTEDì, 28 APRILE 2009)

nella tendopolI dI onna

PAROLE DI SALUTO E PREGHIERA PER I DEFUNTI 
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nei loro cuori: le parole di quello “Sconosciuto” riaccesero in loro quell’ardore e 
quella fiducia che l’esperienza del Calvario aveva spento. Ecco, cari amici: la mia 
povera presenza tra voi vuole essere un segno tangibile del fatto che il Signore 
crocifisso vive, che è con noi, che è realmente risorto e non ci dimentica, non vi 
abbandona; non lascerà inascoltate le vostre domande circa il futuro, non è sordo 
al grido preoccupato di tante famiglie che hanno perso tutto: case, risparmi, lavo-
ro e a volte anche vite umane. Certo, la sua risposta concreta passa attraverso la 
nostra solidarietà, che non può limitarsi all’emergenza iniziale, ma deve diventare 
un progetto stabile e concreto nel tempo. 

Incoraggio tutti, istituzioni e imprese, affinché questa città e questa terra risor-
gano. Il Papa è qui, oggi, tra di voi per dirvi anche una parola di conforto circa i 
vostri morti: essi sono vivi in Dio e attendono da voi una testimonianza di corag-
gio e di speranza. Attendono di veder rinascere questa loro terra, che deve tornare 
ad ornarsi di case e di chiese, belle e solide. È proprio in nome di questi fratelli e 
sorelle che ci si deve impegnare nuovamente a vivere facendo ricorso a ciò che 
non muore e che il terremoto non ha distrutto e non può distruggere: l’amore. 
L’amore rimane anche al di là del guado di questa nostra precaria esistenza terre-
na, perché l’Amore vero è Dio. Chi ama vince, in Dio, la morte e sa di non perdere 
coloro che ha amato. 

Vorrei concludere queste mie parole rivolgendo al Signore una particolare pre-
ghiera per le vittime del terremoto.

Affidiamo questi nostri cari a Te, Signore, sapendo  
che ai tuoi fedeli Tu non togli la vita ma la trasformi,  
e nel momento stesso in cui viene distrutta  
la dimora di questo nostro esilio sulla terra,  
Ti preoccupi di prepararne una eterna ed immortale in Paradiso. 
Padre Santo, Signore del cielo e della terra,  
ascolta il grido di dolore e di speranza,  
che si leva da questa comunità duramente provata dal terremoto!  
È il grido silenzioso del sangue di madri, di padri, di giovani  
e anche di piccoli innocenti che sale da questa terra.  
Sono stati strappati all’affetto dei loro cari,  
accoglili tutti nella tua pace, Signore, che sei il Dio-con-noi,  
l’Amore capace di donare la vita senza fine.  
Abbiamo bisogno di Te e della Tua forza,  
perché ci sentiamo piccoli e fragili di fronte alla morte;  
Ti preghiamo, aiutaci, perché soltanto il Tuo sostegno  
può farci rialzare e indurci a riprendere insieme,  
tenendoci fiduciosi l’un l’altro per mano, il cammino della vita.  
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore,  
in cui rifulge la speranza della beata risurrezione.  
Amen! 
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stro...”. 
La mia preghiera è con voi; siamo insieme e il Signore ci aiuterà. Grazie per il 

vostro coraggio, la vostra fede e la vostra speranza. 

_________________

Cari fratelli e sorelle! 

Grazie per la vostra accoglienza, che mi commuove profondamente. Vi ab-
braccio tutti con affetto nel nome di Cristo, nostra salda Speranza. Saluto il vostro 
Arcivescovo, il caro Mons. Giuseppe Molinari, che come Pastore ha condiviso e 
sta condividendo con voi questa dura prova; a lui va il mio ringraziamento per le 
toccanti parole piene di fede e di fiducia evangelica con cui si è fatto interprete 
dei vostri sentimenti. Saluto il Sindaco dell’Aquila, Onorevole Massimo Cialente, 
che con grande impegno sta operando per la rinascita di questa città; come pure 
il Presidente della Regione, Onorevole Gianni Chiodi. Ringrazio entrambi per le 
loro profonde parole. Saluto la Guardia di Finanza, che ci ospita in questo luogo. 
Saluto i Parroci, gli altri sacerdoti e le religiose. Saluto i Sindaci dei paesi colpiti 
da questa sciagura, e tutte le Autorità civili e militari: la Protezione Civile, i Vigili 
del Fuoco, la Croce Rossa, le Squadre di Soccorso, e i tanti volontari di molte e 
diverse associazioni. Nominarle tutte mi sarebbe difficile, ma a ciascuno vorrei 
far giungere una speciale parola di apprezzamento. Grazie di ciò che avete fatto 
e soprattutto dell’amore con cui l’avete fatto. Grazie dell’esempio che avete dato. 
Andate avanti uniti e ben coordinati, così che si possano attuare quanto prima 
soluzioni efficaci per chi oggi vive nelle tendopoli. Lo auguro di cuore, e prego 
per questo. 

Ho iniziato questa mia visita da Onna, tanto fortemente colpita dal sisma, pen-
sando anche alle altre comunità terremotate. Ho nel cuore tutte le vittime di questa 
catastrofe: bambini, giovani, adulti, anziani, sia abruzzesi che di altre regioni d’Ita-
lia o anche di nazioni diverse. La sosta nella Basilica di Collemaggio, per venerare 
le spoglie del santo Papa Celestino V, mi ha dato modo di toccare con mano il 

INCONTRO CON I FEDELI 
ED IL PERSONALE IMPIEGATO NEI SOCCORSI

dIScorSo e preghIera 

PIAZZALE DELLA SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA, COPPITO - L’AQUILA
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fede della vostra terra, e a tutti voi, che vi identificate con questo Santo. Sulla sua 
urna, come Ella Signor Sindaco ha ricordato, ho lasciato quale segno della mia 
partecipazione spirituale il Pallio che mi è stato imposto nel giorno dell’inizio del 
mio Pontificato. Inoltre, assai toccante è stato per me pregare davanti alla Casa 
dello studente, dove non poche giovani vite sono state stroncate dalla violenza del 
sisma. Attraversando la città, mi sono reso ancor più conto di quanto gravi siano 
state le conseguenze del terremoto. 

Eccomi ora qui, in questa Piazza su cui s’affaccia la Scuola della Guardia di 
Finanza, che praticamente sin dal primo momento funziona come quartiere ge-
nerale di tutta l’opera di soccorso. Questo luogo, consacrato dalla preghiera e 
dal pianto per le vittime, costituisce come il simbolo della vostra volontà tenace 
di non cedere allo scoraggiamento. “Nec recisa recedit”: il motto del Corpo della 
Guardia di Finanza, che possiamo ammirare sulla facciata della struttura, sembra 
bene esprimere quella che il Sindaco ha definito la ferma intenzione di ricostruire 
la città con la costanza caratteristica di voi abruzzesi. Questo ampio piazzale, che 
ha ospitato le salme delle tante vittime per la celebrazione delle esequie presie-
dute dal Cardinale Tarcisio Bertone, mio Segretario di Stato, raccoglie quest’oggi 
le forze impegnate ad aiutare L’Aquila e l’Abruzzo a risorgere presto dalle macerie 
del terremoto. Come ha ricordato l’Arcivescovo, la mia visita in mezzo a voi, da 
me desiderata sin dal primo momento, vuole essere un segno della mia vicinanza 
a ciascuno di voi e della fraterna solidarietà di tutta la Chiesa. In effetti, come co-
munità cristiana, costituiamo un solo corpo spirituale, e se una parte soffre, tutte le 
altre parti soffrono con lei; e se una parte si sforza di risollevarsi, tutte partecipano 
al suo sforzo. Devo dirvi che manifestazioni di solidarietà mi sono giunte per voi 
da tutte le parti del mondo. Numerose alte personalità delle Chiese Ortodosse mi 
hanno scritto per assicurare la loro preghiera e vicinanza spirituale, inviando an-
che aiuti economici. 

Desidero sottolineare il valore e l’importanza della solidarietà, che, sebbene 
si manifesti particolarmente in momenti di crisi, è come un fuoco nascosto sotto 
la cenere. La solidarietà è un sentimento altamente civico e cristiano e misura la 
maturità di una società. Essa in pratica si manifesta nell’opera di soccorso, ma 
non è solo una efficiente macchina organizzativa: c’è un’anima, c’è una passione, 
che deriva proprio dalla grande storia civile e cristiana del nostro popolo, sia che 
avvenga nelle forme istituzionali, sia nel volontariato. Ed anche a questo, oggi, 
voglio rendere omaggio. 

Il tragico evento del terremoto invita la Comunità civile e la Chiesa ad una pro-
fonda riflessione. Come cristiani dobbiamo chiederci: “Che cosa vuole dirci il Si-
gnore attraverso questo triste evento?”. Abbiamo vissuto la Pasqua confrontandoci 
con questo trauma, interrogando la Parola di Dio e ricevendo dalla crocifissione e 
dalla risurrezione del Signore nuova luce. Abbiamo celebrato la morte e la risurre-
zione di Cristo portando nella mente e nel cuore il vostro dolore, pregando perché 
non venisse meno nelle persone colpite la fiducia in Dio e la speranza. Ma anche 
come Comunità civile occorre fare un serio esame di coscienza, affinché il livello 
delle responsabilità, in ogni momento, mai venga meno. A questa condizione, 
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Vi invito ora, cari fratelli e sorelle, a volgere lo sguardo verso la statua della 
Madonna di Roio, venerata in un Santuario a voi molto caro, per affidare a Lei, No-
stra Signora della Croce, la città e tutti gli altri paesi toccati dal terremoto. A Lei, la 
Madonna di Roio, lascio una Rosa d’oro, quale segno della mia preghiera per voi, 
mentre raccomando alla sua materna e celeste protezione tutte le località colpite. 

Ed ora preghiamo: 
O Maria, Madre nostra amatissima!  
Tu, che stai vicino alle nostre croci,  
come rimanesti accanto a quella di Gesù,  
sostieni la nostra fede, perché pur affranti dal dolore,  
conserviamo lo sguardo fisso sul volto di Cristo  
in cui, nell’estrema sofferenza della croce,  
si è mostrato l’amore immenso e puro di Dio.  
Madre della nostra speranza, donaci i tuoi occhi per vedere,  
oltre la sofferenza e la morte, la luce della risurrezione;  
donaci il tuo cuore per continuare,  
anche nella prova, ad amare e a servire.  
O Maria, Madonna di Roio,  
Nostra Signora della Croce, prega per noi! 
Regina Caeli… 
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Cari fratelli e sorelle,

mi soffermo quest’oggi a parlare del viaggio apostolico che ho compiuto dall’8 
al 15 maggio in Terra Santa, e per il quale non cesso di ringraziare il Signore, per-
ché si è rivelato un grande dono per il Successore di Pietro e per tutta la Chiesa. 
Desidero nuovamente esprimere il mio “grazie” sentito a Sua Beatitudine il Patriar-
ca Fouad Twal, ai Vescovi dei vari riti, ai Sacerdoti, ai Francescani della Custodia 
di Terra Santa. Ringrazio il Re e la Regina di Giordania, il Presidente d’Israele e 
il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, con i rispettivi Governi, tutte le 
Autorità e quanti in vario modo hanno collaborato alla preparazione e al buon 
esito della visita. Si è trattato anzitutto di un pellegrinaggio, anzi, del pellegrinag-
gio per eccellenza alle sorgenti della fede; e al tempo stesso di una visita pastorale 
alla Chiesa che vive in Terra Santa: una Comunità di singolare importanza, perché 
rappresenta una presenza viva là dove essa ha avuto origine.

La prima tappa, dall’8 alla mattina dell’11 maggio, è stata in Giordania, nel cui 
territorio si trovano due principali luoghi santi: il Monte Nebo, dal quale Mosè 
contemplò la Terra Promessa e dove morì senza esservi entrato; e poi Betania “al 
di là del Giordano”, dove, secondo il quarto Vangelo, san Giovanni inizialmente 
battezzava. Il Memoriale di Mosè sul Monte Nebo è un sito di forte valenza simbo-
lica: esso parla della nostra condizione di pellegrini tra un “già” e un “non ancora”, 
tra una promessa così grande e bella da sostenerci nel cammino e un compimen-
to che ci supera, e che supera anche questo mondo. La Chiesa vive in se stessa 
questa “indole escatologica” e “pellegrinante”: è già unita a Cristo suo sposo, ma 
la festa di nozze è per ora solo pregustata, in attesa del suo ritorno glorioso alla 
fine dei tempi (cfr Conc. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 48-50). A Betania ho avuto 
la gioia di benedire le prime pietre di due chiese da edificare nel sito dove san 
Giovanni battezzava. Questo fatto è segno dell’apertura e del rispetto che vigono 
nel Regno Ascemita per la libertà religiosa e per la tradizione cristiana, e ciò merita 
grande apprezzamento. Ho avuto modo di manifestare questo giusto riconosci-
mento, unito al profondo rispetto per la comunità musulmana, ai Capi religiosi, al 
Corpo Diplomatico ed ai Rettori delle Università, riuniti presso la Moschea Al-Hus-
sein bin-Talal, fatta costruire dal Re Abdallah II in memoria del padre, il celebre 
Re Hussein, che accolse il Papa Paolo VI nel suo storico pellegrinaggio del 1964. 
Quanto è importante che cristiani e musulmani coabitino pacificamente nel mutuo 

pellegrInaggIo In terra Santa

BENEDETTO XVI, DURANTE L’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDì, 
20 MAGGIO 2009, TRACCIA UN BILANCIO DEL SUO PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA, 

CHE SI È SVOLTO DALL’8 AL 15 MAGGIO 2009 
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lerispetto! Grazie a Dio, e all’impegno dei governanti, in Giordania questo avviene. 

Ho pregato pertanto affinché anche altrove sia così, pensando specialmente ai 
cristiani che vivono invece realtà difficili nel vicino Iraq.

In Giordania vive un’importante comunità cristiana, incrementata da profughi 
palestinesi e iracheni. Si tratta di una presenza significativa e apprezzata nella so-
cietà, anche per le sue opere educative e assistenziali, attente alla persona umana 
indipendentemente dalla sua appartenenza etnica o religiosa. Un bell’esempio è il 
Centro di riabilitazione Regina Pacis ad Amman, che accoglie numerose persone 
segnate da invalidità. Visitandolo, ho potuto portare una parola di speranza, ma 
l’ho anche ricevuta a mia volta, come testimonianza avvalorata dalla sofferenza e 
dalla condivisione umana. Quale segno dell’impegno della Chiesa nell’ambito del-
la cultura, ho inoltre benedetto la prima pietra dell’Università di Madaba, del Pa-
triarcato Latino di Gerusalemme. Ho provato grande gioia nel dare avvio a questa 
nuova istituzione scientifica e culturale, perché essa manifesta in modo tangibile 
che la Chiesa promuove la ricerca della verità e del bene comune, ed offre uno 
spazio aperto e qualificato a tutti coloro che vogliono impegnarsi in tale ricerca, 
premessa indispensabile per un vero e fruttuoso dialogo tra civiltà. Sempre ad 
Amman si sono svolte due solenni celebrazioni liturgiche: i Vespri nella Cattedrale 
greco-melchita di San Giorgio, e la santa Messa nello Stadio Internazionale, che ci 
hanno dato modo di gustare insieme la bellezza di ritrovarsi come Popolo di Dio 
pellegrino, ricco delle sue diverse tradizioni e unito nell’unica fede.

Lasciata la Giordania, nella tarda mattinata di lunedì 11, ho raggiunto Israele 
dove, fin dall’arrivo, mi sono presentato come pellegrino di fede nella Terra dove 
Gesù è nato, ha vissuto, è morto ed è risorto, e, al tempo stesso, come pellegri-
no di pace per implorare da Dio che là dove Egli ha voluto farsi uomo, tutti gli 
uomini possano vivere da suoi figli, cioè da fratelli. Questo secondo aspetto del 
mio viaggio è naturalmente emerso negli incontri con le Autorità civili: nella visita 
al Presidente israeliano ed al Presidente dell’Autorità palestinese. In quella Terra 
benedetta da Dio sembra a volte impossibile uscire dalla spirale della violenza. Ma 
nulla è impossibile a Dio e a quanti confidano in Lui! Per questo la fede nell’unico 
Dio giusto e misericordioso, che è la più preziosa risorsa di quei popoli, deve po-
ter sprigionare tutta la sua carica di rispetto, di riconciliazione e di collaborazione. 
Tale auspicio ho voluto esprimere facendo visita sia al Gran Muftì e ai capi della 
comunità islamica di Gerusalemme, sia al Gran Rabbinato di Israele, come pure 
nell’incontro con le Organizzazioni impegnate nel dialogo inter-religioso e, poi, in 
quello con i Capi religiosi della Galilea.

Gerusalemme è il crocevia delle tre grandi religioni monoteiste, e il suo stesso 
nome – “città della pace” – esprime il disegno di Dio sull’umanità: formare di essa 
una grande famiglia. Questo disegno, preannunciato ad Abramo, si è pienamente 
realizzato in Gesù Cristo, che san Paolo chiama “nostra pace”, perché ha abbattuto 
con la forza del suo Sacrificio il muro dell’inimicizia (cfr Ef 2,14). Tutti i credenti 
debbono pertanto lasciare alle spalle pregiudizi e volontà di dominio, e praticare 
concordi il comandamento fondamentale: amare cioè Dio con tutto il proprio es-
sere e amare il prossimo come noi stessi. È questo che ebrei, cristiani e musulmani 
sono chiamati a testimoniare, per onorare con i fatti quel Dio che pregano con le 
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le labbra. Ed è esattamente questo che ho portato nel cuore, in preghiera, visitando, 

a Gerusalemme, il Muro Occidentale – o Muro del Pianto – e la Cupola della Roc-
cia, luoghi simbolici rispettivamente dell’Ebraismo e dell’Islam. Un momento di 
intenso raccoglimento è stato inoltre la visita al Mausoleo di Yad Vashem, eretto a 
Gerusalemme in onore delle vittime della Shoah. Là abbiamo sostato in silenzio, 
pregando e meditando sul mistero del “nome”: ogni persona umana è sacra, ed 
il suo nome è scritto nel cuore del Dio eterno. Mai va dimenticata la tremenda 
tragedia della Shoah! Occorre al contrario che sia sempre nella nostra memoria 
quale monito universale al sacro rispetto della vita umana, che riveste sempre un 
valore infinito.

Come ho già accennato, il mio viaggio aveva come scopo prioritario la visita 
alle Comunità cattoliche della Terra Santa, e ciò è avvenuto in diversi momenti an-
che a Gerusalemme, a Betlemme e a Nazaret. Nel Cenacolo, con la mente rivolta 
a Cristo che lava i piedi degli Apostoli e istituisce l’Eucaristia, come pure al dono 
dello Spirito Santo alla Chiesa nel giorno di Pentecoste, ho potuto incontrare, tra 
gli altri, il Custode di Terra Santa e meditare insieme sulla nostra vocazione ad 
essere una cosa sola, a formare un solo corpo e un solo spirito, a trasformare il 
mondo con la mite potenza dell’amore. Certo, questa chiamata incontra in Terra 
Santa particolari difficoltà, perciò, con il cuore di Cristo, ho ripetuto ai miei fratelli 
Vescovi le sue stesse parole: “Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro 
è piaciuto dare a voi il Regno” (Lc 12,32). Ho poi salutato brevemente le religiose 
e i religiosi di vita contemplativa, ringraziandoli per il servizio che, con la loro 
preghiera, offrono alla Chiesa e alla causa della pace.

Momenti culminanti di comunione con i fedeli cattolici sono state soprattutto le 
celebrazioni eucaristiche. Nella Valle di Giosafat, a Gerusalemme, abbiamo medi-
tato sulla Risurrezione di Cristo quale forza di speranza e di pace per quella Città 
e per il mondo intero. A Betlemme, nei Territori Palestinesi, la santa Messa è stata 
celebrata davanti alla Basilica della Natività con la partecipazione anche di fedeli 
provenienti da Gaza, che ho avuto la gioia di confortare di persona assicurando 
loro la mia particolare vicinanza. Betlemme, il luogo nel quale è risuonato il canto 
celeste di pace per tutti gli uomini, è simbolo della distanza che ancora ci separa 
dal compimento di quell’annuncio: precarietà, isolamento, incertezza, povertà. 
Tutto ciò ha portato tanti cristiani ad andare lontano. Ma la Chiesa continua il suo 
cammino, sorretta dalla forza della fede e testimoniando l’amore con opere con-
crete di servizio ai fratelli, quali, ad esempio, il Caritas Baby Hospital di Betlemme, 
sostenuto dalle Diocesi di Germania e Svizzera, e l’azione umanitaria nei campi 
profughi. In quello che ho visitato, ho voluto assicurare alle famiglie che vi sono 
ospitate, la vicinanza e l’incoraggiamento della Chiesa universale, invitando tutti 
a ricercare la pace con metodi non violenti, seguendo l’esempio di san France-
sco d’Assisi. La terza e ultima Messa con il popolo l’ho celebrata giovedì scorso a 
Nazaret, città della santa Famiglia. Abbiamo pregato per tutte le famiglie, affinché 
siano riscoperti la bellezza del matrimonio e della vita familiare, il valore della 
spiritualità domestica e dell’educazione, l’attenzione ai bambini, che hanno diritto 
a crescere in pace e serenità. Inoltre, nella Basilica dell’Annunciazione, insieme 
con tutti i Pastori, le persone consacrate, i movimenti ecclesiali e i laici impegnati 
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ledella Galilea, abbiamo cantato la nostra fede nella potenza creatrice e trasformante 

di Dio. Là, dove il Verbo si è fatto carne nel seno della Vergine Maria, sgorga una 
sorgente inesauribile di speranza e di gioia, che non cessa di animare il cuore della 
Chiesa, pellegrina nella storia.

Il mio pellegrinaggio si è chiuso, venerdì scorso, con la sosta nel Santo 
Sepolcro e con due importanti incontri ecumenici a Gerusalemme: al Patriarcato 
Greco-Ortodosso, dove erano riunite tutte le rappresentanze ecclesiali della Terra 
Santa, e infine alla Chiesa Patriarcale Armena Apostolica. Mi piace ricapitolare 
l’intero itinerario che mi è stato dato di effettuare proprio nel segno della Risurre-
zione di Cristo: malgrado le vicissitudini che lungo i secoli hanno segnato i Luoghi 
santi, malgrado le guerre, le distruzioni, e purtroppo anche i conflitti tra cristiani, 
la Chiesa ha proseguito la sua missione, sospinta dallo Spirito del Signore risorto. 
Essa è in cammino verso la piena unità, perché il mondo creda nell’amore di Dio 
e sperimenti la gioia della sua pace. In ginocchio sul Calvario e nel Sepolcro di 
Gesù, ho invocato la forza dell’amore che scaturisce dal Mistero pasquale, la sola 
forza che può rinnovare gli uomini e orientare al suo fine la storia ed il cosmo. 
Chiedo anche a voi di pregare per tale scopo, mentre ci prepariamo alla festa 
dell’Ascensione che in Vaticano celebreremo domani. Grazie per la vostra atten-
zione.
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Cari Fratelli Vescovi italiani,

sono lieto di incontrarvi ancora una volta tutti insieme, in occasione di questo 
significativo appuntamento annuale che vi vede riuniti in assemblea per condi-
videre le ansie e le gioie del vostro ministero nelle Diocesi della diletta Nazione 
italiana. La vostra assemblea, infatti, esprime visibilmente e promuove quella co-
munione di cui la Chiesa vive, e che si attua anche nella concordia delle iniziative 
e dell’azione pastorale. Con la mia presenza vengo a confermare quella comunio-
ne ecclesiale che ho visto costantemente accrescersi e rinsaldarsi. In particolare, 
ringrazio il Cardinale Presidente che, a nome di tutti, ha confermato la fraterna 
adesione e la cordiale comunione con il magistero e il servizio pastorale del Suc-
cessore di Pietro, riaffermando così la singolare unità che lega la Chiesa in Italia 
alla Sede Apostolica. Ho ricevuto in questi mesi veramente tante commoventi 
testimonianze di questa adesione. Vi posso solo dire con tutto il cuore: grazie! In 
questo clima di comunione si può nutrire proficuamente della Parola di Dio e del-
la grazia dei sacramenti il popolo cristiano, che sperimenta il profondo inserimen-
to nel territorio, il vivo senso della fede e la sincera appartenenza alla comunità 
ecclesiale: tutto ciò grazie alla vostra guida pastorale, al servizio generoso di tanti 
presbiteri e diaconi, di religiosi e fedeli laici che, con assidua dedizione, sostengo-
no il tessuto ecclesiale e la vita quotidiana delle numerose parrocchie disseminate 
in ogni angolo del Paese. Non ci nascondiamo le difficoltà che esse incontrano 
nel condurre i propri membri ad una piena adesione alla fede cristiana nel nostro 
tempo. Non a caso si invoca da varie parti un loro rinnovamento nel segno di una 
crescente collaborazione dei laici, e di una loro corresponsabilità missionaria.

Per queste ragioni avete voluto opportunamente approfondire nell’azione pa-
storale l’impegno missionario, che ha caratterizzato il cammino della Chiesa in 
Italia dopo il Concilio, mettendo al centro della riflessione della vostra assemblea 
il compito fondamentale dell’educazione. Come ho avuto modo a più riprese di 
ribadire, si tratta di una esigenza costitutiva e permanente della vita della Chiesa, 
che oggi tende ad assumere i tratti dell’urgenza e, perfino, dell’emergenza. Avete 
avuto modo, in questi giorni, di ascoltare, riflettere e discutere sulla necessità di 
porre mano ad una sorta di progetto educativo che nasca da una coerente e com-
pleta visione dell’uomo quale può scaturire unicamente dalla perfetta immagine e 
realizzazione che ne abbiamo in Cristo Gesù. È Lui il Maestro alla cui scuola risco-

dIScorSo aI memBrI dell’epIScopato ItalIano

BENEDETTO XVI, NEL RICEVERE IN UDIENZA I MEMBRI DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE DISCORSO.

GIOVEDì, 28 MAGGIO 2009
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leprire il compito educativo come un’altissima vocazione alla quale ogni fedele, con 

diverse modalità, è chiamato. In un tempo in cui è forte il fascino di concezioni 
relativistiche e nichilistiche della vita, e la legittimità stessa dell’educazione è posta 
in discussione, il primo contributo che possiamo offrire è quello di testimoniare 
la nostra fiducia nella vita e nell’uomo, nella sua ragione e nella sua capacità di 
amare. Essa non è frutto di un ingenuo ottimismo, ma ci proviene da quella «spe-
ranza affidabile» (Spe salvi, 1) che ci è donata mediante la fede nella redenzione 
operata da Gesù Cristo. In riferimento a questo fondato atto d’amore per l’uomo 
può sorgere una alleanza educativa tra tutti coloro che hanno responsabilità in 
questo delicato ambito della vita sociale ed ecclesiale.

La conclusione, domenica prossima, del triennio dell’Agorà dei giovani ita-
liani, che ha visto impegnata la vostra Conferenza in un percorso articolato di 
animazione della pastorale giovanile, costituisce un invito a verificare il cammino 
educativo in atto e a intraprendere nuovi progetti per una fascia di destinatari, 
quella delle nuove generazioni, estremamente ampia e significativa per le respon-
sabilità educative delle nostre comunità ecclesiali e della società tutta. L’opera 
formativa, infine, si allarga anche all’età adulta, che non è esclusa da una vera e 
propria responsabilità di educazione permanente. Nessuno è escluso dal compito 
di prendersi a cura la crescita propria e altrui verso la «misura della pienezza di 
Cristo» (Ef 4,13).

La difficoltà di formare autentici cristiani si intreccia fino a confondersi con la 
difficoltà di far crescere uomini e donne responsabili e maturi, in cui coscienza 
della verità e del bene e libera adesione ad essi siano al centro del progetto edu-
cativo, capace di dare forma ad un percorso di crescita globale debitamente predi-
sposto e accompagnato. Per questo, insieme ad un adeguato progetto che indichi 
il fine dell’educazione alla luce del modello compiuto da perseguire, c’è bisogno 
di educatori autorevoli a cui le nuove generazioni possano guardare con fiducia. 
In questo Anno paolino, che abbiamo vissuto nell’approfondimento della parola 
e dell’esempio del grande Apostolo delle genti, e che avete in vari modi celebrato 
nelle vostre Diocesi e proprio ieri tutti insieme nella Basilica di San Paolo fuori 
le mura, risuona con singolare efficacia il suo invito: «Fatevi miei imitatori» (1Cor 
11,1). Una parola coraggiosa, ma un vero educatore mette in gioco in primo luogo 
la sua persona e sa unire autorità ed esemplarità nel compito di educare coloro 
che gli sono affidati. Ne siamo consapevoli noi stessi, posti come guide in mezzo 
al popolo di Dio, ai quali l’apostolo Pietro rivolge, a sua volta, l’invito a pascere il 
gregge di Dio facendoci «modelli del gregge» (1Pt 5,3). Anche questa è una parola 
sulla quale meditare.

Risulta pertanto singolarmente felice la circostanza che ci vede pronti a cele-
brare, dopo l’anno dedicato all’Apostolo delle genti, un Anno sacerdotale. Siamo 
chiamati, insieme ai nostri sacerdoti, a riscoprire la grazia e il compito del mini-
stero presbiterale. Questo ministero è un servizio alla Chiesa e al popolo cristiano 
che esige una profonda spiritualità. In risposta alla vocazione divina, tale spiri-
tualità deve si nutrirsi della preghiera e di una intensa unione personale con il 
Signore per poterlo servire nei fratelli attraverso la predicazione, i sacramenti, una 
ordinata vita di comunità e l’aiuto ai poveri. In tutto il ministero sacerdotale risalta, 
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veramente libere, e cioè responsabili, cristiani maturi e consapevoli.
Non c’è dubbio che dallo spirito cristiano attinga vitalità sempre rinnovata quel 

senso di solidarietà che è profondamente radicato nel cuore degli italiani e trova 
modo di esprimersi con particolare intensità in alcune circostanze drammatiche 
della vita del Paese, ultima delle quali è stato il devastante terremoto che ha colpi-
to talune aree dell’Abruzzo. Come già detto dal vostro presidente, ho avuto modo, 
nella mia visita a quella terra tragicamente ferita, di rendermi conto di persona 
dei lutti, del dolore e dei disastri prodotti dal terribile sisma, ma anche, questo 
è stato per me realmente molto impressionante, della fortezza d’animo di quelle 
popolazioni insieme al movimento di solidarietà che si è prontamente avviato 
veramente da tutte le parti d’Italia. Le nostre comunità hanno risposto con grande 
generosità alla richiesta di aiuto che saliva da quella regione sostenendo le inizia-
tive promosse dalla Conferenza Episcopale tramite le Caritas. Desidero rinnovare 
ai Vescovi abruzzesi e, attraverso di loro, alle comunità locali l’assicurazione della 
mia costante preghiera e della perdurante affettuosa vicinanza.

Da mesi stiamo constatando gli effetti di una crisi finanziaria ed economica 
che ha colpito duramente lo scenario globale e raggiunto in varia misura tutti i 
Paesi. Nonostante le misure intraprese a vari livelli, gli effetti sociali della crisi 
non mancano di farsi tuttora sentire, e anche duramente, in modo particolare 
sulle fasce più deboli della società e sulle famiglie. Desidero pertanto esprimere 
il mio apprezzamento e incoraggiamento per l’iniziativa del fondo di solidarietà 
denominato “Prestito della speranza”, che avrà proprio domenica prossima un mo-
mento di partecipazione corale nella colletta nazionale, che costituisce la base del 
fondo stesso. Questa rinnovata richiesta di generosità, che si aggiunge alle tante 
iniziative indette da numerose Diocesi, evocando il gesto della colletta promossa 
dall’apostolo Paolo a favore della Chiesa di Gerusalemme, è una eloquente testi-
monianza della condivisione dei pesi gli uni degli altri. In un momento di difficol-
tà, che colpisce in modo particolare quanti hanno perduto il lavoro, ciò diventa 
un vero atto di culto che nasce dalla carità suscitata dallo Spirito del Risorto nel 
cuore dei credenti. È un annuncio eloquente della conversione interiore generata 
dal Vangelo e una manifestazione toccante della comunione ecclesiale.

Una forma essenziale di carità su cui le Chiese in Italia sono vivamente impe-
gnate è anche quella intellettuale. Ne è un esempio significativo l’impegno per 
la promozione di una diffusa mentalità a favore della vita in ogni suo aspetto e 
momento, con un’attenzione particolare a quella segnata da condizioni di grande 
fragilità e precarietà. Tale impegno è ben testimoniato dal manifesto “Liberi per 
vivere. Amare la vita fino alla fine”, che vede il laicato cattolico italiano concorde 
nell’operare affinché non manchi nel Paese la coscienza della piena verità sull’uo-
mo e la promozione dell’autentico bene delle persone e della società. I “sì” e i 
“no” che vi si trovano espressi disegnano i contorni di una vera azione educativa e 
sono espressione di un amore forte e concreto per ogni persona. Il pensiero torna 
dunque al tema centrale della vostra assemblea - il compito urgente dell’educazio-
ne - che esige il radicamento nella Parola di Dio e il discernimento spirituale, la 
progettualità culturale e sociale, la testimonianza dell’unità e della gratuità.
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tecoste, in cui celebreremo il dono dello Spirito che abbatte le frontiere e apre 
alla comprensione della verità tutta intera. Invochiamo il Consolatore che non ab-
bandona chi a Lui si rivolge, affidandoGli il cammino della Chiesa in Italia e ogni 
persona che vive in questo amatissimo Paese. Venga su tutti noi lo Spirito di vita 
e accenda i nostri cuori col fuoco del suo infinito amore.

Di cuore benedico voi e le vostre comunità!
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Cari fratelli nel Sacerdozio,

nella prossima solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, venerdì 19 giugno 
2009 – giornata tradizionalmente dedicata alla preghiera per la santificazione del 
clero –, ho pensato di indire ufficialmente un “Anno Sacerdotale” in occasione del 
150° anniversario del “dies natalis” di Giovanni Maria Vianney, il Santo Patrono di 
tutti i parroci del mondo1. Tale anno, che vuole contribuire a promuovere l’impe-
gno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più forte ed incisiva 
testimonianza evangelica nel mondo di oggi, si concluderà nella stessa solennità 
del 2010. “Il Sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”, soleva dire il Santo Curato 
d’Ars2. Questa toccante espressione ci permette anzitutto di evocare con tenerez-
za e riconoscenza l’immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la 
Chiesa, ma anche per la stessa umanità. Penso a tutti quei presbiteri che offrono ai 
fedeli cristiani e al mondo intero l’umile e quotidiana proposta delle parole e dei 
gesti di Cristo, cercando di aderire a Lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e lo 
stile di tutta la propria esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche, 
il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente universale? E 
che dire della fedeltà coraggiosa di tanti sacerdoti che, pur tra difficoltà e incom-
prensioni, restano fedeli alla loro vocazione: quella di “amici di Cristo”, da Lui 
particolarmente chiamati, prescelti e inviati? 

Io stesso porto ancora nel cuore il ricordo del primo parroco accanto al quale 
esercitai il mio ministero di giovane prete: egli mi lasciò l’esempio di una dedi-
zione senza riserve al proprio servizio pastorale, fino a trovare la morte nell’atto 
stesso in cui portava il viatico a un malato grave. Tornano poi alla mia memoria 
gli innumerevoli confratelli che ho incontrato e che continuo ad incontrare, anche 
durante i miei viaggi pastorali nelle diverse nazioni, generosamente impegnati nel 
quotidiano esercizio del loro ministero sacerdotale. Ma l’espressione usata dal San-
to Curato evoca anche la trafittura del Cuore di Cristo e la corona di spine che lo 
avvolge. Il pensiero va, di conseguenza, alle innumerevoli situazioni di sofferenza 
in cui molti sacerdoti sono coinvolti, sia perché partecipi dell’esperienza umana 

lettera per l’IndIzIone dell’anno Sacerdotale

IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO
DEL “DIES NATALIS” DI GIOVANNI MARIA VIANNEY

___________________
1 Tale lo ha proclamato il Sommo Pontefice Pio XI nel 1929.
2 “Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus” (in Le curé d’Ars. Sa pensée - Son cœur. Présentés par 
l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante, 1966, p. 98). In seguito: Nodet. L’espressione è 
citata anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1589.
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stessi destinatari del loro ministero: come non ricordare i tanti sacerdoti offesi 
nella loro dignità, impediti nella loro missione, a volte anche perseguitati fino alla 
suprema testimonianza del sangue?

Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza deplorate, in cui è la 
Chiesa stessa a soffrire per l’infedeltà di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne 
allora motivo di scandalo e di rifiuto. Ciò che massimamente può giovare in tali 
casi alla Chiesa non è tanto la puntigliosa rilevazione delle debolezze dei suoi 
ministri, quanto una rinnovata e lieta coscienza della grandezza del dono di Dio, 
concretizzato in splendide figure di generosi Pastori, di Religiosi ardenti di amo-
re per Dio e per le anime, di Direttori spirituali illuminati e pazienti. A questo 
proposito, gli insegnamenti e gli esempi di san Giovanni Maria Vianney possono 
offrire a tutti un significativo punto di riferimento: il Curato d’Ars era umilissimo, 
ma consapevole, in quanto prete, d’essere un dono immenso per la sua gente: 
“Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che 
il buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della 
misericordia divina”3. Parlava del sacerdozio come se non riuscisse a capacitarsi 
della grandezza del dono e del compito affidati ad una creatura umana: “Oh come 
il prete è grande!... Se egli si comprendesse, morirebbe... Dio gli obbedisce: egli 
pronuncia due parole e Nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiu-
de in una piccola ostia...”4. E spiegando ai suoi fedeli l’importanza dei sacramenti 
diceva: “Tolto il sacramento dell’Ordine, noi non avremmo il Signore. Chi lo ha 
riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima al primo 
entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la forza di compiere il suo 
pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola 
per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote. E 
se quest’anima viene a morire [per il peccato], chi la risusciterà, chi le renderà la 
calma e la pace? Ancora il sacerdote... Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso 
non si capirà bene che in cielo”5. Queste affermazioni, nate dal cuore sacerdotale 
del santo parroco, possono apparire eccessive. In esse, tuttavia, si rivela l’altissima 
considerazione in cui egli teneva il sacramento del sacerdozio. Sembrava sopraf-
fatto da uno sconfinato senso di responsabilità: “Se comprendessimo bene che 
cos’è un prete sulla terra, moriremmo: non di spavento, ma di amore... Senza il 
prete la morte e la passione di Nostro Signore non servirebbero a niente. È il prete 
che continua l’opera della Redenzione sulla terra... Che ci gioverebbe una casa 
piena d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la porta? Il prete possiede la 
chiave dei tesori celesti: è lui che apre la porta; egli è l’economo del buon Dio; 
l’amministratore dei suoi beni... Lasciate una parrocchia, per vent’anni, senza pre-
te, vi si adoreranno le bestie... Il prete non è prete per sé, lo è per voi”6.

Era giunto ad Ars, un piccolo villaggio di 230 abitanti, preavvertito dal Vescovo 
che avrebbe trovato una situazione religiosamente precaria: “Non c’è molto amor 
___________________
3 Nodet, p. 101
4 Ibid., p. 97.
5 Ibid., pp. 98-99.
6 Ibid., pp. 98-100.
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te consapevole che doveva andarvi ad incarnare la presenza di Cristo, testimo-
niandone la tenerezza salvifica: “[Mio Dio], accordatemi la conversione della mia 
parrocchia; accetto di soffrire tutto quello che vorrete per tutto il tempo della mia 
vita!”, fu con questa preghiera che iniziò la sua missione7. Alla conversione della 
sua parrocchia il Santo Curato si dedicò con tutte le sue energie, ponendo in cima 
ad ogni suo pensiero la formazione cristiana del popolo a lui affidato. Cari fratelli 
nel Sacerdozio, chiediamo al Signore Gesù la grazia di poter apprendere anche 
noi il metodo pastorale di san Giovanni Maria Vianney! Ciò che per prima cosa 
dobbiamo imparare è la sua totale identificazione col proprio ministero. In Gesù, 
Persona e Missione tendono a coincidere: tutta la sua azione salvifica era ed è 
espressione del suo “Io filiale” che, da tutta l’eternità, sta davanti al Padre in atteg-
giamento di amorosa sottomissione alla sua volontà. Con umile ma vera analogia, 
anche il sacerdote deve anelare a questa identificazione. Non si tratta certo di di-
menticare che l’efficacia sostanziale del ministero resta indipendente dalla santità 
del ministro; ma non si può neppure trascurare la straordinaria fruttuosità generata 
dall’incontro tra la santità oggettiva del ministero e quella soggettiva del ministro. 
Il Curato d’Ars iniziò subito quest’umile e paziente lavoro di armonizzazione tra la 
sua vita di ministro e la santità del ministero a lui affidato, decidendo di “abitare” 
perfino materialmente nella sua chiesa parrocchiale: “Appena arrivato egli scelse 
la chiesa a sua dimora... Entrava in chiesa prima dell’aurora e non ne usciva che 
dopo l’Angelus della sera. Là si doveva cercarlo quando si aveva bisogno di lui”, 
si legge nella prima biografia8.

L’esagerazione devota del pio agiografo non deve farci trascurare il fatto che 
il Santo Curato seppe anche “abitare” attivamente in tutto il territorio della sua 
parrocchia: visitava sistematicamente gli ammalati e le famiglie; organizzava mis-
sioni popolari e feste patronali; raccoglieva ed amministrava denaro per le sue 
opere caritative e missionarie; abbelliva la sua chiesa e la dotava di arredi sacri; 
si occupava delle orfanelle della “Providence” (un istituto da lui fondato) e delle 
loro educatrici; si interessava dell’istruzione dei bambini; fondava confraternite e 
chiamava i laici a collaborare con lui.

Il suo esempio mi induce a evidenziare gli spazi di collaborazione che è do-
veroso estendere sempre più ai fedeli laici, coi quali i presbiteri formano l’unico 
popolo sacerdotale9 e in mezzo ai quali, in virtù del sacerdozio ministeriale, si 
trovano “per condurre tutti all’unità della carità, ‘amandosi l’un l’altro con la carità 
fraterna, prevenendosi a vicenda nella deferenza’ (Rm 12,10)”10. È da ricordare, in 
questo contesto, il caloroso invito con il quale il Concilio Vaticano II incoraggia i 
presbiteri a “riconoscere e promuovere sinceramente la dignità dei laici, nonché 
il loro ruolo specifico nell’ambito della missione della Chiesa… Siano pronti ad 
ascoltare il parere dei laici, considerando con interesse fraterno le loro aspirazioni 
___________________
7 Ibid., 183.
8 Monnin A., Il Curato d’Ars. Vita di Gian-Battista-Maria Vianney, vol. I, ed. Marietti, Torino 1870, p. 
122.
9 Cfr Lumen gentium, 10.
10 Presbyterorum ordinis, 9.
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umana, in modo da poter insieme a loro riconoscere i segni dei tempi”11.
Ai suoi parrocchiani il Santo Curato insegnava soprattutto con la testimonianza 

della vita. Dal suo esempio i fedeli imparavano a pregare, sostando volentieri da-
vanti al tabernacolo per una visita a Gesù Eucaristia12. “Non c’è bisogno di parlar 
molto per ben pregare” – spiegava loro il Curato - “Si sa che Gesù è là, nel santo 
tabernacolo: apriamogli il nostro cuore, rallegriamoci della sua santa presenza. È 
questa la migliore preghiera”13. Ed esortava: “Venite alla comunione, fratelli miei, 
venite da Gesù. Venite a vivere di Lui per poter vivere con Lui...14. “È vero che non 
ne siete degni, ma ne avete bisogno!”15. Tale educazione dei fedeli alla presenza 
eucaristica e alla comunione acquistava un’efficacia particolarissima, quando i 
fedeli lo vedevano celebrare il Santo Sacrificio della Messa. Chi vi assisteva diceva 
che “non era possibile trovare una figura che meglio esprimesse l’adorazione... 
Contemplava l’Ostia amorosamente”16. “Tutte le buone opere riunite non equi-
valgono al sacrificio della Messa, perché quelle sono opere di uomini, mentre la 
Santa Messa è opera di Dio»17, diceva. Era convinto che dalla Messa dipendesse 
tutto il fervore della vita di un prete: «La causa della rilassatezza del sacerdote è 
che non fa attenzione alla Messa! Mio Dio, come è da compiangere un prete che 
celebra come se facesse una cosa ordinaria!”18. Ed aveva preso l’abitudine di offrire 
sempre, celebrando, anche il sacrificio della propria vita: “Come fa bene un prete 
ad offrirsi a Dio in sacrificio tutte le mattine!”19. 

Questa immedesimazione personale al Sacrificio della Croce lo conduceva – 
con un solo movimento interiore – dall’altare al confessionale. I sacerdoti non 
dovrebbero mai rassegnarsi a vedere deserti i loro confessionali né limitarsi a 
constatare la disaffezione dei fedeli nei riguardi di questo sacramento. Al tempo 
del Santo Curato, in Francia, la confessione non era né più facile, né più fre-
quente che ai nostri giorni, dato che la tormenta rivoluzionaria aveva soffocato 
a lungo la pratica religiosa. Ma egli cercò in ogni modo, con la predicazione e 
con il consiglio persuasivo, di far riscoprire ai suoi parrocchiani il significato e la 
bellezza della Penitenza sacramentale, mostrandola come un’esigenza intima della 
Presenza eucaristica. Seppe così dare il via a un circolo virtuoso. Con le lunghe 
permanenze in chiesa davanti al tabernacolo fece sì che i fedeli cominciassero ad 
imitarlo, recandovisi per visitare Gesù, e fossero, al tempo stesso, sicuri di trovarvi 
il loro parroco, disponibile all’ascolto e al perdono. In seguito, fu la folla crescente 
dei penitenti, provenienti da tutta la Francia, a trattenerlo nel confessionale fino a 

___________________
11  Ibid.
12 «La contemplazione è sguardo di fede fissato su Gesù. “Io lo guardo ed egli mi guarda”, diceva, al suo 
santo Curato, il contadino d’Ars in preghiera davanti al Tabernacolo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n. 2715)
13 Nodet, p. 85.
14 Ibid., p. 114.
15 Ibid., p. 119.
16 Monnin A., o.c., II, pp. 430ss.
17 Nodet, p. 105.
18 Ibid., p. 105.
19 Ibid., p. 104.
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anime”20. “La grazia che egli otteneva [per la conversione dei peccatori] era sì forte 
che essa andava a cercarli senza lasciar loro un momento di tregua!”, dice il primo 
biografo21. Il Santo Curato non la pensava diversamente, quando diceva: “Non è il 
peccatore che ritorna a Dio per domandargli perdono, ma è Dio stesso che corre 
dietro al peccatore e lo fa tornare a Lui”22. “Questo buon Salvatore è così colmo 
d’amore che ci cerca dappertutto”23.

Tutti noi sacerdoti dovremmo sentire che ci riguardano personalmente quelle 
parole che egli metteva in bocca a Cristo: “Incaricherò i miei ministri di annun-
ciare ai peccatori che sono sempre pronto a riceverli, che la mia misericordia 
è infinita”24. Dal Santo Curato d’Ars noi sacerdoti possiamo imparare non solo 
un’inesauribile fiducia nel sacramento della Penitenza che ci spinga a rimetterlo al 
centro delle nostre preoccupazioni pastorali, ma anche il metodo del “dialogo di 
salvezza” che in esso si deve svolgere. Il Curato d’Ars aveva una maniera diversa 
di atteggiarsi con i vari penitenti. Chi veniva al suo confessionale attratto da un 
intimo e umile bisogno del perdono di Dio, trovava in lui l’incoraggiamento ad 
immergersi nel “torrente della divina misericordia” che trascina via tutto nel suo 
impeto. E se qualcuno era afflitto al pensiero della propria debolezza e incostanza, 
timoroso di future ricadute, il Curato gli rivelava il segreto di Dio con un’espres-
sione di toccante bellezza: “Il buon Dio sa tutto. Prima ancora che voi vi confes-
siate, sa già che peccherete ancora e tuttavia vi perdona. Come è grande l’amore 
del nostro Dio che si spinge fino a dimenticare volontariamente l’avvenire, pur 
di perdonarci!”25. A chi, invece, si accusava in maniera tiepida e quasi indifferen-
te, offriva, attraverso le sue stesse lacrime, la seria e sofferta evidenza di quanto 
quell’atteggiamento fosse “abominevole”: “Piango perché voi non piangete”26, di-
ceva. “Se almeno il Signore non fosse così buono! Ma è così buono! Bisogna essere 
barbari a comportarsi così davanti a un Padre così buono!”27. Faceva nascere il 
pentimento nel cuore dei tiepidi, costringendoli a vedere, con i propri occhi, la 
sofferenza di Dio per i peccati quasi “incarnata” nel volto del prete che li confes-
sava. A chi, invece, si presentava già desideroso e capace di una più profonda vita 
spirituale, spalancava le profondità dell’amore, spiegando l’indicibile bellezza di 
poter vivere uniti a Dio e alla sua presenza: “Tutto sotto gli occhi di Dio, tutto con 
Dio, tutto per piacere a Dio... Com’è bello!”28. E insegnava loro a pregare: “Mio 
Dio, fammi la grazia di amarti tanto quanto è possibile che io t’ami”29. 

Il Curato d’Ars, nel suo tempo, ha saputo trasformare il cuore e la vita di tante 
persone, perché è riuscito a far loro percepire l’amore misericordioso del Signore. 
___________________
20 Monnin A., o. c., II, p. 293.
21 Ibid., II, p. 10.
22 Nodet, p. 128.
23 Ibid., p. 50.
24 Ibid., p. 131.
25 Ibid., p. 130.
26 Ibid., p. 27.
27 Ibid., p. 139.
28 Ibid., p. 28.
29 Ibid., p. 77.
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verità dell’Amore: Deus caritas est (1 Gv 4,8). Con la Parola e con i Sacramenti del 
suo Gesù, Giovanni Maria Vianney sapeva edificare il suo popolo, anche se spes-
so fremeva convinto della sua personale inadeguatezza, al punto da desiderare 
più volte di sottrarsi alle responsabilità del ministero parrocchiale di cui si sentiva 
indegno. Tuttavia con esemplare obbedienza restò sempre al suo posto, perché lo 
divorava la passione apostolica per la salvezza delle anime. Cercava di aderire to-
talmente alla propria vocazione e missione mediante un’ascesi severa: “La grande 
sventura per noi parroci - deplorava il Santo - è che l’anima si intorpidisce”30; ed 
intendeva con questo un pericoloso assuefarsi del pastore allo stato di peccato o 
di indifferenza in cui vivono tante sue pecorelle. Egli teneva a freno il corpo, con 
veglie e digiuni, per evitare che opponesse resistenze alla sua anima sacerdotale. 
E non rifuggiva dal mortificare se stesso a bene delle anime che gli erano affidate 
e per contribuire all’espiazione dei tanti peccati ascoltati in confessione. Spiegava 
ad un confratello sacerdote: “Vi dirò qual è la mia ricetta: dò ai peccatori una pe-
nitenza piccola e il resto lo faccio io al loro posto”31. Al di là delle concrete peni-
tenze a cui il Curato d’Ars si sottoponeva, resta comunque valido per tutti il nucleo 
del suo insegnamento: le anime costano il sangue di Gesù e il sacerdote non può 
dedicarsi alla loro salvezza se rifiuta di partecipare personalmente al “caro prezzo” 
della redenzione.

Nel mondo di oggi, come nei difficili tempi del Curato d’Ars, occorre che 
i presbiteri nella loro vita e azione si distinguano per una forte testimonianza 
evangelica. Ha giustamente osservato Paolo VI: “L’uomo contemporaneo ascolta 
più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei 
testimoni”32. Perché non nasca un vuoto esistenziale in noi e non sia compromes-
sa l’efficacia del nostro ministero, occorre che ci interroghiamo sempre di nuovo: 
“Siamo veramente pervasi dalla Parola di Dio? È vero che essa è il nutrimento di 
cui viviamo, più di quanto lo siano il pane e le cose di questo mondo? La cono-
sciamo davvero? La amiamo? Ci occupiamo interiormente di questa Parola al pun-
to che essa realmente dia un’impronta alla nostra vita e formi il nostro pensiero?”33. 
Come Gesù chiamò i Dodici perché stessero con Lui (cfr Mc 3,14) e solo dopo li 
mandò a predicare, così anche ai giorni nostri i sacerdoti sono chiamati ad assimi-
lare quel “nuovo stile di vita” che è stato inaugurato dal Signore Gesù ed è stato 
fatto proprio dagli Apostoli34.

Fu proprio l’adesione senza riserve a questo “nuovo stile di vita” che caratte-
rizzò l’impegno ministeriale del Curato d’Ars. Il Papa Giovanni XXIII nella Lettera 
enciclica Sacerdotii nostri primordia, pubblicata nel 1959, primo centenario della 
morte di san Giovanni Maria Vianney, ne presentava la fisionomia ascetica con 
particolare riferimento al tema dei “tre consigli evangelici”, giudicati necessari 
anche per i presbiteri: “Se, per raggiungere questa santità di vita, la pratica dei 
___________________
30 Ibid., p. 102.
31 Ibid., p. 189.
32 Evangelii nuntiandi, 41.
33 Benedetto XVI, Omelia nella Messa del S. Crisma, 9.4.2009. 
34 Cfr Benedetto XVI, Discorso all’Assemblea plenaria della Congregazione del Clero, 16.3.2009.
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presenta nondimeno a lui, come a tutti i discepoli del Signore, come la via regola-
re della santificazione cristiana”35. Il Curato d’Ars seppe vivere i “consigli evange-
lici” nelle modalità adatte alla sua condizione di presbitero. La sua povertà, infatti, 
non fu quella di un religioso o di un monaco, ma quella richiesta ad un prete: pur 
maneggiando molto denaro (dato che i pellegrini più facoltosi non mancavano di 
interessarsi alle sue opere di carità), egli sapeva che tutto era donato alla sua chie-
sa, ai suoi poveri, ai suoi orfanelli, alle ragazze della sua “Providence”36, alle sue 
famiglie più disagiate. Perciò egli “era ricco per dare agli altri ed era molto povero 
per se stesso”37. Spiegava: “Il mio segreto è semplice: dare tutto e non conservare 
niente”38. Quando si trovava con le mani vuote, ai poveri che si rivolgevano a lui 
diceva contento: “Oggi sono povero come voi, sono uno dei vostri”39. Così, alla 
fine della vita, poté affermare con assoluta serenità: “Non ho più niente. Il buon 
Dio ora può chiamarmi quando vuole!”40. Anche la sua castità era quella richiesta 
a un prete per il suo ministero. Si può dire che era la castità conveniente a chi 
deve toccare abitualmente l’Eucaristia e abitualmente la guarda con tutto il tra-
sporto del cuore e con lo stesso trasporto la dona ai suoi fedeli. Dicevano di lui 
che “la castità brillava nel suo sguardo”, e i fedeli se ne accorgevano quando egli 
si volgeva a guardare il tabernacolo con gli occhi di un innamorato41. Anche l’ob-
bedienza di san Giovanni Maria Vianney fu tutta incarnata nella sofferta adesione 
alle quotidiane esigenze del suo ministero. È noto quanto egli fosse tormentato 
dal pensiero della propria inadeguatezza al ministero parrocchiale e dal desiderio 
di fuggire “a piangere la sua povera vita, in solitudine”42. Solo l’obbedienza e la 
passione per le anime riuscivano a convincerlo a restare al suo posto. A se stesso e 
ai suoi fedeli spiegava: “Non ci sono due maniere buone di servire Dio. Ce n’è una 
sola: servirlo come lui vuole essere servito”43. La regola d’oro per una vita obbe-
diente gli sembrava questa: “Fare solo ciò che può essere offerto al buon Dio”44.

Nel contesto della spiritualità alimentata dalla pratica dei consigli evangelici, mi 
è caro rivolgere ai sacerdoti, in quest’Anno a loro dedicato, un particolare invito a 
saper cogliere la nuova primavera che lo Spirito sta suscitando ai giorni nostri nel-
la Chiesa, non per ultimo attraverso i Movimenti ecclesiali e le nuove Comunità. 
“Lo Spirito nei suoi doni è multiforme… Egli soffia dove vuole. Lo fa in modo ina-
spettato, in luoghi inaspettati  e in forme prima non immaginate… ma ci dimostra 
anche che Egli opera in vista dell’unico Corpo e nell’unità dell’unico Corpo”45. A 

___________________
35 P. I.
36 Nome che diede alla casa dove fece accogliere e educare più di 60 ragazze abbandonate. Per mante-
nerla era disposto a tutto: “J’ai fait tous les commerces imaginables”, diceva sorridendo (Nodet, p. 214)
37 Nodet, p. 216.
38 Ibid., p. 215.
39 Ibid., p. 216.
40 Ibid., p. 214.
41 Cfr Ibid., p. 112.
42 Cfr. Ibid., pp. 82-84; 102-103.
43 Ibid., p. 75.
44 Ibid., p. 76.
45 Benedetto XVI, Omelia nella Veglia di Pentecoste, 3.6.2006.
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do discernere quali spiriti abbiano origine da Dio, (i presbiteri) devono scoprire 
con senso di fede i carismi, sia umili che eccelsi, che sotto molteplici forme sono 
concessi ai laici, devono ammetterli con gioia e fomentarli con diligenza”46. Tali 
doni che spingono non pochi a una vita spirituale più elevata, possono giovare 
non solo per i fedeli laici ma per gli stessi ministri. Dalla comunione tra ministri 
ordinati e carismi, infatti, può scaturire “un valido impulso per un rinnovato impe-
gno della Chiesa nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo della speranza 
e della carità in ogni angolo del mondo”47. Vorrei inoltre aggiungere, sulla scorta 
dell’Esortazione apostolica Pastores dabo vobis del Papa Giovanni Paolo II, che il 
ministero ordinato ha una radicale ‘forma comunitaria’ e può essere assolto solo 
nella comunione dei presbiteri con il loro Vescovo48. Occorre che questa comunio-
ne fra i sacerdoti e col proprio Vescovo, basata sul sacramento dell’Ordine e ma-
nifestata nella concelebrazione eucaristica, si traduca nelle diverse forme concrete 
di una fraternità sacerdotale effettiva ed affettiva49. Solo così i sacerdoti sapranno 
vivere in pienezza il dono del celibato e saranno capaci di far fiorire comunità 
cristiane nelle quali si ripetano i prodigi della prima predicazione del Vangelo.

L’Anno Paolino che volge al termine orienta il nostro pensiero anche verso 
l’Apostolo delle genti, nel quale rifulge davanti ai nostri occhi uno splendido 
modello di sacerdote, totalmente “donato” al suo ministero. “L’amore del Cristo ci 
possiede – egli scriveva – e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque 
tutti sono morti” (2 Cor 5,14). Ed aggiungeva: “Egli è morto per tutti, perché quelli 
che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per 
loro” (2 Cor 5,15). Quale programma migliore potrebbe essere proposto ad un 
sacerdote impegnato ad avanzare sulla strada delle perfezione cristiana?

Cari sacerdoti, la celebrazione del 150.mo anniversario della morte di san Gio-
vanni Maria Vianney (1859) segue immediatamente le celebrazioni appena conclu-
se del 150.mo anniversario delle apparizioni di Lourdes (1858). Già nel 1959 il beato 
Papa Giovanni XXIII aveva osservato: “Poco prima che il Curato d’Ars concludesse 
la sua lunga carriera piena di meriti, la Vergine Immacolata era apparsa, in un’altra 
regione di Francia, ad una fanciulla umile e pura, per trasmetterle un messaggio 
di preghiera e di penitenza, di cui è ben nota, da un secolo, l’immensa risonanza 
spirituale. In realtà la vita del santo sacerdote, di cui celebriamo il ricordo, era 
in anticipo un’illustrazione vivente delle grandi verità soprannaturali insegnate 
alla veggente di Massabielle. Egli stesso aveva per l’Immacolata Concezione della 
Santissima Vergine una vivissima devozione, lui che nel 1836 aveva consacrato la 
sua parrocchia a Maria concepita senza peccato, e doveva accogliere con tanta 
fede e gioia la definizione dogmatica del 1854”50. Il Santo Curato ricordava sempre 

___________________
46 N. 9.
47 Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi amici del Movimento dei Focolari e della Comunità di Sant’Egidio, 
8.2.2007.
48 Cfr n. 17.
49 Cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. Pastores dabo vobis, 74.
50 Lettera enc. Sacerdotii nostri primordia, P. III.
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vuole ancora farci eredi di quanto egli ha di più prezioso, vale a dire della sua 
Santa Madre”51.

Alla Vergine Santissima affido questo Anno Sacerdotale, chiedendole di suscita-
re nell’animo di ogni presbitero un generoso rilancio di quegli ideali di totale do-
nazione a Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il pensiero e l’azione del Santo Cura-
to d’Ars. Con la sua fervente vita di preghiera e il suo appassionato amore a Gesù 
crocifisso Giovanni Maria Vianney alimentò la sua quotidiana donazione senza 
riserve a Dio e alla Chiesa. Possa il suo esempio suscitare nei sacerdoti quella te-
stimonianza di unità con il Vescovo, tra loro e con i laici che è, oggi come sempre, 
tanto necessaria. Nonostante il male che vi è nel mondo, risuona sempre attuale la 
parola di Cristo ai suoi Apostoli nel Cenacolo: “Nel mondo avrete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mondo” (Gv 16,33). La fede nel Maestro divino ci 
dà la forza per guardare con fiducia al futuro. Cari sacerdoti, Cristo conta su di voi. 
Sull’esempio del Santo Curato d’Ars, lasciatevi conquistare da Lui e sarete anche 
voi, nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, di riconciliazione, di pace!

Con la mia benedizione.

Dal Vaticano, 16 giugno 2009

___________________

___________________
51 Nodet, p. 244.

Cari fratelli e sorelle,

nell’antifona al Magnificat tra poco canteremo: “Il Signore ci ha accolti nel suo 
cuore - Suscepit nos Dominus in sinum et cor suum”. Nell’Antico Testamento si 
parla 26 volte del cuore di Dio, considerato come l’organo della sua volontà: ri-
spetto al cuore di Dio l’uomo viene giudicato. A causa del dolore che il suo cuore 
prova per i peccati dell’uomo, Iddio decide il diluvio, ma poi si commuove dinanzi 
alla debolezza umana e perdona. C’è poi un passo veterotestamentario nel quale il 
tema del cuore di Dio si trova espresso in modo assolutamente chiaro: è nel capi-
tolo 11 del libro del profeta Osea, dove i primi versetti descrivono la dimensione 
dell’amore con cui il Signore si è rivolto ad Israele all’alba della sua storia: “Quan-
do Israele era fanciullo, io l’ho amato e dall’Egitto ho chiamato mio figlio” (v. 1). 
In verità, all’instancabile predilezione divina, Israele risponde con indifferenza e 

omelIa per l’InaugurazIone dell’anno Sacerdotale

VENERDì, 19 GIUGNO 2009 - BASILICA DI S. PIETRO
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–, più si allontanavano da me” (v. 2). Tuttavia Egli mai abbandona Israele nelle 
mani dei nemici, perché, cosí dice il versetto 8, “il mio cuore – osserva il Creatore 
dell’universo – si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione”.

Il cuore di Dio freme di compassione! Nell’odierna solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù, la Chiesa offre alla nostra contemplazione questo mistero, il miste-
ro del cuore di un Dio che si commuove e riversa tutto il suo amore sull’umanità. 
Un amore misterioso, che nei testi del Nuovo Testamento ci viene rivelato come 
incommensurabile passione di Dio per l’uomo. Egli non si arrende dinanzi all’in-
gratitudine e nemmeno davanti al rifiuto del popolo che si è scelto; anzi, con infi-
nita misericordia, invia nel mondo l’Unigenito suo Figlio perché prenda su di sé il 
destino dell’amore distrutto; perché, sconfiggendo il potere del male e della mor-
te, possa restituire dignità di figli agli esseri umani resi schiavi dal peccato. Tutto 
questo a caro prezzo: il Figlio Unigenito del Padre si immola sulla croce: “Avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine” (cfr Gv 13,1). Simbolo di 
tale amore che va oltre la morte è il suo fianco squarciato da una lancia. A tale 
riguardo, il testimone oculare, l’apostolo Giovanni, afferma: “Uno dei soldati con 
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua” (cfr Gv 19,34).

Cari fratelli e sorelle, grazie perché, rispondendo al mio invito, siete venuti 
numerosi a questa celebrazione con cui entriamo nell’Anno Sacerdotale. Saluto i 
Signori Cardinali e i Vescovi, in particolare il Cardinale Prefetto e il Segretario della 
Congregazione per il Clero con i loro collaboratori, ed il Vescovo di Ars. Saluto i 
sacerdoti e i seminaristi dei vari seminari e collegi di Roma; i religiosi e le religiose 
e tutti i fedeli. Un saluto speciale rivolgo a Sua Beatitudine Ignace Youssef You-
nan, Patriarca di Antiochia dei Siri, venuto a Roma per incontrarmi e significare 
pubblicamente l’“ecclesiastica communio” che gli ho concesso.

Cari fratelli e sorelle, fermiamoci insieme a contemplare il Cuore trafitto del 
Crocifisso. Abbiamo ascoltato ancora una volta, poco fa, nella breve lettura tratta 
dalla Lettera di san Paolo agli Efesini, che “Dio, ricco di misericordia, per il gran-
de amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti 
rivivere con Cristo... Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in 
Cristo Gesù” (Ef 2,4-6). Essere in Cristo Gesù è già sedere nei Cieli. Nel Cuore di 
Gesù è espresso il nucleo essenziale del cristianesimo; in Cristo ci è stata rivelata 
e donata tutta la novità rivoluzionaria del Vangelo: l’Amore che ci salva e ci fa 
vivere già nell’eternità di Dio. Scrive l’evangelista Giovanni: “Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna” (3,16). Il suo Cuore divino chiama allora il 
nostro cuore; ci invita ad uscire da noi stessi, ad abbandonare le nostre sicurezze 
umane per fidarci di Lui e, seguendo il suo esempio, a fare di noi stessi un dono 
di amore senza riserve.

Se è vero che l’invito di Gesù a “rimanere nel suo amore” (cfr Gv 15,9) è per 
ogni battezzato, nella festa del Sacro Cuore di Gesù, Giornata di santificazione 
sacerdotale, tale invito risuona con maggiore forza per noi sacerdoti, in particolare 
questa sera, solenne inizio dell’Anno Sacerdotale, da me voluto in occasione del 
150° anniversario della morte del Santo Curato d’Ars. Mi viene subito alla mente 
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Cattolica dove dice: “Il sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù” (n. 1589). Come 
non ricordare con commozione che direttamente da questo Cuore è scaturito il 
dono del nostro ministero sacerdotale? Come dimenticare che noi presbiteri siamo 
stati consacrati per servire, umilmente e autorevolmente, il sacerdozio comune dei 
fedeli? La nostra è una missione indispensabile per la Chiesa e per il mondo, che 
domanda fedeltà piena a Cristo ed incessante unione con Lui; esige cioè che ten-
diamo costantemente alla santità come ha fatto san Giovanni Maria Vianney. Nella 
Lettera a voi indirizzata per questo speciale anno giubilare, cari fratelli sacerdoti, 
ho voluto porre in luce alcuni aspetti qualificanti del nostro ministero, facendo 
riferimento all’esempio e all’insegnamento del Santo Curato di Ars, modello e 
protettore di tutti i sacerdoti, e in particolare dei parroci. Che questo mio scritto vi 
sia di aiuto e di incoraggiamento a fare di questo anno un’occasione propizia per 
crescere nell’intimità con Gesù, che conta su di noi, suoi ministri, per diffondere 
e consolidare il suo Regno, per diffondere il suo amore, la sua verità. E pertanto, 
“sull’esempio del Santo Curato d’Ars – così concludevo la mia Lettera – lasciatevi 
conquistare da Lui e sarete anche voi, nel mondo di oggi, messaggeri di speranza, 
di riconciliazione, di pace”.

Lasciarsi conquistare pienamente da Cristo! Questo è stato lo scopo di tutta la 
vita di san Paolo, al quale abbiamo rivolto la nostra attenzione durante l’Anno Pa-
olino che si avvia ormai verso la sua conclusione; questa è stata la meta di tutto il 
ministero del Santo Curato d’Ars, che invocheremo particolarmente durante l’Anno 
Sacerdotale; questo sia anche l’obiettivo principale di ognuno di noi. Per essere 
ministri al servizio del Vangelo, è certamente utile e necessario lo studio con una 
accurata e permanente formazione pastorale, ma è ancor più necessaria quella 
“scienza dell’amore” che si apprende solo nel “cuore a cuore” con Cristo. È Lui 
infatti a chiamarci per spezzare il pane del suo amore, per rimettere i peccati e per 
guidare il gregge in nome suo. Proprio per questo non dobbiamo mai allontanarci 
dalla sorgente dell’Amore che è il suo Cuore trafitto sulla croce.

Solo così saremo in grado di cooperare efficacemente al misterioso “disegno 
del Padre” che consiste nel “fare di Cristo il cuore del mondo”! Disegno che si rea-
lizza nella storia, man mano che Gesù diviene il Cuore dei cuori umani, iniziando 
da coloro che sono chiamati a stargli più vicini, i sacerdoti appunto. Ci richiamano 
a questo costante impegno le “promesse sacerdotali”, che abbiamo pronunciato 
il giorno della nostra Ordinazione e che rinnoviamo ogni anno, il Giovedì Santo, 
nella Messa Crismale. Perfino le nostre carenze, i nostri limiti e debolezze devono 
ricondurci al Cuore di Gesù. Se infatti è vero che i peccatori, contemplandoLo, 
devono apprendere da Lui il necessario “dolore dei peccati” che li riconduca al 
Padre, questo vale ancor più per i sacri ministri. Come dimenticare, in proposito, 
che nulla fa soffrire tanto la Chiesa, Corpo di Cristo, quanto i peccati dei suoi pa-
stori, soprattutto di quelli che si tramutano in “ladri delle pecore” (Gv 10,1ss), o 
perché le deviano con le loro private dottrine, o perché le stringono con lacci di 
peccato e di morte? Anche per noi, cari sacerdoti, vale il richiamo alla conversione 
e al ricorso alla Divina Misericordia, e ugualmente dobbiamo rivolgere con umiltà 
l’accorata e incessante domanda al Cuore di Gesù perché ci preservi dal terribile 
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Poc’anzi ho potuto venerare, nella Cappella del Coro, la reliquia del Santo 
Curato d’Ars: il suo cuore. Un cuore infiammato di amore divino, che si commuo-
veva al pensiero della dignità del prete e parlava ai fedeli con accenti toccanti e 
sublimi, affermando che “dopo Dio, il sacerdote è tutto! ... Lui stesso non si capirà 
bene che in cielo” (cfr Lettera per l’Anno Sacerdotale, p. 2). Coltiviamo, cari fratelli, 
questa stessa commozione, sia per adempiere il nostro ministero con generosità e 
dedizione, sia per custodire nell’anima un vero “timore di Dio”: il timore di poter 
privare di tanto bene, per nostra negligenza o colpa, le anime che ci sono affidate, 
o di poterle - Dio non voglia! - danneggiare. La Chiesa ha bisogno di sacerdoti san-
ti; di ministri che aiutino i fedeli a sperimentare l’amore misericordioso del Signore 
e ne siano convinti testimoni. Nell’adorazione eucaristica, che seguirà la celebra-
zione dei Vespri, chiederemo al Signore che infiammi il cuore di ogni presbitero di 
quella “carità pastorale” capace di assimilare il suo personale “io” a quello di Gesù 
Sacerdote, così da poterlo imitare nella più completa auto-donazione. Ci ottenga 
questa grazia la Vergine Madre, della quale domani contempleremo con viva fede 
il Cuore Immacolato. Per Lei il Santo Curato d’Ars nutriva una filiale devozione, 
tanto che nel 1836, in anticipo sulla proclamazione del Dogma dell’Immacolata 
Concezione, aveva già consacrato la sua parrocchia a Maria “concepita senza pec-
cato”. E mantenne l’abitudine di rinnovare spesso quest’offerta della parrocchia 
alla Santa Vergine, insegnando ai fedeli che “bastava rivolgersi a lei per essere 
esauditi”, per il semplice motivo che ella “desidera soprattutto di vederci felici”. 
Ci accompagni la Vergine Santa, nostra Madre, nell’Anno Sacerdotale che oggi ini-
ziamo, perché possiamo essere guide salde e illuminate per i fedeli che il Signore 
affida alle nostre cure pastorali. Amen!
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Cari fratelli e sorelle!

Nel cuore del mio pellegrinaggio in questo luogo, dove tutto parla della vita e 
della santità di Padre Pio da Pietrelcina, ho la gioia di celebrare per voi e con voi 
l’Eucaristia, mistero che ha costituito il centro di tutta la sua esistenza: l’origine 
della sua vocazione, la forza della sua testimonianza, la consacrazione del suo sa-
crificio. Con grande affetto saluto tutti voi, qui convenuti numerosi, e quanti sono 
con noi collegati mediante la radio e la televisione. Saluto, in primo luogo, l’Arci-
vescovo Domenico Umberto D’Ambrosio, che, dopo anni di fedele servizio a que-
sta Comunità diocesana, si appresta ad assumere la cura dell’Arcidiocesi di Lecce. 
Lo ringrazio cordialmente anche perché si è fatto interprete dei vostri sentimenti. 
Saluto gli altri Vescovi concelebranti. Un saluto speciale rivolgo ai Frati Cappuc-
cini con il Ministro Generale, Fra Mauro Jöhri, il Definitorio Generale, il Ministro 
Provinciale, il Padre Guardiano del Convento, il Rettore del Santuario e la Frater-
nità Cappuccina di San Giovanni Rotondo. Saluto inoltre con riconoscenza quanti 
offrono il loro contributo nel servizio del Santuario e delle opere annesse; saluto 
le Autorità civili e militari; saluto i sacerdoti, i diaconi, gli altri religiosi e religiose 
e tutti i fedeli. Un pensiero affettuoso indirizzo a quanti sono nella Casa Sollievo 
della Sofferenza, alle persone sole e a tutti gli abitanti di questa vostra Città.

Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della tempesta sedata, al quale è stato ac-
costato un breve ma incisivo testo del Libro di Giobbe, in cui Dio si rivela come il 
Signore del mare. Gesù minaccia il vento e ordina al mare di calmarsi, lo interpella 
come se esso si identificasse con il potere diabolico. In effetti, secondo quanto ci 
dicono la prima Lettura e il Salmo 106/107, il mare nella Bibbia è considerato un 
elemento minaccioso, caotico, potenzialmente distruttivo, che solo Dio, il Creato-
re, può dominare, governare e tacitare.

C’è però un’altra forza – una forza positiva – che muove il mondo, capace di 
trasformare e rinnovare le creature: la forza dell’“amore del Cristo”, “ἀγάπη του̃ 
Χριστου̃” (2 Cor 5,14) – come la chiama san Paolo nella Seconda Lettera ai Co-
rinzi - : non quindi essenzialmente una forza cosmica, bensì divina, trascendente. 
Agisce anche sul cosmo ma, in se stesso, l’amore di Cristo è un potere “altro”, e 
questa sua alterità trascendente, il Signore l’ha manifestata nella sua Pasqua, nel-
la “santità” della “via” da Lui scelta per liberarci dal dominio del male, come era 
avvenuto per l’esodo dall’Egitto, quando aveva fatto uscire gli Ebrei attraverso le 

VISITA PASTORALE A SAN GIOVANNI ROTONDO

omelIa Sul Sagrato della chIeSa 
dI San pIo da pIetrelcIna

SAN GIOVANNI ROTONDO, DOMENICA, 21 GIUGNO 2009
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leacque del Mar Rosso. “O Dio – esclama il salmista –, santa è la tua via… Sul mare 

la tua via, / i tuoi sentieri sulle grandi acque” (Sal  77/76,14.20). Nel mistero pa-
squale, Gesù è passato attraverso l’abisso della morte, poiché Dio ha voluto così 
rinnovare l’universo: mediante la morte e risurrezione del suo Figlio “morto per 
tutti”, perché tutti possano vivere “per colui che è morto e risorto per loro” (2 Cor 
5,16) e non vivano solo per se stessi. 

Il gesto solenne di calmare il mare in tempesta è chiaramente segno della si-
gnoria di Cristo sulle potenze negative e induce a pensare alla sua divinità: “Chi è 
dunque costui – si domandano stupiti e intimoriti i discepoli –, che anche il vento 
e il mare gli obbediscono?” (Mc 4,41). La loro non è ancora fede salda, si sta for-
mando; è un misto di paura e di fiducia; l’abbandono confidente di Gesù al Padre 
è invece totale e puro. Per questo potere dell’amore Egli può dormire durante la 
tempesta, completamente sicuro nelle braccia di Dio. Ma verrà il momento in cui 
anche Gesù proverà paura e angoscia: quando verrà la sua ora, sentirà su di sé tut-
to il peso dei peccati dell’umanità, come un’onda di piena che sta per rovesciarsi 
su di Lui. Quella sì, sarà una tempesta terribile, non cosmica, ma spirituale. Sarà 
l’ultimo, estremo assalto del male contro il Figlio di Dio.

Ma in quell’ora Gesù non dubitò del potere di Dio Padre e della sua vicinanza, 
anche se dovette sperimentare pienamente la distanza dell’odio dall’amore, della 
menzogna dalla verità, del peccato dalla grazia. Sperimentò questo dramma in se 
stesso in maniera lacerante, specialmente nel Getsemani, prima dell’arresto, e poi 
durante tutta la passione, fino alla morte in croce. In quell’ora, Gesù da una parte 
fu un tutt’uno con il Padre, pienamente abbandonato a Lui; dall’altra, in quanto 
solidale con i peccatori, fu come separato e si sentì come abbandonato da Lui.

Alcuni Santi hanno vissuto intensamente e personalmente questa esperienza di 
Gesù. Padre Pio da Pietrelcina è uno di loro. Un uomo semplice, di origini umili, 
“afferrato da Cristo” (Fil 3,12) – come scrive di sé l’apostolo Paolo – per farne uno 
strumento eletto del potere perenne della sua Croce: potere di amore per le ani-
me, di perdono e di riconciliazione, di paternità spirituale, di solidarietà fattiva con 
i sofferenti. Le stigmate, che lo segnarono nel corpo, lo unirono intimamente al 
Crocifisso-Risorto. Autentico seguace di san Francesco d’Assisi, fece propria, come 
il Poverello, l’esperienza dell’apostolo Paolo, così come egli la descrive nelle sue 
Lettere: “Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me” 
(Gal 2,20); oppure: “In noi agisce la morte, in voi la vita” (2 Cor 5,12). Questo non 
significa alienazione, perdita della personalità: Dio non annulla mai l’umano, ma 
lo trasforma con il suo Spirito e lo orienta al servizio del suo disegno di salvezza. 
Padre Pio conservò i propri doni naturali, e anche il proprio temperamento, ma 
offrì ogni cosa a Dio, che ha potuto servirsene liberamente per prolungare l’opera 
di Cristo: annunciare il Vangelo, rimettere i peccati e guarire i malati nel corpo e 
nello spirito.

Come è stato per Gesù, la vera lotta, il combattimento radicale Padre Pio ha 
dovuto sostenerli non contro nemici terreni, bensì contro lo spirito del male (cfr Ef 
6,12). Le più grandi “tempeste” che lo minacciavano erano gli assalti del diavolo, 
dai quali egli si difese con “l’armatura di Dio”, con “lo scudo della fede” e “la spa-
da dello Spirito, che è la parola di Dio” (Ef 6,11.16.17). Rimanendo unito a Gesù, 
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offerto e ha offerto le sue tante sofferenze, ed ha saputo spendersi per la cura ed il 
sollievo dei malati, segno privilegiato della misericordia di Dio, del suo Regno che 
viene, anzi, che è già nel mondo, della vittoria dell’amore e della vita sul peccato 
e sulla morte. Guidare le anime e alleviare la sofferenza: così si può riassumere la 
missione di san Pio da Pietrelcina, come ebbe a dire di lui anche il servo di Dio, 
il Papa Paolo VI: “Era un uomo di preghiera e di sofferenza” (Ai Padri Capitolari 
Cappuccini, 20 febbraio 1971).

Cari amici, Frati Minori Cappuccini, membri dei Gruppi di preghiera e fedeli 
tutti di San Giovanni Rotondo, voi siete gli eredi di Padre Pio e l’eredità che vi ha 
lasciato è la santità. In una sua lettera scrive: “Sembra che Gesù non abbia altra 
cura per le mani se non quella di santificare l’anima vostra” (Epist. II, p. 155). Que-
sta era sempre la sua prima preoccupazione, la sua ansia sacerdotale e paterna: 
che le persone ritornassero a Dio, che potessero sperimentare la sua misericordia 
e, interiormente rinnovate, riscoprissero la bellezza e la gioia di essere cristiani, di 
vivere in comunione con Gesù, di appartenere alla sua Chiesa e praticare il Van-
gelo. Padre Pio attirava sulla via della santità con la sua stessa testimonianza, indi-
cando con l’esempio il “binario” che ad essa conduce: la preghiera e la carità.

Prima di tutto la preghiera. Come tutti i grandi uomini di Dio, Padre Pio era 
diventato lui stesso preghiera, anima e corpo. Le sue giornate erano un rosario 
vissuto, cioè una continua meditazione e assimilazione dei misteri di Cristo in 
unione spirituale con la Vergine Maria. Si spiega così la singolare compresenza in 
lui di doni soprannaturali e di concretezza umana. E tutto aveva il suo culmine 
nella celebrazione della santa Messa: lì egli si univa pienamente al Signore morto 
e risorto. Dalla preghiera, come da fonte sempre viva, sgorgava la carità. L’amore 
che egli portava nel cuore e trasmetteva agli altri era pieno di tenerezza, sempre 
attento alle situazioni reali delle persone e delle famiglie. Specialmente verso i 
malati e i sofferenti nutriva la predilezione del Cuore di Cristo, e proprio da que-
sta ha preso origine e forma il progetto di una grande opera dedicata al “sollievo 
della sofferenza”. Non si può capire né interpretare adeguatamente tale istituzione 
se la si scinde dalla sua fonte ispiratrice, che è la carità evangelica, animata a sua 
volta dalla preghiera.

Tutto questo, carissimi, Padre Pio ripropone oggi alla nostra attenzione. I rischi 
dell’attivismo e della secolarizzazione sono sempre presenti; perciò la mia visita 
ha anche lo scopo di confermarvi nella fedeltà alla missione ereditata dal vostro 
amatissimo Padre. Molti di voi, religiosi, religiose e laici, siete talmente presi dalle 
mille incombenze richieste dal servizio ai pellegrini, oppure ai malati nell’ospeda-
le, da correre il rischio di trascurare la cosa veramente necessaria: ascoltare Cristo 
per compiere la volontà di Dio. Quando vi accorgete che siete vicini a correre 
questo rischio, guardate a Padre Pio: al suo esempio, alle sue sofferenze; e invoca-
te la sua intercessione, perché vi ottenga dal Signore la luce e la forza di cui avete 
bisogno per proseguire la sua stessa missione intrisa di amore per Dio e di carità 
fraterna. E dal cielo continui egli ad esercitare quella squisita paternità spirituale 
che lo ha contraddistinto durante l’esistenza terrena; continui ad accompagnare i 
suoi confratelli, i suoi figli spirituali e l’intera opera che ha iniziato. Insieme a san 
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vegli su voi tutti e sempre vi protegga. Ed allora, anche nelle tempeste che pos-
sono alzarsi improvvise, potrete sperimentare il soffio dello Spirito Santo che è 
più forte di ogni vento contrario e spinge la barca della Chiesa ed ognuno di noi. 
Ecco perché dobbiamo vivere sempre nella serenità e coltivare nel cuore la gioia 
rendendo grazie al Signore. Dice il Salmo: “Il suo amore è per sempre” (Salmo 
resp.). Amen!

___________________

Cari fratelli e sorelle,
cari ammalati,

in questa mia visita a San Giovanni Rotondo, non poteva mancare una sosta 
nella Casa Sollievo della Sofferenza, ideata e voluta da san Pio da Pietrelcina quale 
“luogo di preghiera e di scienza dove il genere umano si ritrovi in Cristo Crocifisso 
come un solo gregge con un solo pastore”. Proprio per questo volle affidarla al 
sostegno materiale e soprattutto spirituale dei Gruppi di Preghiera, che qui hanno 
il centro della loro missione al servizio della Chiesa. Padre Pio voleva che in que-
sta attrezzata struttura sanitaria si potesse toccare con mano che l’impegno della 
scienza nel curare il malato non deve mai disgiungersi da una filiale fiducia verso 
Dio, infinitamente tenero e misericordioso. Inaugurandola, il 5 maggio del 1956, 
la definì “creatura della Provvidenza” e parlava di questa istituzione come di “un 
seme deposto da Dio sulla terra, che Egli riscalderà con i raggi del suo amore”.

Eccomi, dunque, tra voi per ringraziare Iddio per il bene che, da più di cin-
quant’anni, fedeli alle direttive di un umile Frate Cappuccino, voi fate in questa 
“Casa Sollievo della Sofferenza”, con riconosciuti risultati sul piano scientifico e 
medico. Non mi è purtroppo possibile, come pur desidererei, visitarne ogni pa-
diglione e salutare uno ad uno i degenti insieme a coloro che di essi si prendono 
cura. Mi preme però far giungere a ciascuno – malati, medici, familiari, operatori 
sanitari e pastorali – una parola di paterno conforto e di incoraggiamento a prose-
guire insieme quest’opera evangelica a sollievo della vita sofferente, valorizzando 
ogni risorsa per il bene umano e spirituale degli ammalati e dei loro familiari.

dIScorSo alla caSa SollIeVo della Sofferenza

INCONTRO CON GLI AMMALATI, IL PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO 
E AMMINISTRATIVO, I DIRIGENTI DELL’OSPEDALE E I FAMILIARI 

DELLA CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 

SAN GIOVANNI ROTONDO - DOMENICA, 21 GIUGNO 2009
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le Con questi sentimenti, saluto cordialmente voi tutti, a cominciare da voi, fra-

telli e sorelle che siete provati dalla malattia. Saluto poi i medici, gli infermieri e il 
personale sanitario ed amministrativo. Saluto voi, venerati Padri Cappuccini, che, 
come Cappellani, proseguite l’apostolato del vostro santo Confratello. Saluto i Pre-
suli e, in primo luogo, l’Arcivescovo Domenico Umberto D’Ambrosio, già Pastore 
di questa Diocesi e ora chiamato a guidare la comunità arcidiocesana di Lecce; gli 
sono grato per le parole che mi ha voluto indirizzare a vostro nome. Saluto poi, 
il Direttore Generale dell’Ospedale, il Dottor Domenico Crupi, e il rappresentante 
degli ammalati, e sono riconoscente per le gentili e cordiali espressioni che essi 
mi hanno poc’anzi rivolto, permettendomi di meglio conoscere quanto qui viene 
compiuto e lo spirito con cui voi lo realizzate.

Ogni volta che si entra in un luogo di cura, il pensiero va naturalmente al mi-
stero della malattia e del dolore, alla speranza della guarigione e al valore inesti-
mabile della salute, di cui ci si rende conto spesso soltanto allorché essa viene a 
mancare. Negli ospedali si tocca con mano la preziosità della nostra esistenza, ma 
anche la sua fragilità. Seguendo l’esempio di Gesù, che percorreva tutta la Galilea, 
“curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo” (Mt 4,23), la Chiesa, fin 
dalle sue origini, mossa dallo Spirito Santo, ha considerato un proprio dovere e 
privilegio stare accanto a chi soffre, coltivando un’attenzione preferenziale per i 
malati.

La malattia, che si manifesta in tante forme e colpisce in modi diversi, suscita 
inquietanti domande: Perché soffriamo? Può ritenersi positiva l’esperienza del do-
lore? Chi ci può liberare dalla sofferenza e dalla morte? Interrogativi esistenziali, 
che restano umanamente il più delle volte senza risposta, dato che il soffrire co-
stituisce un enigma imperscrutabile alla ragione. La sofferenza fa parte del mistero 
stesso della persona umana. È quanto ho sottolineato nell’Enciclica Spe salvi, no-
tando che “essa deriva, da una parte, dalla nostra finitezza, dall’altra, dalla massa 
di colpa che, nel corso della storia si è accumulata e anche nel presente cresce in 
modo inarrestabile”. Ed ho aggiunto che “certamente bisogna fare tutto il possi-
bile per diminuire la sofferenza... ma eliminarla completamente dal mondo non 
sta nelle nostre possibilità semplicemente perché… nessuno di noi è in grado di 
eliminare il potere del male… continuamente fonte di sofferenza” (cfr n. 36).

Chi può eliminare il potere del male è solo Dio. Proprio per il fatto che Gesù 
Cristo è venuto nel mondo per rivelarci il disegno divino della nostra salvezza, la 
fede ci aiuta a penetrare il senso di tutto l’umano e quindi anche del soffrire. Esi-
ste, quindi, un’intima relazione fra la Croce di Gesù – simbolo del supremo dolore 
e prezzo della nostra vera libertà – e il nostro dolore, che si trasforma e si sublima 
quando è vissuto nella consapevolezza della vicinanza e della solidarietà di Dio. 
Padre Pio aveva intuito tale profonda verità e, nel primo anniversario dell’inaugu-
razione di quest’Opera, ebbe a dire che in essa “il sofferente deve vivere l’amore 
di Dio per mezzo della saggia accettazione dei suoi dolori, della serena meditazio-
ne del suo destino a Lui” (Discorso del 5 maggio 1957). Annotava ancora che nella 
Casa Sollievo “ricoverati, medici, sacerdoti saranno riserve di amore, che tanto più 
sarà abbondante in uno, tanto più si comunicherà agli altri” (ibid.).

Essere “riserve di amore”: Ecco, cari fratelli e sorelle, la missione che questa 
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lesera il nostro Santo richiama a voi, che a vario titolo formate la grande famiglia 

di questa Casa Sollievo della Sofferenza. Il Signore vi aiuti a realizzare il progetto 
avviato da Padre Pio con l’apporto di tutti: dei medici e dei ricercatori scientifici, 
degli operatori sanitari e dei collaboratori dei vari uffici, dei volontari e dei bene-
fattori, dei Frati Cappuccini e degli altri Sacerdoti. Senza dimenticare i gruppi di 
preghiera che, “affiancati alla Casa del Sollievo, sono le posizioni avanzate di que-
sta Cittadella della carità, vivai di fede, focolai d’amore” (Padre Pio, Discorso del 5 
maggio 1966). Su tutti e ciascuno invoco l’intercessione di Padre Pio e la materna 
protezione di Maria, Salute dei malati. Grazie ancora per la vostra accoglienza e, 
mentre assicuro la mia preghiera per ciascuno di voi, di cuore tutti vi benedico.

___________________

Cari sacerdoti,
cari religiosi e religiose,
cari giovani,

con questo nostro incontro si chiude il mio pellegrinaggio a San Giovanni Ro-
tondo. Sono grato all’Arcivescovo di Lecce, Amministratore Apostolico di questa 
Diocesi, Mons. Domenico Umberto d’Ambrosio, e al Padre Mauro Jöhri, Ministro 
Generale dei Frati Minori Cappuccini, per le parole di cordiale benvenuto che 
mi hanno rivolto a nome vostro. Il mio saluto si volge ora a voi, cari sacerdoti, 
che siete ogni giorno impegnati al servizio del popolo di Dio come guide sagge 
e assidui operai nella vigna del Signore. Saluto con affetto anche le care persone 
consacrate, chiamate ad offrire una testimonianza di totale dedizione a Cristo me-
diante la fedele pratica dei consigli evangelici. Un pensiero speciale per voi, cari 
Frati Cappuccini, che curate con amore questa oasi di spiritualità e di solidarietà 
evangelica, accogliendo pellegrini e devoti richiamati dalla viva memoria del vo-
stro santo confratello Padre Pio da Pietrelcina. Grazie di cuore per questo prezioso 
servizio che rendete alla Chiesa e alle anime che qui riscoprono la bellezza della 
fede e il calore della tenerezza divina. Saluto voi, cari giovani, ai quali il Papa 
guarda con fiducia come al futuro della Chiesa e della società. Qui, a San Gio-
vanni Rotondo, tutto parla della santità di un umile frate e zelante sacerdote, che 

dIScorSo aI SacerdotI, aI relIgIoSI, 
alle relIgIoSe e aI gIoVanI

DOMENICA, 21 GIUGNO 2009 
CHIESA DI SAN PIO DA PIETRELCINA IN SAN GIOVANNI ROTONDO
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le questa sera, invita anche noi ad aprire il cuore alla misericordia di Dio; ci esorta 

ad essere santi, cioè sinceri e veri amici di Gesù. E grazie alle parole dei vostri 
rappresentanti giovani.

Cari sacerdoti, proprio l’altro ieri, solennità del Sacro Cuore di Gesù e Giornata 
di santità sacerdotale, abbiamo iniziato l’Anno Sacerdotale, durante il quale ricor-
deremo con venerazione ed affetto il 150° anniversario della morte di san Giovan-
ni Maria Vianney, il santo Curato d’Ars. Nella lettera che ho scritto per l’occasione, 
ho voluto sottolineare quanto sia importante la santità dei sacerdoti per la vita e la 
missione della Chiesa. Come il Curato d’Ars, anche Padre Pio ci ricorda la dignità e 
la responsabilità del ministero sacerdotale. Chi non restava colpito dal fervore con 
cui egli riviveva la Passione di Cristo in ogni celebrazione eucaristica? Dall’amo-
re per l’Eucaristia scaturiva in lui come nel Curato d’Ars una totale disponibilità 
all’accoglienza dei fedeli, soprattutto dei peccatori. Inoltre, se san Giovanni Maria 
Vianney, in un’epoca tormentata e difficile, cercò in ogni modo, di far riscoprire 
ai suoi parrocchiani il significato e la bellezza della penitenza sacramentale, per il 
santo Frate del Gargano, la cura delle anime e la conversione dei peccatori furono 
un anelito che lo consumò fino alla morte. Quante persone hanno cambiato vita 
grazie al suo paziente ministero sacerdotale; quante lunghe ore egli trascorreva 
in confessionale! Come per il Curato d’Ars, è proprio il ministero di confessore a 
costituire il maggior titolo di gloria e il tratto distintivo di questo santo Cappucci-
no. Come allora non renderci conto dell’importanza di partecipare devotamente 
alla celebrazione eucaristica e di accostarsi frequentemente al sacramento della 
Confessione? In particolare, il sacramento della Penitenza va ancor più valorizzato, 
e i sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere deserti i loro confessionali 
né limitarsi a constatare la disaffezione dei fedeli per questa straordinaria fonte di 
serenità e di pace.

C’è poi un altro grande insegnamento che possiamo trarre dalla vita di Padre 
Pio: il valore e la necessità della preghiera. A chi gli chiedeva un parere sulla sua 
persona, egli soleva rispondere: “Non sono che un povero frate che prega”. Ed ef-
fettivamente pregava sempre e dovunque con umiltà, fiducia e perseveranza. Ecco 
allora un punto fondamentale non solo per la spiritualità del sacerdote, ma anche 
per quella di ogni cristiano, ed ancor più per la vostra, cari religiosi e religiose, 
scelti per seguire più da vicino Cristo mediante la pratica dei voti di povertà, ca-
stità e obbedienza. Talora si può essere presi da un certo scoraggiamento dinanzi 
all’affievolimento e persino all’abbandono della fede, che si registra nelle nostre 
società secolarizzate. Sicuramente occorre trovare nuovi canali per comunicare la 
verità evangelica agli uomini e alle donne del nostro tempo, ma poiché il conte-
nuto essenziale dell’annuncio cristiano resta sempre lo stesso, è necessario tornare 
alla sua sorgente originaria, a Gesù Cristo che è “lo stesso ieri e oggi e sempre” 
(Eb 13,8). La vicenda umana e spirituale di Padre Pio insegna che solo un’anima 
intimamente unita al Crocifisso riesce a trasmettere anche ai lontani la gioia e la 
ricchezza del Vangelo.

All’amore per Cristo è inevitabilmente unito l’amore per la sua Chiesa, guidata 
ed animata dalla potenza dello Spirito Santo, nella quale ognuno di noi ha un 
ruolo e una missione da compiere. Cari sacerdoti, cari religiosi e religiose, diversi 
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sempre lo spirito con cui realizzarli, perché la vostra presenza e la vostra azione 
all’interno del popolo cristiano, diventino eloquente testimonianza del primato di 
Dio nella vostra esistenza. Non era forse proprio questo ciò che tutti percepivano 
in san Pio da Pietrelcina?

Permettete ora che rivolga una parola speciale ai giovani, che vedo così nu-
merosi ed entusiasti. Cari amici, grazie per la vostra accoglienza calorosa e per i 
fervidi sentimenti di cui si è fatto interprete il vostro rappresentante. Ho notato 
che il piano pastorale della vostra Diocesi, per il triennio 2007-2010, dedica molta 
attenzione alla missione nei confronti della gioventù e della famiglia e sono certo 
che dall’itinerario di ascolto, di confronto, di dialogo e di verifica nel quale siete 
impegnati, scaturiranno una sempre maggiore cura delle famiglie e un puntuale 
ascolto delle reali attese delle nuove generazioni. Ho presente i problemi che vi 
assillano, cari ragazzi e ragazze, e rischiano di soffocare gli entusiasmi tipici della 
vostra giovinezza. Tra questi, in particolare, cito il fenomeno della disoccupazione, 
che interessa in maniera drammatica non pochi giovani e ragazze del Mezzogiorno 
d’Italia. Non perdetevi d’animo! Siate “giovani dal cuore grande”, come vi è stato 
ripetuto spesso quest’anno a partire dalla Missione Diocesana Giovani, animata e 
guidata dal Seminario Regionale di Molfetta nel settembre scorso. La Chiesa non 
vi abbandona. Voi non abbandonate la Chiesa! C’è bisogno del vostro apporto per 
costruire comunità cristiane vive, e società più giuste e aperte alla speranza. E se 
volete avere il “cuore grande”, mettetevi alla scuola di Gesù. Proprio l’altro giorno 
abbiamo contemplato il suo Cuore grande e colmo di amore per l’umanità. Mai 
Egli vi abbandonerà o tradirà la vostra fiducia, mai vi condurrà per sentieri sba-
gliati. Come Padre Pio, anche voi siate fedeli amici del Signore Gesù, intrattenendo 
con Lui un quotidiano rapporto mediante la preghiera e l’ascolto della sua Parola, 
l’assidua pratica dei Sacramenti e l’appartenenza cordiale alla sua famiglia, che è 
la Chiesa. Questo deve essere alla base del programma di vita di ciascuno di voi, 
cari giovani, come pure di voi, cari sacerdoti e di voi, cari religiosi e religiose. Per 
ciascuno e ciascuna assicuro la mia preghiera, mentre imploro la materna prote-
zione di Santa Maria delle Grazie, che veglia su di voi dal suo Santuario nella cui 
cripta riposano le spoglie di Padre Pio. Di cuore vi ringrazio, ancora una volta, per 
la vostra accoglienza e vi benedico tutti, insieme alle vostre famiglie, comunità, 
parrocchie e all’intera vostra Diocesi. Grazie!
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le59a aSSemBlea generale della ceI

ROMA, 26-30 MAGGIO 2008

COMUNICATO FINALE

La 59a Assemblea Generale dei Vescovi italiani si è svolta nell’Aula del Sinodo 
in Vaticano dal 25 al 29 maggio 2009, con la partecipazione di 240 membri, 23 
Vescovi emeriti, 24 rappresentanti di Conferenze Episcopali Europee, nonché del 
Nunzio Apostolico in Italia. Tra gli invitati, docenti ed esperti sulle problematiche 
dell’educazione, in ragione del tema principale dei lavori: “La questione educati-
va: il compito urgente dell’educazione”. 

Grande emozione ha suscitato l’incontro con il Santo Padre, che giovedì 28 
maggio ha voluto essere presente in Assemblea, donando la sua preziosa e illumi-
nata parola. La speciale ricorrenza dell’Anno Paolino è stata celebrata solenne-
mente mediante il pellegrinaggio alla Basilica di San Paolo fuori le Mura, culmi-
nata nella Concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Giovanni Batti-
sta Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi. 

L’Assemblea ha individuato nell’educazione il tema degli Orientamenti pasto-
rali per il prossimo decennio. Nel corso dei lavori è stato approvato il Documento 
comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia; si 
è deciso di attribuire un punteggio aggiuntivo per la remunerazione dei docenti e 
degli officiali a tempo pieno delle Facoltà teologiche e degli Istituti superiori di scien-
ze religiose. Come ogni anno, è stato presentato e approvato il bilancio consuntivo 
della Conferenza Episcopale Italiana, sono stati approvati i criteri di ripartizione 
e assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2009 ed è stato 
illustrato il bilancio consuntivo dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero. 

Distinte comunicazioni hanno avuto per oggetto l’azione di Caritas italiana 
nella Chiesa e nel Paese, l’impatto del passaggio alla televisione digitale terrestre 
sulla rete delle emittenti cattoliche, l’Unione Europea e l’impegno delle Chiese, con 
particolare riferimento all’azione del CCEE e della COMECE, la 46a Settimana So-
ciale dei Cattolici Italiani, in programma a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre 
2010, e il 25° Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà ad Ancona dal 4 all’11 
settembre 2011. Sono state date puntuali informazioni intorno alla Giornata per 
la Carità del Papa, che si terrà il 28 giugno prossimo, e all’indizione dell’Anno sa-
cerdotale, che prenderà il via il 19 giugno. Infine, è stata presentata e consegnata 
la Lettera ai cercatori di Dio, recentemente pubblicata dalla Commissione Episco-
pale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi. 
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“Rispetto alle diverse stazioni della ‘via crucis’ che l’uomo di oggi affronta, 
la Chiesa non fa selezioni. La sua iniziativa però non ha mai come scopo una 
qualche egemonia, non usa l’ideale della fede in vista di un potere. Le interessa 
piuttosto ampliare i punti di incontro perché la razionalità sottesa al disegno divi-
no sulla vita umana sia universalmente riconosciuta nel vissuto concreto di ogni 
esistenza e per una società veramente umana”. In questa affermazione, contenuta 
nella prolusione del Cardinale Presidente, si sono ritrovati i Vescovi italiani, chia-
mati in causa – nel loro discernimento pastorale – non solo da inediti problemi 
economici e sociali, ma anche da ricorrenti questioni bioetiche. Non è possibile 
separare – come taluni invece vorrebbero – la carità dalla verità, perché si tratta 
di due dimensioni della medesima diaconia che la Chiesa è chiamata a esercitare. 
Infatti “fraintendimenti e deviazioni restano incombenti, se non si è costantemente 
richiamati al valore incomparabile della dignità umana, che è minacciata dalla mi-
seria e dalla povertà almeno quanto è minacciata dal disconoscimento del valore 
di ogni istante e di ogni condizione della vita”. A partire da questa convinzione, si 
è riconfermata una netta presa di distanza da quelle visioni che vorrebbero ridurre 
la Chiesa ad “agenzia umanitaria”, chiamata a farsi carico delle patologie della so-
cietà, ma irrilevante rispetto alla fisiologia della convivenza sociale. Nel contempo, 
è stato rigettato un modello di Chiesa che si limiti a ribadire una fede disincarnata, 
priva di connessioni antropologiche e perciò incapace di offrire il proprio apporto 
specifico all’edificazione della città dell’uomo.

Il vero profilo di una compiuta evangelizzazione richiede di saper servire la 
persona nella sua integralità, ponendo attenzione sia ai bisogni materiali sia alle 
aspirazioni spirituali, secondo l’insuperabile intuizione di Paolo VI, per il quale il 
destino della Chiesa è di “portare la Buona Novella in tutti gli strati dell’umanità 
e, col suo influsso, trasformare dal di dentro (...)”, fino a “raggiungere e quasi 
sconvolgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determi-
nanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di 
vita dell’umanità, che sono in contrasto con la Parola di Dio e col disegno della 
salvezza” (Evangelii nuntiandi, nn. 18-19). Tenere insieme queste due dimensioni 
dell’unica diaconia della Chiesa esige in concreto non separare la solidarietà dalla 
spiritualità e, di conseguenza, non disgiungere la ricerca della fede dalla realizza-
zione del bene comune. 

2.  Il compito urgente dell’educazione quale tema degli Orientamenti pastorali del 
prossimo decennio 
L’ampio spazio dedicato ai lavori di gruppo, a seguito della relazione fonda-

mentale, ha fatto emergere un radicato consenso intorno alla scelta dell’educazione 
quale tema portante degli Orientamenti pastorali della Chiesa in Italia nel decennio 
2010-2020. Si è condivisa la consapevolezza che l’urgenza della questione non na-
sce in primo luogo da una contingenza particolare, ma dalla necessità che ciascuna 
persona ed ogni generazione ha di esercitare la propria libertà. Infatti - come ha 
affermato con chiarezza il Santo Padre Benedetto XVI - “anche i più grandi valori 
del passato non possono essere semplicemente ereditati, vanno fatti nostri e rin-
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lenovati, attraverso una, spesso sofferta, scelta personale”. Si è dunque privilegiato 

un atteggiamento positivo e non allarmistico e si è precisato che questa scelta è 
in profonda continuità con il recente cammino della Chiesa in Italia, dal momento 
che comunicare il Vangelo è riproporre in modo essenziale Cristo come modello di 
umanità vera in un contesto culturale e sociale mutato. Su questo punto, è stata ri-
badita la necessità di non sottovalutare l’impatto delle trasformazioni in atto, senza 
peraltro limitarsi semplicemente a recensirne le cause socio-culturali, indulgendo a 
diagnosi sconsolate e pessimiste. Al contrario, si intende ribadire che l’educazione 
è una questione di esperienza: è un’arte e non un insieme di tecniche e chiama in 
causa il soggetto, di cui va risvegliata la libertà. È questo il punto centrale su cui far 
leva per riscoprire la funzione originaria della Chiesa, a cui spetta connaturalmen-
te generare alla fede e alla vita, attraverso una relazione interpersonale che metta 
al centro la persona. La libertà, peraltro, prende forma soltanto a contatto con la 
verità del proprio essere, quando cioè è sollecitata a prendere posizione rispetto 
alle grandi domande della vita e, in primo luogo, rispetto alla questione di Dio. Di 
qui la centralità del rapporto tra libertà e verità, che non può essere eluso e che è 
variamente declinato, tanto nel rapporto tra libertà e autorità quanto in quello tra 
libertà e disciplina. Esiste poi un altro binomio che va correttamente interpretato, 
cioè quello tra persona e comunità, il che indica che nel processo educativo inti-
mità e prossimità devono crescere insieme. Da queste considerazioni scaturiscono 
due conseguenze, largamente condivise dall’Assemblea: la prima individua nella 
Chiesa particolare e specificamente nella parrocchia il luogo naturale in cui avviare 
il processo educativo, senza peraltro sminuire il contributo originale delle aggrega-
zioni ecclesiali; la seconda dà rilievo ai soggetti del processo educativo (sacerdoti, 
religiosi e religiose, laici qualificati e, naturalmente, la famiglia e la scuola), dal mo-
mento che figure di riferimento accessibili e credibili costituiscono gli interlocutori 
necessari di qualsiasi esperienza educativa. 

In sintesi, si è convenuto sul fatto che la scelta del tema dell’educazione è ne-
cessaria, perché intercetta tutti i nodi culturali, raggiunge l’uomo in quanto tale e 
interagisce con la persona guardando a tutta la sua vita: vivere è educare. 

3. La crisi economica e il “Prestito della speranza” 
Il richiamo del Cardinale Presidente a non sottovalutare la crisi occupazionale 

in corso “come si trattasse di alleggerire la nave di futile zavorra” (prolusione) ha 
avuto ampia risonanza nell’opinione pubblica. Anche nel dibattito assembleare è 
stato sottolineato come il termine ‘esubero’ non tenga nel debito conto un tessuto 
sociale che va sfilacciandosi, a motivo delle disuguaglianze che aumentano inve-
ce di diminuire. Nessuno ignora il pesante impatto della sfavorevole congiuntura 
economica internazionale, di cui non si riesce a cogliere ancora esattamente la 
portata, né si intende minimizzare l’impegno profuso da chi detiene l’autorità. 
Resta però evidente che i costi del difficile momento presente ricadono in misura 
prevalente sulle fasce più deboli della popolazione. Di qui l’esigenza di avviare 
una prossimità ancora più concreta al mondo del lavoro, non limitandosi a ripro-
porre modelli del passato, ma come “segno di un’attenzione nuova verso la pro-
fonda relazione tra la fede e la vita” (prolusione). 
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le Accanto a quest’indicazione di carattere pastorale, si è preso positivamente atto 

delle molteplici iniziative promosse nei mesi passati in tutta Italia dalle Diocesi e 
dalle Conferenze Episcopali Regionali per fronteggiare le difficoltà del mondo del 
lavoro. In tale contesto, l’iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana di costitu-
ire un fondo di garanzia per le famiglie numerose che abbiano perso l’unica fonte 
di reddito costituisce un ulteriore e corale seme di speranza. A nessuno sfugge 
che la scelta del sostegno alla famiglia è indice di una visione precisa di società, 
in cui tale soggetto sociale è percepito e costituisce davvero il principale fattore di 
integrazione e di umanizzazione. La colletta promossa a tale scopo il 31 maggio in 
tutte le chiese italiane ha avuto un indubbio valore pedagogico ed è stata indice 
di una spiccata sensibilità che non deve spegnersi. 

4. L’immigrazione: ospitalità e legalità 
Sulla questione dell’immigrazione, che negli ultimi tempi ha suscitato ampi 

dibattiti, i Vescovi hanno concordato sul fatto che si tratta di un fenomeno assai 
complesso, che proprio per questo deve essere governato e non subìto. È peraltro 
evidente che una risposta dettata dalle sole esigenze di ordine pubblico – che è 
comunque necessario garantire in un corretto rapporto tra diritti e doveri – risulta 
insufficiente, se non ci si interroga sulle cause profonde di un simile fenomeno. 
Due azioni convergenti sembrano irrinunciabili. La prima consiste nell’impedire 
che i figli di Paesi poveri siano costretti ad abbandonare la loro terra, a costo 
di pericoli gravissimi, pur di trovare una speranza di vita. Tale problema esige 
di riprendere e incrementare le politiche di aiuto verso i Paesi maggiormente 
svantaggiati. La seconda risposta sta nel favorire l’effettiva integrazione di quanti 
giungono dall’estero, evitando il formarsi di gruppi chiusi e preparando ‘patti di 
cittadinanza’ che definiscano i rapporti e trasformino questa drammatica emergen-
za in un’opportunità per tutti. Ciò è possibile se si tiene conto della tradizionale 
disponibilità degli italiani – memori del loro passato di emigranti – ad accogliere 
l’altro e a integrarlo nel tessuto sociale. Suonerebbe infatti retorico l’elogio di una 
società multietnica, multiculturale e multireligiosa, se non si accompagnasse con 
la cura di educare a questa nuova condizione, che non è più di omogeneità e che 
richiede obiettivamente una maturità culturale e spirituale. In questa logica, è stato 
suggerito di dotarsi di un osservatorio nazionale specializzato per monitorare ed 
interpretare questo fenomeno, e si è chiesto alle parrocchie, all’interno del loro 
precipuo compito di evangelizzazione, di diventare luogo di integrazione sociale. 

5. Il terremoto in Abruzzo: una prova di solidarietà 
Il tragico sisma che ha colpito vaste zone dell’Abruzzo ha suscitato una corale 

reazione di solidarietà che, come ha sottolineato Benedetto XVI, “è un sentimento 
altamente civico e cristiano e misura la maturità di una società”. Grande apprez-
zamento è stato anche espresso per la compostezza e la fierezza con cui le popo-
lazioni abruzzesi hanno affrontato l’immane sciagura, segno di una fede tenace e 
di un’identità radicata. Molto resta da fare nel delicato passaggio dalla prima fase 
dell’emergenza al lento ritorno alla quotidianità. Anche in questi momenti la Chie-
sa non vuole far venir meno la sua vicinanza non solo mettendo a frutto il gene-
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leroso raccolto della colletta nazionale appositamente indetta nella domenica dopo 

Pasqua, ma anche favorendo iniziative di gemellaggio fra le Diocesi. L’auspicio è 
che per il prossimo autunno tutte le famiglie abbiano una sistemazione adeguata 
e che le comunità possano disporre di locali decorosi per la socializzazione e 
l’esercizio del culto. 

6. Decisioni e adempimenti di carattere giuridico-amministrativo 
I Vescovi, con due distinte delibere, hanno approvato l’attribuzione di un pun-

teggio aggiuntivo per la remunerazione dei docenti e degli officiali a tempo pie-
no delle Facoltà teologiche e degli Istituti superiori di scienze religiose e hanno 
stabilito il criterio per determinare la quota della remunerazione che deve essere 
assicurata dalla parrocchie personali ai parroci e ai vicari parrocchiali che vi pre-
stano servizio. Dette delibere saranno pubblicate una volta ottenuta la prescritta 
autorizzazione da parte della Santa Sede. 

È stato presentato e approvato il bilancio consuntivo della Conferenza Epi-
scopale Italiana per l’anno 2008, sono stati approvati i criteri di ripartizione e 
assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per l’anno 2009 ed è stato 
illustrato il bilancio consuntivo dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero 
per l’anno 2008. 

7. Comunicazioni e informazioni 
Nel corso dell’Assemblea è stato approvato il Documento comune per un indi-

rizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia, punto di arrivo di un 
cammino condiviso con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per favorire 
la preparazione e la vita nel matrimonio delle coppie miste, in una prospettiva 
ecumenica che valorizza la fede nell’unico Signore. 

Come sempre, l’Assemblea ha posto attenzione all’approfondimento di alcuni 
ambiti particolari dell’agire ecclesiale. 

È stato dato spazio in primo luogo all’attività di Caritas italiana nella Chiesa e 
nel Paese, evidenziando, fra le prospettive di lavoro, la cura del rapporto fra carità 
e cultura, l’attenzione a una pastorale integrata, la formazione alla spiritualità della 
carità, l’accompagnamento delle Caritas diocesane meno attrezzate, la presenza 
nel contesto europeo. 

Per quanto riguarda l’ambito delle comunicazioni sociali, è stato focalizzato il 
passaggio alla televisione digitale terrestre, processo già avviato in alcune regioni 
e destinato a completarsi entro il 2012. Si tratta di un’innovazione tecnologica che 
comporta significative ricadute anche sul piano della fruizione dello strumento, 
offrendo allo spettatore una più ampia gamma di scelta fra i canali e la possibilità 
di interagire con il mezzo televisivo. Con l’avvento del digitale terrestre, l’emittente 
cattolica SAT2000 – che muterà il nome in TV2000 – entrerà nelle case di tutti gli 
italiani. Ciò comporterà pure una rivisitazione del suo rapporto con le emittenti 
locali che ne ritrasmettevano il segnale e con le quali si intende mantenere e rin-
novare il rapporto di reciproca collaborazione. 

Circa l’impegno delle Chiese in rapporto all’Unione Europea, con particolare 
riguardo all’azione degli organismi internazionali a ciò deputati, è stata ribadita 
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le l’importanza di un’attenzione costante e attiva a sostegno della costruzione della 

“casa degli europei”, senza peraltro mortificare indebitamente le diverse identità 
nazionali. 

Sono state fornite dettagliate informazioni intorno a due eventi ecclesiali futuri 
di grande importanza: la Settimana Sociale del Cattolici Italiani, che si terrà a Reg-
gio Calabria dal 14 al 17 ottobre 2010, e il Congresso Eucaristico Nazionale, che si 
celebrerà ad Ancona dal 4 all’11 settembre 2011. 

È stato offerto un primo ragguaglio sull’Anno sacerdotale indetto dal Papa a 
partire dal 19 giugno. Sul tema, i Vescovi torneranno nel dettaglio nell’Assemblea 
straordinaria, che si terrà ad Assisi dal 9 al 12 novembre 2009. 

Infine, è stata presentata e consegnata la Lettera ai cercatori di Dio, recente-
mente pubblicata a cura della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, 
l’annuncio e la catechesi. Essa si propone come un sussidio offerto a chiunque 
voglia farne oggetto di lettura personale e come punto di partenza per dialoghi de-
stinati al primo annuncio, all’interno di un itinerario che possa introdurre all’espe-
rienza della vita cristiana nella Chiesa. 

8. Nomine 
L’Assemblea Generale ha nominato S.E. Mons. Bruno Schettino, Arcivescovo di 

Capua, Presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni. 

Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi mercoledì 27 maggio 2009, in 
concomitanza con i lavori dell’Assemblea Generale, ha provveduto alle seguenti 
nomine: 

–  Responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica: dott. Marcello Base. 

–  Presidente Nazionale Femminile della Federazione Universitaria Cattolica 
Italiana (FUCI): sig.na Sara Martini. 

–  Assistente Ecclesiastico Nazionale per la formazione dei capi dell’Associa-
zione Guide e Scouts Cattolici Italiani AGESCI): don Giacomo Lombardi 
(Oria). 

–  Consulente Ecclesiastico Nazionale del Coordinamento Enti e Associazioni 
di volontariato penitenziario - SEAC: p. Vittorio Trani, OFM Conv. 

–  Presidente Nazionale dell’Associazione Familiari del Clero: sig.ra Anna Ca-
vazzuti. 

–  Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Associazione Familiari del Clero: don 
Irvano Maglia (Cremona). 

La Presidenza della Conferenza Episcopale, riunitasi lunedì 25 maggio 2009, ha 
nominato S.E. Mons. Cosmo Francesco Ruppi, Amministratore apostolico di Lecce, 
membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali. 

Roma, 9 giugno 2009.



la parola
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Alla Chiesa di Dio che è in Foggia-Bovino,
“a coloro che sono stati santificati 

in Cristo Gesù,
chiamati ad essere santi 

insieme a tutti quelli che in ogni luogo
invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo:

grazia a voi e pace
da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”. 

(1 Cor 1, 2-4)

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, 
secondo il piano generale dei temi che occupano, in questi anni, la riflessione 

della nostra Chiesa diocesana, dopo aver dedicato un biennio pastorale (2006-2008) 
all’approfondimento del tema della Parola di Dio, iniziamo ora, a quarantacinque 
anni dalla promulgazione della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla sacra li-
turgia (4 dicembre 1963), a fare un bilancio della riforma liturgica nella nostra Chie-
sa e a verificarne i principi, per guardare avanti con fiducia e per rilanciare il mo-
vimento impresso alla Chiesa dal Concilio. 

Questa lettera offre una prima riflessione sulla liturgia. Contiamo di dedicarne 
una seconda, che approfondirà la dottrina e la prassi liturgica dei sacramenti, della 
liturgia delle Ore, dello spazio e del tempo liturgici.

Facciamo affidamento sulla buona volontà dei destinatari, perché vogliano pro-
seguire nell’approfondimento dei singoli temi, servendosi anche delle indicazioni 
bibliografiche inserite nel corso della Lettera.

Al termine di ogni capitolo, abbiamo inserito delle “finestre” per favorire ulterio-
ri riflessioni personali e comunitarie.

Introduzione
Mi pare anzitutto di dover rilevare la portata storica del fatto che il Vaticano II 

abbia dedicato una Costituzione alla liturgia e che ad essa abbia riservato il primo 
posto.

Nell’attuare la riforma della liturgia, il Concilio realizzò, in maniera del tutto par-
ticolare, lo scopo fondamentale che si era riproposto: “Far crescere ogni giorno di 

lIturgIa, eVento dI SalVezza

LETTERA PASTORALE
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le più la vita cristiana tra i fedeli; meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quel-

le istituzioni che sono soggette a mutamenti; favorire tutto ciò che può contribuire 
all’unione di tutti i credenti in Cristo; rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel 
seno della Chiesa”1.

La straordinaria importanza che la Costituzione Sacrosanctum Concilium rive-
ste per la vita del popolo di Dio appare anche dal fatto che in essa “è già rinveni-
bile la sostanza di quella dottrina ecclesiologica, che sarà successivamente propo-
sta dall’assemblea conciliare. La Costituzione Sacrosanctum Concilium, che fu il 
primo documento conciliare in ordine di tempo, anticipa la Costituzione dogmati-
ca Lumen Gentium sulla Chiesa e si arricchisce, a sua volta, dell’insegnamento di 
questa Costituzione2. 

Possiamo notare che il rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II nel cam-
po della liturgia si è sviluppato nella linea della tradizione. Come il Papa san Pio V, 
rispondendo alle istanze dei Padri del Concilio di Trento, provvide alla riforma dei 
libri liturgici, in primo luogo del Breviario e del Messale, così i Papi nel corso dei 
secoli seguenti perseguirono il medesimo obiettivo, assicurando l’aggiornamento o 
definendo i riti e i libri liturgici.

Dagli inizi del secolo XX il Papa san Pio X intraprese una riforma più generale, 
istituendo una speciale commissione incaricata di questa riforma che, pensava, sa-
rebbe durata parecchi anni. Egli pose la prima pietra dell’edificio ripristinando la ce-
lebrazione della domenica e riformando il Breviario Romano3. “In verità questo esi-
ge – egli affermava – secondo il parere degli esperti, un lavoro tanto grande quanto 
diuturno; e perciò è necessario che passino molti anni, prima che questo, per così 
dire, edificio liturgico (…) riappaia di nuovo splendente nella sua dignità e armo-
nia, una volta che sia stato come ripulito dallo squallore dell’invecchiamento”4. 

Pio XII riprese il grande progetto della riforma liturgica pubblicando l’enciclica 
Mediator Dei e istituendo una commissione. “La riforma della Veglia pasquale del 
1951 e della Settimana Santa del 1955 non erano altro che degli specimina del co-
me era impostata la riforma liturgica”5. Altri punti importanti furono la nuova ver-
sione del Salterio per facilitare la comprensione della preghiera dei salmi, l’attenua-
zione del digiuno eucaristico per favorire un più facile accesso alla comunione e 
l’uso della lingua viva nel Rituale. 

Nella introduzione al Messale Romano del 1962, si premetteva la dichiarazio-
ne del Papa beato Giovanni XXIII, secondo la quale “i fondamentali principi, rela-
tivi alla riforma generale della liturgia, dovevano essere affidati ai Padri nel prossi-
mo Concilio ecumenico”6. 

Pertanto, il Concilio Vaticano II veniva a rispondere a una speranza generale di 
tutta la Chiesa. Infatti, lo spirito liturgico si era diffuso sempre più in quasi tutti gli 

1 Cost. Sacrosanctum Concilium, 1.
2 Cf. gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Vicesimus quintus annus, (1988) 2. 
3 Cf. Cost. Apost. Divino afflatu (1 novembre 1911), in Acta Apostolicæ Sedis, 3 (1913) 633-638.
4 Motu proprio Abhinc duos annos (23 ottobre 1913), in Acta Apostolicæ Sedis, 5 (1913) 449-450.
5 f. antonellI, Parole di introduzione a aa. VV., Concilio e riforma liturgica. Bilanci e prospettive, 

Milano 1984, 8.
6 Lett. Apost. Rubricarum instructum (25 luglio 1960), in Acta Apostolicæ Sedis 52 (1960) 594. 



59

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leambienti: si auspicava che fosse resa possibile quella “partecipazione attiva ai sa-

crosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa” auspicata da san 
Pio X7. 

L’evento che si pone come pietra miliare nella storia del culto cristiano è la Co-
stituzione conciliare stessa. Con il passare del tempo, alla luce dei frutti che essa 
ha portato, si vede sempre più chiaramente l’importanza della Sacrosanctum Con-
cilium. Per la prima volta, una assemblea conciliare trattava della liturgia nella sua 
globalità, dei suoi principi biblico-teologici, e anche dei suoi concreti aspetti cele-
brativi e pastorali. “Davvero, nella Costituzione sulla sacra liturgia, primizia di quel-
la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX, il Concilio Vaticano 
II, lo Spirito Santo ha parlato alla Chiesa, non cessando di guidare i discepoli del 
Signore alla verità tutta intera (cf. Gv 16, 13)”8. 

1. I principi direttivi della Costituzione Sacrosanctum Concilium
La Costituzione delinea luminosamente i principi che fondano la prassi liturgi-

ca della Chiesa e ne ispirano il sano rinnovamento nel corso del tempo9. La liturgia 
viene collocata dai padri conciliari nell’orizzonte della storia della salvezza, il cui fi-
ne è la redenzione umana e la perfetta glorificazione di Dio.

La redenzione ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine dell’Antico Testa-
mento ed è stata portata a compimento da Cristo Signore, specialmente per mez-
zo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione dalla morte e glorio-
sa ascensione10. Essa tuttavia ha bisogno di essere non solo annunciata ma attuata, 
ed è ciò che avviene “per mezzo del sacrificio e dei sacramenti, sui quali si imper-
nia tutta la vita liturgica”11. Cristo si rende in modo speciale presente nelle azioni li-
turgiche, associando a sé la Chiesa. Ogni celebrazione liturgica è, pertanto, opera 
di Cristo sacerdote e del suo corpo mistico, “culto integrale”12, nel quale si parteci-
pa, pregustandola, alla liturgia della Gerusalemme celeste13. Per questo “la liturgia 
è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui proma-
na tutta la sua forza”14. 

Il significato della liturgia non riguarda soltanto l’ambito interno alla Chiesa, ma 
si apre sull’orizzonte della umanità intera. Cristo, infatti, nella sua lode al Padre, 
unisce a sé tutta la comunità degli uomini, e lo fa in modo singolare proprio attra-
verso la missione orante della “Chiesa, che loda incessantemente e intercede per la 
salvezza del mondo intero non solo con la celebrazione della Eucaristia, ma anche 
in altri modi, specialmente con la recita dell’ufficio divino”15.

La vita liturgica della Chiesa, nell’ottica della Sacrosanctum Concilium, assume 
un respiro cosmico e universale, segnando in modo profondo il tempo e lo spazio 

7 Cf. Motu proprio Tra le sollecitudini (22 novembre 1903).
8 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Spiritus et Sponsa (4 dicembre 2003) 1.
9 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 3.
10 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 5.
11 Cost. Sacrosanctum Concilium, 6.
12 Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.
13 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 8.
14 Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
15 Cost. Sacrosanctum Concilium, 83.
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la Costituzione dà all’anno liturgico, cammino attraverso il quale la Chiesa fa me-
moria del mistero pasquale di Cristo e lo rivive16.

In considerazione di questa ampiezza che la liturgia assume, a ragione il Concilio 
afferma che ogni azione liturgica “è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azio-
ne della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado”17. Nello 
stesso tempo, il Concilio riconosce che “la sacra liturgia non esaurisce tutta l’azio-
ne della Chiesa”18. La liturgia, infatti, da una parte suppone l’annuncio del Vangelo, 
dall’altra esige la testimonianza cristiana nella storia. Il mistero proposto nella pre-
dicazione e nella catechesi, accolto nella fede e celebrato nella liturgia, deve pla-
smare l’intera vita dei credenti, che sono chiamati a farsene araldi nel mondo19. 

Tra le diverse realtà implicate nella celebrazione liturgica, un’attenzione specia-
le è attribuita alla musica sacra. Il Concilio la esalta indicandone quale fine “la glo-
ria di Dio e la santificazione dei fedeli”20. Essa è un mezzo privilegiato per facilita-
re una partecipazione attiva dei fedeli all’azione sacra.

Un altro tema fecondo di sviluppi, affrontato dalla Costituzione conciliare, è 
quello concernente l’arte sacra. Essa continua ad avere anche ai nostri giorni un no-
tevole spazio, perché il culto possa risplendere anche per il decoro e lo splendo-
re dell’arte liturgica. L’arte sacra è posta in relazione “con l’infinita bellezza divina, 
che dev’essere in qualche modo espressa dalle opere dell’uomo”21. 

“Il rinnovamento conciliare della liturgia ha l’espressione più evidente nella 
pubblicazione dei libri liturgici. Dopo un primo periodo nel quale c’è stato un gra-
duale inserimento dei testi rinnovati all’interno delle celebrazioni liturgiche, si ren-
de necessario un approfondimento delle ricchezze e delle potenzialità che essi 
racchiudono”22. 

1.1 La liturgia momento di salvezza
La prima e fondamentale acquisizione maturata con la Costituzione sulla liturgia 

è il senso del celebrare a partire dalla categoria “mistero-evento”. Al centro della li-
turgia, infatti, sta il mistero pasquale. Il culto cristiano è interpretato come “miste-
ro” in quanto “in esso si attua l’evento dell’avvicinarsi del Dio ineffabile alla nostra 
storia. Il mistero in quanto evento tocca il tempo e suscita azioni. La liturgia è quel 
singolare modo di agire la cui unica consistenza sta nell’acconsentire al darsi del 
mistero stesso. Si tratta di un modo di agire davvero singolare perché la sua forza è 
quella di confessare che un Altro è il più forte, il suo compito è quello di interrom-
persi per liberare lo spazio al dono, il suo risultato è quello di lasciare a Dio stesso 
la responsabilità dell’azione (…). La liturgia è esperienza del mistero perché in es-
sa si permette a Dio di continuare ad agire come unico Signore delle azioni degli 

16 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 5.
17 Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.
18 Cost. Sacrosanctum Concilium, 9.
19 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
20 Cost. Sacrosanctum Concilium, 112.
21 Cost. Sacrosanctum Concilium, 122.
22 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Spiritus et Sponsa, 7.
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intrecciato e intessuto il culto sono il modo di stare davanti al mistero per averne 
parte. Sono cioè fede in atto, esercizio dell’atto del credere”23.

In altri termini, nella liturgia il mistero di Cristo si trova “raffigurato” o “rappre-
sentato” secondo la forza propria della raffigurazione liturgica, intesa come “pre-
senza reale” e attuale disponibilità per i credenti nel modo sacramentale. Non so-
no i riti a generare la presenza del mistero, ma è “l’energia” del mistero a generare 
i riti, a infondere in essi la presenza, l’efficacia e la fecondità. 

“La ragione della presenza di Cristo nella liturgia, ciò che rende le celebra-
zioni il luogo dove egli si ritrova, è esattamente il mistero della Pasqua di Gesù; 
è il suo evento capace di «redenzione eterna» (Eb 9, 12) e quindi definitivo, irri-
petibile, in grado di accompagnare la storia degli uomini (…). I segni, i gesti, le 
parole, le cose, i campi della sacra liturgia sorgono sotto l’impulso urgente del 
mistero di Cristo, che li provoca, li attrae, li plasma e li trasforma. In essi batte 
il cuore di Cristo. Il rito cristiano predica l’appuntamento fedele di Cristo, la sua 
potenza escatologica, per la quale non può essere delimitato in una circoscrizio-
ne particolare o definito in un tempo ridotto. Il tempo e lo spazio, che lo han-
no storicamente condizionato, non hanno più potere su di lui; al contrario, so-
no essi che vengono come pervasi dalla sua potestà (Mt 28, 18) per la quale nel-
la memoria sale la presenza. La Chiesa, che gestisce i segni liturgici, non antece-
de e non si sovrappone a Gesù Cristo, ma si pone nell’atteggiamento obbedien-
ziale della fede, che lo accoglie, nell’azione della memoria di lui, che incessan-
temente le si affida”24.

“La forma rituale della celebrazione, con il suo imprescindibile riferimento me-
moriale all’evento di Cristo, attesta la precedenza assoluta di Dio come ciò che uni-
camente rende possibile la nostra libera risposta di fede; contemporaneamente, re-
alizzandosi come forma concreta di questa risposta, la celebrazione si presenta co-
me frutto della grazia di Dio: atto reso possibile dall’offerta di Dio, atto d’amore di 
Dio (lo Spirito Santo) in noi. In altre parole, il gesto sacramentale con cui celebria-
mo Dio è, esso stesso, il luogo in cui egli agisce in noi e per noi: questo incontro 
di libertà nell’atto liturgico è lo spazio concreto della nostra esperienza di lui. Per-
ciò l’esperienza liturgica del mistero di Dio non può essere esibita con prove og-
gettive che costringano a confessarne la verità; può però essere testimoniata da chi 
se ne è lasciato arricchire e può essere riconosciuta per la sua conformità all’espe-
rienza storico-salvifica che Dio stesso ci ha offerto e che è testimoniata nelle scrit-
ture trasmesse dalla Chiesa”25.

Questo principio direttivo è espresso dalla Costituzione come attualizzazione del 
mistero pasquale di Cristo nella liturgia della Chiesa, perché “è dal costato di Cri-
sto dormiente sulla Croce che è scaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa”26. 

23 g. BuSanI, La liturgia, forma di vita cristiana, in aa. VV., A 40 anni dalla Sacrosanctum Concilium, 
in Notiziario dell’Ufficio Liturgico Nazionale, n. 20, 2004, 28.

24 I. BIffI, La Liturgia cristiana, memoria, presenza e attesa del Signore, Milano 2000, 12-13.
25 L. gIrardI, Il rito: esperienza del mistero di Dio, in Rivista di Pastorale Liturgica, n. 2, 2008, 26.
26 Cost. Sacrosanctum Concilium, 5.
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attingiamo alle fonti vive della salvezza27.
Per il mistero pasquale di Cristo siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, 

per risorgere con lui a vita nuova. “Poiché la morte di Cristo in croce e la sua risur-
rezione costituiscono il contenuto della vita quotidiana della Chiesa e il pegno del-
la sua Pasqua eterna, la liturgia ha come primo compito quello di ricondurci instan-
cabilmente sul cammino pasquale aperto da Cristo, in cui si accetta di morire per 
entrare nella vita. La liturgia è, perciò, il “luogo” privilegiato dell’incontro dei cri-
stiani con Dio e con colui che egli ha inviato, Gesù Cristo”28.

1.2 Il carattere fontale della liturgia
Il Concilio Vaticano II ha ricuperato, a fondamento del suo insegnamento sul 

mistero liturgico, la centralità della memoria celebrata (“memoriale”): Cristo ritro-
va il suo posto nel cuore stesso di quel mistero di cui è ugualmente il fondamen-
to e l’oggetto29.

Questa centralità del Cristo giustifica l’espressione conciliare che pone la litur-
gia come “culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, fonte da cui 
promana tutta la sua forza”30: dignità assolutamente unica e propria che le provie-
ne dall’essere al tempo stesso “esercizio del sacerdozio di Cristo” risorto e asceso al 
cielo, e azione dell’intero corpo mistico, cioè del Capo e delle membra insieme31. 
Nella Chiesa infatti – nella quale perdura il mistero della sua incarnazione e reden-
zione – il Cristo continua la sua opera e raggiunge ogni uomo di ogni tempo e luo-
go, perché tutti possano avere parte alla sua salvezza.

Nel mistero del culto, per la mediazione del gesto sacramentale, l’evento di Cri-
sto e la storia dell’uomo si compenetrano e si compongono in unità: il sacrificio di 
Cristo si completa nel sacrificio della Chiesa.

“Culmine” è la liturgia rispetto a quanto la precede e “fonte” rispetto a ciò che 
la segue o a quanto dipende dalla medesima più o meno direttamente. “Culmen” 
è una vetta, un vertice, non una cima come tutte le altre né sopraelevata in sem-
plice dignità ed efficacia, ma una vetta a cui il lavoro ecclesiale trova la sua natura-
le convergenza, un centro unificatore che raccoglie e coordina l’intera attività della 
Chiesa”32. Il “culmine” riguarda “tutta l’azione della Chiesa”33, che precede la litur-
gia e che questa perciò non esaurisce. Concerne in particolare l’attività apostolica, 
l’evangelizzazione, la conversione, la fede, l’osservanza della parola del Signore. 
Tutto questo conduce “a che tutti, diventati figli di Dio, mediante la fede e il batte-
simo si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrifi-
cio e alla mensa del Signore. La liturgia, in concreto l’azione eucaristica, è il culmi-
ne, il punto di arrivo, come assemblea del popolo di Dio costruito attorno alla men-

27 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 5-6; 47; 61; 102; 106-107.
28 gIoVannI paolo II, Vicesimus quintus annus, 7.
29 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 47; 102.
30 Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.
31 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.
32 r. falSInI, La liturgia come «culmen et fons»: genesi e sviluppo di un tema conciliare, in aa. VV., Litur-

gia e spiritualità, Roma 1992, 45.
33 Cost. Sacrosanctum Concilium, 9.
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apostolico della Chiesa in obbedienza al mandato di Cristo. È espressione teorica di 
una prassi che pone la celebrazione ecclesiale dell’Eucaristia al centro e al momen-
to culminante del suo cammino: dall’iniziazione all’assemblea domenicale”34.

La seconda immagine di “fonte” è piuttosto ampia; può oscillare da sorgente ve-
ra e propria, come nel caso dell’Eucaristia, dei sacramenti e sacramentali35, a quel-
la di fonte da cui si attinge il genuino spirito cristiano36.

Le due immagini di “culmine e fonte” sono da intendersi sempre in intima con-
nessione con l’azione apostolica di tutta la Chiesa, non come fine di tutta la sua esi-
stenza e unico modo di attingere alla sorgente della grazia pasquale, ma come mo-
do ordinario e mediato, per la Chiesa nella sua globalità, di partecipare al miste-
ro pasquale di Cristo che ovviamente deborda o comunque, pur ripresentato sa-
cramentalmente, non ne risulta ingabbiato. Tutto questo si riscontra propriamente 
nella celebrazione ecclesiale dell’Eucaristia, sia come momento in cui sono accol-
ti i nuovi credenti nell’itinerario di iniziazione cristiana, sia come incontro pasqua-
le domenicale37.

1.3 La liturgia rivela il mistero della fede
Un altro grande principio della Costituzione conciliare che ha rinnovato tutto il 

modo di vedere l’universo liturgico è la riscoperta del legame tra fede e sacramen-
ti, tra liturgia ed evangelizzazione. Cogliere il rapporto che intercorre tra fede e li-
turgia significa comprendere il ruolo che la liturgia cristiana svolge all’interno di 
tutta l’attività ecclesiale. La fede, intesa non come enunciati teologici astratti e in-
tellettuali, è la risposta alla rivelazione, accoglienza di Dio che si manifesta nella 
storia per mezzo di eventi e di azioni, prima che di concetti. Infatti la Costituzio-
ne sulla liturgia afferma: “Come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch’egli ha in-
viato gli apostoli, pieni di Spirito Santo, non solo perché predicando il vangelo ad 
ogni creatura annunziassero che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci 
ha liberati dal potere di satana, ma anche perché attuassero, per mezzo del sacrifi-
cio e dei sacramenti, sui quali si impernia tutta la vita liturgica, l’opera della salvez-
za che annunziavano”38.

La liturgia esiste proprio per questo motivo: per farci compiere delle azioni che 
non dipendono principalmente da noi e dal nostro impegno, ma anzitutto da Dio 
e dalla nostra capacità di accoglienza. La connessione tra liturgia e fede è illustrata 
da quanto il Concilio afferma sulla presenza di Cristo: “Per realizzare un’opera così 
grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, specialmente nelle azioni liturgi-
che. È presente nel sacrificio della Messa sia nella persona del ministro, egli che, of-
fertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti, sia 
soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua potenza nei sacramen-
ti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella 

34 r. falSInI, La liturgia, cit., 46.
35 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 61.
36 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
37 Cf. r. falSInI, La liturgia, cit., 48.
38 Cost. Sacrosanctum Concilium, 6.
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presente, infine, quando la Chiesa prega e salmeggia, lui che ha promesso: «Dove 
due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro»” (Mt 18, 20)39.

Questa affermazione significa che nella liturgia non ci sono gli effetti dell’ope-
ra di Cristo, ma che c’è Cristo stesso; si realizza un incontro, un contatto, una 
conoscenza di tipo esperienziale. “La liturgia è, perciò, il «luogo» privilegiato 
dell’incontro con Dio e con colui che egli ha inviato, Gesù Cristo (Cf. Gv 17, 
3)”40. La liturgia non si comprende che all’interno del movimento della fede vis-
suta nella Chiesa. “Le conoscenze che si possono acquisire sulla liturgia non so-
no sufficienti per passare alla loro applicazione. Al contrario: quando si tratta 
della Chiesa che celebra e prega, è la pratica che sta al primo posto. È essa che 
diventa fonte di comprensione. Attraverso di essa si compie una specie di rive-
lazione (…). È la vita liturgica del popolo di Dio che tocca nel più profondo il 
mistero della fede, questo incontro spesso progressivo, dialogo appena formu-
lato, talvolta un corpo a corpo che si compie tra il Dio vivente e la nostra uma-
nità (…). È la dimensione mistagogica della liturgia che oggi chiede di essere 
messa in rilievo”41. 

“L’insieme delle azioni liturgiche costituisce l’humus in cui allo stesso tempo la 
verità di fede è professata, l’atto di fede è formulato sia personalmente sia comuni-
tariamente, il contenuto della fede è attualizzato, l’ecclesialità della fede è manife-
stata, la storicità della fede è realizzata”42.

La liturgia, secondo l’affermazione di Papa Pio XI, è l’organo più importante del 
magistero ordinario e didascalia della Chiesa43. “Tuttavia essa non si esaurisce in una 
dottrina: essa è dogma fatto preghiera, esperienza spirituale vissuta della fede pro-
clamata. La formulazione concettuale che riveste la fede è superata dalla realtà mi-
sterica e dall’evento ai quali la liturgia si riferisce e che cerca di esprimere, perché 
il mistero che vi si celebra trascende i riti e le formule che lo enunciano”44. “Dove 
viene annunciata la sua gloria, lì è presente il Signore”45.

I tratti principali per comprendere la liturgia dal punto di vista teologico scaturi-
scono dalla tematica fondamentale della presenza di Cristo nella Chiesa. Il Signore 
vive nella comunione dei fedeli e si rende presente soprattutto nei momenti prin-
cipali della liturgia, ossia nei sacramenti. “Cristo – afferma sant’Ambrogio – è tutto 
per noi. Se vuoi curare una ferita, egli è medico; se sei riarso dalla febbre, è fonta-
na; se sei oppresso dall’iniquità, è giustizia; se hai bisogno di aiuto, è forza; se te-
mi la morte, è vita; se desideri il cielo, è via; se fuggi le tenebre, è luce; se cerchi 

39 Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.
40 gIoVannI paolo II, Vicesimus quintus annus, 7.
41 c. dagenS, Comprendre et servir la liturgie de l’Église, in aa. VV., La liturgie, lieu théologique, Paris 

1999, 234-235. Cf. a. caprIolI, Liturgia luogo educativo e rivelativo della fede, in aa. VV., Liturgia 
epifania del mistero, Roma 2003, 17-29.

42 a. m. trIacca, Présentation, in aa. VV., La liturgie expression de la foi. Conférences St. Serge. XXV.me 
Semaine d’Études Liturgiques, Roma 1979, 7.

43 Documenta Pontificia ad Instaurationem liturgicam spectantia (1903-1953), I, a cura di a. BugnInI, 
Roma 1953, 70s.

44 f. p. tamBurrIno, Ecumenismo, in aa. VV., Nuovo Dizionario di Liturgia, II ed., 621. 
45 Didaché, 4, 1.
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che spera in lui»”46.
La liturgia può essere considerata come “luogo teologico” per il supplemento di 

esperienza che essa dà alla espressione della fede. Questo aspetto esistenziale fa 
considerare la liturgia come fonte in cui vive e da cui si attinge la fede genuina della 
Chiesa soprattutto nella dimensione attivo-soggettiva (fides qua creditur). Il rappor-
to tra liturgia e dogma è descritto anche dalla sentenza di Prospero di Aquitania as-
surto ad assioma teologico, secondo cui “la regola della preghiera determini la rego-
la della fede: legem credendi statuat lex supplicandi”47. La liturgia, con le sue forme 
eucologiche e i suoi riti, è da considerare come norma di giudizio e fonte di cono-
scenza teologica48. Bisogna, tuttavia, tener presente che il rapporto fra la lex orandi 
e la lex credendi è reciproco. La preghiera cristiana non indica soltanto ciò che tut-
ti i fedeli devono credere: è anche la stessa fede comune a regolare la preghiera di 
tutti49. La liturgia, continuamente regolata dalla Parola di Dio, alimentata dalla fede 
apostolica e sostenuta dalla comunione di fede con la tradizione delle generazioni 
passate, è luogo ermeneutico della fede, nel senso che essa esplicita la fede divina 
espressa nelle enunciazioni dogmatiche, la fa vivere e la fortifica nei credenti.

Negli orientamenti pastorali dei Vescovi italiani per il primo decennio del Due-
mila si afferma che la trasmissione della fede nella Chiesa contemporanea trova nel-
la liturgia un luogo importante, ma se ne vede anche la difficoltà dovuta a una in-
sufficiente trasmissione del vero senso della liturgia cristiana.

“Nonostante i tantissimi benefici apportati dalla riforma liturgica del Concilio Va-
ticano II, spesso uno dei problemi più difficili oggi è proprio la trasmissione del ve-
ro senso della liturgia cristiana. Si constata qua e là una certa stanchezza e anche 
la tentazione di tornare a vecchi formalismi o di avventurarsi alla ricerca ingenua 
dello spettacolare. Pare, talvolta, che l’evento sacramentale non venga colto. Di qui 
l’urgenza di esplicitare la rilevanza della liturgia quale luogo educativo e rivelati-
vo, facendone emergere la dignità e l’orientamento verso l’edificazione del Regno. 
La celebrazione eucaristica chiede molto al sacerdote che presiede l’assemblea e va 
sostenuta con una robusta formazione liturgica dei fedeli. Serve una liturgia insie-
me seria, semplice e bella, che sia veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso 
intelligibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con gli uomini”50.

Viene riaffermato, così, il ruolo della liturgia come la prima e fondamentale scuo-
la del mistero di Cristo e della Chiesa, luogo di esperienza e di trasmissione dei ge-
sti divini di salvezza51.

46 De Virginitate, 16, 99. Il vescovo di Milano adopera i nomi del Verbo incarnato quando parla dei 
riti maggiori della liturgia: il Signore, nel battesimo e nell’Eucaristia, appare come sposo dell’anima 
e della Chiesa (De Sacramentis V, 2, 5) e, nel De paenitentia, come medico e buon pastore (De 
paenit., I, 6, 27ss).

47 denzInger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, ed. XXXII, Freiburg i. B. 1963, n. 246.
48 l. Scheffczyk, Lex orandi - lex credendi: la liturgia, norma di fede, in Musicae sacrae ministerium, 

33 (1996) 14-23.
49 B. Studer, Verso la regula fidei. La teologia sacramentaria nell’età patristica, in aa. VV., Corso di 

teologia sacramentaria, I, Brescia 2000, 80.
50 conferenza epIScopale ItalIana, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 49.
51 g. BoSellI, Liturgia e trasmissione della fede oggi, Bose 2008, 1-24. f. g. BramBIlla, Nella lex orandi la 

lex credendi della Chiesa, in aa. VV., Liturgia epifania del mistero, cit., 71-88.
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Uno dei problemi più difficili, oggi, nella Chiesa è la trasmissione del vero senso 
della liturgia cristiana.
1.  Sembra che alle giovani generazioni non sia stato sufficientemente trasmesso il 

significato della liturgia e delle sue varie espressioni. Questo interrogativo inter-
pella, in particolare, il modo con cui è stata condotta in questi anni la “pastora-
le giovanile”.

2.  A che cosa sono stati educati i giovani, se non si è riusciti a educarli anche al ve-
ro senso della liturgia cristiana?

3.  Qual è la qualità di una trasmissione della fede che non giunge a trasmettere il 
senso della liturgia, sapendo che la preghiera è il primo atto della fede?

4.  Quali liturgie sono state loro proposte e fatte vivere ordinariamente dalla comu-
nità di appartenenza, domenica dopo domenica, al punto da non aver comuni-
cato il vero senso della liturgia?

2. Orientamenti per rinnovare la vita liturgica
La liturgia non è altro che l’opera salvifica di Cristo che si realizza mediante i ri-

ti e le preghiere. Per questo, san Leone Magno affermava: “Ciò che era visibile nel 
nostro Redentore è passato nei sacramenti: Quod itaque Redemptoris nostri con-
spicuum fuit, in sacramenta transivit”52. Ciò che Gesù fece in forma storica duran-
te la sua vita terrena, continua a farlo sacramentalmente nella liturgia della Chie-
sa. La Costituzione conciliare afferma lo stesso concetto in questi termini: “La litur-
gia, mediante la quale (…) si attua l’opera della nostra redenzione, contribuisce in 
sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mi-
stero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa”53. Questo è il motivo per cui 
la liturgia è sempre stata considerata il cuore stesso di tutta la vita della Chiesa; an-
zi essa è la vita della Chiesa54.

 
2.1 “È il Signore” (Gv 21, 7)
Nelle manifestazioni del Signore risorto colpisce la perspicacia del “discepolo 

che Gesù amava”: alle prime luci dell’alba Gesù si presenta sulle rive del lago di Ti-
beriade. Ai discepoli delusi per aver faticato invano tutta la notte ordina di gettare 
la rete dalla parte destra della barca che, inopinatamente, si riempie di pesci. Il di-
scepolo riconosce: “È il Signore”. Questo incontro con il Risorto si verifica in ogni 
celebrazione liturgica. “La forza dell’azione pastorale incentrata nella liturgia deve 
tendere a far vivere il mistero pasquale (Mysterium paschale vivendo exprimatur), 
nel quale il Figlio di Dio, incarnato e fattosi obbediente fino alla morte di croce, è 
talmente esaltato nella risurrezione e nella ascensione, da poter comunicare al mon-
do la sua vita divina, perché tutti gli uomini, morti al peccato e configurati a Cristo, 
non vivano più per se stessi, ma per colui che morì e risuscitò per essi”55.

52 Sermo 74, 2.
53 Cost. Sacrosanctum Concilium, 2.
54 r. t. taft, The Liturgy in the Life of the Church, in Logos: A Journal of Eastern Christian Studies, 40 

(1999) 187.
55 Inter Oecumenici, 6, (26 settembre 1964), in Enchiridion Vaticanum, II, 216. 
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comprendere pienamente la “centralità del mistero” attorno al quale e a ripartire 
dal quale può scaturire una autentica partecipazione all’azione cultuale della Chie-
sa. La partecipazione attiva, infatti, può essere annoverata tra gli aspetti interpre-
tativi fondamentali che hanno animato la riforma del Vaticano II e che ancora non 
mancano di porre problemi alla pastorale56.

L’impegno più grave in vista di tale partecipazione è quello di far vivere il mi-
stero, cioè di renderlo il più possibile accessibile a tutti come momento rivelativo 
e penetrante nella vita dei fedeli. Il mistero celebrato, infatti, si fonda su una re-
altà di Chiesa in cui Capo e corpo sono un tutt’uno, secondo la visione patristica, 
impegnando tutti a lasciarsi trasformare da Cristo e a trasmetterne agli altri l’espe-
rienza vissuta. 

Sant’Agostino lo esprime in maniera emblematica a proposito della Eucaristia: 
“Noi siamo diventati suo corpo e, per la sua misericordia, quel che riceviamo lo 
siamo (quod accipimus, nos sumus). Questo è ciò che avete ricevuto. Come vede-
te dunque che esprime unità tutto quello che è stato fatto, così anche voi siete uno, 
amandovi, mantenendo l’unità della fede, l’unità della speranza, l’indivisibilità del-
la carità. E anche voi ormai nel nome di Cristo siete confluiti in un certo senso nel 
calice del Signore. Siete dunque qui sulla mensa, siete qui nel calice. Tutto questo 
lo siete insieme con noi. Insieme infatti ne prendiamo, insieme ne beviamo, per-
ché insieme viviamo”57.

Il cuore della partecipazione è, pertanto, il totale coinvolgimento nella dina-
mica celebrativa, come richiede la Costituzione conciliare: “È di grande impor-
tanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti, e si accostino 
con somma diligenza a quei sacramenti che sono stati istituiti per nutrire la vita 
cristiana”58.

Cercando di andare oltre una certa mentalità non del tutto superata, che la litur-
gia sia il luogo, lo strumento attraverso il quale si distribuiscono alla gente i meri-
ti che Cristo aveva capitalizzati con la croce, è necessario riscoprire la connessio-
ne tra liturgia e Gesù Cristo, centro della storia della salvezza59, secondo l’insegna-
mento conciliare che la liturgia è “presenza di Cristo”60.

Riferendosi all’apparizione pasquale del Risorto sulla via di Emmaus, J. Rat-
zinger afferma: “Qui abbiamo una chiara allusione ai due elementi basilari della 
liturgia cristiana primitiva, che si compone appunto di liturgia della Parola (let-
tura e spiegazione della s. Scrittura) e frazione eucaristica del pane. In tal modo, 
l’evangelista lascia capire che l’incontro con il Risorto viene a collocarsi su un pia-
no totalmente nuovo utilizzando le “cifre” dei dati liturgici, egli tenta di descrive-
re l’indescrivibile. Ci dà così una teologia della risurrezione e al contempo una 
teologia della liturgia: il Risorto si incontra nella Parola e nel sacramento; l’azio-

56 o. VezzoSI, Trasmettere la fede a partire dal mistero celebrato, in aa. Vv., La trasmissione della fede, 
Brescia 2007, 303.

57 S. agoStIno, Serm. 229, 1-2.
58 Cost. Sacrosanctum Concilium, 59.
59 g. BonaccorSo, La comunità in preghiera. Rito ed evento di salvezza, in Credere Oggi 26 (2006) 26.
60 Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.



68

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le ne liturgica è la maniera in cui egli si rende a noi percepibile, riconoscibile come 

il Vivente”61.
Ad ogni sosta liturgica, se è stata piena l’intelligenza del mistero, i partecipan-

ti saranno scossi nell’intimo, sentiranno ardere il cuore nel petto e invocheranno: 
“Resta con noi, Signore” (Lc 24, 29). 

2.2 La forza salvifica della Parola
È nota l’affermazione della Costituzione conciliare, secondo cui “nel celebrare la 

liturgia è di massima importanza la sacra Scrittura”62, non solo per un criterio quanti-
tativo, perché da essa sono tratte le letture e i salmi. L’indicazione riguarda qualco-
sa di più profondo. Vi si inculca, infatti, che la riforma, il progresso e l’adattamen-
to della sacra liturgia passa necessariamente attraverso l’amorevole conoscenza, sa-
porosa e viva, della Scrittura, perché dal suo afflato e dal suo spirito (ex eius afflatu 
instintuque) è permeata l’eucologia, in tutte le sue varie forme letterarie. Dalla Scrit-
tura, inoltre, prendono significato le azioni e i simboli liturgici. Il sistema espressi-
vo-comunicativo che associa ordinatamente il linguaggio verbale a quello non ver-
bale, composto dal sistema dei segni e dai codici63 manifesta il rapporto intrinseco 
tra Scrittura e ‘linguaggio’ liturgico per quanto riguarda, ad esempio, la struttura li-
turgico-celebrativa, la “forma” della Prece eucaristica64, il rapporto tra mensa della 
Parola e mensa del segno sacramentale, la dipendenza concettuale e verbale della 
eucologia dai testi biblici.

La stessa articolazione fondamentale di ogni celebrazione sacramentale in due 
parti, comprendenti la proclamazione della Parola e il segno sacramentale, deriva 
dal concetto biblico di alleanza, che attraversa l’Antico e il Nuovo Testamento, do-
ve si descrive il rapporto tra Dio e l’uomo. “Il rito biblico dell’alleanza non è de-
scritto nella sua completezza da nessun brano biblico, ma se si raccolgono tutti gli 
elementi che ne parlano si può in qualche modo ricomporre. Il rito biblico dell’al-
leanza è composto da due elementi principali: dalla proclamazione del documen-
to dell’alleanza e dal sacrificio pacifico in cui i contraenti, Dio e il suo popolo, so-
no pienamente partecipi con la comunione della vittima (pasto sacrificale). Questa 
bipartizione è presente anche nella celebrazione sacramentale dove la liturgia del-
la Parola prende il posto della proclamazione del documento dell’alleanza e il se-
gno sacramentale prende il posto del sacrificio pacifico. Nell’Eucaristia la struttura 
dell’alleanza è molto più evidente che non negli altri sacramenti, perché c’è anche 
la partecipazione al sacrificio attraverso la comunione sacramentale. Il ‘linguaggio’ 
strutturale della liturgia è il linguaggio biblico dell’alleanza”65.

Un approfondimento e un aggiornamento liturgico dovranno consistere nel ritro-
vare e valorizzare l’humus biblico di tutta la liturgia, dalla sua profonda radice (le 

61 J. ratzInger, Introduzione al Cristianesimo. Lezioni sul simbolo apostolico, ed. XV, Brescia 2007, 
299.

62 Cost. Sacrosanctum Concilium, 24.
63 Cf. g. VenturI, I linguaggi della liturgia, in Rivista di Pastorale Liturgica, n. 269, 2008, 15-23.
64 Cf. C. gIraudo, La struttura letteraria della prece eucaristica. Saggio sulla genesi letteraria di una 

forma, Roma 1981; e. mazza, L’anafora eucaristica. Studi sulle origini, Roma 1992.
65 r. de zan, Scrittura e linguaggio liturgico, in Rivista di pastorale liturgica, n. 269, 2008, 5.
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rola e liturgia del sacramento) fino alla manifestazione più immediata (Bibbia ridet-
ta nell’eucologia). La Scrittura è la fonte primaria del linguaggio liturgico, non solo 
per l’aspetto verbale, ma anche per il sistema dei segni, dei riti e dei simboli66. 

2.3 La liturgia azione della Chiesa
La Chiesa prende forma dalla comunione intra-trinitaria ed è costituita “popolo 

radunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”67. “La liturgia genera la 
compagnia della fede e della vita: in essa i molti diventano l’unico Corpo del Signo-
re, vivente nel tempo. Il senso della Chiesa si nutre perciò alle sorgenti dell’espe-
rienza del mistero, che è la liturgia, evento dell’ingresso dell’eternità nel tempo: chi 
vive la liturgia ama la Chiesa, e chi ama la Chiesa vive veramente la liturgia (…). La 
liturgia è dunque il luogo in cui la Trinità – eterno evento dell’Amore – entra nel-
le umili e quotidiane storie dell’esodo umano, e queste a loro volta entrano libera-
mente e sempre più profondamente nel mistero delle relazioni divine”68.

Nel cammino del popolo di Dio solo la comunità dei credenti, raccolti in unità 
dallo Spirito Santo, in Cristo sommo ed eterno sacerdote, è capace di rendere cul-
to a Dio, poiché il Redentore è sacramentalmente presente divenendo la fonte del-
la sua vitalità. Da una parte è la Chiesa che fa il mistero della celebrazione, dall’al-
tra è attraverso la liturgia che si edifica il Corpo di Cristo nel tempo e nello spazio. 
La liturgia della Chiesa che proviene dalla persona del Cristo espande le sue ener-
gie pasquali nelle sue membra.

“La Chiesa si edifica con l’unione a Cristo: in tal modo la liturgia viene ad es-
sere il principio costitutivo della Chiesa e, mentre ne spiega la natura, ne indica 
l’origine”69.

Anzitutto, si può affermare l’origine ‘liturgica’ della comunità cristiana. La litur-
gia fa la Chiesa: la celebrazione è la fonte dell’esperienza spirituale e della missio-
ne della comunità cristiana. L’anteriorità delle celebrazioni rispetto alla chiesa risul-
ta dal fatto che il Cristo, presente tra i suoi, fa i sacramenti con i quali invia lo Spiri-
to che genera la Chiesa. I sacramenti fanno esistere la Chiesa poiché dicono in atto 
che è Cristo che la tiene in piedi, dandole tutta la sua consistenza. 

La sacramentalità della Chiesa è frutto dell’azione di Cristo. I sacramenti celebra-
no il primato della grazia e il dispiegarsi dell’azione divina della Ss. Trinità da cui 
scaturisce la Chiesa e nella quale la Chiesa vive continuamente.

Le azioni liturgiche pongono in luce che Cristo si manifesta in modo incessan-
te alla sua Chiesa e ne sono la continua garanzia. Il potere cultuale dell’assemblea 
proviene dalla effettiva ricezione di determinati sacramenti, quali il battesimo e la 
confermazione, il ministero ordinato e, in particolare, il presbiterato e l’episcopa-
to, che conferiscono una “consacrazione liturgica”. Questo dato permette di com-

66 Cf. BartolInI, Le radici bibliche del linguaggio liturgico, in aa. VV., Liturgia epifania del mistero, cit., 
31-57.

67 S. cIprIano, De Orat. Dom., 23.
68 B. forte, Il senso teologico della liturgia, in aa. VV., Temi di teologia dal Vaticano II ad oggi, Città del 

Vaticano 2005, 454-455.
69 a. donghI, Liturgia e vita ecclesiale, Milano 1991, 35.
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tità immedesimandosi in modo più vivo nell’itinerario storico-salvifico del popo-
lo di Dio.

D’altra parte, la Chiesa fa la liturgia: è la comunità riunita nel nome del Signore 
a dare attualità all’evento pasquale70.

“Le celebrazioni, per il fatto di essere altrettante epifanie della Chiesa (SC 26) 
e per il fatto di qualificarla come tale, suppongono, anzi esigono di emanare dal-
la Chiesa stessa in quanto Corpo di Cristo e di averla come soggetto agente visibile 
del loro effettuarsi. La Chiesa, essendo in se stessa ‘mysterium’, può auto-esprimer-
si e auto-realizzarsi nel modo più adeguato attraverso quelle sue azioni che sono a 
loro volta costitutivamente ‘mysteria’, vale a dire le celebrazioni liturgiche. Così au-
toesprimendosi, la Chiesa afferma se stessa come soggetto personale delle azioni 
liturgiche. Ed è per questo che la Chiesa, popolo di Dio e Corpo di Cristo è e resta, 
sempre e dovunque, nella sua integrità e totalità, il soggetto ontologicamente uno 
e identico delle singole e molteplici celebrazioni liturgiche. Ciò sempre, ovviamen-
te, in unione e in dipendenza del Cristo, soggetto primario e trascendente”71.

La Chiesa si definisce come l’insieme dei convocati discepoli del Signore. Co-
lui che chiama è Dio e scopo della convocazione è di formare un popolo cultua-
le che si incontri per lodare Dio e per riempire di tale glorificazione tutta la sua vi-
ta. La Chiesa si raduna come popolo di Dio per celebrare il memoriale dei miste-
ri, per rendere il culto in spirito e verità, per vivere il quotidiano in atteggiamen-
to cultuale ed eucaristico. “È nella celebrazione che la Chiesa si sente convocata, 
animata, convertita, purificata, rinnovata, alimentata, sviluppata. Ogni Chiesa de-
ve necessariamente celebrare per non venir meno alla propria identità”72. Ad ogni 
evento celebrativo la Chiesa prende sempre più coscienza di che cosa essa sia, an-
che in rapporto alla sua funzione di sacramento universale di salvezza per il ge-
nere umano73.

2.4 La partecipazione attiva, consapevole, piena
Dalla visione della liturgia come esperienza celebrativa in prospettiva ecclesiale 

e comunionale è scaturita anche la riscoperta del valore della partecipazione attiva. 
La costituzione conciliare sulla liturgia ha indicato tale partecipazione come princi-
pio ispiratore e direttivo della Sacrosanctum Concilium: si tratta di una componen-
te essenziale della dinamica dell’assemblea liturgica perché si possa realizzare in 
modo pienamente fruttuoso il mistero cultuale. La riforma della liturgia è stata cu-
rata “per assicurare maggiormente al popolo cristiano l’abbondante tesoro di grazie 
che la sacra liturgia racchiude (…). In tale riforma, l’ordinamento dei testi e dei riti 
dev’essere condotto in modo che le sante realtà, da esse significate, siano espresse 

70 Cf. a. m. trIacca, La perennità dell’assioma: «Ecclesia facit liturgiam et liturgia facit ecclesiam». 
Osmosi tra pensiero dei Padri e preghiera liturgica, in aa. VV., Ecclesiologia e catechesi patristica, 
Roma 1982, 255-294.

71 a. pIStoIa, L’assemblea come soggetto della celebrazione: una verifica sui «praenotanda» e sui modi 
celebrativi dei nuovi libri liturgici, in aa. VV., Ecclesiologia e liturgia, Casale Monferrato 1982, 91.

72 a. donghI, Liturgia e vita ecclesiale, cit., 38.
73 Cf. Cost. Lumen Gentium, 48.
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parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria”74.
È nella natura stessa della redenzione che l’uomo non possa accogliere il do-

no della salvezza che viene da Dio se non coinvolgendo tutta la sua persona nel-
la dinamica celebrativa per assumerne i valori e i contenuti. Partecipazione signifi-
ca anzitutto presenza e coinvolgimento all’evento salvifico celebrato. I gesti, le pa-
role, gli oggetti, i luoghi e i tempi, diventano segni mediante i quali il mistero del-
la salvezza si manifesta e si comunica alla comunità ecclesiale e alle singole perso-
ne. L’espressione esterna del culto è lo spazio in cui si incarna il mistero pasquale 
e i cristiani vengono raggiunti e coinvolti nel processo di salvezza.

Tuttavia sarebbe erroneo ridurre questa stessa partecipazione attiva a qualcosa 
di esterno, di sensibile, di periferico che non riuscisse a penetrare nelle profondi-
tà di questo valore. Dopo oltre quarant’anni di tentativi e di esperimenti, sappiamo 
bene che la partecipazione attiva non consiste in espedienti umani per rendere me-
no noiose le celebrazioni liturgiche, né si ottiene in una sorta di coinvolgimento co-
munitario secondo cui tutti devono “fare qualcosa”. Se guardiamo lo sforzo che si è 
prodotto in questi anni post-conciliari, possiamo notare come in alcune circostan-
ze la partecipazione attiva sia stata abusata e canalizzata solo in vista del raggiun-
gimento di una partecipazione attiva di tipo periferico. È sempre presente la tenta-
zione di vedere la partecipazione come un fatto esterno, ritualistico e formale. Una 
tale interpretazione disattende le intenzioni e le speranze della riforma liturgica.

L’altra grande difficoltà alla partecipazione è quella di far diventare l’io un noi. 
L’individualismo contemporaneo non ci predispone certo a entrare in un “popolo”, 
ben sapendo che “piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individual-
mente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo 
riconoscesse nella verità e santamente lo servisse”75.

Certamente, questo non significa che noi non avremo relazioni personali con 
Dio. Ma sperimentiamo che questa relazione personale è nella comunione della 
Chiesa, nella conformità alla fede della Chiesa. Ad ogni celebrazione liturgica il po-
polo di Dio, gerarchicamente ordinato, è chiamato a riunirsi insieme, sotto la presi-
denza del ministro che agisce nella persona di Cristo, in una assemblea, in cui sono 
presenti e agiscono secondo la propria competenza i vari ministeri e i carismi. 

La partecipazione di ognuno e di tutto il popolo non esclude nessuno, ma non 
è identica per tutti nelle funzioni all’interno della celebrazione. Per quanto concer-
ne la partecipazione alla celebrazione eucaristica, ad esempio, è detto: “La natu-
ra del sacerdozio ministeriale, che è proprio del vescovo e del presbitero, in quan-
to offrono il sacrificio nella persona di Cristo e presiedono l’assemblea del popolo 
santo, è posta in luce, nella forma stessa del rito, dal posto eminente del sacerdo-
te e dalla sua funzione (…). Questa natura del sacerdozio ministeriale mette a sua 
volta in luce un’altra realtà di grande importanza: il sacerdozio regale dei fedeli, il 
cui sacrifico spirituale raggiunge la sua piena realizzazione attraverso il ministero 
del vescovo e dei presbiteri, in unione con il sacrificio di Cristo, unico mediatore. 

74 Cost. Sacrosanctum Concilium, 21. 
75 Cost. Lumen Gentium, 9.
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compie soltanto, ma integralmente, quello che gli compete, tenuto conto del posto 
che occupa nel popolo di Dio”76.

Questi principi dissipano ogni ambiguità sul significato dell’espressione “popo-
lo che celebra” e “soggetto” della celebrazione, senza rinnegare né la “vera ugua-
glianza nella dignità e nell’agire dei battezzati”77, né quanto deriva specificamen-
te dal sacerdozio ministeriale. “Il ministero dei sacerdoti che hanno ricevuto il sa-
cramento dell’Ordine, nell’economia della salvezza scelta da Cristo, manifesta che 
l’Eucaristia, da loro celebrata, è un dono che supera radicalmente il potere dell’as-
semblea ed è comunque insostituibile per collegare validamente la consacrazio-
ne eucaristica al sacrificio della croce e all’ultima cena. L’assemblea che si riunisce 
per la celebrazione dell’Eucaristia necessita assolutamente di un sacerdote ordina-
to che la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D’altra parte, 
l’assemblea non è in grado di darsi da sola il ministro ordinato”78.

Tuttavia, la partecipazione rappresenta un dovere precipuo e positivo di tutta 
l’assemblea, secondo l’espressione della Costituzione sulla liturgia: “È ardente de-
siderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consa-
pevole e attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla na-
tura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio re-
gale, nazione santa, popolo di acquisto» (1 Pt 2, 9) ha diritto e dovere in forza del 
battesimo”79. Una tale affermazione trova la sua affermazione nel mistero della ini-
ziazione cristiana, realizzatasi nel battesimo, cresima ed eucaristia, e dell’apparte-
nenza alla Chiesa, popolo sacerdotale.

Se ogni cristiano in quanto battezzato, ha il diritto e il dovere di partecipare at-
tivamente alle azioni liturgiche, una simile vocazione rappresenta la prima e indi-
spensabile fonte del genuino spirito cristiano.

Di fronte a un valore così alto si avverte che suscitare e sostenere questa par-
tecipazione è uno dei compiti fondamentali di chi ha, in seno al popolo di Dio, la 
funzione di educare alla fede e di aprire i canali della trasmissione della vita divi-
na ai credenti.

Gli aspetti che qualificano la partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia sono 
posti in luce dal sostantivo (“partecipazione”) e dagli aggettivi che lo qualificano. Il 
sostantivo “partecipazione” significa, letteralmente, prendere o fare “la propria par-
te”. Si tratta di una presa di coscienza positiva, che esprime il carattere dinamico e 
attivo. Ognuno deve avere chiara coscienza della propria posizione vocazionale e 
del proprio ministero nella Chiesa ed esprimerli nell’assemblea celebrante non so-
lo nel rito, ma anche – e soprattutto – nel mistero di Cristo.

La partecipazione deve essere piena e consapevole. Ovviamente, si tratta di un 
livello ben diverso della mera “assistenza”. Essa implica che “i fedeli si accostino 
alla sacra liturgia con retta intenzione di animo, conformino la loro mente alle pa-

76 Missale Romanum, ed. III, Institutio Generalis Missalis Romani, 4-5.
77 Codex Iuris Canonici, can. 208.
78 gIoVannI paolo II, Lett. Enc. Ecclesia de Eucaristia, 29; cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 26; 28.
79 Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
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Si tratta di una attiva partecipazione sia interna sia esterna81: per ottenerla è neces-
sario siano favorite le acclamazioni dei fedeli, le risposte, la salmodia, le antifone, 
i canti, come pure le azioni, i gesti e l’atteggiamento del corpo, tenendo in debito 
conto anche il “sacro silenzio”82. La partecipazione attiva tiene conto anche della va-
rietà di età, condizione, genere di vita e grado di cultura religiosa83. Poiché la litur-
gia è la fonte primaria della vita cristiana, la meta della partecipazione attiva in tut-
ta l’azione formativa svolta dai pastori di anime dev’essere ottenuta mediante una 
adeguata formazione84. Il vero significato della consapevolezza nell’agire liturgico 
comprende l’immersione nelle profondità spirituali della contemplazione e la co-
noscenza secondo le caratteristiche dello studio e della ricerca.

La partecipazione non si ferma al coinvolgimento esterno nell’azione liturgica e 
neppure ad una comprensione intellettuale dei dati relativi alla storia e alla teolo-
gia del rito, ma postula una profonda vita interiore. La celebrazione liturgica è, in-
sieme, presenza viva e salvifica del Signore nel mistero celebrato, incontro con il 
Risorto, pubblica confessione della fede. Partecipare significa entrare nel mistero 
di Cristo e uscirne rinnovati. “Una vera partecipazione attiva alla liturgia comporta 
l’emergere delle ricchezze che lo Spirito ha seminato e coltivato nel cuore dei cre-
denti. La struttura dialogica della liturgia comporta una loro profonda sintonia in 
Cristo e nello Spirito Santo con il Padre e senza un cuore educato quotidianamen-
te all’azione della SS. Trinità essi difficilmente potranno vivere in modo fecondo la 
dinamica dell’azione liturgica. La carenza di vivacità spirituale si traduce in una po-
vertà celebrativa”85.

La partecipazione, infine, include un raccordo tra la vita quotidiana e feriale e il 
mistero che si celebra. I membri dell’assemblea liturgica non ricevono nell’atto del-
la celebrazione la loro ministerialità, ma la vivono sostanzialmente nella concreta 
esistenza cristiana e la esprimono nell’assemblea celebrante. Se uno, ad esempio, 
nel vivere la sua vita cristiana si occupa del ministero della Parola in diversi modi 
e a diversi livelli, è ovvio che nella liturgia esprima questo suo ministero, leggen-
do le Scritture; se uno, invece, nella sua comunità parrocchiale si occupa della ca-
rità, questa sua attività caritativa la esprimerà nella liturgia occupandosi della rac-
colta delle offerte, perché la liturgia è la manifestazione della Chiesa. Ognuno, in-
somma, dovrebbe esprimere nella liturgia ciò che di fatto vive nella comunità cri-
stiana. “C’è un rapporto tra quello che si fa nella vita e quello che si esprime nell’as-
semblea. La comunità, l’assemblea sancisce, garantisce, convalida, conferma que-
sto ministero”86.

A maggior ragione, quanti hanno ricevuto i ministeri istituiti e quelli ordinati, 
conferiti in origine durante la celebrazione eucaristica, devono esprimere la loro 

80 Cost. Sacrosanctum Concilium, 11.
81 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 19.
82 Cost. Sacrosanctum Concilium, 30.
83 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 19.
84 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
85 a. donghI, Liturgia e vita ecclesiale, cit., 72.
86 I. ScIcolone, La partecipazione, chiamata dell’assemblea al mistero di Cristo, in aa.VV., La partecipa-

zione liturgica, Pompei 1992, 21. 
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al rito è espressione sacramentale della vita vissuta. E, per altro verso, la partecipa-
zione alla liturgia svolgendovi un ministero, impegna ad esercitarlo poi nella vita.

Per approfondire la riflessione
1. La situazione attuale delle nostre comunità ci offre, in molti casi, l’esperienza po-

sitiva di una partecipazione che è cresciuta nel tempo. Possiamo chiederci se la 
riscoperta del valore della partecipazione abbia prodotto una maturazione spi-
rituale della comunità.

2. Possiamo domandarci in quale misura l’espressione esterna della partecipazio-
ne mediante gesti, parole, riti, simboli, movimenti sia riuscita a coinvolgere i fe-
deli in un processo di interiorizzazione e di partecipazione al mistero di Cristo 
celebrato. 

3. L’esperienza ci dimostra come in alcune circostanze la partecipazione attiva sia 
stata abusata e canalizzata solo in vista del raggiungimento di un coinvolgimen-
to di tipo periferico, ritualistico e formale. 

4. In particolare, il primo pericolo che minaccia di distorcere la partecipazione li-
turgica è l’attivismo caratteristico della cultura contemporanea. “In un mondo 
trepidante, il grande rischio è quello di giudicare il valore delle persone dal grado 
della loro attività. Questo rischio può toccare la liturgia con una sorta di conta-
gio attivista: bisogna che tutti facciano tutto. Si vedono, così, delle assemblee che 
si sfiatano a cantare, perché non c’è distinzione tra il ritornello che tocca a tutti 
e i versetti che riguardano il solista o il coro. Altri appiattiscono la preghiera affi-
dando a tutti i fedeli una orazione il cui testo non è chiaramente fatto per la re-
cita collettiva”. L’altro pericolo è la spinta “democratica”: si vorrebbe nell’assem-
blea cristiana un egualitarismo che livella e pretende che tutti facciano tutto. È 
necessario restituire alla liturgia la varietà e la verità dei ruoli, perché la Chiesa 
in preghiera è un Corpo con membra differenti, gerarchicamente strutturato, vi-
talmente unito e interdipendente. 

5. Per la Chiesa, celebrare non è un ritualismo inevitabile. È costruire l’edificio di 
pietre vive, che sono i singoli credenti, ogni comunità. Nella celebrazione litur-
gica si educa la fede. In essa si costruisce la Chiesa. Per suo mezzo viene model-
lata la vita del credente, raggiungendo così una delle finalità che si era proposto 
il Concilio: “far crescere ogni giorno la vita cristiana dei fedeli”.

3. Il futuro del rinnovamento liturgico 
Mentre trascorrono i decenni e si sono sviluppate nella Chiesa Cattolica varie for-

me di attuazione della Costituzione conciliare sulla liturgia, è necessario ritornare 
sempre allo scopo fondamentale che i Padri conciliari si erano proposto87. Sappiamo 
che la Costituzione sulla liturgia non è stato solo il punto di partenza di tutte le ac-
quisizioni del Concilio Vaticano II, ma ne è quasi un compendio e una profezia88.

La riforma d’insieme della liturgia, attuata nel periodo post-conciliare sotto la vi-

87 Cost. Sacrosanctum Concilium, 1.
88 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Vicesimus Quintus Annus, 2.
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le di tutta la Chiesa. Connessa con il rinnovamento biblico, con il movimento ecu-
menico, con lo slancio missionario, con la ricerca ecclesiologica, la riforma liturgi-
ca doveva contribuire al rinnovamento globale di tutta la Chiesa. “Esiste, infatti, un 
legame strettissimo e organico tra il rinnovamento della liturgia e il rinnovamento 
di tutta la vita della Chiesa. La Chiesa non solo agisce, ma si esprime anche nella li-
turgia e dalla liturgia attinge le forze per la vita”89.

L’applicazione della riforma liturgica ha urtato contro difficoltà dovute soprat-
tutto a un contesto poco favorevole, caratterizzato da una privatizzazione dell’am-
bito religioso, da un rifiuto di ogni istituzione, da una minore visibilità della Chie-
sa nella società, da una rimessa in questione della fede personale. Il passaggio da 
una semplice “assistenza” spesso passiva e muta, a una partecipazione più piena e 
attiva ha suscitato reazioni contraddittorie. “Alcuni hanno accolto i nuovi libri con 
una certa indifferenza o senza cercar di capire né di far capire i motivi dei cam-
biamenti. Altri, purtroppo, si sono ripiegati in maniera unilaterale ed esclusiva sul-
le forme liturgiche precedenti intese da alcuni di essi come unica garanzia di sicu-
rezza nella fede. Altri, infine, hanno promosso innovazioni fantasiose, allontanan-
dosi dalle norme date dall’autorità della Sede Apostolica o dai vescovi, perturban-
do così l’unità della Chiesa e la pietà dei fedeli, urtando talvolta addirittura contro 
i dati della fede”90.

In questa panoramica, che sostanzialmente consolida oggi gli stessi atteggia-
menti di ieri, c’è chi si pone una domanda più radicale: “L’uomo d’oggi può com-
prendere lo spirito della liturgia?” L’euforia del movimento liturgico, in molti paesi, 
ha ceduto il posto al disinganno, alla delusione e alla frustrazione. Né valgono gli 
espedienti di una creatività a getto continuo a ridestare l’attenzione dei partecipan-
ti. Spesso, la legge interiore dell’incontro con il Dio vivo e vero è sostituita dai cri-
teri dell’intrattenimento. Si osserva una profonda discrepanza fra la liturgia ufficia-
le e la ricezione carente della sua istanza più profonda, che è l’incontro con Cristo 
crocifisso e risorto nel mistero celebrato. Si mette in discussione la “capacità liturgi-
ca dell’uomo moderno”, provato dalla crisi dell’idea sacramentale.

“L’uomo moderno, forgiato dal secolarismo e da un ambiente immanentista e 
tecnicizzato, non comprende più i singoli riti e gesti della liturgia. La crisi non si ri-
solve con mutamenti estetici e passatempi pedagogici (…). Il problema è profondo 
e riguarda la comprensione che l’uomo moderno ha di sé e del mondo e del suo 
rapporto stravolto con Dio. Nella mentalità media del secolarismo e dell’immanen-
tismo le idee fondamentali della liturgia trovano difficilmente un accesso”91. Non 
si pone solo la questione del fondamento antropologico della capacità simbolica 
dell’uomo, ma anche quella ancora più importante della sua capacità di trascen-
denza che si esprime e si compie nel simbolismo delle parole e dei segni liturgici. 
Può comprendere e adottare il linguaggio liturgico solo chi comprende i concet-
ti principali del dire e dell’agire nella loro natura di Parola di Dio, che opera in chi 

89 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Dominicae Cenae, 13.
90 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Vicesimus Quintus Annus, 11.
91 g. l. müller, L’uomo di oggi può comprendere lo spirito della liturgia?, in aa.VV., Temi di teologia dal 

Vaticano II ad oggi, cit., 457-459.
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le crede, secondo le categorie della rivelazione e della storia della salvezza, impiega-

te dalla liturgia per esprimere la comunione reale fra Dio e l’uomo nel mistero cri-
stiano celebrato dalla Chiesa. 

A queste difficoltà di fondo e ad altre, colte nell’orizzonte dell’intera Chiesa con-
temporanea, dà voce lo stesso Papa Benedetto XVI, quando ha richiamato in modo 
molto forte la responsabilità di quei pastori, fedeli e comunità che hanno travisato e 
snaturato con molti abusi e arbitri la riforma liturgica post-conciliare. “In molti luo-
ghi non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso 
veniva addirittura inteso come un’autorizzazione o perfino un obbligo alla creativi-
tà, la quale portò spesso a deformazioni della liturgia al limite del sopportabile”92.

Sarebbe ingiusto presentare la stessa riforma liturgica post-conciliare a partire da-
gli abusi: i libri liturgici non hanno lo scopo principale di contrastare le applicazioni 
erronee dei principi liturgici e, tanto meno, possono essere considerati, essi stessi, 
come la fonte degli abusi93. Si può facilmente documentare come la ricezione della 
riforma liturgica post-conciliare sia avvenuta ovunque in maniera positiva e fruttuosa. 
Non si deve dimenticare che “i pastori e il popolo cristiano, nella loro grande mag-
gioranza, hanno accolto la riforma liturgica in uno spirito di obbedienza e di gioio-
so fervore. Giovanni Paolo II era convinto che “per questo bisogna rendere grazie a 
Dio per il passaggio dello Spirito nella Chiesa, qual è stato il rinnovamento liturgico 
(…). Accanto a questi benefici della riforma liturgica, bisogna riconoscere e deplo-
rare alcune deviazioni, più o meno gravi, nella applicazione di essa”94.

Tuttavia, non si può pensare, oggi, di “fare il punto” della riforma liturgica nella 
Chiesa cattolica, senza un esame di coscienza e la dolorosa constatazione che gran-
di passi sono stati fatti, ma spesso fuori strada. Le manomissioni arbitrarie, guidate 
da individualismo, da creatività esagerata, da incompetenza, spesso toccano i testi 
liturgici, i ruoli ministeriali, il linguaggio specifico della liturgia, che si esprime con 
riti e simboli propri. Non possiamo negare che molti guasti si sono perpetrati a sca-
pito della qualità, della verità e della sacralità delle celebrazioni liturgiche.

Abbiamo, ora, l’opportunità di ricuperare lo spirito genuino della riforma litur-
gica e la fedeltà alla forma autentica del rito romano, approfondendo la formazio-
ne dei pastori, dei collaboratori nei ministeri e dei fedeli con lo studio, la cateche-
si e la mistagogia.

3.1 La formazione biblica e liturgica
Il compito più urgente è quello della formazione del popolo di Dio, dei pasto-

ri e dei fedeli. La Costituzione Sacrosanctum Concilium lo aveva già sottolineato: 
“Non si può sperare la realizzazione di tutto ciò (la partecipazione piena e attiva di 
tutto il popolo) se gli stessi pastori di anime non siano penetrati, essi per primi, del-
lo spirito e della forza della liturgia e non ne diventino maestri”95.

92 Benedetto XVI, Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il «Motu Proprio» Summorum Pon-
tificum sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970 (7 luglio 2007).

93 Cf. p. prétot, Former à la liturgie et former par la liturgie: points de repères et hypothèse de travail, 
in La Maison-Dieu, n. 253, 2008, 39-40.

94 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Vicesimus Quintus Annus, 12-13.
95 Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
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nei seminari e nelle case di formazione e continuare lungo tutto l’arco della vita sa-
cerdotale. Saranno essi a curare la formazione dei laici, specialmente di coloro che 
sono chiamati ad assumere responsabilità sempre più notevoli nella comunità.

Il mistero di Cristo dev’essere il punto di partenza o, meglio, il contenuto di que-
sto momento formativo. Infatti, “la liturgia celebra ed esprime il mistero di Cristo, 
quale mistero di salvezza che si realizza oggi nella Chiesa: tutto il passato e tutto 
il futuro dalla storia della salvezza si concentrano nel presente delle celebrazioni 
liturgiche”96. Si tratta di dare il senso della presenza e dell’azione di Cristo nella li-
turgia e, quindi, dell’annuncio del mistero. Questo presuppone che i fedeli siano 
tali non solo di nome, ma anche di fatto e che l’azione formativa possa contare su 
un contesto di fede già attuale. 

La dimensione del mistero, oggetto di proposta e di annuncio, è quella storico-
salvifica, che presuppone la conoscenza delle categorie bibliche e liturgiche del-
la comunicazione.

Il programma formativo prevede un punto di partenza comune tanto per la for-
mazione biblica, quanto per quella liturgica. “Per avviare la riforma, il progresso e 
l’adattamento della sacra liturgia è necessario che venga incoraggiata quella soave 
e viva dipendenza dalla sacra Scrittura che la venerabile tradizione dei riti sia orien-
tali che occidentali attesta”97.

Dall’afflato biblico e dallo spirito delle Scritture è permeata tutta l’eucologia litur-
gica e prendono significato le azioni e i simboli. Si può dire che la struttura biblica 
innerva quella liturgica ed è la radice della stessa preghiera eucaristica98.

La meta pastorale più importante è costituita dal formare assemblee celebran-
ti. Non possiamo commisurare tutta la ricchezza di fede che si esprime nei testi li-
turgici alla povertà dell’assemblea concreta che celebra. Siamo incaricati, attraver-
so i testi, con una necessaria “mistagogia”, ad elevare questa assemblea perché fac-
cia un passo avanti nella fede, per andare oltre le sue stesse possibilità e spingerla 
avanti perché non si appiattisca. L’obiettivo è arrivare a celebrazioni vissute, per-
ché la liturgia sia un avvenimento in cui l’assemblea è coinvolta, con cui esprime 
la sua fede, in cui le parole sgorgano dal vivo del cuore; persone che non sono lì a 
recitare preghiere, ma a pregare davvero; non sono lì ad eseguire canti, ma a pre-
gare cantando99.

Insieme alla formazione biblica, è necessaria la formazione alla preghiera, in mo-
do che nelle nostre assemblee ci siano uomini di preghiera che aiutino altri a pre-
gare e a credere. È nella preghiera, cioè nella struttura dialogica della liturgia, nel-
la fede e nello Spirito, che l’evento liturgico giunge a un vero grado di consapevo-
lezza.

La consapevolezza non si ferma a un dato razionale, ma postula una profonda 

96 conferenza epIScopale ItalIana, Il Rinnovamento della catechesi, (2 febbraio 1970), 114. 
97 Cost. Sacrosanctum Concilium, 24.
98 Cf. r. de zan, Scrittura e linguaggio liturgico, cit., 4.
99 Cf. m. magraSSI, La liturgia in Italia a venti anni dalla riforma, in aa.VV., Concilio e riforma liturgi-

ca, cit., 21. g. BoSellI, La mistagogia per entrare nel mistero, in aa. VV., Liturgia epifania del mistero, 
cit., 89-101.
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le vita interiore. La celebrazione liturgica è una pubblica confessione di fede. La par-

tecipazione attiva comporta consapevolezza e interiorità; comporta non solo la sin-
cerità nel fatto che si dice ciò che pensa, ma nel fatto che si cerca di pensare ciò 
che si dice: e questa esperienza la chiamiamo “contemplazione”. Le celebrazioni 
liturgiche avvengono nel tempo della Chiesa, la quale “ha la caratteristica di esse-
re nello stesso tempo umana e divina, visibile ma dotata di realtà invisibili, arden-
te nell’azione e dedita alla contemplazione, presente nel mondo eppure pellegri-
na; tutto questo in modo che quanto in essa è umano sia subordinato al divino, il 
visibile all’invisibile, l’azione alla contemplazione, la realtà presente alla città futu-
ra verso la quale siamo incamminati”100.

La formazione liturgica, per assicurare un buon equilibrio nella concezione stes-
sa di liturgia, deve coniugare la “formazione alla liturgia” con la “formazione nel-
la liturgia”101. Questa formazione è anche educazione allo spirito comunitario. Se 
le azioni liturgiche appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo 
implicano, i singoli membri vi sono interessati secondo la diversità degli stati e de-
vono essere “formati a svolgere la propria parte secondo le norme stabilite e con 
ordine”102.

La preferenza per le celebrazioni comunitarie, soprattutto dell’Eucaristia, non 
rappresenta una semplice scelta rituale, ma un compito educativo-formativo inelu-
dibile. Un caso emblematico è quello che concerne la “iniziazione” dei fanciulli al-
la vita liturgica della comunità. “La partecipazione alle azioni liturgiche, nelle quali 
i fedeli riuniti celebrano il mistero pasquale, è un fatto di così grande importanza, 
che senza di esso sarebbe impensabile una vita pienamente cristiana; è naturale, 
quindi, che da un obiettivo così fondamentale non possa prescindere la formazio-
ne cristiana dei fanciulli. La Chiesa, che battezza i bambini, fiduciosa nei doni che 
in questo sacramento si ricevono, deve far sì che i fedeli battezzati crescano nella 
comunione con Cristo e con i fratelli; segno e pegno insieme di questa comunione 
è la partecipazione alla mensa eucaristica, a cui i fanciulli vengono preparati, e più 
intensamente formati, a rendersi conto del suo significato”103.

Questa affermazione sottolinea come la vita liturgica della comunità cristiana, tra 
tutte le espressioni possibili, sia quella che dà il massimo sviluppo alla comunio-
ne con Cristo e con i fratelli, che ha il momento normativo e plasmante nella cele-
brazione eucaristica. 

Di straordinaria importanza è la catechesi sulla Eucaristia, perché essa, mentre 
mira a far comprendere il significato della Messa attraverso i principali riti e preghie-
re, anche per quello che si riferisce alla partecipazione alla vita della Chiesa, dà un 
contributo essenziale alla formazione dello spirito ecclesiale, perché “non è possi-
bile che si formi una comunità cristiana, se non avendo come radice e come cardi-

100 Cost. Sacrosanctum Concilium, 2.
101 p. prétot, Former à la liturgie et former par la liturgie, art. cit., 42: “Il faut conjuguer ‘formation à la 

liturgie’ et ‘formation par la liturgie’: maintenir le lien entre ces deux voies est essentiel pour assurer 
un bon équilibre de la conception même de la liturgie”. Cf. anche g. caVagnolI, “Culmen et fons” in 
rapporto alla spiritualità e alla pastorale”, in aa. VV., Liturgia e spiritualità, Roma 1992, 60-63. 

102 Cost. Sacrosanctum Concilium, 29.
103 S. congregatIo pro cultu dIVIno, Directorium «Pueros baptizatos» de Missis cum pueris, 8, in Enchirid-

ion Vaticanum, IV, 1710-1711.
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lene la celebrazione dell’Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qual-

siasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità”104.
Oltre l’azione essenziale della celebrazione eucaristica e degli altri sacramenti, 

un ruolo particolare per “formare” la mente e il cuore dei cristiani è costituito dalla 
partecipazione alla Liturgia delle Ore. Infatti, coloro che vi partecipano “danno in-
cremento al popolo di Dio in virtù di una misteriosa fecondità apostolica; il lavoro 
apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio, mediante la fede e il 
battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al 
sacrificio e alla mensa del Signore (…). A loro volta, le letture e le preghiere della 
Liturgia delle Ore costituiscono una genuina fonte di vita cristiana. Tale vita si nutre 
alla mensa della sacra Scrittura e con le parole dei santi, ma è rinvigorita dalla pre-
ghiera. Solo il Signore, infatti, senza il quale non possiamo far nulla, da noi prega-
to, può dare efficacia e sviluppo alle nostre opere”105.

Senza dubbio, la formazione liturgica avviene prima di tutto nell’atto del cele-
brare e nella intelligenza degli elementi rituali. In origine, quando azioni, simbo-
li, gesti e parole erano, per l’assemblea celebrante, qualcosa di vivo e parlante, più 
facilmente erano in relazione con l’esperienza di vita. Partecipando ad una cele-
brazione liturgica i cristiani ne comprendevano anche il significato semplicemente 
guardando, ascoltando, agendo, in un determinato clima e ambiente: era una “for-
mazione funzionale”. Tuttavia, anche nella Chiesa antica erano sempre necessari 
una formazione e un insegnamento sull’azione invisibile di Dio operante nell’even-
to celebrativo. Era questo lo scopo delle catechesi mistagogiche106. Esse avveniva-
no in connessione con la celebrazione dei sacramenti della iniziazione cristiana ed 
erano strettamente unite allo svolgimento liturgico, allo scopo di dare ai fedeli una 
più piena conoscenza del “mistero” celebrato e suscitare in loro un impegno con-
sapevole e sincero ad assumere nella vita i comportamenti più corrispondenti ai ri-
ti celebrati. 

Il metodo mistagogico conserva una sua validità e non mancano pastori che lo 
ripropongono oggi107.

I problemi che oggi incidono maggiormente nella formazione liturgica derivano 
dal contesto ecclesiale e socio-culturale. In particolare, pesano due fattori: la disso-
ciazione tra vita e culto e il dualismo tra religiosità popolare e liturgia. La mentalità 
dell’uomo tecnico, contrassegnata dall’efficientismo, si trova in difficoltà a coglie-
re i valori inerenti all’universo simbolico, cui appartiene anche il mondo della litur-
gia. Inoltre, in molti ambienti pesa il retaggio di una scissione tra la religiosità po-
polare e la liturgia della Chiesa. Su questo argomento, proporremo più avanti qual-
che riflessione appropriata.

104 Decr. Presbyterorum Ordinis, 6; S. congregatIo rItuum, Istruzione Eucharisticum Mysterium (1967) 
3, in Enchiridion Vaticanum, II, 1086-1093.

105 Institutio Generalis Liturgiae Horarum, 18.
106 Cf. e. mazza, La mistagogia: una teologia della liturgia in epoca patristica, Roma 1988. 
107 Cf. m. magraSSI, Celebrare oggi: senso e obiettivi di un incontro, in Celebrare oggi, cit., 26; cf. f. ca-

cuccI, La Mistagogia. Una scelta pastorale, Bologna 2006.
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le 3.2 Alcune linee operative

Nel contesto delle nostre comunità cristiane, la liturgia sarà opera della Chiesa, 
quando vi corrisponderà una esperienza vissuta, convincente e credibile. Si impo-
ne, anzitutto, di ricostruire un tessuto ecclesiale vivo e attivo nell’attuale compagi-
ne sociale che si configura come “civiltà di massa”, in cui i credenti si trovano in si-
tuazione di diaspora, talvolta di emarginazione e di isolamento. 

3.2.1 Ricostruire il tessuto ecclesiale
La comunità dei credenti deve diventare una realtà ben visibile, termine di riferi-

mento concreto e vitale rispetto all’ambiente circostante, elemento di richiamo per 
quanti sono ancora in una situazione di ricerca o stanno riscoprendo la loro voca-
zione di battezzati e la loro identità cristiana. 

È indispensabile che la riappropriazione della esperienza ecclesiale avvenga nel 
contesto di comunità più ristrette e concrete rispetto alla diocesi e alla Chiesa uni-
versale. L’impegno di rigenerazione ecclesiale deve coinvolgere anzitutto le par-
rocchie, dando rilievo agli elementi che fanno riscoprire la vita comunitaria: la co-
noscenza interpersonale, l’incontro di preparazione alle celebrazioni domenicali e 
festive, le occasioni di speciale collegamento di servizi resi alla comunità per la pa-
storale familiare, le associazioni caritative, i gruppi biblici, i gruppi di malati con i 
loro familiari, i gruppi di catechesi. In seno a queste piccole unità di servizio del-
la parrocchia più facilmente potrà maturare la conoscenza e il desiderio di vivere 
e lavorare insieme. 

3.2.2 La comunità e i gruppi
Un discorso speciale meritano le aggregazioni laicali della parrocchia. Nell’am-

bito di queste unità più piccole, se sono veri gruppi di Chiesa, nasce spontaneo 
il bisogno di fare spazio al momento liturgico. Si potranno alternare momenti ce-
lebrativi e incontri di studio e di riflessione. La liturgia compresa e vissuta all’in-
terno del gruppo come esperienza di Chiesa, contribuirà a far crescere e matu-
rare la coscienza ecclesiale del gruppo stesso e, nello stesso tempo, lo aiuterà a 
sentirsi parte del corpo totale di Cristo, nel momento che ne celebra e ne attua-
lizza il mistero.

3.2.3 Dare spazio ad una catechesi liturgica
Perché le azioni liturgiche possano esplicare effettivamente l’efficacia e i valori 

formativi, è necessario guidare ad un approfondimento sistematico del fatto liturgi-
co nei vari aspetti ed elementi: significato degli elementi rituali, approfondimento 
dei testi eucologici, cenni culturali sulla storia e la formazione dei singoli riti, aspet-
ti simbolici e antropologici, espressione gestuale e corporea, atteggiamenti di silen-
zio, ascolto, risposta, guida agli elementi fondamentali della preghiera cristiana.

Un rilievo particolare avrà il discorso a contenuto teologico, orientato a far co-
gliere globalmente il senso della storia della salvezza e del mistero di Cristo di cui 
si fa l’anamnesi nella liturgia. Qui si innesta il discorso catechistico relativo alla pro-
pria vocazione come è modellata dalla liturgia, in connessione con la chiamata al-
la fede e all’esercizio del sacerdozio battesimale.
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leUna formazione catechistico-sistematica dovrebbe comprendere anche la spie-

gazione del contenuto antropologico della liturgia. Introdurre, cioè, alla conoscenza 
e comprensione del linguaggio e del mondo simbolico. “Nella liturgia, presa come 
linguaggio rituale, ‘parlano’, ‘comunicano’ il corpo con la varietà dei gesti, le per-
sone che vengono di volta in volta coinvolte nel rito, gli oggetti usati nelle diver-
se celebrazioni o nelle sequenze rituali, i vestiti e i colori, i fiori e le piante, i muri 
con le loro linee architettoniche, la distribuzione degli spazi e il loro orientamento, 
le immagini e le statue, i tempi e le ore della giornata e dell’anno (…). Tutti i sensi 
vengono coinvolti e sollecitati a partecipare per dare e ricevere messaggi”108. La li-
turgia, nell’esperienza del popolo cristiano, è un universo di segni ognuno dei qua-
li, con la sua specificità ci introduce nel mistero di Cristo. Si tratta di un complesso 
di simboli nel quale si distingue un triplice livello: un livello antropologico univer-
sale, un livello biblico (in speciale relazione con le parole e le azioni di Cristo) e un 
livello culturale, dipendente dall’influsso dei vari ambienti ed epoche culturali.

3.2.4 La dimensione estetica della liturgia
Il rito e il simbolo hanno un veicolo privilegiato di comunicazione nell’arte in 

tutte le sue forme. Le nostre chiese e il loro patrimonio di arredi sacri in esse conte-
nuto sono la testimonianza più chiara della considerazione che l’arte e il bello han-
no avuto nel corso dei secoli passati. Costruite in legno, in mattoni, in pietra o in 
cemento, le chiese sono edifici certamente simili alle altre costruzioni dello stesso 
tempo, ma considerevoli per le loro dimensioni, lo stile architettonico, l’uso di ma-
teriali scelti, le decorazioni esterne e soprattutto interne. 

La maggior parte delle chiese del passato conserva il segno di ciò che hanno 
deposto le generazioni, nonostante le dilapidazioni seguite e la negligenza nel cu-
stodirle. Dopo il Concilio, per un complesso di fattori, tra i quali una ricerca sem-
plicistica di essere vicini al popolo e una ignoranza del vero carattere estetico del 
linguaggio liturgico, sono state prodotte chiese per lo più semplici e, talvolta, spo-
glie e prive di elementi artistici che le caretterizzassero. La stessa constatazione si 
deve fare per le celebrazioni liturgiche divenute spesso piuttosto scadenti, sciat-
te, banali.

Non mancano, nei documenti ufficiali della Chiesa, i richiami ad una estetica ne-
cessaria al linguaggio della preghiera e della liturgia. La più recente Institutio del 
Messale Romano, ad esempio, a proposito degli edifici sacri richiama queste nor-
me: “Le chiese o gli altri luoghi, siano adatti alla celebrazione delle azioni sacre e 
all’attiva partecipazione dei fedeli. Inoltre i luoghi sacri e le cose che servono al cul-
to siano davvero degni, belli, segni e simboli delle realtà celesti. Pertanto, la Chie-
sa non cessa di fare appello al nobile servizio delle arti e ammette le forme artisti-
che di tutti i popoli e di tutti i paesi. Anzi, come si sforza di conservare le opere 
d’arte e i tesori che i secoli passati hanno trasmesso e, per quanto è possibile, cer-
chi di adattarli alle nuove esigenze, cerca pure di promuovere nuove forme corri-
spondenti all’indole di ogni epoca. Perciò nella formazione degli artisti come pure 
nella scelta delle opere da ammettere nella chiesa, si ricerchino gli autentici valori 

108 g. VenturI, I linguaggi della liturgia, in Rivista di Pastorale Liturgica, n. 269, 2008, 15.



82

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le dell’arte, che alimentino la fede e la devozione e corrispondano alla verità del loro 

significato e al fine cui sono destinate”109.
Giustamente il Papa ha invitato a scoprire il forte connubio tra la liturgia e la bel-

lezza: “Il rapporto tra mistero creduto e celebrato si manifesta in modo peculiare 
nel valore teologico e liturgico della bellezza. La liturgia, infatti, come del resto la 
rivelazione cristiana, ha un intrinseco legame con la bellezza: è veritatis splendor. 
Nella liturgia rifulge il Mistero pasquale mediante il quale Cristo stesso ci attrae a sé 
e ci chiama alla comunione. In Gesù, come soleva dire san Bonaventura, contem-
pliamo la bellezza e il fulgore delle origini. Tale attributo cui facciamo riferimento 
non è mero estetismo, ma modalità con cui l’amore di Dio in Cristo ci raggiunge, ci 
affascina e ci rapisce, facendoci uscire da noi stessi e attraendoci così verso la no-
stra vera vocazione: l’amore (…). La bellezza della liturgia è parte di questo miste-
ro; essa è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce, in un certo senso, 
un affacciarsi del cielo sulla terra (…). La bellezza, pertanto, non è un fattore de-
corativo dell’azione liturgica; ne è piuttosto elemento costitutivo, in quanto è attri-
buto di Dio stesso e della sua rivelazione. Tutto ciò deve renderci consapevoli di 
quale attenzione si debba avere perché l’azione liturgica risplenda secondo la sua 
natura propria”110.

Il sacramento che si celebra è “bello”; per esprimerlo adeguatamente è necessa-
rio che i linguaggi utilizzati siano belli, artistici, il che non vuol dire ricercati; la bel-
lezza si sposa con una trasparente semplicità. 

3.2.5 Il gruppo liturgico
Perché il senso della comunità si allarghi, soprattutto con la messa domenica-

le111, è molto efficace la costituzione in ogni parrocchia di un “gruppo per la litur-
gia”. Spesso le aggregazioni laicali prevedono, al loro interno, una équipe che pre-
pari gli incontri liturgici del gruppo e assicuri il servizio durante lo svolgimento del-
le celebrazioni. Ma è necessario che nella parrocchia stessa, nella sua globalità, vi 
sia una équipe per le celebrazioni parrocchiali. Dove è costituita e opera una Co-
munità pastorale, sarà bene che nel “gruppo per la liturgia” convergano gli anima-
tori liturgici delle varie parrocchie.

La composizione dei gruppi dovrà rispondere a due tipi di rappresentatività: 
quella delle diverse categorie dei fedeli che compongono la parrocchia, in base 
all’età, agli ambienti, alle diverse attività cristiane come la catechesi, l’azione cari-
tativa, i movimenti, i gruppi di preghiera, ecc.; e quella delle diverse competenze 
esigite dall’azione liturgica nei settori della musica, del canto, dell’animazione, del-
la lettura, dell’accoglienza, del servizio dell’altare. È difficile che il gruppo funzio-
ni, se non sono presenti i membri con competenze diverse.

Il sacerdote, che è il diretto responsabile della liturgia parrocchiale, dovrebbe 
assicurare la sua presenza in due momenti particolari: quando il gruppo approfon-
disce la dimensione teologico-spirituale della celebrazione che sta preparando, e 
al momento in cui si devono prendere le decisioni che interessano lo svolgimento 
109  Institutio Generalis Missalis Romani, III ed., 288-289; Cost. Sacrosanctum Concilium, 122-124.
110 Benedetto XVI, Esortazione post-sinodale Sacramentum caritatis, 35.
111 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 42.
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leconcreto del rito. Nella fase preparatoria della liturgia domenicale o della festa, il 

sacerdote presterà attenzione alle proposte e alle riflessioni del gruppo circa le let-
ture bibliche, i testi eucologici e i riti per poter integrare, in qualche maniera, il con-
tributo del gruppo nella omelia. È evidente che questo gruppo per la liturgia non 
avrà soltanto una funzione pratica per assicurare il buon andamento delle celebra-
zioni, ma formerà un autentico “gruppo di spiritualità liturgica”, solidamente anco-
rato nel mistero di Cristo celebrato e annunciato nella comunità. 

È possibile anche praticare la cosiddetta “équipe liturgica aperta”, consentendo 
cioè l’accesso dei fedeli di una parrocchia o di un quartiere che lo desiderano, agli 
incontri del gruppo liturgico112.

3.3 La fedeltà
Il nucleo essenziale della liturgia non è tanto annunciare con le parole le mera-

viglie compiute dal Dio della rivelazione, quanto piuttosto far presente l’opera del-
la salvezza. 

3.3.1 Alla presenza del Dio vivente
La liturgia è il luogo in cui la Chiesa manifesta i contenuti della sua fede, ma an-

che il luogo all’interno del quale si realizza l’incontro personale con Dio. La pras-
si liturgica è una autentica funzione della Chiesa, nel senso che essa costituisce 
uno dei modi fondamentali di comunicare la rivelazione nel tempo della Chiesa e 
celebrare la salvezza. Questo compito dice tutta l’importanza che riveste la fedel-
tà nell’accogliere e trasmettere i contenuti sacramentali dell’atto liturgico. “Nella li-
turgia la Chiesa manifesta di essere apostolica, perché la fede che essa professa è 
fondata sulla testimonianza degli apostoli, perché nella celebrazione dei misteri, 
presieduta dal vescovo, successore degli apostoli, o da un ministro ordinato nel-
la successione apostolica, trasmette fedelmente ciò che ha ricevuto dalla Tradizio-
ne apostolica”113.

3.3.2 Una storia di fedeltà
Ogni generazione cristiana, in ogni tempo e luogo, deve poter far sue le paro-

le dell’Apostolo Paolo: “Io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho tra-
smesso” (1 Cor 11, 23). Il primo compito delle generazioni cristiane è la fedeltà alla 
paradosis (tradizione). Si tratta di custodire il mistero di Cristo, affidato alla Chiesa 
in un rito che è memoriale. “Ogni celebrazione liturgica è l’evocazione, la chiamata 
in presenza nel tempo dell’azione trinitaria per la redenzione dell’uomo. Azione av-
venuta «una volta per tutte» in Cristo”114. Essa si ripete “ogni volta” che viene celebra-
ta tramite un complesso di singoli segni espressivi e la “partecipazione” dei fedeli.

Il rito non ha origine in se stesso, ma è forma di una risposta tale, che si possa 
“ridire” ed essere trasmessa nel tempo. Il rito è costitutivamente elemento di tradi-
zione; il suo compito è tradere, trasmettere e instaurare di generazione in genera-

112 Cf. centre natIonal de paStorale lIturgIque, Du bon usage de la liturgie, cit., 22.
113 gIoVannI paolo II, Lett. Apost. Vicesimus Quintus Annus, 9.
114 c. cIBIen, Logica e linguaggio delle “sequenze rituali”, in aa. VV., Giovani Liturgia Musica, Roma 

1994, 155.
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le zione il riferimento e la relazione a qualcosa che è extra-rituale e sta a suo fonda-

mento. Il rito, in quanto memoriale, è via di accesso, via di comunicazione o, più 
propriamente, mediazione: esso deve dire non se stesso, ma ciò che lo ha genera-
to e per il quale esso esiste. “Il rito, in quanto memoriale, mediazione della rispo-
sta di senso, non sopporta il caos, il casuale, il capriccioso, il fuoriposto, in una pa-
rola: non sopporta il non-senso. Il rito è per sua natura cosmo, totalità ordinata; è 
composizione e istituzione di relazioni ordinate”115.

Il rito è plasmatore di un universo che diviene un mondo specifico, in cui tutto 
chiede di essere situato in un posto, al suo posto: lo spazio, le cose, i gesti, i movi-
menti, i discorsi, gli attori. Esso mostra e rende sperimentabile la forza e la poten-
za che lo ha generato e lo abita.

3.3.3 Le origini e le propaggini nella storia
Il culto cristiano non è fondato su un bisogno umano, ma nella volontà di Dio. 

Esso è, sostanzialmente, una obbedienza. La radice di ogni norma liturgica è il su-
strato biblico della liturgia cristiana. La prima e più importante fedeltà che regge 
e giustifica le altre è quella riferita alla sacra Scrittura. Certamente, il Nuovo Testa-
mento non contiene per esteso la liturgia della Chiesa apostolica, anche se contie-
ne più testi liturgici di quanto non si pensi comunemente. In esso sono tracciati co-
munque i limiti entro i quali si inserisce sostanzialmente il culto “cristiano”: l’assem-
blea deve aver luogo nel nome del Signore Gesù, invocare la sua presenza e com-
piere “in sua memoria” i riti dedicati agli eventi della salvezza che la comunità ce-
lebra. La liturgia deve permettere ai fedeli di perseverare nell’insegnamento degli 
apostoli, dare la possibilità di comunicare alla frazione del pane, raccogliere le pre-
ghiere della Chiesa e offrirle a Dio, dev’essere una assemblea di credenti non giu-
stapposti, ma impegnati in una vita comunitaria e in una volontà di rendere testi-
monianza. Questi elementi sono la base e la condizione essenziale perché una li-
turgia possa dirsi cristiana116.

Su questa fedeltà si inserisce la tradizione della liturgia trasmessa dalla Chiesa 
subapostolica e dei Padri. Quando si celebra il culto, si è con la Chiesa di ogni luo-
go e di sempre: è un legame che crea un impegno di comunione e di accettazione 
rispettosa delle origini. 

Questo principio è posto a fondamento della prassi liturgica attuale della Chiesa 
e ricordato in questi termini: “Ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chie-
sa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma 
anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostoli-
ca, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmet-
tere l’integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa corrisponde 
alla sua legge di fede”117.

Il rispetto della tradizione comporta un senso di gratitudine per quanto Dio ha 
insegnato alla Chiesa nel passato, per il modo con cui l’ha ispirata e guidata. Nello 

115 n. fantInI – d. caStenetto, Ritualità: autentica esperienza spirituale?, in aa. VV., Liturgia e spiritua-
lità, cit., 143.

116 Cf. J. J. Von allmen, Celebrare la salvezza, tr. it., Leumann 1986, 96-100.
117 Institutio Generalis Missalis Romani, III ed., 307.
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lesviluppo storico della liturgia vi sono momenti e forme divenuti classici: essi hanno 

una tale pienezza teologica, antropologica, una tale monumentalità, che la Chiesa 
di tutti i secoli posteriori non riesce ad esaurirne tutta la sostanza e a logorarli, no-
nostante l’uso costante.

Su questo versante si rende evidente una constatazione che illumina il “perseve-
rare” delle Chiese storiche nella tradizione recepita e vissuta “ab antiquo”. Le fonti 
storico-documentarie dei riti sono la testimonianza di questa traditio e della catena 
di eventi che legano l’oggi al passato.

3.3.4 La liturgia come testo
Il libro liturgico assume, perciò, un valore testimoniale di grande valore. Esso è 

il punto terminale di tutto un processo di ricerca storica, teologica, pastorale, che 
corre in parallelo con la vita della Chiesa. Esso compendia e ricorda la norma og-
gettiva della liturgia, le condizioni essenziali per la validità dei riti, le caratteristiche 
teologiche e culturali che i riti rivestono nei vari ambienti ecclesiali e nelle epoche 
culturali.

Il modello ideale del rito è custodito e offerto dal “libro liturgico” della Chie-
sa, elaborato non con autorità assoluta, ma nell’obbedienza al senso del mistero di 
Cristo, che l’uomo non può generare da sé, ma solo accogliere e trasmettere co-
me dono.

Ad una osservazione superficiale, potrebbe sembrare che i libri liturgici, dal mo-
mento che hanno cominciato ad esistere, siano stati l’elemento cultuale più variabi-
le e maggiormente esposto all’usura del tempo. Possiamo distinguere i libri liturgi-
ci in senso stretto e sono quelli che servono per una celebrazione liturgica e scrit-
ti in vista di essa; in senso più largo, vi sono poi quei libri che contengono la do-
cumentazione storica di riti e di testi usati dalla Chiesa nel corso dei secoli e nelle 
varie regioni della cristianità. 

Considerando lo sforzo enorme che è stato fatto, dietro l’impulso del Conci-
lio Vaticano II, per la revisione e la pubblicazione di tutti i libri liturgici, possiamo 
comprendere l’importanza che i Padri conciliari annettevano a tale opera di rifor-
ma, di competenza della autorità gerarchica della Chiesa: “I libri liturgici siano ri-
veduti quanto prima, servendosi di persone competenti e consultando i Vescovi di 
diverse parti del mondo”118. I libri liturgici offrono il contenuto e lo sviluppo del-
le celebrazioni liturgiche, nelle quali la Chiesa esprime il suo rapporto con Dio e 
le fa proprie. Per mezzo di questi libri noi riceviamo una liturgia “istituita”, anterio-
re a noi, così come è anteriore la Chiesa che ci ha generati alla grazia divina in Ge-
sù Cristo. Con tali libri rituali la Chiesa, come madre, ci insegna a pregare nel mo-
do giusto, adeguato alla storia della salvezza nella quale ogni battezzato è invitato 
a prendere il suo posto.

3.3.5 L’ultima riforma dei libri liturgici
I libri liturgici seguiti al Concilio Vaticano II, oltre al riordino interno dei singoli 

riti, hanno previsto un certo margine di adattamento in base alla particolare situa-

118 Cost. Sacrosanctum Concilium, 25.
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le zione dell’assemblea concreta. Spetta alle conferenze episcopali o anche al singolo 

presidente dell’assemblea sfruttarne le possibilità nel momento celebrativo. 
Acquistano una importanza particolare le Premesse ai singoli riti: in esse sono 

illustrate le regole e le scelte rituali; è spiegata la mentalità in cui sono redatte e il 
diverso valore che i vari elementi rivestono. Le Premesse non sono una specie di 
prefazione facoltativa. Al contrario, esse presentano il senso della celebrazione in 
oggetto, permettono di cogliere il suo sviluppo, danno gli orientamenti generali e 
pratici. Non si può presumere di usare il libro liturgico senza averne studiato con 
cura le Premesse. 

Il libro liturgico, anziché offrire una serie di celebrazioni già preordinate e quin-
di invariabili, offre abbondanza di materiale per costruire celebrazioni differenziate 
e rispondenti ad esigenze diverse. Questo spazio di adattamento, che mira al bene 
spirituale della comunità, dev’essere usato da colui che presiede con grande senso 
di responsabilità, con senso ecclesiale e rispetto delle situazioni, evitando di imporre 
i gusti personali e attuando lo spirito che anima ogni parte della celebrazione119.

L’esperienza dimostra che proprio questo nuovo spirito dei libri liturgici riforma-
ti non sempre è stato compreso e messo in opera. Nell’ultimo quarantennio “l’ado-
zione dei nuovi libri liturgici e dei nuovi riti non è sempre stata accompagnata da 
un proporzionato rinnovamento interiore nel vivere il mistero liturgico e dall’ag-
giornamento culturale e pastorale che la riforma avrebbe richiesto”120.

Libro liturgico e rito restano ancora, per certi aspetti e in alcuni casi, come ma-
teriale grezzo, incompreso, privo di un supporto culturale, incapace di trasformare 
la vita; sono come un corpo senz’anima, un essere muto. Se permane questa situa-
zione, la stessa norma è cieca, rigida; ogni creatività è bloccata per la mancanza di 
un’anima adeguata oppure diviene “selvaggia”, immotivata.

Se i libri liturgici e i riti non sono compresi nel loro significato autentico e as-
sunti interiormente, si provocano atteggiamenti e comportamenti tra loro opposti 
o contraddittori: la fedeltà diventa fissismo o formalismo, e la creatività si manife-
sta solo in smania di novità.

3.4 Attenzione all’assemblea
La vera attenzione al libro e alla sua normatività porta, invece, a scoprire tutta 

una serie di stimoli che invitano a fare attenzione all’assemblea concreta, alla sua 
capacità celebrativa, alla sua cultura, al suo linguaggio, al suo vissuto, al suo livello 
di fede. “Chi sa leggere tra le righe del libro liturgico e tra le pieghe del cuore uma-
no sa che non ha bisogno di stravolgere i riti per risultare creativo: una monizione 
efficace, una preghiera adatta alla circostanza, un canto appropriato, la capacità di 
infondere vita e significato sempre nuovi alla stessa ripetizione rituale delle azioni 
liturgiche, sono tutti strumenti leciti, normalmente sufficienti, ma anche assoluta-
mente necessari per rendere «incarnata» e attuale una celebrazione”121.

119 Cf. c. Braga, I libri liturgici nel rito romano, in aa. VV., Nelle vostre assemblee, II ed., Brescia 
1975, 111-124.

120 commISSIone epIScopale per la lIturgIa, Il rinnovamento liturgico in Italia. Nota pastorale a 
vent’anni dalla costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium”, 3.

121 Il rinnovamento liturgico in Italia, cit., n. 16.
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le3.4.1 “Tra il vestibolo e l’altare” (Gl 2, 17)

Sottolineare l’importanza dei libri liturgici, che offrono una garanzia di oggettivi-
tà alla celebrazione liturgica, comporta il rischio di polarizzare l’attenzione sulle re-
gole da applicare e sugli elementi materiali del rito. Poiché la liturgia è una azione, 
un atto vivo della Chiesa radunata, i testi sono fatti per diventare comportamento, 
stile, invito alla partecipazione ordinata. Gli orientamenti sono destinati a promuo-
vere e a segnalare una celebrazione nella quale si verifica un evento, un incontro, 
un gesto di salvezza da parte di Dio a favore del suo popolo. 

Tradurre le norme rituali scritte in un agire della comunità comporta che 
se ne sappia cogliere e comprendere lo spirito. Applicarle in modo puramen-
te materiale significherebbe andare in senso contrario a ciò che la Chiesa in-
tende fare con la sua liturgia. D’altronde, oltre alle formule sacramentali pro-
priamente dette, vi si trova di solito una molteplicità di proposte che richiedo-
no una scelta e anche l’invito alla iniziativa personale. Questo è stabilito in vi-
sta di poter adattare una celebrazione alle circostanze di persone, di luoghi, 
di cammino di una comunità concreta. Valorizzare questi elementi con intelli-
genza non è una concessione pastorale; al contrario, è il modo vero per esse-
re fedele alla liturgia.

L’attenzione simultanea al libro e all’assemblea deve essere fatta propria dal mi-
nistro ordinato che presiede la celebrazione e costituire un atteggiamento spiritua-
le e pastorale. Lo spirito della riforma non chiede solo ai singoli ministri del culto, 
specialmente a quelli costituiti negli Ordini sacri, di tradurre in atto le norme del-
la Chiesa valide per tutti, ma domanda loro di saper essere validi mediatori tra il li-
bro e l’assemblea, tra la norma universalmente valida e le esigenze proprie della 
singola comunità.

Le assemblee hanno bisogno di questi mediatori, che non si improvvisano. Es-
si possono formarsi attraverso un lungo esercizio di attenzione ai due versanti del-
la celebrazione: la norma e l’assemblea, per coniugarli insieme.

Attraverso la mediazione costante e abile dei ministri, il libro e l’assemblea de-
vono fare un tutt’uno: la norma porta alla realizzazione concreta e questa si svilup-
pa secondo un modello e un progetto offerto dalla Chiesa.

3.4.2 La liturgia consacra l’antropologia
La liturgia interpreta nel modo più profondo e più universale il desiderio dell’uo-

mo di incontrare Dio, di fare festa e celebrare la salvezza con tutto il suo essere e 
con l’intera creazione. 

“In una economia in cui l’Incarnazione e l’assunzione umana che questa realiz-
za sono diventate il prototipo di ogni atto cristiano, la verità e la potenza di una li-
turgia risiedono nel suo regime ‘sacramentale’, cioè negli insiemi simbolici in cui la 
grazia si esprime e si trasmette in atti umani ritualizzati a questo scopo (…). Così, 
san Tommaso discerne la ragion d’essere dei sette sacramenti essenziali negli ele-
menti cardinali della vita personale e collettiva dell’uomo. In tal modo la liturgia sa-
rebbe essenzialmente comunitaria perché essa esprime nel corpo mistico di Cristo 
la natura essenzialmente sociale dell’uomo. Poiché essa assume le richieste e le ri-
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le sorse dell’uomo, della comunità cristiana in preghiera, la liturgia implica, conferma 

e consacra una antropologia”122.
La dimensione antropologica spiega perché l’uomo viva la liturgia come cele-

brazione festiva, come rito e come sacramento. 
La festa è l’aspetto più esterno e visibile della celebrazione, ma anche il più inti-

mo e mistico. Essa tende a realizzare le aspirazioni dell’uomo ad una esistenza pie-
na e felice, superando il limite che impone la vita di ogni giorno e rompendo con 
il quotidiano. La festa si esprime riservando un tempo a ciò che è essenziale, cui il 
quotidiano non lascia il tempo che merita. E lo si fa con una azione simbolica, con 
un atto che permette di accostare una realtà lontana e trascendente. Arrestando il 
corso del quotidiano, la festa mette in movimento un insieme di azioni simboliche, 
la cui celebrazione è il cuore. Perciò celebrare è un atto di comunione, perché ri-
sponde al desiderio di riunirsi, di rafforzare la coesione sociale, di rinsaldare i vin-
coli che uniscono le persone, immergendole nelle radici comuni. 

Due elementi liturgici, fortemente sottolineati negli ultimi tempi, richiamano pro-
prio queste strutture portanti della liturgia: il giorno della domenica (la festa) e la 
celebrazione eucaristica come apice di tutta la vita cristiana (il festino). “Poiché c’è 
un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipia-
mo dell’unico pane” (1 Cor 10, 17). Si può facilmente rilevare la straordinaria con-
cordanza che esiste fra ciò che c’è di più ricco nelle relazioni umane e di più com-
pleto nella vita di fede. 

Ogni festa ha il suo cerimoniale, un modo proprio di usare e far parlare i grandi 
simboli. Simbolo è qualsiasi struttura significante, in cui un senso diretto, primario, 
letterale, indica un altro senso indiretto, secondario, figurato che può essere colto 
attraverso il primo. Gli elementi naturali ricevono un supplemento di significato.

Il rito è un itinerario che mette in atto i simboli, li organizza in maniera da rag-
giungere l’effetto. “Se uno vuole sposarsi, deve conoscere in antecedenza il rito del 
matrimonio per sapere a che cosa si impegna e deve seguirlo con esattezza per sa-
pere in seguito se è veramente sposato o no (…). Il rito è una azione programma-
ta e ripetitiva123. L’originalità della celebrazione cristiana consiste nella celebrazio-
ne del sacramento: si tratta di una realtà umana che realizza e manifesta un inter-
vento di Dio nel nostro mondo per la salvezza degli uomini. C’è un aspetto visibile, 
il segno, e un aspetto invisibile, il significato. Come realtà di questo mondo, è og-
getto di analisi razionali; come realtà divina, è oggetto di fede. Tuttavia, le due re-
altà non sono giustapposte, ma interdipendenti. La realtà visibile è letta nella fede 
come azione salvifica di Dio.

L’originalità delle celebrazioni cristiane è legata al fatto che i loro itinerari ritua-
li non sono anzitutto cammini di avvicinamento dell’uomo verso Dio, ma, al con-
trario, luoghi in cui Dio si avvicina all’uomo per intervenire nella sua storia. Riti e 
simboli conservano il loro ruolo di mediazione tra il visibile e l’invisibile; ma quan-
do l’uomo lo mette in azione, questo visibile riceve un potere di manifestazione 
che supera le sue capacità, perché lo riceve da Dio stesso che lo investe. Per que-
122 m. d. chenu, Anthropologie et liturgie, in La Maison-Dieu 12, 1947, 53; cf. Id., Pour une anthropolo-

gie sacramentelle, in La Maison-Dieu, n. 119, 1974, 85-100.
123 Cf. c. ducheSneau, Celebrare, in aa. VV., Assemblea santa, cit., 67.
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lesto, i riti sacramentali, sono gesti divini di salvezza, attraverso il memoriale liturgi-

co della Chiesa.

Per approfondire la riflessione
Verifichiamo il cammino compiuto dalle nostre comunità nella ricezione del 

Concilio Vaticano II circa la vita liturgico-sacramentale:
1. La liturgia è vissuta come “fonte e culmine” della vita ecclesiale secondo l’inse-

gnamento della costituzione Sacrosanctum Concilium?
2. La riscoperta del valore della Parola di Dio, che la riforma liturgica ha operato, 

ha trovato un riscontro positivo all’interno delle nostre celebrazioni?
3. Fino a che punto la liturgia è entrata nel concreto vissuto dei fedeli e scandisce 

il ritmo delle singole comunità?
4. Si offrono alle comunità delle concrete occasioni per approfondire i riti, i simbo-

li, l’eucologia, e le ricchezze e potenzialità che essi racchiudono?
5. Viene incrementata la vita liturgica attraverso una formazione adeguata dei mi-

nistri e di tutti i fedeli, in vista di quella piena, consapevole ed attiva partecipa-
zione alle celebrazioni liturgiche auspicata dal Concilio?

6. Guardando al futuro, anche la liturgia è chiamata a rispondere alle sfide che 
pone la società che ha subito profondi cambiamenti, alcuni dei quali mettono 
fortemente alla prova l’impegno ecclesiale. Davanti a noi c’è un mondo in cui, 
anche nelle regioni di antica tradizione cristiana, i segni del Vangelo si vanno 
attenuando. È tempo di una nuova evangelizzazione. Da tale sfida la liturgia è 
direttamente interessata.

7. Nonostante la secolarizzazione, nel nostro tempo riemerge, in tante forme, un 
rinnovato bisogno di spiritualità. La liturgia offre la risposta più profonda ed ef-
ficace al desiderio di incontrare Dio.

8. Occorre coltivare con maggiore impegno l’esperienza del silenzio. Di esso abbia-
mo bisogno per accogliere nei cuori la piena risonanza della voce dello Spirito 
Santo, e per unire più strettamente la preghiera personale con la Parola di Dio e 
con la voce pubblica della Chiesa.

 4. Liturgia e pietà popolare 
La Costituzione conciliare sulla liturgia, nella sua sostanza, è un documento che 

ha saputo recuperare il tesoro dell’antica tradizione liturgica, per offrirla quale pro-
spettiva di novità e di profezia per il rinnovamento del culto della Chiesa. Tutto 
questo è avvenuto nell’ambito di una visione chiaramente teologica della liturgia. 

Il movimento liturgico, confluito sostanzialmente nel documento conciliare, si 
era costantemente confrontato con il diffuso orientamento devozionale della pietà 
cristiana in Occidente, che aveva sviluppato nella pietà popolare una sorta di “sur-
rogato della liturgia”124.

Un riferimento autorevole al rapporto tra liturgia e pietà popolare si ha nella 

124 a. plumarI, Dalla Mediator Dei alla Istruzione sulla inculturazione della liturgia romana, in aa. 
VV., Il soggetto della celebrazione, Caltanissetta-Roma 1998, 223-258. Id., Una pietà da orientare: il 
Direttorio sulla pietà popolare, in aa. VV., Liturgia fonte e culmine. A 40 anni dalla Costituzione 
sulla Sacra Liturgia, Roma 2004, 145-157.
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le Cost. Sacrosanctum Concilium al termine del capitolo I, dedicato alla “Natura della 

liturgia e sua importanza nella vita della Chiesa”. Ecco il testo conciliare: “I pii eser-
cizi del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chie-
sa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando si compiono per disposizione 
della Sede Apostolica. Di speciale dignità godono anche i sacri esercizi delle Chie-
se particolari, che vengono celebrati per disposizione dei Vescovi, secondo le con-
suetudini o i libri legittimamente approvati. Bisogna però che tali esercizi, tenuto 
conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la sacra 
liturgia, derivino in qualche modo da essa e ad essa, data la sua natura di gran lun-
ga superiore, conducano il popolo cristiano”125.

Il contesto che precede il brano citato è significativo per coglierne la portata. 
Dopo aver sottolineato che la liturgia è il culmine e la fonte della vita della Chiesa, 
e le disposizioni d’animo per parteciparvi con frutto, la Costituzione tiene a preci-
sare che “la vita spirituale, tuttavia, non si esaurisce nella partecipazione alla sola 
liturgia”126, richiamando così la vocazione di ciascun credente alla preghiera inces-
sante e segreta. Quindi si parla dei pii esercizi del popolo cristiano.

Essi sono tutelati e garantiti dall’autorità responsabile. Sono pratiche cultuali non-
liturgiche, conformi alle leggi e alle norme della Chiesa e raccomandate dalla Sede 
Apostolica o dal vescovo per la propria diocesi, secondo le consuetudini o i libri le-
gittimamente approvati. Dunque, non tutto ciò che appartiene alla preghiera non-
liturgica va posto sullo stesso piano e trattato con medesimo giudizio: ci sono for-
me di pietà approvate dai Pastori, appartenenti ad una Chiesa particolare (o di un 
Istituto religioso) e altre per così dire non regolamentate; la pietà popolare si dif-
ferenzia secondo le consuetudini e le tradizioni, anche culturali, delle Chiese par-
ticolari, e pertanto non sono necessariamente uniformi.

Il senso e il posto dei pii esercizi sono vincolati dal riferimento alla liturgia, “da-
ta la sua natura di gran lunga superiore”. Dopo la premessa: “tenuto conto dei tem-
pi liturgici”, la Costituzione chiede che i pii esercizi siano regolati da una triplice 
istanza, descritta con tre verbi da prendersi insieme: “siano ordinati in modo da es-
sere in armonia con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa, e ad essa 
conducano il popolo cristiano”.

Questi criteri contenuti nella Costituzione conciliare sono stati assunti e este-
si dal recente Direttorio della Sede Apostolica sul rapporto tra liturgia e pietà po-
polare127.

Il Direttorio è un documento di carattere pastorale, avente per oggetto il nes-
so che intercorre tra la celebrazione liturgica del mistero di Cristo e altre forme di 
culto, sia comunitario che privato, generalmente raggruppabili sotto la denomina-
zione di «pietà popolare». Se l’attenzione si rivolge direttamente alla pietà popola-
re, lo sguardo non è tuttavia disgiunto dalla liturgia – come richiama lo stesso tito-
lo del Direttorio –, anzi è la luce del mistero del culto cristiano a rischiarare la trat-
tazione dell’argomento. 

125 Cost. Sacrosanctum Concilium, 13.
126 Cost. Sacrosanctum Concilium, 9.
127 Cf. congregazIone per Il culto dIVIno e la dIScIplIna deI SacramentI, Direttorio su Liturgia e Pietà popo-

lare. Principi e orientamenti, Città del Vaticano 2002.
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leFacendo riferimento a tradizioni e a pii esercizi di varia indole e natura, il Di-

rettorio ricorda i presupposti teologici fondamentali, richiama le direttive e dà sug-
gerimenti in vista di una sapiente azione pastorale. Sarà compito dei Vescovi, con 
l’aiuto dei loro diretti collaboratori, stabilire norme e dare orientamenti pratici, te-
nendo conto delle tradizioni locali e di particolari espressioni di religiosità e pietà 
popolare esistenti nelle loro diocesi.

Nonostante questi limiti, che non sfuggono agli esperti più avveduti in materia128, 
il Direttorio traccia le linee per un cammino di rinnovamento della pietà popolare 
nel programma pastorale della Chiesa.

4.1 Il testo del Direttorio
Il documento è articolato in due parti, precedute da una Introduzione che trac-

cia un quadro generale di accostamento al tema, alla terminologia, ai criteri di ba-
se, al linguaggio proprio della pietà popolare, alle responsabilità in materia.

Nella prima parte, intitolata «Linee emergenti dalla storia, dal Magistero, dalla te-
ologia» sono offerti i dati per conoscere l’argomento e le sue implicazioni: è deli-
neato dapprima il cammino storico dei secoli passati e la problematica odierna; è 
quindi esposto l’insegnamento del Magistero sulla pietà popolare; sono ricordati in-
fine i principi teologici alla cui luce impostare il raccordo tra liturgia e pietà popo-
lare. Nel sapiente rispetto di questi presupposti è possibile sviluppare una feconda 
armonizzazione come chiesto dal Concilio. Più che dare “norme” in senso stretto, 
il Direttorio mette in luce i criteri che favoriscono una corretta comprensione delle 
peculiarità proprie della liturgia e della pietà popolare; la regolamentazione viene di 
conseguenza, essendo dettata dal rispetto di principi quali: il primato della liturgia; 
la valorizzazione e il rinnovamento della pietà popolare; la distinzione e l’armonia 
tra azioni liturgiche e pietà popolare; la necessaria riconoscibilità della fede cristiana 
nelle manifestazioni della pietà popolare. Poiché nella pietà popolare confluiscono 
molteplici elementi, spesso connotati dalle coordinate temporali e culturali in cui 
sono nati, più che livellare ed omologare, il Direttorio intende aiutare a cogliere il 
significato e la portata di questo universo cultuale, sottolineandone gli indispensa-
bili riferimenti perché possa davvero dirsi “cristiano” ed “ecclesiale”. 

La seconda parte intitolata «Orientamenti per l’armonizzazione della pietà po-
polare con la liturgia», contiene le indicazioni e le proposte concrete. L’esposizio-
ne è raggruppata in primo luogo sul binario dell’anno liturgico: la sintonia con la 
celebrazione liturgica della Chiesa è la strada maestra che aiuta la pietà popolare 
a trovare il riferimento giusto. Quindi sono presi in esame alcuni ambiti che han-
no grande peso e risvolto nella pietà popolare: la venerazione per la Madre del Si-
gnore; la devozione verso gli Angeli, i Santi e i Beati; i suffragi per i defunti; i pel-
legrinaggi e i santuari.

Il Direttorio ha lo scopo di orientare ed anche se, in alcuni casi, previene pos-
sibili abusi e deviazioni, ha un indirizzo costruttivo e un tono pastorale. Fornisce 
sulle singole devozioni brevi notizie storiche, ricorda i vari pii esercizi in cui esse 
si esprimono, richiama le ragioni teologiche che ne sono a fondamento, dà sugge-

128 Cf. r. falSInI, Pietà popolare: occorre approfondire, in Vita Pastorale 90 (2002), n. 10, 54-55.
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le rimenti pratici ed apre prospettive pastorali. “Non si è mirato a fare di queste pagi-

ne un catalogo completo delle manifestazioni di pietà popolare dei differenti Pa-
esi del mondo, quanto piuttosto a offrire le linee salienti di applicazione comune. 
Nell’esemplificazione concreta, ci si è lasciati guidare dalla rilevanza e dalla pecu-
liarità delle forme di devozione, in modo da evidenziare i criteri riferibili anche a 
circostanze analoghe”129. Viene così toccata tutta quell’ampia serie di aspetti che co-
stituiscono il linguaggio verbale e gestuale della pietà popolare, come le formule di 
preghiera, il canto e la musica, i gesti e le azioni, le immagini sacre, i tempi (gior-
ni, tridui, novene, mesi) e i luoghi (santuari, chiesa, casa, strade, piazze, ambienti 
di lavoro...). Molto utile risulta l’indice analitico, le cui voci permettono di reperire 
facilmente i testi in cui si tratta l’argomento che interessa.

In quest’ottica, abbiamo tra mano uno strumento volto ad aiutare l’azione pasto-
rale di parrocchie e di santuari, come altresì l’educazione spirituale di singoli fede-
li, di comunità religiose, di movimenti ed associazioni. 

Il Direttorio vuole offrire una parola chiarificatrice e orientatrice, alla luce di due 
istanze: 

1. il necessario e fecondo rapporto che la pietà popolare deve avere con la litur-
gia, dunque senza sterili contrapposizioni; 

2. il rinnovamento desiderato dal Concilio deve riflettersi anche sulle tradiziona-
li forme e modi di pietà del popolo cristiano. Il suo obiettivo, in effetti, è di favori-
re una sapiente comprensione delle modalità del culto cristiano, nella distinzione e 
nella complementarietà tra celebrazioni liturgiche della Chiesa e altre forme di pre-
ghiera antiche e nuove.

Sarebbe contro l’intento del Direttorio promuovere la pietà popolare lasciando le 
cose come sono o recuperando acriticamente le dismesse pratiche ereditate dal pas-
sato. Il Documento non ha la mira di dare fiato a “qualsiasi” pietà popolare, senza 
imprimerle un orientamento rinnovatore sul versante dell’azione pastorale, quanto 
di illuminare il rapporto della pietà popolare con la liturgia. Lo evidenzia il titolo e 
il sottotitolo del Direttorio. In realtà, la riforma liturgica voluta dal Concilio Vatica-
no II non può non avere una ricaduta anche sulla pietà non liturgica.

A chi è rivolto il Direttorio? Le proposte operative, che riguardano soltanto la 
Chiesa latina e prevalentemente il Rito Romano, sono indirizzate anzitutto ai Ve-
scovi, a cui spetta il compito di presiedere la comunità di culto diocesana, di incre-
mentare la vita liturgica e di coordinare con essa le altre forme cultuali; ne sono de-
stinatari pure i loro collaboratori, ossia i loro Vicari, i presbiteri e i diaconi, in mo-
do speciale i Rettori di santuari. Sono inoltre rivolte anche ai Superiori maggiori de-
gli istituti di vita consacrata, maschili e femminili, perché non poche manifestazio-
ni della pietà popolare sono sorte e si sono sviluppate nel solco della loro tradizio-
ne carismatica. Quanto all’applicazione, è compito dei Vescovi, con il consiglio dei 
loro collaboratori, stabilire norme e dare orientamenti pratici, tenendo conto delle 
tradizioni locali e di particolari espressioni di religiosità e pietà popolare130.

129 f. p. tamBurrIno, Presentazione del Direttorio presso la Sala Stampa della Santa Sede, in Osservatore 
Romano, giovedì 11 aprile 2002.

130 Cf. Direttorio su pietà popolare e liturgia, cit., nn. 5 e 288.
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le4.2 Principi ispiratori del Direttorio

Per aiutare a cogliere il quadro teolo gico di quanto viene largamente esposto e 
spiegato nel Direttorio, mi soffermo su alcuni punti, selezionandoli tra altri.

4.2.1 Il primato della liturgia
La celebrazione liturgica si pone come «culmine e fonte» di ogni manife stazione 

di pietà cristiana. Superando l’equi voco che la liturgia non sia «popolare», il rinno-
vamento conciliare ha promosso la partecipazione interiore ed esteriore del popo-
lo nella celebrazione liturgica, favorendo modi e spazi di coinvolgimento diretto 
che, in altri tempi, erano la sciati a preghiere alternative o sostituti ve all’azione li-
turgica.

La scelta del Direttorio di adottare l’anno liturgico come quadro generale entro il 
quale esaminare i pii esercizi e le pratiche di pietà del popolo cristiano, non è arbi-
traria bensì suggerita dalla loro origine storica e dalla collocazione cronologica che 
già hanno acquisito nel ritmo dell’anno liturgico. «L’eminenza della Liturgia rispetto 
ad ogni altra pos sibile e legittima forma di preghiera cri stiana deve trovare riscon-
tro nella co scienza dei fedeli: se le azioni sacramentali sono necessarie per vivere 
in Cristo, le forme della pietà popolare apparten gono invece all’ambito del facolta-
tivo (…). Ciò chiama in causa la formazione dei sacerdoti e dei fedeli, affinché ven-
ga data la preminenza alla preghiera litur gica e all’anno liturgico su ogni altra prati-
ca di devozione. In ogni caso, que sta doverosa preminenza non può com prendersi 
in termini di esclusione, con trapposizione, emarginazione»131.

4.2.2 Rimodulazione trinitaria della preghiera
Nella pietà popolare spesso si deroga al principio della preghiera cristiana come 

“comunione con il Padre, per Cristo nello Spirito”. E ancora più frequente è lo spo-
stamento di orientamento: la preghiera sia sempre diretta al Padre132.

È caratteristica tendenza della pietà popolare l’oratio ad Christum, ma anche fre-
quentissima la preghiera diretta alla Beata Vergine Maria e ai Santi. C’è, addirittura, 
chi – nel fervore dell’elogio del defunto – si rivolge al morto…

Il Direttorio orienta la preghiera verso l’alveo della tradizione e della sua strut-
tura trinitaria133.

“La pietà popolare (…) è molto sensibile al mistero della paternità di Dio: si com-
muove di fronte alla sua bontà, ne ammira la potenza e la sapienza, si allieta per la 
bellezza della creazione e ne loda il Creatore; sa che Dio-Padre è giusto e misericor-
dioso, e ha cura dei poveri e degli umili; proclama che egli comanda di fare il bene 
e premia coloro che vivono con onestà seguendo la retta via (…). La pietà popola-
re si concentra volentieri sulla figura di Cristo Figlio di Dio e Salvatore dell’uomo: 
si commuove al racconto della sua nascita intuisce l’amore immenso che si sprigio-
na da quel Bambino, Dio vero, vero fratello nostro, povero e perseguitato fin dalla 

131 Diretto rio, cit., n. 11.
132 Cf. Diretto rio, cit., nn. 76-80. Lo schema sancito dal 3° Concilio di Cartagine del 397 stabiliva: “Cum 

altari adsistitur, semper ad Patrem dirigatur oratio: quando si partecipa all’altare, la preghiera sia 
sempre diretta al Padre” (can. 23).

133 Cf. Diretto rio, cit., n. 80.
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le sua infanzia; (…) ama contemplare i misteri della passione di Cristo, perché in es-

si avverte il suo sconfinato amore e la misura della sua solidarietà con la sofferen-
za umana (…). La pietà popolare non ignora che nel mistero di Dio vi è la presen-
za dello Spirito Santo. Essa infatti crede che «per opera dello Spirito Santo» il Figlio 
di Dio «si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo» e che agli al-
bori della Chiesa lo Spirito fu dato agli apostoli (cf. At 2, 1-13); (…) sa che «nel no-
me del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» inizia la celebrazione dell’eucaristia, 
viene conferito il battesimo e dato il perdono dei peccati”134.

Proprio la presenza e l’azione dello Spirito Santo – che alcuni ritengono meno 
presente nella liturgia romana – è enfatizzata con queste parole: 

“Dallo Spirito trae origine e impulso il culto cristiano, nello Spirito si svolge e si 
compie. Si può affermare che senza la presenza dello Spirito di Cristo non vi è ge-
nuino culto liturgico, ma neppure può esprimersi l’autentica pietà popolare”135.

4.2.3 Valorizzazione e rinnovamento della pietà popolare
Il fatto che i pii esercizi e le devozioni siano considerati facoltativi, non signifi-

ca, tuttavia, scarsa considerazione nei confronti di ciò che costituisce una ricchezza 
del popolo di Dio. La pietà popolare contiene degli autentici valori e può favorire 
l’impegno di conversione nella vita dei fedeli. La misura di ogni modulo espressivo 
di ge nuina pietà cristiana è il Vangelo e l’a dorazione del Padre “in spirito e verità” 
(Gv 4, 23): perciò la valorizzazione della pietà popolare comporta anche, quando 
è il caso, la necessaria purificazione ed evangelizzazione.

“In quest’ottica, si comprende che il rinnovamento voluto per la liturgia dal Con-
cilio Vaticano II deve, in qualche modo, ispirare anche la corretta valutazione e il 
rinnovamento dei pii esercizi e pratiche di devozione. Nella pietà popo lare devo-
no percepirsi: l’afflato biblico, essendo improponibile una preghiera cristiana sen-
za riferimento diretto o in diretto alla pagina biblica; l’afflato litur gico, dal momento 
che dispone e fa eco ai misteri celebrati nelle azioni liturgi che; l’afflato ecumenico, 
ossia la consi derazione di sensibilità e tradizioni cri stiane diverse, senza per que-
sto giunge re a inibizioni inopportune; l’afflato an tropologico, che si esprime sia nel 
con servare simboli ed espressioni significati ve per un dato popolo evitando tuttavia 
l’arcaismo privo di senso, sia nello sfor zo di interloquire con sensibilità odier ne. Per 
risultare fruttuoso, tale rinnova mento deve essere permeato di senso pedagogico e 
realizzato con gradualità, tenendo conto dei luoghi e delle circo stanze”136.

4.2.4 Distinzione e armonia con la liturgia
La differenza oggettiva tra pietà popolare e liturgia deve trovare visibilità 

nell’espressione cultuale. Ciò significa il rispetto della fisionomia peculiare dei dif-
ferenti ambiti, ossia la non mescolanza di formule proprie di pii esercizi o devozio-
ni con le celebrazioni liturgi che. In effetti, “il linguaggio, il ritmo, l’andamento, gli 
accenti teologici della pietà popolare si differenziano dai corri spondenti delle azio-
ni liturgiche. Simil mente, è da superare, dove è il caso, la concorrenza o la contrap-
134 Direttorio, cit., n. 79.
135 Direttorio, cit., n. 78.
136 Direttorio, cit., n. 12.
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leposizione con le azioni liturgiche: va salvaguardata la precedenza da dare alla do-

menica, alle solennità, ai tempi e giorni liturgici”137.
L’identità della pietà popolare è legata anche al linguaggio con cui si esprime: “Il 

linguaggio verbale e gestuale della pietà popolare, pur conservando la semplicità e 
la spontaneità d’espressione, deve sempre risultare curato, in modo da far traspari-
re in ogni caso, insieme alla verità di fede, la grandezza dei misteri cristiani”138.

4.3 Alcune piste di azione pastorale

4.3.1 Alla luce della liturgia 
La pietà popolare dev’essere educata a sostenersi respirando l’ossigeno della Ri-

velazione. Alcuni pii esercizi di collaudata tradizione e diffusione sono sostanzial-
mente radicati nelle pagine del Vangelo (Rosario, Via Crucis). Non si tratta di sot-
trarre semplicità e facilità alla pietà popolare, infarcendola di lunghi testi biblici, 
quanto di promuovere la consapevolezza che il contesto necessario della preghie-
ra cristiana è offerto dalla sacra Scrittura. Non si tratta di trasformare in celebrazio-
ni della Parola i pii esercizi, quanto di ispirarsi al modello della liturgia, consape-
voli che “poiché alle espressioni della pietà popolare si riconosce una legittima va-
rietà di disegno e di articolazione, non è certo necessario che in esse la disposizio-
ne delle pericopi bibliche ricalchi in tutto le strutture rituali con cui la liturgia pro-
clama la Parola di Dio”139.

Lo spirito che ha rinnovato la liturgia deve informare, analogamente, la pietà po-
polare. La partecipazione piena, consapevole e attiva desiderata per le celebrazio-
ni liturgiche140 è di per sé connaturale alle forme di devozione popolare, dove ge-
sti, parole e canto esprimono l’anima di un popolo. Tuttavia, è un rischio concreto 
quello di vedere una manifestazione di pietà popolare, una volta coinvolgente tut-
ti in prima persona, trasformarsi, oggi, in una sorta di spettacolo folkloristico che la 
gente si appaga di ammirare, meritandosi il medesimo rimprovero di “muti spetta-
tori” che san Pio X muoveva circa l’assistenza passiva alla liturgia.

  
4.3.2 Rispettare le scansioni e le sequenze
Come la partecipazione attiva alle celebrazioni liturgiche è favorita da acclama-

zioni, ritornelli, canto di salmi e cantici, spazi di silenzio, gesti e atteggiamenti del 
corpo141, così anche la pietà popolare non dovrebbe mai smarrire il coinvolgimen-
to diretto che la caratterizza originalmente: è da valorizzare ad esempio la predile-
zione della gente per la ripetizione corale di espressioni di lode o di supplica (for-
mule litaniche derivate da modelli liturgici), evitando però di scadere nell’abitudi-
ne, nella ripetizione meccanica e nell’esagerazione.

137 Di rettorio, cit., n. 13.
138 Direttorio, cit., n. 14. Si prendono in considerazione anche i gesti (n. 15), i testi e le formule (n. 16), 

il canto e la musica (n. 17), le immagini (n. 18), i luoghi (chiesa, santuario, casa, ambienti di vita e 
di lavoro, strade, piazze).

139 Di rettorio, cit., n. 89.
140 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
141 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 30.
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le All’incrocio tra liturgia e pietà popolare si trovano le benedizioni. Il Benedizio-

nale142 contiene una ricca proposta celebrativa che aiuta a disegnare, ispirandosi a 
sequenze derivate dal modello liturgico, momenti di preghiera che vitalizzino con-
suetudini e tradizioni popolari (benedizione al mare, a un fiume, a una sorgente, al 
pane, al vino, all’olio, ecc.), situazioni di malattia, di dolore, di ringraziamento per-
sonale, familiare e sociale.

Educare la pietà popolare ad armonizzarsi alla liturgia, derivare da essa e ad es-
sa condurre, non significa però comprimerla negli schemi della celebrazione litur-
gica; né vuol dire mutare i connotati della pietà popolare, ma custodirne la natura, 
i valori, le possibilità, la carismaticità, la semplicità, la spontaneità.

4.3.3 Alla fonte della Parola
Un’altra scuola della tradizione, in cui c’è osmosi e circolarità tra culto liturgico 

e devozione, pietà personale e liturgia ecclesiale che caratterizzava la Chiesa anti-
ca è la pratica della lectio divina143.

Ci sono risvolti straordinari nella lectio: essa ci viene dalla frequentazione sinago-
gale degli Israeliti che coltivavano la pietà (hesed), dalle scuole rabbiniche e dai ma-
estri d’Israele, che coltivavano la vita spirituale personale, familiare e dei discepo-
li144. “Su tre cose il mondo sta: sulla Toràh, sul culto e sulle opere di misericordia”145. 
“Fai della tua Toràh una occupazione fissa. Parla poco e fa molto. Accogli ogni uo-
mo con volto gioviale”146. 

I temi della lectio potrebbero essere desunti da testi biblici della liturgia euca-
ristica o scelti liberamente da brani scritturistici inseriti nelle celebrazioni dell’an-
no liturgico. Sappiamo come l’esercizio della lectio implichi un contatto vivo con 
la Parola del Dio vivente, una penetrazione amorosa e “cordiale” nelle articolazio-
ni della Scrittura e nel suo messaggio, che sfoceranno nella preghiera e nella con-
templazione. La lectio divina è, forse, l’esercizio di devozione che più facilmente 
ci permette di far penetrare nel cuore i sentimenti che furono in Cristo e nella ma-
dre di Gesù: “Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore” (Lc 2, 19). 

Si noti come il carattere ripetitivo della seconda articolazione della lectio, cioè la 
meditatio, tramandi fedelmente una pratica devozionale antichissima147.

4.3.4 I caratteri antropologici della pietà popolare
Vanno valorizzati come ricchezza dell’esperienza della fede, della salvezza, co-

me apertura verso la trascendenza, come preghiera e dialogo che sgorga dal cuo-
re. La pietà popolare fluisce dalla spontaneità, dalla naturalezza e si caratterizza per 
l’immediatezza e l’originalità148. La pietà popolare si esprime in alcuni gesti “prima-
142 Rituale Romano, Benedizionale, tr. it., Città del Vaticano 1992.
143 Cf. Direttorio, cit., nn. 193 e 194.
144 Cf. J. rouSSe, La lectio divina, in Dictionnaire de Spiritualité, IX, Paris 1976, 471. 
145 Mishnah, Pirqé Abot, 2.
146 Mishnah, Pirqé Abot, 15.
147 Cf. h. Bacht, “Meditatio” in den ältesten Mönchsquellen, in Id., Das Vermächtnis des Urprungs, 

Würzburg 1972, 244-264. 
148 Cf. g. agoStIno, Le forme di pietà nella vita della Chiesa, in aa. VV., Liturgia e forme di pietà, Milano 

1979, 20.
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leri”. Le sue espressività precedono la cultura e la stessa organizzazione di essa: sono 

come una forma privilegiata di inculturazione del dato religioso, come lingua ma-
terna e primigenia di qualsiasi religione. 

Educare la pietà popolare è farle ritrovare questa dimensione propria e intrinse-
ca, per scoprire la potenza del vissuto, della vita reale nella sua globalità entro cui 
soltanto può emergere un’autentica espressione di fede149.

La pietà popolare fa affiorare la tragicità della vita, diventa grido del povero che 
invoca, anelito verso la luce, gemito nell’esperienza del dolore, del peccato, della 
precarietà, e rapido declino delle gioie e sicurezze terrene.

Nella pietà popolare si manifesta anche la dimensione festiva dell’uomo che 
non soltanto lavora e soffre, ma anche ama, canta, danza, prega, celebra. Il caratte-
re della festività è universale nella vita dell’uomo ed è presente in tutte le culture e 
religioni. La festa è un tratto essenziale della singolarità dell’uomo e del credente. 
L’uomo della pietà popolare celebra nel mondo il segno della sorpresa e della gra-
tuità, della gioia dell’eternità, della Pasqua, della salvezza nella quale trionfa l’amo-
re di Dio e la vita come dono preparato e già anticipato in figura.

Per approfondire la riflessione
Il Direttorio su Liturgia e pietà popolare merita, da parte delle comunità, dei pa-

stori e dei collaboratori nel campo pastorale, un approfondimento sistematico per 
capire anche le situazioni particolari dei nostri ambienti.
1.  La storia mostra anzitutto che il corretto rapporto tra liturgia e pietà popolare vie-

ne turbato allorché nei fedeli si attenua la coscienza di alcuni valori essenziali 
della liturgia stessa.

2.  I pericoli che possono sviare la pietà popolare instradano a educarsi ed educa-
re a cogliere il discrimine tra pietà popolare e non più o non ancora pietà popo-
lare: assenza e scarsità di elementi essenziali della fede cristiana; squilibrio tra 
culto dei santi e coscienza dell’assoluto primato dovuto a Cristo; impercettibile 
contatto con la Sacra Scrittura; isolamento dall’economia sacramentale; sepa-
razione tra gesti di pietà e impegno di vita; concezione utilitaristica e “cosicisti-
ca” della pietà; svilimento dei gesti di pietà in spettacolarità; induzione alla su-
perstizione, magia, fatalismo.

3.  Chi partecipa alla liturgia ha ancora bisogno di altre forme di preghiera, di pii 
esercizi, devozioni? Basta l’azione liturgica a sostenere una vita spirituale, op-
pure la pietà popolare ha un suo ruolo? Come nutrire la fede oltre la celebrazio-
ne eucaristica domenicale?

4.  Lo spirito delle direttive del magistero della Chiesa invita a realizzare un rappor-
to armonico tra la liturgia e la pietà popolare, ambedue espressioni di pietà, in 
cui tuttavia la seconda sia oggettivamente subordinata e finalizzata alla prima. 
Ciò significa che bisogna anzitutto evitare di porre la questione del loro rapporto 
in termini di opposizione, come pure di equiparazione o di sostituzione. Infatti, 
la coscienza dell’importanza primordiale della liturgia e la ricerca delle sue più 
genuine espressioni non devono condurre a trascurare la realtà della pietà po-

149 Cf. g. agoStIno, Le forme di pietà nella vita della Chiesa, cit., 21.
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le polare e tanto meno a disprezzarla o a ritenerla superflua o addirittura danno-

sa per la vita cultuale della Chiesa.

5. La liturgia fonte di autentica spiritualità cristiana
Mentre ci accingiamo a concludere queste nostre riflessioni sulla liturgia quale 

evento di salvezza che si offre a noi nel culto ecclesiale, desidero segnalare il tra-
guardo finale che dovremo raggiungere. Dalla celebrazione liturgica si alimenta la 
vita spirituale dei fedeli. È a partire dalla liturgia che dev’essere attuato il program-
ma espresso da Giovanni Paolo II: “C’è bisogno di un cristianesimo che si distingua 
innanzitutto nell’arte della preghiera”150. Solo in un rapporto interiore e contempla-
tivo si realizza quella intimità con Cristo che, sola, potrà offrire la risposta ai tanti in-
terrogativi dell’esistenza umana e aprirci all’incontro con il Dio vivo e vero, al qua-
le anela il nostro spirito. Dinanzi a questo anelito dell’incontro con Dio la liturgia 
offre la risposta più profonda ed efficace. Essa anzitutto pone “Dio al primo posto; 
la preghiera come prima nostra obbligazione; la liturgia prima fonte della vita divi-
na a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale”151. Nessuna altra dot-
trina, movimento, scuola di spiritualità può vantare allo stesso titolo e con la stessa 
dignità la pedagogia spirituale della Chiesa. La liturgia, infatti, attraverso la parola, 
la catechesi, i molteplici segni e sacramenti, le preghiere, il canto, i gesti, dispiega 
una efficace educazione della fede e della vita del popolo cristiano. Colui che par-
tecipa pienamente e consapevolmente alla liturgia, non ha bisogno di un’altra scuo-
la di vita spirituale. Perciò, come testimonia la storia, la vita spirituale dei fedeli si 
affievolisce o si impoverisce notevolmente quando manca un profondo e costante 
contatto con la liturgia della Chiesa. Vogliamo cogliere, ora, le note caratteristiche e 
gli elementi costitutivi di questa forma primordiale ed essenziale di spiritualità cri-
stiana, offerta dalla liturgia152.

1. La spiritualità cristiana si rapporta alla liturgia come alla fonte del la sua vita-
lità. È dalla liturgia che scaturisce la conoscenza essenziale della vita divina dona-
ta ai fedeli153. Nessuno, ormai, può mettere seriamen te in discussione questo as-
serto, che il Concilio Vaticano II ha sancito e che i decenni dopo il Concilio han-
no dimostrato fecondo. Le celebrazio ni del popolo di Dio sono luogo di autentica 
esperienza dello Spirito e di preghiera vera, capace di imprimere uno stile alla vi-
ta cristiana.

Tuttavia, il ricentramento liturgico della spiritualità non è stato auto matico né pri-
vo di difficoltà a livello attuativo e pratico, sia nell’ambito della vita delle diocesi e 
delle parrocchie, sia negli Istituti religiosi, dove la prassi e le tradizioni devoziona-
li degli ultimi secoli avevano, spesso, negato alla liturgia di potersi configurare co-
me la naturale sorgente di vita spirituale.

2. L’ambito vitale in cui maturò una nuova percezione della liturgia come sor-
gente di vita spirituale fu il “ritorno alle fonti”, che iniziò a dif fondersi nella secon-

150 gIoVannI paolo II, Novo Millennio Ineunte, 32.
151 paolo VI, Discorso di chiusura della seconda sessione del Concilio Vaticano II (4 dicembre 1963).
152 Cf. f. p. tamBurrIno, La liturgia fonte di una autentica spiritualità cristiana, in aa. VV., Liturgia fonte 

e culmine, cit., 159-174.
153 Cf. a. m. trIacca, Préface, in aa.VV., Liturgie, spiritualité, cultures, Roma 1983, 9.
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leda metà del sec. XIX e che diede inizio ai movimenti biblico, liturgico, patristico, 

ecumenico e missionario.
Tuttavia, la storia del movimento liturgico, a partire dalla seconda metà del sec. 

XIX, registra molte battaglie, discussioni aspre sulla tesi di fondo, se si possa o me-
no, cioè, affermare che la liturgia determini la spi ritualità o se non sia “altrove” e su 
altri presupposti che la vita spirituale debba formarsi e svilupparsi. Il dibattito su li-
turgia e vita spirituale tra i fautori del movimento liturgico e gli ambienti spirituali 
del tempo154 ha avuto il risultato di chiarire che la contemplazione non debba esse-
re necessariamente extralitur gica; inoltre, che la liturgia non si riduce più o meno 
alla parte esterna e decorativa dei riti, cerimonie, canti, nonostante la presa di po-
sizione in senso contrario dell’Enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII155. Le discus-
sioni si sono polarizzate sulla sufficienza o meno della liturgia per costituire la fon-
te della vita spirituale.

3. Oggi, il problema non è posto tanto dalla difficoltà a riconoscere la fontali-
tà primaria della liturgia nei confronti della vita spirituale cristia na, quanto piutto-
sto dal contesto culturale e sociale contemporaneo, che si mostra insensibile e in-
differente alla realtà spirituale oppure privilegia l’accesso alla vita spirituale non 
tramite la liturgia, bensì per mezzo di criteri offerti da culture, religioni e metodi di 
interiorizzazione di tipo orientale o dalla psicologia, dalla sociologia, dallo studio 
dei fenomeni religiosi e perfino dall’estetica156. Il fenomeno della secolarizzazione 
poi impedisce la comprensione del linguaggio simbolico-rituale e, su un ver sante 
più interno al cristianesimo contemporaneo, si deve far fronte alla contrapposizio-
ne tra fede e riti.

Queste difficoltà non ci scoraggiano, ma sottolineano l’urgenza di ri proporre 
una convinzione fondamentale che corre lungo tutta la storia della Chiesa, che cioè 
tutta la vita cristiana debba fondarsi sulla liturgia, cioè sulla celebrazione dei sacra-
menti, soprattutto sui sacramenti dell’iniziazione cristiana e dell’Eucaristia, e, in li-
nea di principio, sulla celebrazione della Liturgia delle Ore, nella cornice dell’an-
no liturgico157.

5.1 La dottrina del Concilio Vaticano II
I rapporti che intercorrono fra la liturgia e la vita spirituale dei fedeli si posso-

no vedere abbozzati nell’affermazione della Sacrosanctum Con cilium, n. 10, in cui 
si dice: “La liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la 
fonte da cui promana tutta la sua energia”. La liturgia risulta “culmine e fonte” alla 

154 Cf. A. gIrolImetto, Liturgia e vita spirituale: il dibattito sorto negli anni 1913-1914, in aa.VV., Litur-
gia: temi e autori. Saggi di studio sul movimento liturgico, a cura di f. BroVellI, Roma 1990, 211-274; 
a. grIllo, ‘La cause de la liturgie gagne chaque jour du terrain’. Modernità, rinascita liturgica e 
fondamento della fede in Maurice Festugière, in Ec clesia Orans 13 (1996) 229-251. Cf. c. VagaggInI, 
Contemplazione nella liturgia e contemplazione fuori della liturgia, in Rivista di ascetica e mistica 
31 (1962) 8-34.

155 Cf. p. VISentIn, La preghiera nella rinascita monastica, in aa.Vv., La preghiera nella Bibbia e nella 
tradizione patristica e monastica, Roma 1964, 910-912.

156 Cf. a. louf, La vita spirituale, tr. it., Bose 2001, 9.
157 Cf. B. neunheuSer, Spiritualità liturgica, in Liturgia, a cura di d. Sartore – a. m. trIacca – c. cIBIen, 

Cinisello Balsamo 2001, 1915.
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le luce del mistero di Cristo e per la funzione che occupa nella vita della Chiesa.

“La liturgia, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell’Eucaristia, 
«si attua l’opera della nostra redenzione», contribuisce in sommo grado a che i fe-
deli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e la genu-
ina natura della vera Chiesa”158.

La Costituzione conciliare presuppone come essenziale e costitutivo l’aspetto cri-
stologico, tanto da parlare di una presenza operante di Cristo in molteplici forme, 
“in modo spe ciale nelle azioni liturgiche”: nel santo sacrificio della Messa, nella per-
sona del ministro, sotto le specie eucaristiche, con la sua potenza nei sacramenti, 
nella sua parola, nella preghiera e nella lode della Chiesa ra dunata nel suo Nome.

In particolare evidenza è messo l’aspetto ecclesiale: nella liturgia la Chiesa si ma-
nifesta nella propria natura, in modo privilegiato159 e da essa viene edificata in cor-
po di Cristo. Ogni celebrazione li turgica è azione di Cristo e della Chiesa in inscin-
dibile legame, azione sacra per eccellenza e nessun’altra azione della Chiesa, allo 
stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l’efficacia, azione simbolica ed effica-
ce che attualizza l’economia salvifica e predispone, associandola fin d’ora, alla li-
turgia celeste. 

La liturgia è additata dalla Costituzione conciliare come vera sorgente proprio in 
rapporto con la spiritualità cristiana. “Essa infatti è la prima e indispensabile fonte 
dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spi rito cristiano”160.

Sul modo e sull’ambito delle applicazioni alla spiritualità dedichiamo qualche 
riflessione.

5.2 Caratteristiche della spiritualità derivanti dalla liturgia
La liturgia è descritta dal Concilio Vaticano II come “l’esercizio del sacerdozio 

di Gesù Cristo; in essa, per mezzo dei segni sen sibili, viene significata e, in modo 
ad essi proprio, realizzata la santifica zione dell’uomo, e viene esercitato dal Cor-
po mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico 
integrale”161.

Da questa definizione scaturiscono alcune note che determinano lo stile di vita 
spirituale ispirato ai principi della liturgia. Le caratteristiche principali sono il cristo-
centrismo sacramentale, l’ambito ecclesiale, il ruolo dello Spirito Santo, l’accentua-
zione eucaristica e una particolare visione antropologica. Erano queste le sottoline-
ature, già presenti nella Chiesa antica, nei Padri, nei libri e nei riti liturgici dei primi 
secoli della storia cristiana, che il movimento liturgico prima, e poi la riforma con-
ciliare, hanno cercato di rimettere in luce.

La storia della spiritualità dell’Occidente cristiano registra con chia rezza il feno-
meno di un progressivo allontanamento della vita spirituale dall’intelaiatura teolo-
gica tipica della liturgia. Alla fine del medioevo, la liturgia, così come era praticata 
dal clero e dai monaci del tempo, era ri tenuta insufficiente a soddisfare il cuore, il 
bisogno di dire la fede in mo do semplice, con la lingua del volgo e non più in lati-

158 Cost. Sacrosanctum Concilium, 2.
159 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 41.
160 Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
161 Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.
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leno. I fedeli trovava no più congeniale una “devotio” più attenta all’interiorità, all’ar-

dore della carità acceso dalla riscoperta della umanità di Cristo, la meditazione dei 
suoi misteri, fatta anche in parallelo o sovrapposta alle celebrazio ni liturgiche. Il mo-
vimento della cosiddetta “devotio moderna”, accolto con favore da ordini religiosi, 
corporazioni e associazioni religiose, voleva instaurare un atteggiamento spirituale 
che fosse in grado di superare i difetti e la incomunicabilità della liturgia in latino, 
del ritualismo e delle cerimonie senz’anima, favorendo la scelta di aspetti partico-
lari del miste ro di Cristo o di “devozioni” dirette alla Beata Vergine Maria e ai San-
ti, trascurando la visione unitaria e globale offerta dalla liturgia. 

Tutta la tradizione della Chiesa, anche nelle epoche più floride della liturgia, ha 
conosciuto il necessario prolungamento soggettivo extra-liturgico del dono accolto 
nel momento celebrativo: basti pensare alla preoccupazione delle generazioni cri-
stiane dei primi secoli per realizzare il precetto della preghiera continua, alla pra-
tica della lectio divina, ecc162. Non si può dire che i problemi posti dalla “devotio 
moderna” siano del tutto su perati sia a livello di pastorale diocesana e parrocchia-
le, sia nella visione teologico-spirituale di Ordini e Congregazioni religiose, come 
di taluni gruppi anche molto diffusi nella Chiesa.

“Molti movimenti spirituali e apostolici degli ultimi decenni hanno pro dotto nuo-
ve forme di preghiera, impregnate dello spirito della singola fondazione. Ciascuna 
coglie, ben inteso, un aspetto del mistero di Cri sto, ma spesso si osservano prefe-
renze accordate a un certo fondamen talismo biblico, oppure ad un orizzontalismo 
di carattere socio-politico, che sono ambedue tendenze riduttive. Con queste for-
me di preghiera la pastorale liturgica ha, e avrà forse ancor più in futuro, bisogno 
di va gliare, di orientare, di proporre senza stancarsi i valori centrali della celebra-
zione e dell’assemblea, sia per nutrire la preghiera dei gruppi, sia per aiutarli a su-
perare una nociva, e non infrequente, dicotomia fra Liturgia e il loro pregare nello 
stile e nelle forme proprie al gruppo stesso”163.

I caratteri di stintivi della spiritualità che scaturisce dalla liturgia sembrano esse-
re i seguenti.

5.2.1 Dimensione storico-salvifica e pasquale
Il fondamento della vita spirituale del cristiano non poggia sull’uo mo, sulla sua 

buona volontà, sui suoi sforzi e sui suoi programmi, ma sui segni memoriali che 
rendono presenti nelle azioni liturgiche “le opere mirabili di Dio” compiute nella 
storia della salvezza e culminate nel mistero pasqua le di passione, morte e risurre-
zione di Cristo.

Il mistero di Cristo, in tutta la sua ampiezza, è il fondamento oggettivo dell’inte-
ra vita spirituale cristiana e “sta nella celebrazione, nel memoriale reale, nell’attua-
lizzazione, nella ri presentazione del “mistero”, cioè di Gesù Cristo, nella sua morte 
e risur rezione, ad edificazione della Chiesa, a santificazione dei credenti e di tutto 

162 Cf. a. louf, L’‘al di là’ della liturgia, in Id., La vita spirituale, cit., 17-69; t. ŠpIdlík, La preghiera se-
condo la tradizione dell’Oriente cristiano, Roma 2002, 402-429.

163 e. coSta, Assemblea liturgica, in aa.VV., Enciclopedia pastorale. 3. Liturgia, Ca sale Monferrato 1988, 
19.
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le il popolo di Dio, nella conformazione al Crocifisso Risorto a gloria di Dio e a sua 

adorazione in Spirito e verità”164.
La stretta connessione tra i movimenti biblico e liturgico riemerge nell’approfon-

dimento della spiritualità liturgica, in cui la dimensione bi blica è fondamentale165.
La dimensione storico-salvifica costituisce l’intelaiatura dei misteri celebrati nel-

la liturgia. Se ne ha un esempio nella stessa celebrazione pa squale, specialmente 
nella Veglia, costruita sul filo della storia della sal vezza, dalla Genesi al Nuovo Te-
stamento; essa celebra il mistero cristiano nella sua totalità, inglobante tutta l’eco-
nomia del Verbo, dall’incarnazio ne all’ascensione, anche se il punto di convergen-
za rimane l’evento della passione, morte e risurrezione di Cristo166. Tra tutti gli scrit-
ti dell’antichità cristiana che vedono com piute in Cristo tutte le figure dei due Te-
stamenti, basti ricordare questo di Melitone:

“Egli (Cristo) è la Pasqua della nostra salvezza (...), egli è colui che fu ucciso nel-
la persona di Abele, legato in Isacco, venduto in Giuseppe, esposto in Mosè, im-
molato nell’agnello, perseguitato in David, vilipeso nei profeti. Questi è colui che 
si incarnò nella Vergine, che fu appeso al legno, che fu sepolto nella terra, che ri-
suscitò dai morti, che fu assunto nelle altezze dei cieli” (nn. 69-70)167.

Un elemento importante del processo celebrativo è l’aspetto santifi cante prodot-
to dalla “conformazione” al mistero pasquale di Cristo. Su questo punto è di parti-
colare rilievo quanto affermato dalla Costituzio ne liturgica, al n. 61:

“La liturgia dei sacramenti e dei sacramentali ha come effetto proprio quello di 
santificare, per i fedeli ben disposti, quasi ogni evento della vita per mezzo della 
grazia divina, che promana dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezio-
ne di Cristo, da cui tutti i sacramenti e sacramentali derivano la loro efficacia (vir-
tus). Per tale via qualsiasi uso one sto delle cose materiali può essere diretto al fine 
di santificare l’uomo e glorificare Dio. Tutta la grazia che comunicano i sacramenti 
e i sacramentali emana dal mistero pasquale, quindi è in qualche modo grazia pa-
squale; la virtus santificatrice che possiedono questi segni efficaci della grazia, de-
riva pu re dal mistero pasquale; questa grazia e questa virtus sono destinate a san-
tificare, cioè a compenetrare della luce e della energia pasquale tutta la realtà del-
la vita e del mondo anche materiale”168.

“L’Eucaristia costituisce il centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa universale, 
per quella locale e per i singoli fedeli”169: così inizia l’Introduzione del Messale. Es-
sa “è totalizzante e finalizzante sia rispetto al complesso dei sacramenti (visti come 
insieme organico), sia rispetto all’intera celebrazione liturgica della Chiesa nella sua 
dimensione più vasta, che abbraccia il ciclo dell’anno liturgico e il cursus settima-

164 B. neunheuSer, Spiritualità liturgica, cit., 1920.
165 Cf. aa.VV., Fondamento biblico del linguaggio liturgico, a cura di R. falSInI, Milano 1991; p. VISentIn, 

La celebrazione della Parola nella liturgia, in aa.VV., Ascolto della Pa rola e preghiera. La “lectio 
divina”, Città del Vaticano 1987, 223-240.

166 Cf. f. p. tamBurrIno, La nostra Pasqua è Cristo, in aa.VV., La veglia pasquale, madre di tutte le veglie, 
centro dell’anno liturgico, Napoli 1991, 11.

167 I più antichi testi pasquali della Chiesa, a cura di R. cantalameSSa, Roma 1972, 40-41.
168 P. VISentIn, Mistero pasquale e teologia dei sacramenti nell’insegnamento del Vaticano II, in Id., Cul-

men et fons. Raccolta di studi di liturgia e spiritualità, I, Padova 1987, 30.
169 Institutio Generalis Missalis Romani, III ed., 16.
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lenale e quotidiano, ritmato dalla Liturgia delle Ore, quasi costellazione di momenti 

oranti e adoranti che girano intorno al sole (...). Analizzando i ricchi contenuti del 
mistero eucaristico, ci ap parirà realmente come non ci sia aspetto della vita e della 
missione della Chiesa che non sia in stretta relazione con la Messa”170.

In che modo Eucaristia e spiritualità siano intimamente saldati lo spiega la Costi-
tuzione sulla Chiesa, al n. 11: “Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di 
tutta la vita cristia na, (i fedeli) offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa”.

Da questo e da altri testi conciliari si deduce che la liturgia è “culmine e fonte”, 
soprattutto nel suo momento centrale costituito dall’Eucaristia171.

All’azione sacramentale poi deve corrispondere il nostro sforzo per sonale, sem-
pre in vista di una più profonda conformazione al Cristo della Pasqua. Lo esprime 
la Lumen Gentium al n. 7: “Tutti i membri devono conformarsi a Lui, fino a che Cri-
sto non sia in essi formato (cf. Gal 4, 19). Perciò siamo assunti in eius vitae myste-
ria, resi conformi a Lui, morti e risuscitati con Lui, finché con Lui regneremo”.

Con questo modello davanti agli occhi, la Chiesa pellegrinante quag giù coglie 
ogni sofferenza come mezzo per associarsi al suo Capo. In una parola, anche l’ide-
ale della santità cristiana cui conduce la spiritualità at tinta alla sorgente liturgica mi-
ra, in fondo, a riprodurre e continuare in noi il mistero pasquale nel suo doppio 
aspetto di morte e di vita nuova in Cristo fino alla gloria. La spiritualità cristiana re-
alizza quella “reciproci tà di in-esistenza pneumatica con il Redentore eternamen-
te reale”, di cui aveva parlato Guardini, cosicché “figura, opera, passione, morte e 
risur rezione del Redentore” possono diventare “forma e contenuto di una nuova 
esistenza”172.

“Sacramenta propter homines”: i sacramenti sono rivolti agli uomini, distribuiti 
su tutto l’arco dell’esistenza umana, dalla nascita alla sepoltura, con tutte le scansio-
ni interne: iniziazione, scelta vocazionale, interventi terapeutici sul peccato e sul-
la malattia. Proprio perché nessun momento e nessuna situazione della nostra vi-
ta possano sottrarsi alla forza plasmatrice dei sacramenti, nella prassi liturgica del-
le Chiese li vediamo particolariz zati secondo il numero settenario, come momen-
ti diversificati dell’unico mistero di Cristo-Sacramento, commisurati alle varie tap-
pe del nostro vi vere terreno.

Per i cristiani, oggi, la spiritualità dovrebbe consistere nel prendere sul serio que-
sta realtà fondamentale, con una vita sottratta allo stile mondano e trionfalistico: 
morti con Cristo, viventi con lui, nella forza dello Spirito cercare le cose di lassù e 
le ricchezze che non passano, in seno alla comu nità dei figli di Dio, pronti a radu-
narsi comunitariamente per la “frazione del pane”, uniti nella lode e carità, aperti ai 
bisogni degli uomini, animati da ferma speranza nell’ultima realizzazione escatolo-
gica di tutti i beni nel superamento della storia. 

L’eucologia ci aiuta a capire come la spiritualità che scaturisce dalla liturgia sia 
esigente e postuli una traduzione pratica di quanto è comunicato nei sacramenti. 
Vi si dice, ad esempio: “Concedi a noi, che abbiamo portato a compimento le fe-

170 p. VISentIn - d. Sartore, Eucaristia, in Liturgia, cit., 736.
171 Cf. C. VagaggInI, Lo spirito della Costituzione sulla liturgia, in Rivista Liturgica 51 (1964) 5-49.
172 r. guardInI, L’essenza del cristianesimo, Brescia 1959, 72; 50; 39.
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le ste pasquali, di te nerle vive, con la tua grazia, nei comportamenti e nella vita: mo-

ribus et vita teneamus”173.

5.2.2 Dimensione ecclesiale
La dinamica ecclesiale o di comunione interpersonale, strutturale ad ogni vita 

spirituale autenticamente cristiana, è propria e specifica di tutto l’agire liturgico-sa-
cramentale. “La liturgia, nei suoi riti e nelle sue parole, nell’unità e molteplicità del-
le sue forme, è una speciale epifania della Chiesa: espressione e realizzazione del 
mistero di comunione e di salvezza”174.

La liturgia mette in sinergia Cristo capo e la Chiesa suo corpo; inse gna che 
ogni membro del corpo ecclesiale deve comprendersi come Chiesa e, in concreto, 
nell’azione liturgica, come soggetto costituente una assemblea.

Su questo punto le strade della devotio antiqua o liturgica e quella della devotio 
moderna si divaricano. La devotio moderna cura l’interiori tà dell’individuo, i per-
corsi di meditazione sull’umanità di Cristo e i suoi misteri, intende sviluppare l’ade-
sione a Dio mediante la preghiera del cuore, l’adorazione, con l’applicazione del-
le facoltà e del sentimento.

Il sentiero della liturgia è, invece, coinvolgere “per natura sua”175 tutta l’assem-
blea in una partecipazione attiva, consapevole, piena. La preghiera liturgica non 
è mai “una azione privata, ma ap partiene all’intero corpo della Chiesa, lo manife-
sta e lo implica”176. Il se gno visibile della Chiesa – soggetto universale – è costitui-
to dall’assemblea particolare177.

Certamente, la vita spirituale non si esaurisce nella partecipazione alla sola sa-
cra liturgia: c’è la preghiera fatta nel segreto della stanza, l’urgenza di pregare in-
cessantemente e partecipare nel nostro corpo ai patimenti di Cristo e c’è uno svi-
luppo legittimo di forme devozionali e di pietà popolare178.

Tuttavia, la liturgia ci educa ad essere e ad agire da Chiesa. Nella liturgia “la nor-
ma – dice Guardini – è il noi”179. “La consapevolezza che la Chiesa sia il soggetto 
proprio dell’azione sacra si fa presente ad ogni passo (...). Di qui il compito di im-
mettersi e di vi vere in questo organismo. La cosa non è sempre agevole (...) per cui 
si impone un problema di autoeducazione”180. “Nella preghiera personale (il sogget-
to) può seguire l’impulso del cuore, ma se prende parte alla liturgia deve aprirsi ad 
un altro impulso, di più possente e profonda origine, venuto dal cuore della Chie-
sa che batte at traverso i secoli. Qui non conta ciò che personalmente gli piace o in 
quel momento gli sembra desiderabile, né le cure particolari che lo tengono occu-
pato. Tutto questo egli deve lasciarlo dietro di sé per entrare nel grande movimen-
to dell’azione liturgica. E proprio staccandosi in questo modo da se stesso l’uomo 

173 Messale Romano, Colletta del sabato della VII settimana di Pasqua.
174 d. Sartore, Chiesa e liturgia, in Liturgia, cit., 397.
175 Cost. Sacrosanctum Concilium, 14.
176 Principi e norme per la Liturgia delle Ore, 20.
177 Cf. a. pIStoIa, Liturgia: azione della Chiesa, in aa.VV., La preghiera della Chiesa, Bologna 1974, 57-

76.
178 Cf. Cost. Sacrosanctum Concilium, 13.
179 r. guardInI, Il testamento di Gesù. Pensieri sulla S. Messa, Milano 1950, 81.
180 r. guardInI, Il testamento di Gesù, 84.
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levede compiersi il primo effetto, che sempre possiamo sperimentare di nuovo, del 

fatto liturgico: esso ci solleva al di sopra dell’esistenza quotidiana e ci libera”181.
Il senso più grave di questo porsi all’interno di una comunione, è l’impegno di 

aprirsi ad un orizzonte che supera quello semplicemente in dividuale e soggettivo, 
per “farsi carico” di quello in una nuova “respon sabilità”.

“La preghiera liturgica non domanda lo smarrimento della propria unità, storia 
e originalità personali, bensì il situarsi dialogico di questa nell’in terno di un oriz-
zonte «altro» che è capace di rivelarsi come anche il più «proprio», il più «adatto» e 
il più «liberante»”182.

La liturgia insegna a divenire Chiesa, divenire “voce della Chiesa”, a compiere 
un cammino verso l’alterità e la comunione.

Ogni volta che celebriamo il Cristo e il suo mistero nella visione ec clesiale, 
noi cristiani celebriamo sempre il Christus totus che congloba Capo e corpo 
con le membra. Al culto della Chiesa pellegrina partecipa no la Beata Vergine 
Maria, gli apostoli, i martiri, i pastori e tutti i giusti, insieme agli angeli e ai san-
ti183. La Chiesa celebra sempre e soltanto il mistero pasquale anche nelle feste 
dei suoi santi, in quanto questi sono configurati a Cristo morto e risorto e co-
me tali sono celebrati e presentati modelli della Chiesa. Comprendiamo come 
questa esempla rità di Maria e dei santi possa provocare184 l’emulazione ad es-
sere assunti come testimoni e ispiratori concreti per far fruttificare nella vita il 
miste ro di Cristo185.

5.2.3 Dimensione pneumatologica
“Dove lo Spirito Santo diriga il suo soffio, io non lo so affatto (cf. Gv 3, 8). Ma so 

con certezza che egli soffia nella liturgia. Ne consegue che avvici narsi alla liturgia, 
è avvicinarsi allo Spirito. Perché se la liturgia non è se gno efficace della presenza e 
dell’azione dello Spirito, essa non è niente”186.

Nell’azione liturgica, in cui si opera la riattualizzazione sacramentale del “miste-
ro”, vi è lo Spirito. “In effetti ogni azione liturgica è epiclesi dello Spirito, epifania 
dello Spirito, sacramento dello Spirito”187.

Nella liturgia lo Spirito Santo è colui che rende viva ed efficace la Parola di Dio, 
egli il principio vivificante dell’azione sacramentale. Dove si rinnova la memoria de-
gli eventi salvifici e la Chiesa si offre con Cristo al Padre nello Spirito Santo, la pre-

181 r. guardInI, Introduzione alla preghiera, Brescia 1973, 220.
182 n. fantInI, Pregare e meditare nella liturgia. Spunti di riflessione intorno a un pro blema, in Rivista 

Liturgica 77 (1990) 679.
183 Cf. Sacrosanctum Concilium, 103-104.
184 Cf. l’orazione colletta: «Dio onnipotente, concedi, ti preghiamo, che gli esempi dei tuoi santi ci pro-

vochino ad una vita migliore; mentre celebriamo la memoria dei beati N. e N., possiamo imitarne 
continuamente anche le azioni»; Missale Romanum, III ed., Commune Sanctorum et Sanctarum, 
955.

185 Cf. p. VISentIn, La celebrazione del mistero pasquale nella memoria della Vergine e dei santi, in Id., 
Culmen et fons, I, cit., 339-357.

186 a. m. trIacca, Préface, in aa. VV., Liturgie, spiritualité, cultures, Roma 1983, 7.
187 A. M. trIacca, Spirito Santo e liturgia, in Liturgia, cit., 1896; cf. C. maggIonI, Lo Spirito Santo operante 

nella liturgia, in Rivista di vita spirituale 52 (1998) 472-497.
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le senza del Paraclito è incessante, per ché il “memoriale” sia vitale e si inveri e la par-

tecipazione sia fruttuosa e pregnante188.
Lo Spirito è colui che raduna in unità i convocati, li mette in comu nione con 

Cristo e tra di loro, ne fa “un solo corpo e un solo spirito”189 e li riempie di energia 
perché siano testimoni di Cristo tra gli uomini.

Si comprende, allora, l’intimo nesso tra ciò che lo Spirito compie nella liturgia e 
l’azione santificatrice che Egli svolge e prolunga nella Chiesa e nei fedeli. La spiri-
tualità cristiana non è una teoria né una dot trina astratta, ma – come la liturgia – il 
luogo dello Spirito, l’esperienza dello Spirito portata nel vissuto. “Tutti coloro che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8, 14). L’uso stesso 
del termine “spiritualità” o “spirituale” dev’essere riscattato da un impiego “debo-
le”, invalso da secoli. Nella tradizione biblica, patristica e liturgica, esso denota la 
presenza e l’azione dello Spirito Santo.

5.2.4 Dimensione antropologica
L’azione liturgica è un atto di tutto l’uomo, che coinvolge anche la sua corporei-

tà. Questo aspetto ha conosciuto uno sviluppo straordinario nel periodo post-con-
ciliare, favorendo l’apporto delle scienze umane nel l’approfondimento della espe-
rienza religiosa, del linguaggio simbolico e dell’azione rituale190.

“La liturgia è fondamentalmente atto di un corpo. Un corpo sociale, un gruppo 
di uomini e di donne (...). Ma anche del proprio corpo; lungi dal l’essere un’attivi-
tà esclusivamente intellettuale (…), la liturgia riguarda molto più globalmente tut-
to il corpo”191.

Lo sviluppo della capacità simbolica interessa la ritualità, il segno sacro, i gesti e 
gli atteggiamenti del corpo, i sensi umani, gli elementi del cosmo, lo spazio, il tem-
po, l’arte192. Tutto questo mondo non è assom mato soltanto nelle azioni simboliche 
coordinate nel rito; esso è anche la struttura portante della vita spirituale. “Il nostro 
organo per accogliere lo Spirito, che è il respiro creatore di Dio, è tutto il nostro es-
sere, corpo e anima (…). È soprattutto il cuore la vera dimora dello Spirito Santo. È 
in esso che “lo Spirito attesta al nostro spi rito che siamo figli di Dio” (Rm 8, 16). È 
il cuore ad ascoltare, ad accon sentire, ad essere impregnato dallo Spirito, ad assi-
milare lo Spirito man mano che assimila la Parola, e a portare i frutti spirituali del-
la lode e dell’Eucaristia”193.

Nella liturgia, come nella vita spirituale, ciò che si vive non è esclu sivamente una 
realtà divina né una realtà semplicemente umana: essa è un evento divino-umano, 
teantropico. A ben considerare il problema an tropologico, si può ancora affermare 
che particolare rilievo assumono sul duplice versante della liturgia e della spiritualità 
gli eventi dell’esistenza umana in cui più forte si percepisce la potenza del vissuto, 

188 Cf. A. M. trIacca, Spirito Santo e liturgia, cit., 1897.
189 Preghiera eucaristica III.
190 Cf. g. BonaccorSo, Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia, Padova 1996, 54-56.
191 p. de clerck, L’intelligenza della liturgia, tr. it., Città del Vaticano 1999, 40. Cf. J. Y. hamelIne, Le culte 

chrétien dans son espace de sensibilité, in La-Maison-Dieu, n. 187, 7-45.
192 Cf. O. Betz, I simboli per comunicare l’esperienza di fede, Milano 1991; AA.Vv., Liturgie et antropo-

logie, Roma 1990.
193 A. louf, La vita spirituale, cit., 12-13.
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ledella vita reale nella sua globalità e nelle sue tappe, entro cui soltanto può emerge-

re una autentica espressione di fede. La liturgia insegna a leggere il si gnificato del 
nascere e del morire, ad affrontare la tragicità della vita, il gemito nell’esperienza 
del dolore, l’ora della crisi e della tentazione, della precarietà e del rapido declino 
delle gioie e delle sicurezze terrene.

La liturgia offre alla vita spirituale la chiave di interpretazione di tutte queste 
esperienze umane, compreso il peccato e la redenzione, e le apre alla trascenden-
za e a un significato recondito, ma reale ed accessi bile, che dimora nel mistero di 
Cristo.

Il senso della vittoria pasquale si trasferisce all’uomo attraverso la dimensione 
festiva. Egli non soltanto lavora e soffre, ma anche ama, canta, danza, prega e ce-
lebra. La festa è un tratto essenziale della singo larità dell’uomo e del credente: in 
essa celebra nel mondo il segno della Pasqua, della salvezza, dell’amore di Dio e 
della vita come dono prepa rato e già anticipato in figura “per speculum in aenig-
mate” (1 Cor 13, 12).

Una delle critiche più comuni mosse alla preghiera liturgica, anche riformata dal 
Concilio, sarebbe un’antropologia insufficiente. La litur gia – si obietta – è attenta 
all’evento salvifico compiuto in Cristo e alla conclusione escatologica del suo re-
gno, dimenticando o sottovalutando il “tempo intermedio”, la fatica del cammino 
e dell’impegno per la città terrena. Si rimprovera alla liturgia di essere stilizzata e 
asettica, disincar nata e insensibile al divenire storico della Chiesa, restando lonta-
na dalle lotte e sofferenze di ogni giorno, dalle aspirazioni e speranze degli uo mini 
contemporanei194. Dobbiamo riconoscere che, nonostante lo sforzo compiuto nel-
la riforma del Messale, del Benedizionale e di altri libri li turgici, forse non si è riu-
sciti a dare risposta completa a tutte le istanze.

È vero che molte difficoltà, scaricate sulla liturgia, dipendono da una mancata 
evangelizzazione e da una vera introduzione al mistero di Cristo, che sono il pre-
supposto alla celebrazione sacramentale. Il problema del lin guaggio e dell’antropo-
logia non si pone soltanto per la liturgia, ma anche, ad esempio, per la Sacra Scrit-
tura, l’evangelizzazione, l’inculturazione, ecc.

A questo proposito, si potrà accogliere la soluzione equilibrata pro posta da P. 
Visentin e così formulata: “In particolare riteniamo sempre di grande utilità, se non 
di urgente neces sità, aiutare anche (e specialmente) l’uomo moderno, a elevarsi al 
piano storico-salvifico, cristologico ed ecclesiologico, per confrontare se stes so, la 
sua vita, i problemi del mondo d’oggi con la parola di Dio e con la fonte capace di 
trasformare e santificare ogni realtà. Sotto questo punto di vista, molti testi eucolo-
gici classici presentano dei modelli inarrivabili, da cui c’è sempre da imparare per 
lo stile e per il contenuto”195.

194 Cf. D. mathIeu, Remarques sur l’anthropologie des prières liturgiques actuelles, in Ve rité et vie, n. 679 
(1972/73) 3-15.

195 p. VISentIn, Linee di spiritualità cristiana nell’eucologia del Messale Romano, in Id., Culmen et fons, 
I, cit., 449.
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le Per approfondire la riflessione

1.  In che senso si può parlare di “novità” a proposito di una ritrovata “spiritualità 
liturgica”?

2.  La liturgia quale “culmine e fonte” compare solo in Sacrosanctum Concilium 10, 
mentre nei documenti conciliari successivi le due immagini vengono riserva-
te all’Eucaristia. Nell’ambito della riflessione teologico-sistematica ci si trova di 
fronte ad un silenzio quasi totale in proposito: Pregiudizio? Incomprensione? Ti-
more di conseguenze imprevedibili? Come far rientrare questo tema nel circuito 
teologico? Quali possibilità di dialogo si intravedono?

3.  Nell’ambito della riflessione liturgica la tesi “liturgia culmine e fonte” ricorre 
con frequenza, ma spesso in modo acritico. Se ne può tentare una formulazione 
chiarificatrice per eliminare diffidenze, timori e rischi? È legittima la sua appli-
cazione alla spiritualità cristiana (liturgia culmine e fonte della spiritualità del-
la Chiesa)?

4.  In ordine alla riflessione sulla spiritualità cristiana, quale rilevanza teologica 
assume la riflessione antropologica sulla ritualità? C’è identità tra rito e celebra-
zione?

5.  A quali condizioni, e attraverso quali forme, la potenziale capacità “mistagogi-
ca” della liturgia si rende effettiva nel contesto di una comunità parrocchiale?

6.  Come si colloca la liturgia nell’attuale contesto di domanda diffusa di spiritua-
lità, di ricerca di metodi di preghiera...? È il problema del rapporto tra liturgia e 
vita cristiana.

7.  Come si colloca la liturgia nell’attuale contesto di evangelizzazione o “nuova 
evangelizzazione”? È il problema del rapporto tra liturgia e missione evangeliz-
zatrice della Chiesa.

8.  Come si colloca infine la liturgia nell’attuale contesto di pluralismo culturale, “di-
seducato” in particolare per quanto riguarda la valorizzazione dei segni ritua-
li? È il problema del rapporto tra liturgia e cultura, in particolare del linguaggio 
simbolico.

Conclusione
Possiamo chiederci come è possibile, oggi, alimentare la vita interiore con lo 

spirito della liturgia e come sostenere e ravvivare la liturgia at traverso una vita spi-
rituale fervorosa e motivata a livello individuale e comunitario.

1. La vita liturgica, così come è prospettata dal Vaticano II e dalla ri forma che 
ne è seguita con le nuove edizioni tipiche dei libri liturgici, mostra la necessità di 
restare sempre aperta a quei famosi movimenti che l’hanno alimentata fin dal sec. 
XIX: la linfa biblica, la dottrina e l’espe rienza vissuta dai Padri della Chiesa, la sol-
lecitazione ecumenica che proviene dalle Chiese d’Oriente e dalle Comunità della 
Riforma, porta trici di sensibilità e di “doni” spesso complementari e, infine, l’aper-
tura missionaria, che chiede di essenzializzare il messaggio cristiano in dialo go fe-
condo con le culture e la genialità dei popoli convocati nella Chiesa.

2. Merita attenzione il tentativo proposto ed esperito già da R. Guar dini dell’ap-
proccio all’atto liturgico in ordine alla vita spirituale attraver so l’educazione, la for-
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lemazione liturgica continua, che valorizza i percorsi dell’anno liturgico, la varietà 

dei santi segni: un metodo pedagogico o mistagogico, “dove elementi determinanti 
dell’iniziazione alla vita cri stiana e alla preghiera diventano appunto il rimando ai 
riti, alle tipologie bibliche connesse con i riti e con gli impegni della comunità”.

3. L’esperienza liturgica costituisce il fondamento di ogni spiritualità vissuta 
nell’ambito della Chiesa. In questo senso, c’è una profonda unità e convergenza sul-
la natura sacramentale, cristocentrica, pasquale e pneu matica della vita spirituale cri-
stiana. Garantito questo fondamento unico per tutti, sembra legittimo che il mistero 
di Cristo – come avviene nelle singole feste dell’anno liturgico o anche con accen-
ti particolari in Oriente e in Occidente – possa essere vissuto con peculiari sottoli-
neature o se condo quelle sfaccettature, che hanno dato origine alle cosiddette spi-
ritualità particolari (modello monastico, francescano, ignaziano, ecc.).

4. In ogni caso, la liturgia dovrà conservare sempre il primato nei con fronti di 
ogni ispirazione devozionale della spiritualità dei gruppi e degli individui, come già 
affermato dalla Sacrosanctum Concilium, al n. 7: “Ogni celebrazione liturgica, in 
quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra 
per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso 
titolo e allo stesso grado”.

Vale anche nel caso delle forme di spiritualità il primato enunciato circa la pietà 
popolare, che spesso alimenta le spiritualità particolari: “L’eminenza della liturgia 
rispetto ad ogni altra possibile e legittima for ma di preghiera cristiana deve trovare 
riscontro nei fedeli: se le azioni sa cramentali sono necessarie per vivere in Cristo, le 
forme della pietà po polare appartengono invece all’ambito del facoltativo”.

5. La liturgia e la spiritualità cristiana sono in grado di stimolarsi e di fecondarsi 
reciprocamente, a condizione che vi sia continua circolazione vitale tra l’una e l’al-
tra e abbiano punti di sintesi negli atteggiamenti del la fede, della adorazione, del 
silenzio laudativo e della contemplazione. Solo in tale mutua permeazione lo Spiri-
to immette nella vita dei cristiani la grazia pasquale e la carità, suscitando i carismi 
nella comunità, come partecipa zione del dono di Dio altissimo a favore della Chie-
sa e del mondo, e di spone il cuore dei credenti alla pro-esistenza, cioè all’esisten-
za aperta agli altri, alla carità, al servizio, alla condivisione e alla fraternità di tutti i 
membri della famiglia umana.

Questa Lettera Pastorale, diretta alla nostra Chiesa diocesana, si prefigge di far 
scoprire nella liturgia la più alta espressione della sua realtà misterica. Vivendo in-
tensamente i santi misteri celebrati, i credenti potranno prendere coscienza che Cri-
sto, sommo sacerdote della Nuova Alleanza, continua ad agire nella Chiesa e nel 
mondo in forza del mistero pasquale continuamente celebrato. 

 La formazione liturgica si impone ancora con assoluta urgenza, perché si pos-
sa raggiungere ovunque l’obiettivo della riforma conciliare: la partecipazione atti-
va, la formazione spirituale, la corresponsabilità ministeriale.

Sono questi i temi dei quali ci siamo occupati in questa Lettera Pastorale, nell’in-
tento principale di far acquisire una mens liturgica.

Ovviamente, non si potevano inserire altri argomenti senza superare i limiti di 
una Lettera Pastorale.

Pertanto, restano da trattare i singoli sacramenti della salvezza, la liturgia delle 
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le Ore, il tempo e lo spazio per la liturgia. E questo sarà l’oggetto di una prossima Let-

tera Pastorale. Qui ci siamo limitati ad una riflessione di base.
Ci auguriamo che dall’approfondimento della liturgia e dalla diffusione della 

spiritualità liturgica in ogni strato della Chiesa, nascano delle comunità vivificate 
dalla presenza sacramentale del Cristo risorto, che renda tutti i discepoli suoi testi-
moni e suoi inviati nel mondo. 

La liturgia, intesa come celebrazione e vita, è momento oggettivo della fede che 
confessa, proclama, celebra la fede dell’intera Chiesa; nello stesso tempo però essa 
rimanda al momento soggettivo della fede, il momento della sua appropriazione e 
personalizzazione da parte del cristiano, già nella stessa celebrazione, ma soprat-
tutto nella vita, lungo l’arco dell’intera esistenza. Nasceranno così figure di creden-
ti e di cristiani che celebrano e fanno della liturgia il luogo in cui imparano ad es-
sere veramente cristiani.

Foggia, Epifania del Signore 2009 
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Fratelli e sorelle,
il simbolo del Natale, che colpisce maggiormente la fantasia del cristiani è la 

Stella cometa, l’astro splendente del nuovo Re, che indica agli uomini la strada 
per incontrarlo. Quante comete luminose allietano le vie e le piazze delle nostre 
città, le facciate delle nostre case, i tanti presepi costruiti ovunque con passione 
certosina...

Ma, possiamo domandarci, questa segnaletica luminosa serve davvero a noi 
e ai nostri contemporanei per trovare, finalmente, la strada giusta che ci porti a 
Cristo?

1. II cammino dei Magi
Il mistero del Natale, come nei nostri presepi, presenta molti personaggi. Ognu-

no di essi ci offre un messaggio, ci suggerisce un atteggiamento: Maria e Giuseppe 
sono pieni di stupore nel contemplare la gloria di Dio sul volto del loro figlio 
Gesù; i pastori corrono senza indugio verso il Bambino, il coro degli Angeli, che 
annunciano la grande gioia e, soprattutto il Salvatore che inaugura il giorno della 
nuova redenzione, preparata da secoli, gioia senza fine.

Oggi, inoltre, secondo il Vangelo di Matteo, compaiono i Magi, nuovi e fonda-
mentali personaggi per capire la dimensione ultima del Natale di Cristo. Se riusci-
remo a capire questi personaggi e a identificarci con loro, vedremo anche noi la 
salvezza del nostro Dio. Nei Magi tutti gli uomini possono incontrare Dio.

L’itinerario, fisico e simbolico, dei Magi mostra che non importa da quanto 
lontano si parte. L’importante è camminare, come i Magi, alla ricerca del “Re dei 
Giudei che è nato” con la loro stessa intenzione: “Siamo venuti per adorarlo”. Ciò 
che veramente conta è potersi riconoscere nella categoria dei “cercatori di Dio”, 
per essere fra coloro che cercano colui che è venuto incontro all’Uomo.

L’evangelista Matteo mette in evidenza una grande varietà di atteggiamenti di 
fronte a Gesù. Fin dagli inizi del Vangelo, l’umanità si divide fra coloro che accol-
gono il Messia e coloro che, per vani motivi, lo rifiutano. Fra coloro che si chiu-
dono all’accoglienza di Gesù, in primo piano c’è Erode. “Il Re Erode - racconta 
Matteo - restò turbato e con lui tutta Gerusalemme”. Perciò “riunì tutti i sacerdoti e 
gli scribi del popolo”: profezia della convocazione notturna per il processo finale 
di Gesù che porterà alla sua condanna a morte.

La storia extra-biblica conferma che Erode era un uomo ossessionato dalla pau-

“alzatI, rIVeStItI dI luce” (IS 60, 1)

OMELIA - EPIFANIA DEL SIGNORE 
CHIESA DI SAN DOMENICO IN FOGGIA – 6 GENNAIO 2009
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le ra che gli insidiassero il trono, fino allo sterminio dei parenti più stretti. Erode è 

l’immagine di ogni autorità umana che vive il potere o la propria funzione sociale 
non come servizio, ma some supremazia. Il potere umano, quando si erge con 
protervia contro Dio e sugli uomini, bada solo a mantenere se stesso. La storia del 
secolo XX e le vicende di tante nazioni del nostro tempo sono costellate di perso-
naggi del genere che mirano a diventare padroni degli uomini ed esigono per se 
stessi un’obbedienza incondizionata, quale solo a Dio è dovuta.

Ad Erode fanno compagnia i “sommi sacerdoti e gli scribi”. Costoro vengono 
convocati per una consulenza. Essi dai Libri sacri sanno tutto: dove e come na-
scerà il Messia, ma non si muovono e non vanno. La Scrittura è muta, se non è 
letta nella fede. L’esegesi si trasforma in erudizione, in cultura, ma non riesce a 
cambiare la vita. Sacerdoti e scribi hanno il pane della Scrittura ma non la fame 
della ricerca.

Questa fame spinge, invece, i Magi a seguire la Stella. Una luce che li guida fino 
alle soglie della meta; tuttavia, anche la Stella non provoca in modo automatico 
l’incontro. Ci vuole una carica di interesse, un impulso vitale, che sappia utilizzare 
e unificare le esperienze e le emozioni della vita. Ma ancora non basta. Quanti 
uomini, dotati di scienza, di saggezza, di umanità, guardano con simpatia a Cristo 
e alla Chiesa, ma non sanno varcare la soglia della dimora di Gesù e incontrarlo. 

È necessario che la vita sia illuminata dalle Scritture, accostate in atteggiamento 
di fede e di umiltà. Non basta interrogare la Bibbia, se non ci si lascia interrogare 
da essa.

I Magi scesero dalle loro cavalcature, dopo avere concluso il lungo viaggio. 
“Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria sua madre”; si prostrarono fino al 
pavimento e lo adorarono. Questi personaggi ci insegnano come si giunge all’in-
contro con Cristo. Egli non è soltanto un discendente della stirpe regale di Davide, 
ma Dio che è venuto a salvare l’umanità. Perciò, il modo più appropriato di stare 
davanti a quel Bambino è genuflettersi e adorare. In compagnia dei Magi si entra 
nella casa e ci si prostra in adorazione. Perche l’adorazione è il vero scopo del 
cammino, della ricerca nella fede.

2. “Ti renderò luce delle nazioni” (Is 49,6)
La festa dell’Epifania, nel cuore del suo mistero, svela il carattere universale 

della salvezza portata da Cristo: “In lui saranno benedetti tutti i popoli della terra”. 
I Magi, che giungono a Betlemme, sono la primizia dei popoli chiamati alla fede. 
Lo abbiamo riconosciuto nella Colletta di questa assemblea eucaristica: “O Dio, 
in questo giorno, con la guida della Stella hai rivelato alle genti il tuo unico Fi-
glio...”. Ma tutta la liturgia dell’Epifania, in particolare la Liturgia delle Ore, non fa 
che ribadire il carattere universale del regno di Cristo: “Non conosce confini nello 
spazio e nel tempo il suo regno di amore, di giustizia e di pace” (Inno dell’Ufficio 
delle Letture).

La Chiesa ha legato questa festa ad un duplice impegno: l’Epifania suggerisce 
ai cristiani di intensificare la preghiera e l’azione ecumenica. A Roma, da oltre un 
secolo, si prega intensamente nella Chiesa di Sant’Andrea della Valle per la ricom-
posizione dell’unità, infranta dai discepoli di Cristo, nel corso dei secoli. Il regno 
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ledi Cristo esige la giustizia, l’amore, la pace e l’unità tra i cristiani sparsi nel mondo, 

qualunque sia la loro lingua, la cultura, la storia, la razza e il rito.
L’altro impegno che nasce dall’Epifania, è quello della missione ad gentes. La 

Chiesa si sente responsabile della evangelizzazione dei popoli, ne vede la gravità 
e l’urgenza e considera come costitutivo della sua azione pastorale il dovere di an-
nunciare il Vangelo a tutte le nazioni, in luoghi e ambiti culturali e religiosi diversi. 
Il mandato missionario che il Signore risorto ha affidato agli apostoli e rivolto a 
tutte le Chiese è quindi anche alla nostra Chiesa di Foggia-Bovino.

Nella consapevolezza che il primo dovere missionario è l’annuncio del Vangelo 
ad ogni creatura, la nostra Chiesa diocesana ha intrapreso la via della coopera-
zione con altre Chiese situate in territori lontani. Un tempo, i missionari europei 
partivano per i paesi non cristiani dell’Africa e dell’Asia; vi fondavano chiese e 
comunità senza stabilire rapporti particolari con le autorità religiose e civili di que-
sti territori. Oggi, l’azione missionaria tiene conto di tutto il contesto in cui viene 
stabilita una missione. Soprattutto, si cerca di tenere conto della Chiesa già stabi-
lita sul territorio e di collaborare con essa. La forma pastorale più adeguata per 
rispondere al mandato missionario è appunto la cooperazione. Per questo, anche 
la nostra Diocesi ha sottoscritto negli ultimi anni degli impegni di cooperazione 
con le diocesi di Portoviejo in Ecuador e di Bissau in Guinea Bissau. Alcuni nostri 
missionari operano inseriti nel cammino pastorale di quelle Chiese locali e si ac-
compagnano ad esse con grande spirito di servizio e di collaborazione fraterna.

Nello stesso tempo, la nostra comunità ecclesiale accoglie presbiteri dell’arci-
diocesi di Białystok in Polonia, i quali collaborano con noi alla evangelizzazione e 
contribuiscono alla pastorale ordinaria, facendoci dono del loro fervore giovanile 
e della loro ricca sensibilità pastorale.

Sarebbe un grave errore, se pensassimo che il settore dell’attività missionaria 
debba riguardare soltanto i presbiteri “fidei donum” e i laici che operano con loro; 
né si può pensare che questo compito sia di esclusiva competenza dell’Arcivesco-
vo o dell’Ufficio Missionario diocesano. La missione è un compito insito nel nostro 
battesimo: non si può essere cristiani senza essere, allo stesso tempo, testimoni e 
annunciatori della fede. Pertanto, è dovere di ciascun fedele e dell’intera comunità 
ecclesiale operare e pregare incessantemente il Padrone della messe, perchè man-
di operai nella sua messe (Lc 10, 2). 

È nostro dovere formarci allo spirito missionario. Deve crescere la coscienza 
dei credenti a vivere, anche se con modalità diverse, la corresponsabilità per la 
missione ad gentes. Le nostre parrocchie, chiamate per la loro intima vocazione 
ad avere “un volto missionario”, negli itinerari formativi dei loro membri, devono 
sviluppare la responsabilità dell’annuncio del Vangelo e della nuova evangelizza-
zione. Allo spirito missionario si dovranno educare anche le aggregazioni laicali, 
le confraternite, i gruppi, i movimenti e tutti gli operatori pastorali.

Con grande soddisfazione ho incontrato in missione non poche persone origi-
narie della nostra diocesi che, pur appartenendo a particolari Istituti di vita con-
sacrata o ad organismi di volontariato internazionale, continuano a considerarsi 
espressione della missionarietà della nostra Chiesa. È sorprendente vedere quanta 
generosa collaborazione sanno esprimere tutti i missionari e quanto sostegno reci-
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ci viene offerto dalle Suore Oblate del Sacro Cuore a Bigene e a Ndame in Guinea 
Bissau, dagli Oblati di Maria Immacolata (che in questi mesi ospitano nella loro 
casa di Farim il nostro don Ivo Cavraro), dai missionari del PIME, dai Giuseppini 
del Murialdo e da altri Istituti. Non sarebbe opportuno creare già qui, in diocesi, 
quella rete di collaborazioni, di cui c’è assoluto bisogno in terra di missione?

Ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi chiedo di sviluppare in maniera assidua la 
sensibilità missionaria, che consenta di sostenere tutte le iniziative in atto a favore 
delle missioni.

In particolare, per la Guinea Bissau c’è urgente bisogno di risorse economiche 
per costruire l’edificio destinato ai sacerdoti e ai catechisti e scavare alcuni pozzi 
per la fornitura d’acqua dolce; c’è bisogno di stabilire un centro nutrizionale e 
sanitario per debellare le forme più gravi di denutrizione e di malattie.

Dobbiamo ricordare che, se è vero che la missione è anzitutto annuncio del 
Vangelo, essa, tuttavia, implica come sua parte integrante anche la promozione 
umana e l’azione per uno sviluppo sociale, culturale, economico e spirituale dei 
popoli. 

* * *
Fratelli e sorelle,
non è stupendo che, quest’anno, l’Epifania del Signore ci apra a questi gran-

diosi orizzonti missionari? Ecco la grazia che il Signore ha tenuto in serbo per la 
nostra Chiesa fino ad oggi. In questa nuova stagione di vita ecclesiale, lo spirito ci 
sostenga con la sua forza divina e la luce della sua grazia.
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Carissimi fratelli e sorelle,
oggi, con grande riconoscenza la nostra Chiesa diocesana vede compiersi la 

profezia del Signore per bocca di Geremia: “Darò a voi pastori secondo il mio 
cuore; essi vi guideranno con sapienza e dottrina” (Ger 3, 15). Da Gesù unico 
ed eterno sacerdote della Nuova Alleanza, il nostro presbiterio nella persona di 
D. Tonino Tenace riceve il dono di un nuovo membro, consacrato con l’unzione 
santificatrice del sacramento dell’Ordine e chiamato al servizio esclusivo di Cristo 
nella Chiesa. Ancora una volta è San Marco in Lamis il giardino in cui è germoglia-
to e cresciuto il seme di una vocazione sacerdotale, che ora viene suggellata dalla 
grazia della consacrazione. Saluto con gioia nel Signore tutti i convenuti a questo 
sacro rito, in particolare i presbiteri e i diaconi, i seminaristi, gli amici e i familiari 
di D. Tonino, la comunità pastorale, gli educatori e i docenti del Seminario Arci-
vescovile di Benevento, che ne hanno curato la formazione spirituale e teologica. 
In modo del tutto speciale saluto te, fratello ordinando Tonino, che sei al centro 
della preghiera di questa santa assemblea liturgica.

Lasciamoci guidare dalla parola di Dio verso il mistero che stiamo per celebrare 
nell’Ordine sacro e nella Eucaristia.

1. Il messaggio evangelico
Il Vangelo proclamato in questa divina liturgia (Mc 2, 1-12) ci ha presentato il 

ministero del Signore Gesù a Cafarnao, dopo il suo rientro da un giro missionario 
in Galilea. Egli si trovava in casa e lì “annunciava la parola”. Era questo il compito 
che impegnava Gesù in modo prioritario. I miracoli che Gesù compie davanti alla 
gente sono il sigillo divino alle sue parole, la conferma che il suo messaggio non 
ha soltanto l’autorevolezza del profeta, ma anche l’efficacia della parola divina che 
“dice e fa”, come nella creazione primordiale. “Dalla parola del Signore furono 
fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera (...), perchè egli parla e tutto 
è creato, comanda e tutto esiste” (Sl 33 [32], 6.9).

Gesù ha già compiuto una serie di segni miracolosi. La guarigione del paralitico 
chiude la prima serie di miracoli e apre quella delle dispute, che ne spiegano il 
senso. La guarigione del paralitico sposta l’attenzione dei testimoni oculari dalla 
sanazione fisica alla causa di ogni frattura e paralisi morale, che è il peccato. Per 
quanto il malato stia davanti a Cristo a causa della propria menomazione, in lui il 
Figlio di Dio vede anzitutto un peccatore bisognoso di perdono.

Il potere della rIconcIlIazIone

OMELIA PER L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI D. ANTONIO TENACE
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA - S. MARCO IN LAMIS, 21 FEBBRAIO 2009
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calare dal tetto scoperchiato il paralitico, sorretto dai quattro capi dei giaciglio. 
Gesù riconosce la loro fede, ma quanto segue va ben oltre le loro aspettative: non 
solo avviene la riabilitazione degli arti immobili, ma Gesù compie qualcosa che 
supera le possibilità umane: perdona i peccati all’infermo chiamandolo “figlio” (vs. 
5). Proprio nelle parole di Gesù che perdona e guarisce troviamo tutta l’essenza 
del Vangelo: il ritorno del figlio di fronte al Padre misericordioso. Il segno della 
guarigione viene posto da Gesù per dare piena credibilità al perdono che egli 
ha appena concesso. Gesù si rivela, così, non semplicemente né principalmente 
come un taumaturgo. Egli è colui che perdona e guarisce, insieme. In questo 
consiste la missione di Gesù: egli è venuto a liberare l’uomo dal peccato, la vera 
paralisi che rende incapaci di tornare al Padre. La meraviglia della folla nasce dalla 
affermazione di Gesù sul miracolo: “Affinché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il 
potere di rimettere i peccati sulla terra (...) a te dico: Alzati, prendi il tuo lettuccio e 
cammina”. Gesù quindi compie il miracolo per manifestare questo “nuovo potere” 
di rimettere in piedi l’uomo non solo nel suo corpo, ma anche nello spirito. Non 
è quindi semplicemente perché si sono rassodate le sue membra che il paralitico 
può alzarsi e mettersi in cammino, lasciando tutti “meravigliati” (vs. 12): egli, che 
prima era rattrappito e immobile, ha ricevuto ora uno spirito nuovo, lo spirito di 
Dio, che lo fa alzare e camminare in modo nuovo. È il gesto di Dio creatore che 
riplasma interamente la creatura, togliendo di mezzo il peccato dell’anima e le 
infermità del corpo. Così confessiamo nella Veglia pasquale: “Se fu grande all’ini-
zio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi, fu l’opera 
della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Dio, che in 
modo mirabile ci ha creati a sua immagine, in modo più mirabile ci ha rinnovati 
e redenti”. 

I miracoli di Gesù esprimono la presenza di Dio che si rivela e agisce nella vita 
e nella storia degli uomini per la loro integrale liberazione. In essi si manifestano 
l’amore, la tenerezza, la fedeltà, la forza e la potenza di Dio. Sono i segni concreti 
del regno di Dio presente e futuro. La guarigione del paralitico indica la lotta che 
Gesù ha intrapreso contro il male, per la liberazione da tutto ciò che opprime l’uo-
mo e per il ristabilimento della comunione e della pace con Dio e con gli uomini. 
La vittoria di Gesù sulla malattia è il segno storico della sua vittoria sul male, che 
si esprime in ogni forma di schiavitù e di peccato. Attraverso la persona di Cristo, 
Dio libera l’uomo con la forza dell’amore che trasforma e rinnova; lo orienta e lo 
ricompone.

2. Un potere affidato alla Chiesa
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra (vs. 10). Ma 

tale potere, perché potesse continuare ad essere efficace per gli uomini di tutti 
i tempi, Cristo lo ha affidato ai suoi apostoli e a coloro che egli ha eletto vicari 
suoi e ha costituito pastori, perché la sua Chiesa potesse essere, attraverso i secoli, 
segno visibile della sua santità e in nome suo trasmettesse agli uomini la salvezza. 
“Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, (Gesù) diede loro potere sugli spiriti impuri 
per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. (...) Strada facendo, predica-
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i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 
(Mt 10, 1.7-8).

Ecco, carissimo D. Tonino, la genealogia del tuo sacerdozio. Tutti i ministri 
ordinati, i missionari, gli annunciatori della Parola di salvezza agli uomini, “tutti là 
sono nati” (Sal 87 [86], 5). Tutti sono generati dalla chiamata di Cristo, dalla sua 
parola di invio in mezzo agli uomini, per portare la guarigione fisica e spirituale.

Anche per te, caro D. Tonino, la chiamata di Cristo viene dalla tua ordinazione 
presbiterale, che ti configura al Gesù buon pastore e, perciò, ti fa partecipe della 
sua missione di salvezza e del suo compito di capo e guida nella Chiesa in colla-
borazione al ministero apostolico del Vescovo.

Figlio carissimo, sento di doverti dire: coraggio! Non solo ora, per vivere nella 
fede e nella gioia questo momento di grazia che ti sovrasta e sembra schiacciare 
la nostra piccolezza. Coraggio per ciò che ti attende da domani in poi. Nessun 
timore mai ti immobilizzi. Non ti chiuda in te stesso il sentimento dei tuoi limiti di 
fronte alle difficoltà e alle resistenze che il mondo oppone alla parola del Vangelo. 
Non ti turbi la pressione di una cultura secolaristica e relativista del mondo in cui 
viviamo, né ti mettano ansia i rapidi mutamenti della nostra società. Tutto è del 
Signore, anche questo mondo che cambia, al quale egli vuole che portiamo la 
nostra testimonianza di fede, di speranza e di amore.

Sento di poterti chiedere, con semplicità ma anche con forza e convinzione, di 
continuare a coltivare il tuo rapporto personale con il Signore, di vivere una since-
ra comunione con il Vescovo e con i presbiteri tuoi nuovi fratelli e di impegnarti 
in maniera coinvolgente e creativa nel servizio del popolo di Dio. Sono queste le 
tre dimensioni costitutive del tuo sacerdozio, che voglio richiamare distinguendo-
le nella loro considerazione, ma che sono intimamente concatenate nella nostra 
esperienza sacerdotale.

Alla base di questa relazione fondamentale c’è l’amore per il Signore, quell’ami-
cizia con lui che ti ha fatto decidere di seguirlo accogliendo il suo invito al mi-
nistero sacerdotale. Senza questa amicizia con il Signore non ci può essere gioia 
nella vita di un sacerdote.

La seconda relazione vitale è con gli altri sacerdoti e con il Vescovo. L’ordi-
nazione ti inserisce in un presbiterio e stabilisce nella comunione con il Vescovo 
diocesano. Guarda al Vescovo come a un segno vivo del Cristo unico pastore delle 
nostre anime. In spirito di fede scorgi nelle sue decisioni e nei suoi consigli una 
indicazione del Signore stesso, secondo il principio soprannaturale che garantisce 
la trasmissione della volontà di Dio nella Chiesa: “Chi ascolta voi ascolta me, chi 
disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha man-
dato” (Lc 10, 16). Per la parola e il ministero che ti è affidato, anche tu diventi 
trasmettitore ed eco di quella parola che non è nostra, ma di colui che ci invia ai 
fratelli. Ma come potrai dire: “Ascoltate la parola del Signore”, se prima non ti sarai 
fatto tu stesso “uditore della Parola”?

Figlio carissimo, vivi intensamente l’appartenenza al presbiterio della nostra 
diocesi, cogliendo nella fede l’unità di tutti i presbiteri in Cristo e valorizzando 
come ricchezze le differenze che non possono non esserci. Il presbiterio sia per te 
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di pazienza cristiana, laboratorio di idee e di impegno nella trasmissione della fede 
alle nuove generazioni e nell’annuncio del Vangelo a tutti.

La terza dimensione costitutiva del nostro sacerdozio è la missione che ci spin-
ge all’incontro con quanti il Signore chiama alla fede nella Chiesa e nutre in essa 
attraverso il nostro ministero. Testimonia la speranza che è in te a chiunque te 
ne chieda ragione. Spenditi senza riserve per il Vangelo. La carità pastorale sia la 
via della tua realizzazione più vera. Segui l’esempio luminoso di quanti, anche in 
anni recenti, non hanno esitato a sacrificare la loro vita nell’esercizio del ministero. 
Questa terra garganica è ancora intrisa della presenza carismatica e della luce di 
santità di S. Pio da Pietrelcina, che si è consumato tra l’altare e il confessionale. In 
un ricordino ad uso personale della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 10 
agosto 1910, Padre Pio aveva scritto:

“O Rex, dona mihi animam meam pro qua rogo
et populum meum pro quo obsecro (Ester 7, 5).
Ricordo della mia prima messa.
Gesù, 
mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo
in un mistero d’amore
con te io sia pel mondo Via Verità e Vita
e per Te Sacerdote Santo, 
Vittima perfetta”.
Noi che ti circondiamo, in questo momento, in un abbraccio di intensa preghie-

ra e forte comunione, chiediamo al Signore di fare di te un “sacerdote santo, una 
vittima perfetta”, concedendoti fecondità apostolica nel tuo ministero e rendendoti 
segno credibile di proposta vocazionale per i nostri giovani.
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Carissimi Fratelli e Sorelle nel Signore
Un primo impegno per cogliere il senso autentico della Quaresima è la neces-

sità di comprendere il senso e il valore della conversione che essa richiede. Non 
si tratta di proporre una morale della mortificazione, ma di annunciare con forza 
la gioia di un dono che viene da Dio, di richiamare il primato dell’interiorità, di 
indicare un itinerario che, attraverso il digiuno, la preghiera e la misericordia, 
faccia risplendere la dignità dell’uomo e la sua capacità di dominare se stesso, di 
abbandonarsi in Dio con fiducia e di diventare misericordiosi come il Padre. 

1. Il volto tremendo della povertà
Prendiamo il coraggio di guardare in faccia la povertà, una esperienza che met-

te alla prova le dimensioni e il senso più profondo della vita dell’uomo sulla terra. 
La povertà è una condizione in cui le persone sono economicamente svantaggiate, 
materialmente prive di risorse e incapaci di sostenersi. Colpisce coloro che hanno 
fame, che non hanno casa e nulla per vestirsi, che mancano di educazione, di 
cure mediche e di opportunità di lavoro. La povertà indica l’essere senza i beni 
fondamentali necessari per una autentica vita umana. 

La povertà è indotta e perpetuata da sistemi di ingiustizia che dividono le per-
sone in coloro che hanno e coloro che non hanno. I poveri si sentono oppressi e 
sfruttati. Essi sono spesso esclusi dalla possibilità di partecipare alle decisioni che 
riguardano la loro vita.

La povertà è internazionale: nazioni potenti possono dominare e sfruttare na-
zioni più povere, obbligandole a collaborazioni di sottomissione. Tocca la mag-
gioranza delle nazioni del mondo; è un male che è alla radice del classismo, dello 
sfruttamento sessuale, del razzismo e del militarismo.

2. La Quaresima ci interpella sui poveri
Nella tradizione cristiana la Quaresima è stata ritenuta da sempre come il tem-

po favorevole per dare maggiore visibilità alle opere di misericordia, per ristabilire 
la giustizia tra gli uomini, per ridare dignità e amore ai tanti poveri del mondo, che 
sono stati i destinatari privilegiati dell’amore di Cristo. Stando alle chiare parole 
del Vangelo (Mt 25, 11-46), nella persona dei poveri c’è una presenza speciale di 
Cristo. Per questo la Chiesa ha compreso che deve avere un amore preferenziale 
per essi.

al paSSo deI poVerI

ESORTAZIONE PER LA QUARESIMA 2009
MERCOLEDì DELLE CENERI 2009
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rico di contraddizioni a livello economico, culturale, sociale, tecnologico, che 
offre a pochi fortunati grandi possibilità, lasciando milioni e milioni di persone 
non solo ai margini del progresso, ma alle prese con condizioni di vita ben al 
di sotto del minimo dovuto alla dignità umana. “È possibile – si domandava il 
papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte, n. 50 
– che, nel nostro tempo, ci sia ancora chi muore di fame? Chi resta condannato 
all’analfabetismo? Chi manca delle cure mediche più elementari? Chi non ha una 
casa per ripararsi?”

Lo scenario delle povertà sembra essersi enormemente allargato per la grave 
recessione economica che sta investendo il mondo intero, per le guerre che semi-
nano distruzione, morte, malattie e generano sacche spaventose di miseria.

In questa Quaresima che iniziamo mi sembra assolutamente prioritario parlare 
dei poveri, non per giustificare la fede e l’impegno cristiano con una qualche uti-
lità sociale. Oggi più che mai i poveri non sono di moda; la loro presenza nelle 
nostre città diventa sempre più un problema, il loro stato sociale ed economico 
inghiotte fasce sempre estese della nostra società. Serpeggia ovunque il malessere 
perché mancano le risorse vitali alle famiglie, alle imprese; la disoccupazione o la 
perdita del posto di lavoro getta nella disperazione una massa sempre più nume-
rosa di cittadini, e il futuro immediato non promette cambiamenti in meglio. 

La riflessione dei cristiani sui poveri si impone per il fatto che il tempo forte di 
Quaresima ci mette di fronte, nel giro di poche settimane, al dramma di Cristo che 
passa attraverso la tortura, lo scherno, la spoliazione, l’esecuzione capitale. Gesù 
si presenterà a noi come un povero, torturato, condannato a morte, crocifisso: 
è un povero abbandonato. Un destino di dolore, i cui segni resteranno impressi 
sul corpo di Cristo anche dopo la sua risurrezione. Andrea Riccardi, fondatore e 
animatore della Comunità di S. Egidio, ha osservato che c’è qualcosa di profon-
do, reale e misterioso allo stesso tempo, che unisce Gesù alla realtà dei poveri. È 
qualcosa di più profondo di un pensiero sociale o sociologico. È qualcosa di più 
permanente di una politica. Pensiero sociale e politica passano, ma questo lega-
me tra Gesù e i poveri non passa mai, perché “i poveri - assicura Gesù - saranno 
sempre con noi” (Gv 12, 8).

Gesù ha detto: “Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, lo avete fatto a me” (Mt 25, 40). Egli, in modo sorprendente e 
raro, si identifica nel povero, nell’affamato, nell’assetato, nel carcerato, nello stra-
niero, nel malato, nel perseguitato (At 9, 4). Ed è questo mistero di identificazione 
che ci spinge a riflessioni che ritengo indispensabili mentre ci incamminiamo sulla 
sua via della croce e della Pasqua. 

3. I poveri sono tra noi
La nostra Chiesa diocesana ha una lunga esperienza delle povertà del nostro 

territorio. Da anni i problemi posti dalla prolungata disoccupazione, dal lavoro 
saltuario e da quello minorile sono oggetto delle nostre riflessioni e del nostro im-
pegno. Purtroppo, i problemi economici del nostro territorio si sommano a quelli 
della malavita, sono aggravati dalle attività criminali che paralizzano e asservono 
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commercianti, i vizi nel sistema degli appalti, la devianza minorile, l’insicurezza 
delle strade e dei quartieri. Si tratta di difficoltà di non poco conto, la cui soluzione 
non può essere affidata esclusivamente all’impegno della Chiesa.

La loro natura sociale rinvia alla competenza primaria dello Stato, della pubbli-
ca amministrazione, della scuola, dell’imprenditoria e dell’economia. La comunità 
ecclesiale chiede e attende la sinergia di tutte le istituzioni della comunità civile. 
Un esempio di collaborazione è l’impegno comune nella lotta contro il fenomeno 
dell’usura. La fondazione “Buon Samaritano” rappresenta il braccio operativo della 
Chiesa locale nella società. Essa è una associazione di volontariato, con riconosci-
mento giuridico, di alto profilo professionale ed espressione di un laicato cattolico 
che sa stare in trincea, dando assistenza, sostegno e aiuto economico alla vittime 
dell’usura. Questa iniziativa trova il consenso e la collaborazione di tutte le istituzio-
ni civili e gli sforzi per risanare questa piaga sociale sono sotto gli occhi di tutti.

Ma le povertà del nostro territorio sono tante e di vario genere. L’organismo 
ecclesiale della Caritas diocesana di Santa Maria del Conventino e delle parrocchie 
rappresenta lo strumento principale di intervento.

Italiani provenienti da varie regioni e stranieri, ma anche foggiani, continua-
mente bussano ai Centri di Ascolto delle Caritas, per far presente le loro difficili 
situazioni esistenziali e i loro bisogni.

Le richieste più comuni e frequenti, al di là dell’aiuto per far fronte al pagamen-
to delle varie e indispensabili utenze o delle medicine prescritte che non rientrano 
nella fascia coperta gratuitamente dalla pubblica amministrazione, riguardano il 
lavoro, la casa, la richiesta di aiuto per far fronte alle varie tipologie di dipendenza, 
problema che oggi lacera tante famiglie e che crea tante nuove forme di povertà, 
come la dispersione scolastica.

Alta è la percentuale di famiglie foggiane che vivono in condizioni di grave 
indigenza.

4. Il lavoro
Esiste un forte tasso di disoccupazione, il che va spesso a scapito della qua-

lificazione dello stesso lavoro. Questo accade perché i più volenterosi e fermi 
nella ricerca di una attività lavorativa, che consenta a loro e alle famiglie almeno 
la sopravvivenza, si offrono per qualsiasi lavoro, anche se non ne hanno alcuna 
esperienza, avendo fatto sempre tutt’altro.

Il lavoro agricolo, rare volte retribuito secondo le tariffe vigenti, si rivela spesso 
un vero e proprio sfruttamento a bassissimo costo. E tale sfruttamento, aggravato 
dalla piaga del caporalato, presente purtroppo in tutti i settori e ambiti lavorativi, 
colpevolizza non solo gli stranieri tra cui si contano certamente più vittime, ma 
anche gli italiani.

I lavoratori, così danneggiati, vengono ai nostri Centri di Ascolto, per chiede-
re la mediazione della Caritas nei confronti del relativo “padrone”, di cui a volte 
conoscono solo il nome e un numero di cellulare. Consigliati di denunciare tale 
sistema di illegalità, si trincerano nel diniego per paura di non riuscire a trovare in 
futuro altri datori di lavoro.
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lavoro e che ha i requisiti richiesti, di candidarsi per qualche occupazione da svol-
gere in altre città o regioni, sono pochi quelli che accettano. Eppure con questo 
servizio, hanno trovato felicemente lavoro, un discreto numero di indigenti, oggi 
fruttuosamente inseriti in varie attività lavorative, soprattutto in Emilia Romagna.

Legati alla mancanza di lavoro o cause della sua perdita, sono frequentemente: 
il furto, l’alcool o la droga.

I parenti più stretti delle vittime di una qualsiasi forma di dipendenza, non 
riescono a svolgere il compito dell’accompagnamento e ad offrire il sostegno per 
il proprio congiunto, aiutandolo a liberarsi dalla spirale perversa che, specie nelle 
famiglie indigenti, è considerata più come un “vizio” contratto per colpa della 
società e di cattive compagnie, che come una vera e propria forma di malattia da 
curare. Di conseguenza il soggetto dipendente è spesso cacciato di casa, il che lo 
fa precipitare sempre più nel baratro.

5. La dispersione scolastica
La dispersione scolastica è un fenomeno presente nei vari gradi di istruzione, 

dalla scuola elementare alla scuola media di primo e secondo grado, e causa ulte-
riori forme di prevedibili povertà.

Facile conseguenza della dispersione scolastica è la mancanza di responsa-
bilità, la pretesa di un dovuto assistenzialismo, in nome di una malintesa carità, 
forse giustificabile all’indomani del secondo conflitto mondiale, ma oggi non più 
accettabile e proponibile.

Compito precipuo della Chiesa è la funzione pedagogica e la promozione degli 
ultimi, attraverso quella pedagogia dei fatti, che educa alla legalità, alla giustizia e 
ad un impegno serio e responsabile, alla cittadinanza attiva.

In tutte le vecchie e nuove forme di povertà è facilmente riscontrabile l’assenza 
di ogni forma di cultura e di educazione allo spirito di sacrificio, inseparabile da 
un serio e responsabile impegno e scolastico o lavorativo che esso sia. Assente è 
anche ogni desiderio di emulazione e di ulteriore qualificazione e promozione che 
sollecita al raggiungimento di validi traguardi. Di conseguenza è anche assente 
in queste persone la concezione del lavoro e dello studio, quale via e forma per 
evidenziare le proprie qualità e la propria dignità e non solo come un semplice 
beneficio economico immediato o prossimo.

Colpa della scuola? delle famiglie? della società del benessere, individualistica-
mente chiusa in se stessa?

6. La casa
La richiesta di alloggi accomuna indigenti, italiani di ceto medio-basso e stra-

nieri.
La situazione logistica della nostra città non è certo delle più facili. I proprietari 

di appartamenti liberi, preferiscono non darli in affitto per timori vari e, per con-
verso, quelli offerti in locazione hanno costi più che elevati, non sempre propor-
zionati al valore dell’immobile e, ancor meno, alle possibilità economiche degli 
eventuali locatari. Basti pensare che il fitto di un piccolissimo vano al pian terreno, 
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300 euro mensili.

7. Gli stranieri
Anche gli stranieri chiedono aiuto per poter reperire in affitto un alloggio a “mi-

sura d’uomo”. Purtroppo, agenzie immobiliari e privati, rifiutano di affittare case a 
stranieri pur provvisti di regolare permesso di soggiorno e di busta paga attestante 
la condizione lavorativa. Normalmente questi vivono in casolari abbandonati, privi 
dei più elementari comforts e sono impegnati in lavori agricoli, il cui compenso è 
di gran lunga inferiore a quello di una colf.

I clandestini, poi, dai datori di lavoro vengono spesso illusi con la promessa di 
una prossima regolarizzazione con le quote lavoro e il soggetto in questione, spe-
rando di poter beneficiare del tanto auspicato “Permesso di soggiorno”, si adatta 
ad ogni disagio economico e logistico.

8. Le sfide della povertà oggi
D’altro canto è cambiato il mondo delle povertà: se da una parte la distribu-

zione territoriale della povertà ha confermato il divario nord-sud, la crescente 
fragilità sociale del Paese ha creato ampie fasce di disagio economico-sociale, non 
riconducibili alle forme di povertà tradizionali, che in questi anni si sono palesate 
anche ai nostri Centri di ascolto.

Una povertà sempre meno solo economica, sempre più multiforme, a volte 
dentro dinamiche di esclusione, a volte di difficoltà temporanee, rende più com-
plessa la sua accoglienza, meno chiara la definizione dei suoi confini, meno scon-
tata la capacità di descriverla soltanto attraverso i volti incontrati.

L’opportunità che ci vogliamo dare oggi è quella di riflettere, a partire dalla 
comprensione dei principali indicatori di povertà, circa la necessità di dare sempre 
meno per scontata la nostra capacità di comprendere in maniera complessiva il 
fenomeno, pur nella consapevolezza dello straordinario osservatorio che la Caritas 
diocesana rappresenta nel nostro territorio.

La Chiesa possiede un tesoro di volti e di storie di povertà incontrate: compren-
dere come questo patrimonio di conoscenza sia in relazione ai fenomeni più ampi 
di povertà territoriali esistenti è la fatica che non possiamo evitare di affrontare. 

Avere memoria, serbare quanto abbiamo incontrato, comprendendo quanto 
invece non incontriamo e che, forse, potremo incontrare è uno dei compiti che 
ci è di fronte. Un compito da assumere nella consapevolezza del ruolo di senti-
nella che i nostri Osservatori svolgono nel territorio, ruolo sociale ed ecclesiale 
insieme, cercando di rispondere, anche in questo tempo, alla domanda che la 
Scrittura rivolge ad ogni donna e uomo “Sentinella, quanto resta della notte?” (Is 
21, 11).

A guardarci intorno, anche nella nostra città possiamo riscoprire innumerevoli 
esempi di cristiani che hanno saputo tradurre in comportamenti quotidiani, sia 
individuali che collettivi, il Vangelo della carità. Basti pensare a don Antonio Sil-
vestri, sacerdote foggiano morto nel 1837, che spese tutta la vita nel servizio degli 
umili e degli emarginati; a don Pasquale Uva, fondatore dell’Ospedale Psichiatrico; 
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la seconda guerra mondiale. 
Ci sono figure di santi, disseminate nella storia antica e recente, che sono di-

ventate paradigmatiche dell’amore cristiano per i poveri. San Martino di Tours, ad 
esempio, trovandosi in servizio militare ad Amiens in Gallia, in un inverno parti-
colarmente rigido, notò un uomo mezzo nudo e tremante dal freddo, che chiede-
va la carità ai passanti. Sembrava che nessuno avesse qualcosa da dargli, perciò 
Martino tirò fuori la spada, staccò la fodera di pelle cucita all’interno del mantello 
militare e la donò al mendicante. Durante la notte, gli apparve in sogno Gesù che 
indossava quella parte del mantello donata al povero, il quale gli disse: “Martino, 
ancora catecumeno, mi ha coperto con questo mantello”.

A tutti coloro che da anni lavorano nella Caritas diocesana, nella Fondazione 
“Buon Samaritano”, nel volontariato ospedaliero, nell’accoglienza dei poveri, dei 
forestieri e degli emarginati va la riconoscenza cordiale del Vescovo e di tutta 
la comunità diocesana. Senza questi generosi fratelli il Vangelo resterebbe carta 
stampata!

9. I poveri aspettano risposte concrete
Nello stile di questo periodo quaresimale di purificazione e di conversione, ci 

sembra prioritario il cambiamento da effettuare nei nostri stili di vita. L’abitudine al 
superfluo, allo spreco, al divertimento, alla gestione egoistica delle proprie risorse 
economiche ci porta molto lontani dallo spirito del Vangelo, dalla condivisione 
che traduce la carità cristiana in solidarietà e giustizia verso i fratelli, in particolare 
con i poveri e gli ultimi.

Il nostro tempo è caratterizzato da un consumo alimentare che spesso giunge 
allo spreco e alla corsa sfrenata verso spese voluttuarie e, insieme, da diffuse e 
gravi forme di povertà, o addirittura di miseria materiale, culturale, morale e spi-
rituale.

In questo contesto, il problema del digiuno e delle pratiche penitenziali della 
Quaresima si collega con il problema della giustizia sociale e della solidale con-
divisione dei beni su scala locale e mondiale. La nostra responsabilità di credenti 
ci sollecita ad assumere uno stile di vita improntato ad una maggiore sobrietà e 
talvolta anche all’austerità, e nello stesso tempo capace di risvegliare una forte 
responsabilità per gesti generosi verso coloro che vivono nell’indigenza e nella 
miseria.

A situazioni straordinarie, come quella che si è venuta a creare in questi mesi 
di grave recessione economica mondiale, è necessario rispondere con gesti altret-
tanto straordinari, come si sta facendo in molte Chiese locali.

La proposta che faccio per la nostra Chiesa diocesana è quella di essere pre-
sente a fianco delle famiglie indigenti, con la costituzione di un “Fondo Diocesano 
per le Emergenze”, promosso dalla Caritas diocesana e gestito dalla Fondazione 
Fasano-Potenza (ccp n. 41374539) in coordinamento con le parrocchie e le istitu-
zioni caritative presenti sul territorio. La costituzione di questo Fondo diocesano 
mira soprattutto a sostenere le famiglie in difficoltà con iniziative di microcredito 
e altri strumenti adeguati ai bisogni.
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a favore dei poveri. Egli pensava che la colletta fosse un atto di carità, che crea 
“uguaglianza” (2 Cor 8, 13-14), e un modo concreto per rispondere al dono della 
fede. Il dare con generosità è segno di grazia ed è un ministero della Chiesa: co-
stituisce parte essenziale della risposta cristiana al dono di Dio in Cristo ed è un 
atto di obbedienza al Vangelo di Cristo. 

Anche per noi, camminare accanto ai poveri, tenere il loro passo, farsi deboli 
con i deboli, ci permetterà di annunciare ai poveri il Vangelo e tutti potranno sa-
pere che “il regno di Dio è vicino” (Lc 10, 9).
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Ricordo con molto entusiasmo il decennio 1990-2000 vissuto in seno alla Com-
missione Episcopale per la liturgia della CEI, di cui ero il Segretario. Fu una sta-
gione in cui si fece uno sforzo notevole per sopperire con direttive precise alla 
mancanza di orientamenti nella edilizia di culto e nell’arte per la liturgia. Si può 
dire che, dopo il Concilio Vaticano II, l’edilizia di culto disponeva di pochi rife-
rimenti normativi contenuti nei Praenotanda dei libri liturgici rinnovati, mentre 
erano generalmente latitanti i pastori e gli organismi ecclesiali di coordinamento. 
Ovviamente gli artisti venivano ad avere uno spazio quasi assoluto nella proget-
tazione, che spesso esprimevano l’estro e la visione personale del progettista o 
del committente, orientato talvolta da ideologie o da visioni teologiche private. 
Si avvertiva pertanto la necessità di stabilire criteri oggettivi, che fossero in grado 
di tradurre il senso della riforma liturgica, unito alla promozione del bello e della 
tecnica, affidandosi ad artisti capaci e sensibili al discorso religioso.

1. La nota pastorale “La progettazione di nuove Chiese”
Il primo risultato concreto della Commissione Episcopale della CEI fu l’elabo-

razione e la promulgazione della Nota sulla progettazione di nuove Chiese nel 
febbraio 1993. Tale documento intendeva costituire un riferimento e uno stimolo 
al dialogo fra committenti (pastori, liturgisti, popolo di Dio) e progettisti (architetti, 
artisti, artigiani e tecnici), che sarebbe dovuto cominciare nella fase stessa della 
ideazione e della configurazione di un nuovo spazio sacro, e svilupparsi nella fase 
successiva del suo arredo e della sua utilizzazione.

La Nota si poneva anche come riferimento normativo per la valutazione dei 
progetti ai fini di un esito positivo e dell’eventuale finanziamento previsto dalla 
CEI. Si trattava di una trattazione che mirava a dare alcune essenziali indicazioni 
pratiche in vista della progettazione.

Ciò che caratterizzava questo primo documento della CEI era la prospettiva che 
la costruzione di una nuova chiesa dovesse avvenire in dialogo con la comunità 
cristiana e, quasi, assurgere ad un’espressione qualificata della vita spirituale, li-
turgica e comunitaria della comunità celebrante. Si intendeva restituire all’edificio 
di culto quel significato ecclesiologico che ha caratterizzato l’architettura sacra per 
molti secoli.

Cosa significa, allora, progettare una chiesa sul piano spaziale-liturgico, quali 
sono le indicazioni principali da tenere presenti? Ci rifacciamo sinteticamente al n. 

la progettazIone e l’adeguamento delle chIeSe

Secondo la rIforma lIturgIca neglI annI ’90

CONFERENZA PRESSO LA FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA MERIDIONALE
NAPOLI CAPODIMONTE – 13 MARZO 2009
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pale per la liturgia, del 1993.
“Lo spazio interno è studiato per esprimere e favorire la comunione dell’assem-

blea, ... sarà orientato verso il centro dell’azione liturgica e scandito secondo una 
dinamica che parte dall’atrio, si sviluppa nell’aula e si conclude nel “presbiterio”, 
quali spazi articolati ma non separati” (n. 7). “Tale spazio è in primo luogo pro-
gettato per la celebrazione dell’eucaristia; per questo è richiesta una centralità non 
tanto geometrica, quanto focale dell’area presbiteriale” (n. 7).

“Del resto, lo spazio deve rendere possibile l’organico e ordinato sviluppo, 
oltre che della messa, anche degli altri Sacramenti ... e sacramentali ..., con il mar-
gine di adattabilità che la prassi pastorale può esigere” (n. 7).

“Inoltre, i sistemi fissi di accesso e i percorsi per la circolazione interna, come 
pure la disposizione dell’arredo e della suppellettile mobile (banchi, sedie) della 
zona dei fedeli devono facilitare i vari movimenti processionali e gli spostamenti 
previsti dalle celebrazioni liturgiche nonché l’agevole superamento delle barriere 
architettoniche” (n. 7).

“Per prima cosa, nella chiesa vanno sottolineate le grandi presenze simboliche 
permanenti: l’altare, l’ambone e il battistero e il fonte battesimale; seguono poi il 
luogo della penitenza, la custodia eucaristica e la sede del presidente. Unitamente 
a queste, sono da progettare gli spazi per i fedeli, per il coro e l’organo e la collo-
cazione delle immagini” (n. 7).

Seguono, dal n. 8 al n. 18, una serie di puntuali, dettagliate e motivate indica-
zioni relative ai singoli elementi menzionati nel numero precedente, ivi compresi: 
l’altare, l’ambone, la sede del presidente, il battistero e il fonte battesimale, la cu-
stodia eucaristica, il programma iconografico e la cappella feriale.

Una lettura integrale, attenta, serena ed intelligente della nota pastorale consen-
te di pervenire ad un progetto di chiesa corretto sotto il profilo liturgico e, perciò, 
teologico ed ecclesiologico, e di evitare errori grossolani il cui esito finale è irrime-
diabilmente quello di porre in essere un’architettura che contrasta con la liturgia 
e una celebrazione lacunosa, macchinosa, ingessata o poco funzionale. Nulla va 
escluso. La sacrestia, il sagrato, l’atrio e la porta, il campanile sono elementi che 
completano la previsione progettuale di una chiesa.

I liturgisti sono coloro che, coinvolti efficacemente al momento opportuno (a 
seconda che la strada scelta sia quella del concorso o quella dell’affidamento di 
incarico diretto all’architetto), assicurano la propria consulenza liturgica al parroco 
e al progettista. Di qui la necessità di una reale specifica ed adeguata competenza 
in materia.

A tal proposito, così recita la nota pastorale al n. 27: “L’iter progettuale prevede 
che il progetto sia esaminato e approvato dal vescovo, tramite la commissione dio-
cesana, nel momento della sua formulazione di massima, e poi di progettazione 
completa. Le osservazioni e indicazioni al progettista vanno date, tramite l’ufficio 
liturgico, dal vescovo che rimane in contatto e interazione con il parroco”.

Aggiungo che un progetto di chiesa non è mai ‘improvvisato’ dalla comunità 
locale, ma costituisce l’occasione per un percorso di catechesi teologico-liturgica 
e di approfondimento pastorale e culturale che sfocia in un documento ideale che 
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chiesa significa dare spazio adeguato al progetto pastorale e culturale di una co-
munità religiosa, che si pone a servizio degli uomini presenti sul territorio, per 
annunciarvi la Parola, celebrare l’eucaristia e testimoniare la carità” (n. 27).

Problemi evidenziati dall’esperienza
Sono problemi di vario genere colti a livello esperienziale, che esprimono una 

linea di tendenza media e non assoluta.
Sono questioni che attengono al piano formativo, organizzativo, progettuale, 

di sensibilità.
In un ordine non rigoroso, essi sono:
1) poca formazione del clero in ordine al legame tra liturgia e spazio sacro

a. modo di celebrare
b. sistemazione degli arredi
c. spazi (angusti) per i luoghi liturgici
d. percorsi (processionali) inesistenti
e. letture affidate a persone di buona volontà ma non atte a proclamare la 

Parola
f. altro; 

2) poca conoscenza nei fedeli laici (compresi i giovani) in ordine alla liturgia e 
al suo legame con lo spazio sacro;

3) poco rispetto per lo spazio architettonico; proposizione di opere non coe-
renti stilisticamente o di bassa qualità artistica e incapacità del clero di sagge 
e corrette risposte e dei fedeli di comprendere la non opportunità di certe 
operazioni;

4) poca conoscenza del valore pastorale e catechetico di una celebrazione 
(corretta) e di uno spazio architettonico amato, tutelato e valorizzato.

2. La nota pastorale “L’adeguamento delle Chiese secondo la riforma liturgica”
Il secondo intervento della Commissione Episcopale per la liturgia si inseriva 

in un discorso pastorale organico, che armonizzasse la creatività con la conserva-
zione, l’adattamento e la salvaguardia di quanto ha valore storico e artistico nella 
risistemazione degli spazi e ambienti per il culto. La Nota offriva anche i criteri 
oggettivi per valutare criticamente gli adattamenti messi in opera negli ultimi de-
cenni.

Le difficoltà nascevano dalla carenza di un corpus organico di direttive. Oltre le 
disposizioni generali della Cost. Sacrosanctum Concilium (nn. 122-129), furono i 
nuovi libri liturgici riformati, nei rispettivi Praenotanda, a stabilire direttive preci-
se. L’edizione dei libri liturgici e la loro traduzione in italiano si sono protratte fino 
agli inizi degli anni Novanta.

Per il trentennio dal 1965 al 1995 si è registrato un numero molto alto di inter-
venti su chiese preesistenti al Vaticano II. È stato un tempo di massima apertura 
alla ricerca e alla sperimentazione, che da una parte ha coinvolto positivamente le 
comunità ecclesiali nella ricerca di soluzioni più adeguate alla loro vita liturgica, e 
dall’altra ha prodotto soluzioni che spesso denotano incertezze insite nei progetti 
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vazione dell’esistente e adattamento al nuovo contesto liturgico ed ecclesiale.
Proprio in questo periodo è sembrato che l’autorità dei Vescovi diocesani fosse 

piuttosto latitante. Nel desiderio legittimo di promuovere la presenza del laicato, 
si lasciavano le decisioni ai progettisti o ai responsabili degli uffici diocesani Le 
soluzioni adottate sovente seguono una ideologia o un tema teologico in voga 
nella cultura contemporanea. Questo filone è particolarmente vistoso in taluni 
movimenti ecclesiali e assurge a elemento di identificazione del gruppo.

La ricerca, invece, di criteri oggettivi si andava intensificando in convegni, se-
minari di studio, numeri monografici di riviste di liturgia, lavori di gruppo coordi-
nati dall’ufficio Liturgico Nazionale (cf. la Nota bibliografica annessa a G. SANTI, 
La progettazione di nuove chiese, in AA.VV., Gli spazi della celebrazione liturgica, 
Napoli 1997, pp. 140-145).

L’interesse suscitato negli ambienti dei professionisti cattolici e le disposizio-
ni definitive contenute nei libri liturgici riformati hanno preparato il terreno per 
l’elaborazione della nostra Nota pastorale, preceduta da tre interventi della C.E.I.: 
Il Rinnovamento liturgico in Italia (1983). I Beni culturali della Chiesa in Italia 
(1992) e La progettazione di nuove chiese (1993). È importante che le norme 
sull’adeguamento siano lette in maniera contestuale e in connessione con gli in-
terventi dell’episcopato italiano che le hanno precedute.

I - I contenuti della Nota
La Nota pastorale sull’adeguamento delle chiese ha una struttura molto più 

ricca e complessa della Nota sulla progettazione di nuove chiese. Mentre questa 
intendeva offrire solo orientamenti di carattere generale e procedeva per accenni 
e indicazioni di massima, la Nota sull’adeguamento, invece, è molto articolata sia 
nella proposta dei principi, sia nella descrizione dell’itinerario che l’elaborazione 
del progetto di adeguamento deve comportare.

1. L’Introduzione esordisce affermando che “l’adeguamento liturgico delle chie-
se è parte integrante della riforma liturgica voluta dal Concilio Ecumenico Vaticano 
II: perciò la sua attuazione è doverosa come segno di fedeltà al Concilio” (n. 1). 
Questo per sfatare l’idea che l’adeguamento delle chiese possa essere considerato 
un adempimento discrezionale, lasciato all’estro e alle scelte del tutto soggettive.

Si sottolinea, invece, la necessità che si passi in modo graduale dalle soluzioni 
provvisorie a quelle definitive, evitando danni al patrimonio storico e artistico. 
Con questo documento si vuole “porre termine alla stagione della provvisorietà, 
spesso interpretata come sinonimo di improvvisazione e di casualità e quindi fonte 
di gravi disagi dal punto di vista celebrativo, estetico ed educativo” (n. 2).

Inoltre, dove nulla ancora è stato fatto, si sollecitano i responsabili a prendere 
le iniziative idonee per procedere all’adeguamento degli spazi celebrativi secondo 
la riforma liturgica. La Nota è destinata anche alla verifica di numerosi interventi 
finora realizzati in modo parziale, talora confuso e approssimativo.

Le riflessioni introduttive della Nota accennano anche al fatto che la Chiesa 
ha conosciuto altri momenti storici nei quali ha sentito la necessità di importanti 
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liturgiche che si sono succedute nel corso della storia. Partico larmente incisivo fu 
l’adeguamento avvenuto in seguito al Concilio di Trento. Nella stragrande maggio-
ranza, le chiese cattoliche fino al Concilio Vaticano II rispondevano alle esigenze 
della riforma liturgica tridentina.

Tuttavia, il problema dell’adeguamento oggi si presenta in modo diverso e 
certamente più complesso che in altri, tempi. Infatti, la riforma liturgica attuale è 
la più completa e organica, la più vasta e incisiva che la Chiesa abbia conosciuto. 
Si avverte anche la particolare difficoltà di inserire in modo innovativo un pro-
getto architettonico e artistico in un contesto già dotato di una propria fisionomia 
celebrativa, storica e artistica. Ogni iniziativa che comporti adeguamenti liturgici 
deve tener conto della specifica sensibilità storica e della particolare cultura della 
conservazione.

2. Il corpo della Nota Pastorale si articola in tre parti.
a) Il primo capitolo, a modo di premessa, introduce al tema della chiesa in-

tesa non come semplice contenitore, ma come opera architettonica «aperta», «in 
sintonia», «in relazione», «coinvolta» e, a suo modo, «componente necessaria» della 
celebrazione. La relazione tra la celebrazione e l’edificio è intensa e qualificante: 
da una parte l’architettura e lo spazio sono interamente a servizio della comunità 
celebrante e del mistero celebrato, e dall’altra la chiesa assurge a funzione di “ico-
na” della comunità viva nel suo incontro con Dio attraverso la liturgia e il culto.

b) Il secondo capitolo affronta il complesso unitario dei quattro temi principali 
in relazione ai quali si attua l’adeguamento delle chiese; lo spazio per la celebra-
zione dell’Eucarestia, del Battesimo, della Penitenza, il programma iconografico 
devozionale e decorativo. La Nota insiste sulla importanza di una visione globale 
in cui inserire il progetto di adeguamento, anche rivolto a risolvere un problema 
particolare.

c) Il terzo capitolo tratta direttamente la questione del progettare l’adeguamento 
liturgico. Si individua innanzi tutto la figura del committente, si tratta poi del pro-
gettista e della Commissione diocesana per l’arte sacra, si conclude con la descri-
zione analitica del progetto, delle sue premesse, dei suoi elementi costitutivi, delle 
sue fasi di elaborazione, delle procedure di approvazione, della sua attuazione.

d) In appendice della Nota, per favorire l’itinerario dei progetti verso la loro 
concreta realizzazione, è stata inserita l’indicazione degli elaborati e delle proce-
dure per ottenere l’approvazione del progetto di massima e del progetto esecuti-
vo. Si rende un utile servizio di informazione e si facilita l’accesso di tutti alle fonti 
con l’ampio repertorio della normativa liturgica, canonica, civile e concordataria 
alla quale si fa ricorso con maggiore frequenza.

II - Destinatari e obiettivi della Nota
1. La Nota è destinata a tutti coloro che sono interessati, direttamente o indi-

rettamente, al problema dell’adeguamento liturgico delle chiese. Primi fra tutti ai 
Vescovi e ai loro collaboratori, in particolare le Commissioni diocesane di arte 
per la liturgia, che hanno compiti ben precisi nella verifica dei progetti e nella 
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messo in esecuzione, senza il parere del Vescovo e della Commissione diocesana 
per l’arte sacra.

Destinatari della Nota sono i parroci, le comunità, i consigli parrocchiali e 
quanti, a vario titolo, hanno responsabilità di una Chiesa o di un oratorio: i reli-
giosi e le religiose, le confraternite, le associazioni, i movimenti e i gruppi eccle-
siali.

Questi gruppi o persone singole rappresentano, di solito, la committenza, È 
estremamente importante che il committente del progetto si avvalga delle corrette 
procedure e non si ponga mai l’autorità competente davanti al fatto compiuto

La Nota si rivolge anche ai progettisti, agli artigiani, agli artisti e ai funziona-
ri preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico del nostro 
Paese. Trattandosi di progetti che interessano la comunità cristiana e i luoghi ove 
si svolge la sua vita di fede, è indispensabile che i collaboratori “laici” abbiano 
nozioni accurate sul ruolo della liturgia per la vita dei monumenti della fede. I col-
laboratori ideali sarebbero persone che non conoscono i presupposti teolo gici del 
progetto “per sentito dire” o per scienza libresca, ma che ne abbiano esperienza 
viva e personale.

Concludendo, direi che creatività, conservazione e adeguamento non sono 
fenomeni che interessano solo gli edifici di culto. La vita stessa si è sviluppata sul 
ritmo di queste tre grandi dimensioni: l’esplosione creativa, la continuità e l’ade-
guamento alle condizioni cangianti dell’ambiente.

Il Card. Martini, incontrando degli architetti in occasione del convegno “Co-
struttori di Cattedrali” tenutosi a Milano alcuni anni fa, faceva notare che dietro 
alle forme espressive dell’architettura sacra “non c’è una teologia astratta, ma una 
forte tensione spirituale che si trova espressa ben più nei santi e nei grandi leaders 
religiosi che nei libri dei teologi…” (La vita in Cristo e nella Chiesa, ottobre 1996, 
p. 46). “Dovrebbero essere concomitanti due realtà: i grandi movimenti spirituali 
di un’epoca, con le grandi figure che li esprimono o li suscitano; e lo stretto lega-
me che deve intercorrere tra questi movimenti spirituali e coloro che progettano o 
adeguano chiese, monumenti o città” (Ivi).

In fondo, la Nota pastorale sull’adeguamento sembra chiedere uomini spi-
rituali nella comunità che sappiano accogliere e interpretare il potente soffio del 
Vaticano II e veri artisti che accolgano nel crogiuolo della loro vena creatrice l’ane-
lito di un popolo che vuole incontrare, nelle chiese, il Dio vivente.
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Qualche giorno fa, in una intervista al giornale “Avvenire”, Maria Voce – colei 
che ha assunto la guida del Movimento dei Focolari – faceva notare come ai mem-
bri del Movimento suoni strano sentir parlare di “dopo Chiara” o “senza Chiara”. 
La sua esperienza personale e di quanti hanno conosciuto Chiara Lubich attesta, 
invece, che Chiara è sempre viva e palpitante in mezzo a quanti vivono nel Movi-
mento e, più in generale, nella Chiesa. “Quanto ci ha detto in tutti questi anni, ci 
risuona adesso con una profondità senza precedenti e con un imperativo che ci 
chiama a vivere con sempre nuova radicalità. C’è una freschezza, una vitalità, un 
più maturo senso di responsabilità: Chiara continua a portare avanti la sua opera 
secondo il disegno che Dio le ha fatto scoprire passo passo qui in terra e che ora, 
dal cielo, ci aiuta ad attuare”.

La presenza viva di Chiara nella Chiesa è come il frutto che lo Spirito dona a 
chi unisce la propria a quella di Cristo nel mistero della morte: una vita che rinasce 
e continua nella scia del mistero pasquale. “Se il chicco di grano caduto in terra 
non muore… non può portare frutto”. È la legge del Vangelo. Chiara, con lucida 
coscienza ha attraversato l’abisso buio del sole che scende all’orizzonte e tramonta 
insieme a Cristo nel Vespro del Venerdì Santo. Un mistero di amore e di dolore in 
cui Chiara vedeva raffigurate “le doglie di un parto divino di noi tutti a figli di Dio”. 
Lei ha vissuto con Cristo il mistero della Pasqua, percorrendo la vita della passione 
e della croce: ora ne condivide la gloria della risurrezione. 

Se moriamo con lui, viviamo con lui per la potenza del suo Spirito. È questa ri-
generazione di Chiara dal seme immortale della Parola di Dio viva ed eterna, a far-
ci sentire sempre con noi questa creatura meravigliosa, che ha conosciuto la forza 
rigeneratrice dello Spirito. “Se crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche 
Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti” (1 Ts 4, 14).

Il mistero pasquale, al quale Chiara è stata associata, ci fa capire allora e coglie-
re la sua presenza spirituale in noi. “In virtù della Pasqua – dice un antico autore 
in un’omelia sulla Pasqua – i genitori cristiani e i santi, per mezzo della fede, con-
tinuano una nuova e innumerevole discendenza… Per la Pasqua fiorisce l’albero 
della fede… Per la Pasqua la Chiesa accoglie nel suo seno tutti gli uomini e ne fa 
un unico popolo e un’unica famiglia”.

Starei per dire che, non soltanto la persona di Chiara risplende, ormai, nella 
luce pasquale e richiama il nostro cammino di pellegrini, ma anche la sua espe-
rienza cristiana, la sua intuizione carismatica, espressa nella sua ricca e articolata 

chIara luBIch, una preSenza VIVa

OMELIA DELLA S. MESSA IN RICORDO DI CHIARA LUBICH
CHIESA DI SAN DOMENICO IN FOGGIA – 17 MARZO 2009
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te tra gli Undici, Gesù in mezzo ai membri del focolare di Nazaret: “Il Focolare è 
una casa che ospita membra del Corpo Mistico le quali, unite per la carità , hanno 
misticamente Gesù presente in mezzo a loro. Il focolare deve somigliare alla ca-
setta di Nazaret, dove Gesù era fisicamente presente tra Maria e Giuseppe. Ora, 
nel focolare, egli deve continuare ad essere presente, non fisicamente, ma misti-
camente, in una presenza reale. Gesù in mezzo non è una idea o un sentimento: 
Gesù in mezzo è una persona! La santissima e gloriosissima persona di Gesù”1. Lui 
è “fratello tra i fratelli, maestro, guida, conforto, luce: nulla da invidiare a coloro 
che lo ebbero vicino in Palestina”2. 

Mi sembra di grande insegnamento ricordare questo pilone fondamentale della 
spiritualità di Chiara, che dà senso anche al raduno ecclesiale e alla comunità cri-
stiana: “Se noi ci domandiamo che cosa è in poche parole il focolare, possiamo e 
dobbiamo definirlo: una piccola comunità che ha Gesù in mezzo a sé”3. 

L’ispirazione evangelica di questa intuizione di Chiara viene dalla parola di 
Gesù (Mt 18, 20): “Dove due o tre di voi sono riuniti nel mio nome, io sono lì 
presente in mezzo ad essi”. 

È inevitabile pensare anche al modello più antico e più riuscito di comunità 
dei discepoli, quale fu quella dei primi cristiani di Gerusalemme. La presenza spi-
rituale del Risorto plasmava la natura stessa della comunità cristiana, facendo dei 
credenti “un cuor solo e un’anima sola”. “Il focolare – spiega Chiara – è una casa 
in cui la vita è ordinata secondo precisi aspetti… che vanno dalla piena comu-
nione dei beni, ad uno specifico apostolato, a determinate preghiere, a gradi di 
formazione dei suoi membri,… ad un modo preciso di considerare la salute fisica, 
ad una particolare disposizione dei vari ambienti della casa; dallo studio religio-
so e profano all’unità fra tutti i membri, sparsi nel mondo, mantenuta con tutti i 
mezzi. Sono aspetti che rivestono e facilitano a loro volta la presenza di Gesù in 
mezzo a noi”4.

“Ne scaturisce una nuova ascetica e una nuova mistica. La vita di amore scam-
bievole, che attira e rende viva la presenza di Gesù tra i membri del focolare, ri-
sulta infatti «una ascetica poderosa, perché bisogna essere sempre pronti a morire 
l’uno per l’altro, a portare i pesi l’uno dell’altro, a portare le preoccupazioni l’uno 
dell’altro, a condividere anche le gioie l’uno dell’altro. E il focolare porta anche 
una mistica moderna, comunitaria, perché porta la presenza di Cristo che illumina 
i membri su che cosa devono fare, per cui la vita di focolare è azione-contempla-
zione. Il focolare insomma è un pezzettino di chiesa viva. Il focolare, se è come 
dev’essere, è paradiso in terra» (Cos’è il focolare?, Città Nuova, n. 14, 1977, 41). La 
vita all’interno del focolare, fatta di cammino di santità, e al suo esterno, fatta di 
dilatazione della comunione, risulta tutta frutto di questa presenza mistica. «In fo-
colare siamo tra due fuochi: Dio in noi e Dio in mezzo a noi. Lì, in quella fornace 
divina, ci formiamo e ci alleniamo ad ascoltare e seguire Gesù» (Scritti spirituali, 

1  Scritti spirituali, III, Roma 1979, 161.
2  Scritti spirituali, 169.
3  Scritti spirituali, 189.
4  Scritti spirituali, 181.
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che parla al cuore di ognuno dei suoi membri, amplificandola, facendola sentire 
con maggiore chiarezza. All’esterno del focolare la vita è ancora guidata dalla 
presenza di Gesù in mezzo: «I focolarini hanno un unico compito: offrire Cristo 
al mondo… non tanto mediante opere di carità, quanto mediante la carità, che 
poi è reciproca, che offre la presenza di Cristo in mezzo… Del resto, quale altra 
idea può avere Dio, dopo aver mandato suo Figlio per la salvezza dell’umanità, 
se non quella di suscitare ancora in qualche modo la sua presenza tra gli uomini, 
per continuarla?» (poVIluS, “Gesù in mezzo” nel pensiero di Chiara Lubich, Roma 
1981, 134-135)”5.

Mentre accompagniamo Gesù nei suoi misteri di abbassamento e di esaltazione 
gloriosa, la Quaresima ci invita a percepire intensamente il nostro legame vitale 
con Cristo nei sacramenti pasquali, ma anche a stringerci intorno al Risorto, che è 
sempre in mezzo alla comunità dei credenti e di tutti gli uomini. Chiara ci ottenga 
dal Signore gli occhi della Maddalena e dei discepoli, che hanno saputo ricono-
scerlo: “È il Signore! (Gv 21, 7) Rabbunì (Gv 20, 16)” Mio maestro!

5 Per tutto il paragrafo cf. f. cIardI, Koinonia, Itinerario teologico-spirituale della comunità religiosa, 
Roma 1992, 176-181.
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Qualche settimana fa, quando ho scritto e inviato ai fedeli la breve Esortazione 
per la Quaresima, ho chiesto alla Chiesa di Foggia-Bovino di mettersi “Al passo 
dei poveri”, per camminare con loro sullo stesso sentiero, di provare con loro la 
stessa fatica di una marcia che toglie le forze e, talvolta, fa sanguinare i piedi per 
l’asperità del fondo stradale.

Soprattutto, l’invito a prendere il ritmo di marcia sul passo dei piccoli e dei po-
veri voleva invitare ad essere sempre pronti a dare una mano per sostenere chi è 
sfinito accanto a noi e non ce la fa a procedere. Rallentare il passo significa offrire 
il nostro braccio per sostenere chi è vacillante e non ha più le forze per marciare.

In occasione della festa cittadina della Madonna dell’Iconavetere, mi sono chie-
sto: sarà, poi, facile ai cristiani di Foggia, vedere che quanto l’Arcivescovo ha chie-
sto loro altro non è che ciò che Maria ha cantato e proclamato duemila anni or 
sono, includendo se stessa tra la schiera di quei poveri che stanno a cuore a Dio?

Questa opzione della Madonna per i poveri appare evidentissima in quel can-
tico che la Chiesa mette sulle nostre labbra ogni sera, alla preghiera del Vespro. È 
il Magnificat: esplosione di gioia dell’anima di Maria, che proclama quanto Dio le 
ha donato, quando l’ha scelta per compiere grandi cose (cf. g. raVaSI, L’albero di 
Maria, Cinisello Balsamo 1993, 178-179). Al centro del suo cantico, Maria legge la 
storia scritta da Dio nel corso dei secoli, la storia passata, quella a lei contempo-
ranea e la storia futura, perché per la Madre di Dio il Signore tiene fede alle sue 
scelte, sostenendole e realizzandole “di generazione in generazione”.

Ecco la lettura che la Vergine fa della storia, posta sotto la guida di Dio: il Si-
gnore privilegia il debole e l’ultimo; la sua scelta è estrosa e scarta ciò che nella 
storia umana sembra godere di grande credito, cioè la potenza, il successo, la 
ricchezza. È questa la logica stessa del Cristo, un Messia che non entra nel mon-
do in modo fastoso, nascendo da una regina, ma nella povertà e da una donna 
povera. È questo lo scandalo della croce; è questo l’annuncio costante riportato 
dal Vangelo di Luca (Lc 6,24-26; 12, 29-30; 16, 25; 21, 1-4); è questa la scelta della 
Chiesa delle origini, una comunità votata alla condivisione dei beni (At 2, 44-45; 
4, 34-35; 5, 1-2); è questo l’atteggiamento di Paolo che, attraverso la colletta per 
i poveri di Gerusalemme, reclama una attenzione costante ai poveri, che sono i 
cittadini privilegiati del regno di Dio (Gal 2, 10; 1 Cor 16, 1-4; 2 Cor 8-9); è questo 
l’appello morale di Giacomo (5, 1-6); è questa la continua opzione della Chiesa 
che accoglie al suo interno gli schiavi.

marIa, rIfugIo deI poVerI

MESSAGGIO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE DELL’ICONAVETERE 
SAGRATO CHIESA SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO IN FOGGIA 

20 MARZO 2009
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no, ma Dio ha già fatto la sua scelta. Egli è, come in tutta la Bibbia, schierato con 
i poveri, con “i malati, i tormentati da vari dolori e infermità, gli indemoniati, gli 
epilettici e i paralitici” (Mt 4, 24), e a loro rivolge il suo appello: “Venite a me, voi 
tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11, 28).

Maria è la prima di questa folla di “poveri del Signore” e ci invita a sostenere, 
ad aiutare, ad accogliere questi sofferenti e umili, come ha fatto suo Figlio con 
i miserabili incontrati nella sua esistenza terrena, come fa la Chiesa con le sue 
istituzioni di carità, come fa lei stessa in quelle case di accoglienza umana e spiri-
tuale che sono i santuari mariani. Nelle Fonti francescane è narrato da Tommaso 
da Celano (Vita seconda, cap. 37) che san Francesco al suo successore Pietro di 
Cattanio, preoccupato dell’esiguità dei fondi a disposizione della carità, ordina di 
evitare qualunque forma di accantonamento, anche dei beni portati dai novizi e 
gli ordina: “Spoglia l’altare della Vergine e portane via i vari arredi, se non potrai 
soddisfare diversamente le esigenze di chi ha bisogno. Credimi, le sarà più caro 
che sia osservato il Vangelo del Figlio suo e nudo il suo altare piuttosto che vedere 
l’altare ornato e disprezzato il Figlio. Il Signore manderà poi chi possa restituire 
alla Madre quanto ci ha dato in prestito” (cf. Leggenda Maggiore, VII, 4).

“Eppure in questo canto rivoluzionario c’è come uno scandalo della fede: i 
poveri restano poveri, gli affamati sono ancora più affamati, e i potenti restano sui 
loro troni. Dov’è il rovesciamento? Dopo venti secoli siamo ancora qui a ripeterci 
le stesse cose. Illusione? Inganno?” (e. m. ronchI, Bibbia e pietà mariana. Presenze 
di Maria nella Scrittura, Brescia 2002, 46-47). Non è vero che la terra fiorisce di 
bellezza e di bontà! Cristo è come se non fosse venuto! Il nostro scandalo è o può 
essere uno scandalo legittimo: quello che David M. Turoldo chiamava “lo scandalo 
della speranza”. Non possiamo ripetere il ritornello della speranza a cuor leggero. 
Dobbiamo domandarci in che senso la promessa del Signore non è fallita. Pos-
siamo ancora annunciarla senza che la smentita della realtà renda false le nostre 
parole? La fame continua a uccidere. I cimiteri trionfano. Eppure la speranza è più 
forte dei fatti. Non li ignora, non li aggira, li attraversa e li contesta. Perché se io 
credo in un mondo che sarà dominato dalla pace, in cui Dio sarà tutto in tutti, in 
cui i germogli della creazione avranno donato i loro frutti più belli, non lo faccio 
certo per una analisi della storia o per un calcolo di probabilità.

Se io credo che la notte finirà, non è perché il sole è già spuntato, ma perché, 
come cristiano, sono uomo del terzo giorno: “Il terzo giorno risusciterò” (Mt 20, 
19). E anche nel colmo della notte del venerdì di passione so fissare gli occhi e il 
cuore sulla linea mattinale della luce, che sembra minoritaria, ma è vincente. Se io 
credo che il mondo sarà cambiato, con Maria, non è per i segni che riesco a discer-
nere dentro il groviglio sanguinoso della storia, ma perché c’è la promessa, perché 
Dio si è impegnato e sulla sua promessa uomini coraggiosi e liberi sfidano la not-
te, contendono il mondo alle forze della notte. È la promessa di Dio il mio punto 
di forza, Dio esaudisce sempre: non le nostre preghiere, ma le sue promesse. Egli 
tiene fede alla sua parola. E “la Parola del Signore rimane in eterno” (Is 40, 8)!
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Carissimi fratelli e sorelle, la festa della nostra Patrona, la Madonna della Icona-
vetere, fa da cerniera tra l’inverno e la primavera; costituisce quasi un simbolo di 
quel trapasso che vorremmo si verificasse nella nostra vita cristiana da un discepo-
lato di Cristo convenzionale, ereditato per tradizione e un sentire cristiano capace 
di rinnovarci nelle convinzioni e nelle azioni. Comunque, la festa della Madonna 
resta sempre un appuntamento per verificare la qualità della nostra fede,

1. Il problema della chiesa cattedrale
La festa della Iconavetere ci trova, anche quest’anno, lontani dalla cattedrale 

e distanti fisicamente dall’antica cappella della Protettrice di Foggia. Se per tutti 
è una sofferenza questo esilio forzato dalla chiesa madre della diocesi, potete 
immaginare quanto questo sacrificio sia pesante per l’Arcivescovo che, ormai, da 
cinque anni è impedito di celebrare nella chiesa ove è posta la sua cattedra. Per 
me fu un sacrificio enorme dover celebrare il 150° anniversario della istituzione 
della diocesi di Foggia in Piazza XX settembre e, da allora, migrare di parrocchia 
in parrocchia per le celebrazioni maggiori dell’anno liturgico. Raccolgo spesso do-
mande e richiami della gente, che giustamente trova strano e innaturale che, per 
anni, la chiesa cattedrale resti chiusa e non agibile al culto.

Che cosa è avvenuto in questi anni? A grandi linee, gli eventi negativi che 
hanno costretto a tenere chiusa la chiesa madre finora sono stati determinati da 
alcune cause gravi e concomitanti: dopo i lavori di restauro delle pareti esterne 
e di gran parte dei tetti, ci si è trovati senza risorse economiche per proseguire i 
lavori di restauro delle coperture; inoltre si è scoperto che la lanterna centrale in 
struttura lignea era completamente tarlata, rovinata dall’usura delle intemperie e 
minacciosamente pericolante; così pure gli stucchi delle decorazioni delle volte, 
delle lesene e delle pareti hanno cominciato a distaccarsi con grave rischio per 
l’incolumità pubblica; sulla parete della facciata si sono osservate due crepe ver-
ticali che sembrano compromettere la statica di parte dell’edificio. Da allora è co-
minciato il pellegrinaggio presso i vari uffici della Regione, della Soprintendenza 
e del Ministero dei Beni Culturali, con richieste, elaborazione di progetti, stesura 
di preventivi. Personalmente ho preso l’iniziativa di interessare la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e di far inserire la nostra cattedrale tra i provvedimenti più 
urgenti. Tutto sembrava andare per il verso giusto; ma la caduta del Governo 
Prodi ha fatto cadere anche le nostre speranze. Da allora, però, non ci siamo ras-

“donna, ecco tuo fIglIo” (gV 19, 25- 27)

OMELIA DELLA S. MESSA DELL’APPARIZIONE DELL’ICONAVETERE
PARROCCHIA SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO IN FOGGIA

21 MARZO 2009
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viaggi, quante stazioni abbiamo fatto e a quante porte abbiamo bussato. Vi posso 
assicurare che l’Ufficio Tecnico della Diocesi non ha proprio dormito, e neppure 
l’Arcivescovo: i numerosi faldoni di pratiche, di domande, di disegni e progetti 
stanno a testimoniarlo.

Nel frattempo, in questi ultimi tempi è stata avanzata l’idea di costituire un Co-
mitato cittadino per la raccolta di fondi dalle persone di buona volontà e dalla ge-
nerosità della nostra gente, che alla cattedrale tiene moltissimo. Spero che anche 
questa iniziativa possa prendere l’avvio a breve termine, anche se la congiuntura 
economica e le gravi povertà che si stanno manifestando in città e nel territorio ci 
hanno convinto che fosse assolutamente prioritario partire subito con un “Fondo 
Diocesano per le emergenze”, promosso dalla Caritas diocesana e gestito dalla 
Fondazione Fasano-Potenza.

Tuttavia, il Signore non sembra averci abbandonato. Forse aspettava da noi un 
gesto di carità verso le famiglie e le persone indigenti, per dirci “Ecco, ci sono!”. 
Infatti, proprio in questi giorni mi giunge notizia, che la nostra richiesta è stata pre-
sa in seria considerazione al Ministero dei Beni Culturali e che qualche possibilità 
di intervento stia prendendo corpo. Dico subito che l’intervento del Ministero non 
coprirà tutta la spesa, che nelle previsioni ammonterà almeno a tredici milioni di 
euro. Per questo, l’idea di una raccolta di fondi a livello cittadino va assolutamente 
portata avanti. La cattedrale ha bisogno di lavori di risanamento, perché da secoli 
non è stato eseguito nessun lavoro radicale di restauro. Le autorità cittadine mi 
hanno sollecitato a costituire quanto prima, e lo faremo al più presto, un Comitato 
di onore e un Comitato operativo, per suscitare e coordinate l’interesse delle isti-
tuzioni e dei cittadini. Chiedo a tutti voi di accompagnare questa fase delicata di 
decisioni con interesse, fiducia e generosità, e anche con una fervente e insistente 
preghiera.

2. La presenza di Maria sul Golgota
Questa nostra festa patronale, cadendo sempre nel tempo liturgico della Qua-

resima, viene ad assumere anche un tono particolare di preparazione ai misteri 
della passione, morte e risurrezione del Signore. Nella liturgia delle Lodi mattutine 
di questa solennità si invoca il Salvatore, che ha voluto sua madre ai piedi della 
croce, imita all’offerta del sacrificio, di ottenerci una profonda comunione con 
il mistero della sua passione e della sua gloria. E poi ancora: “Gesù buono, che 
mentre pendevi dalla croce, hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, 
concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli” (Intercessioni delle Lodi). 
Ed è proprio questo il tema centrale di questa Liturgia eucaristica che stiamo ce-
lebrando.

Tutti noi ci facciamo scortare dal corteo della crocifissione, uscito dalle mura 
di Gerusalemme e salito sul piccolo promontorio che nei secoli successivi sarebbe 
diventato il più celebre di tutti i monti della terra, il Golgota. Il Vangelo di Gio-
vanni racconta un episodio dalle risonanze misteriose, ricco di allusioni spirituali 
e di valori teologici.

Gesù è stato ormai innalzato da terra sulla croce ed è sulle soglie dell’agonia. A 
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alla Madre: Donna, ecco tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco tua madre!” (Gv 
19, 26-27). Ai piedi della croce sono presenti quattro donne. Secondo la consue-
tudine palestinese, era permesso ai parenti, agli amici e ai nemici di una persona 
crocifissa di seguire le ultime ore del condannato fino alla morte.

L’evangelista Giovanni tuttavia si fissa su due volti in particolare. Il primo è 
quello di Maria; il secondo quello del “discepolo che Gesù amava”. Si è discusso 
a lungo sulla identità di questo volto maschile. Si tratta di un discepolo citato sei 
volte nel Vangelo, a partire dalla passione. Alcuni hanno pensato a Lazzaro ami-
co e discepolo “che Gesù amava” (Gv 11, 3.5). Altri ricorrono a Giovanni Marco, 
l’evangelista. Più semplice e spontaneo sembra il riferimento all’apostolo Giovan-
ni, figlio di Zebedeo. Gli esegeti moderni ritengono che l’espressione “il discepolo 
che Gesù amava” non voglia significare una preferenza personale di Gesù, quanto 
invece lo stato di colui che, osservando la parola evangelica, viene a trovarsi nella 
sfera dell’amore del Padre e del Figlio; sarebbe dunque il tipo di ogni altro disce-
polo che, a motivo della fede, viene amato da Cristo.

Questa funzione tipico-rappresentativa del discepolo che Gesù amava, virtual-
mente inclusa nelle parole di Cristo, ampliava in una dimensione ecclesiale quella 
che poteva essere una volontà domestica, privata di un duplice reciproco affida-
mento di due persone care a Gesù morente.

Volgendosi prima di tutto a sua madre, Gesù dichiara: “Donna ecco tuo figlio”, 
e poi al discepolo: “Ecco tua madre”. Secondo gli esegeti, non si tratta di una 
formula giuridica di adozione, bensì di una formula di rivelazione, simile a quella 
celebre del Battista: “Ecco l’Agnello di Dio!”. Non si tratta di un semplice atto so-
ciale di affidamento di un incarico, ma di una parola solenne che svela il mistero e 
il significato ultimo di Maria, sua madre, identificata con la Chiesa e del discepolo 
amato, simbolo di ogni cristiano. Qui è fondato il senso della maternità spirituale 
di Maria, divenuta dottrina comune nella Chiesa cattolica. Infatti, Gesù si rivolge 
prima a Maria quasi che d’ora in poi quello dovrà essere il suo compito principale. 
Il titolo solenne di “donna” con cui Gesù si rivolge alla Madre vuole alludere alla 
“donna” che sta alla radice della storia umana e al passo della Genesi: “Io porrò 
inimicizia tra il serpente e la donna, tra il suo seme e quello della donna” (Gn 3, 
15.20).

Maria appare ora nella sua nuova funzione materna, quella di essere la madre 
di tutti i fedeli, simbolo della Chiesa che genera nuovi figli.

La seconda dichiarazione riguarda il discepolo amato: “Ecco tua madre! E da 
quell’ora il discepolo l’accolse fra le cose sue proprie”. Per queste “cose sue pro-
prie” molti commentatori intendono le proprietà materiali del discepolo, in con-
creto la sua abitazione, la sua casa. Tuttavia, è noto che quando Giovanni usa il 
plurale (“le cose proprie”), intende conferite una densità spiccatamente personale 
ed esistenziale: ossia, le cose proprie per lui, saranno persone e valori di ordine 
morale. Le “cose proprie” del discepolo, comprendono sicuramente anche la casa 
offerta a Maria come abitazione. Ma c’è di più: vi sono i beni spirituali e i valori 
della fede, che l’amore di Gesù aveva donato al discepolo, come la sua parola, 



140

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le il pane eucaristico, la pace, lo Spirito Santo, la missione verso il mondo intero. A 

partire dall’evento pasquale, i seguaci di Cristo ravvisano in Maria uno dei tesori 
che costituiscono la “proprietà” della loro fede. E come tale, essi fanno spazio a 
lei nell’ambito della propria accoglienza di Cristo. Maria e il discepolo non solo 
avranno la stessa residenza, ma saranno in comunione di fede e di amore, proprio 
come il cristiano che accoglie e vive in comunione profonda con la Chiesa sua 
madre.

Fratelli e sorelle,
nella sorte del “discepolo che Gesù amava” eravamo inclusi anche noi. Sen-

tiamo che la Madre di Dio accompagna fin dalle origini la storia di questa nostra 
città. Maria si fa una cosa sola con noi, con la nostra città, con le nostre famiglie, 
con tutte le realtà umane e sociali di questo nostro territorio.

Fratelli carissimi, ad un dono tanto grande, fatto a noi da Gesù sulla croce, 
deve corrispondere la nostra risposta. Maria ci è stata data come madre: dobbiamo 
comportarci da veri suoi figli. Lei ci riconoscerà come tali, quando saremo auten-
tici discepoli del suo Figlio, quando il Vangelo riuscirà a plasmare i nostri com-
portamenti e le scelte sociale e morali delle nostre istituzioni. Come il grande San 
Bernardo, possiamo dire a Maria: “Mostra te esse matrem! Mostrati madre verso 
di noi!”. E anche a noi chiederà: “Mostra te esse filium! E tu, a tua volta, mostra di 
essere mio vero figlio”!
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Il Giovedì santo è per noi ministri ordinati un trepido momento in cui riflettia-
mo sul nostro essere sacerdotale e sul nostro servizio di amore all’interno della 
comunità ecclesiale e nel mondo. Idealmente, vorremmo vivere una celebrazione-
tipo, che raccoglie il presbiterio con il Vescovo, il collegio dei diaconi, i ministeri 
istituiti e di fatto, che consentono alla nostra Chiesa diocesana di assolvere a tutte 
le funzioni di “sacramento universale di salvezza per il genere umano” (Lumen 
Gentium, 48). 

A questa assemblea sono convenuti anche coloro che arricchiscono il mistero 
della Chiesa con i propri carismi nel loro stato di vita di particolare consacrazione 
a servizio del regno. Eccoci formare, in questa assemblea liturgica, il Corpo di 
Cristo, “ben fornito e ben compaginato, per mezzo di giunture e di legamenti, che 
riceve l’aumento voluto da Dio” (Col 2, 19). Cristo nel suo corpo che è la Chiesa, 
“continuamente dispensa i doni dei ministeri, con i quali, per virtù sua, ci aiutiamo 
vicendevolmente a salvarci, e operando nella carità conforme a verità, noi andia-
mo in ogni modo crescendo in Colui che è il nostro Capo” (Ef 5, 11-16). 

Insieme al carattere tutto particolare di questa nostra assemblea, è speciale an-
che il mistero che celebriamo: con l’Eucaristia, infatti, vengono benedetti il sacro 
crisma e l’olio per gli infermi e i catecumeni. Il nostro pensiero va spontaneamen-
te ai sacramenti in cui entra il segno dell’olio. Il battesimo, dove dice impegno e 
fortezza, e insieme effusione dello Spirito e consacrazione; la cresima, che compie 
la consacrazione battesimale con l’elargizione della pienezza dei doni dello stesso 
Spirito e costituisce cristiani avvolti del profumo delle virtù del Signore; l’unzione 
degli infermi, nei quali la grazia della Pasqua è trasmessa come conforto, pazienza 
e lenimento delle sofferenze; il sacerdozio episcopale e presbiterale, dove l’olio 
misto a profumo significa in grado speciale l’assimilazione alla missione di Gesù, 
Messia e Signore.

1. Il sacerdozio ministeriale
Per prima cosa risalta in questa riunione il sacerdozio ministeriale. Ossia: il 

sacerdozio come partecipazione a quello originario e intrasferibile di Gesù Cristo, 
del quale il presbiterio è dono e segno di amore per la sua Chiesa.

Non è la comunità a dotarsi del ministero, come per rispondere a una semplice 
esigenza organizzativa e funzionale in vista della missione. La Chiesa riceve il mi-
nistero “come grazia; e non perché si aggiunga a Gesù Cristo. Il sacerdote è come 

“fedele mInIStro dI crISto” (col 1, 7)

OMELIA PER LA MESSA CRISMALE DEL 2009
PARROCCHIA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO IN FOGGIA

 9 APRILE 2009
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sa; è quindi a servizio della Chiesa, che non si autocostruisce, ma è edificata dal 
Signore, per l’opera “rappresentativa” dei sacerdoti. Non ci sono categorie umane 
(…) che sappiano rendere la prerogativa e l’identità del sacerdozio ministeria-
le: esso va accolto e letto all’interno del mistero di Cristo e dell’economia della 
salvezza” (InoS BIffI, Liturgia III: Le stagioni della salvezza, 2, Casale Monferrato 
1983, 76). Un prete è tale perché attraverso l’ordinazione viene, in qualche modo, 
immesso dentro il mistero della tradizione apostolica. Così egli viene realmente 
trasformato dallo Spirito, dal punto di vista dell’essere e dell’agire soprannaturale, 
nel Signore Gesù Maestro, sacerdote e guida della comunità: nel Signore Gesù 
buon pastore, il quale conosce e dà la vita per le pecore: quelle pecore che il 
Padre gli ha affidato.

2. Alle dipendenze del Signore
D’altra parte, se nella Chiesa alcune prerogative sono esclusive di chi ha ricevu-

to l’ordine sacro, questo non esalta il sacerdote sopra la comunità, ma dice la sua 
dipendenza da Gesù Cristo, al quale appartiene ogni potere e che sta al principio 
di ogni grazia. È lui, Cristo, che consacra e invia, dopo essere stato lui stesso “con-
sacrato” dal Padre e inviato come “il servo”. A partire da questa trasformazione 
ontologica nell’ordine della grazia, il sacerdote assume delle “potestà” che sono 
abilitazioni e responsabilità a servire i fedeli. Egli è consacrato e inviato a compie-
re la stessa missione di Cristo: dove il primo sta all’ultimo posto, e dove il conte-
nuto è l’annuncio del Vangelo ai poveri, la guarigione dei peccatori convertiti, la 
liberazione da qualsiasi oppressione e schiavitù. Il ministero sacerdotale è sempre 
una “promulgazione” e un compimento dell’ “anno di misericordia del Signore”: 
una misericordia che interpella, esige e giudica (cf. Is 61, 1-9).

Alla Messa crismale il sacerdote si sente ripetere i termini di questa consacrazio-
ne e di questa missione e contempla, ancora una volta, Gesù Cristo “il Testimone 
fedele”, “Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che 
ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre “ (Ap 1, 5-8). 

Infatti, tutto il popolo di Dio è consacrato e sacerdotale; il sacerdozio ministe-
riale non si pone in antitesi o in concorrenza con esso, poiché la fonte sacerdo-
tale è unica per tutti, Gesù sommo sacerdote. Ciò che distingue la fisionomia e le 
proprietà del sacerdozio ministeriale, è il potere di agire nel nome e in persona 
di Cristo come un aspetto singolare del sacerdozio di Cristo a servizio del popolo 
sacerdotale, specialmente con l’annuncio del Vangelo e con i sacramenti, in par-
ticolare con l’Eucaristia. Il prefazio particolare di questa Messa Crismale ci induce 
a contemplare “l’affetto di predilezione” per il quale il Padre ci ha scelti tra tanti 
altri fratelli e mediante l’imposizione delle mani ci ha fatti partecipi del ministero 
di salvezza del suo Figlio.

3. Rinnoviamo l’alleanza
Cari presbiteri, facciamo sgorgare dai nostri cuori la gratitudine, rispondendo 

all’affetto di predilezione di Dio Padre con il nostro affetto filiale. Ecco il tema 
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doti] rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale, e, 
servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con 
i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per 
te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all’immagine del tuo Figlio, e rendano 
testimonianza di fedeltà e di amore generoso”.

Oggi, cari presbiteri, è il giorno dell’alleanza, la festa-memoriale della nostra 
ordinazione, il giorno in cui rinnoviamo i nostri impegni di fedeltà, le nostre pro-
messe sacerdotali. Accanto alla consacrazione a ai buoni propositi, siamo coscienti 
di portare con noi la nostra nativa debolezza. Non ce lo nascondiamo: oggi, più 
che mai, migliaia di sacerdoti sono provati dal dolore, dalla tristezza, dalle incom-
prensioni, e nel silenzio e senza clamore vivono lo sconforto, la solitudine, lo 
smarrimento ogni giorno. Grazie a Dio, i sacerdoti vengono apprezzati dai fedeli 
anche quando li vedono soffrire o smarriti interiormente nel loro servizio umile 
e, talvolta, non gratificante. Facendo leva su questa comprensione del popolo di 
Dio, oggi, davanti ai confratelli e ai nostri fedeli vogliamo rilanciarci senza tenten-
namenti nella via del servizio di Cristo e della sua Chiesa, sapendo che, come ha 
detto Benedetto XVI, “l’unica ascesa legittima nel ministero del pastore è quella 
della croce. È questa la vera ascesa, è questa la vera porta” (Omelia all’ordinazione 
presbiterale del 7 maggio 2006).

Nella nostra vocazione al servizio ecclesiale, teniamo fissi i nostri occhi sull’esem-
pio dei santi sacerdoti, che ci hanno preceduto e, in particolare, sull’esempio degli 
Apostoli. In vista di realizzare quella comunione ecclesiale che contraddistingueva 
la comunità apostolica di Gerusalemme, anche noi vogliamo essere “perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere” (At 2, 42). “La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva 
un cuor solo e un’anima sola” (At 4, 32). 

4. Unità fra i presbiteri
La meta della comunione ci impone un cambiamento di prospettiva nella no-

stra vita presbiterale. Siamo soliti considerarci nella nostra individualità e in un 
rapporto che si esaurisce nel recinto della nostra comunità. Questa prospettiva 
deve essere completata, se non addirittura corretta. Come il Vescovo è dapprima 
inserito nel Collegio episcopale e soltanto in seguito, mediante una determina-
zione giuridica, viene reso responsabile di una Chiesa locale determinata, così 
il sacerdote è anch’egli introdotto prioritariamente nel presbiterio, e soltanto in 
seguito viene posto a capo di una parrocchia o reso responsabile di un preciso 
settore pastorale.

Questo rilievo induce a prendere coscienza del fatto che l’unità tra i preti non è 
qualcosa di superfluo, ma corrisponde alla natura stessa del sacerdozio ministeria-
le. In altri termini, non si dà esercizio lecito e adeguato dell’essenza del presbite-
rato, se il singolo sacerdote non è in accordo di fede, di carità e di coordinamento 
pastorale con gli altri presbiteri della Chiesa locale. Detto in altri termini, ciò signi-
fica che l’amore fraterno in seno al presbiterio è richiesto dallo stesso sacerdozio 
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egli è in accordo e in condivisione di proposta della rivelazione, di azione sacra-
mentale e di accoglienza dell’autorità con gli altri sacerdoti dell’unico presbiterio 
della Chiesa locale.

Con particolare risalto emerge dalla celebrazione di questa mattina che la fra-
ternità sacerdotale trova il suo perno sacramentale nel Vescovo diocesano. La 
varietà dei singoli uffici, la diversità dei luoghi dell’esercizio del ministero si uni-
ficano nella identità dell’intento. I presbiteri si ritrovano tutti allo stesso servizio 
pastorale, alla stessa testimonianza.

In certi momenti, quando si è tentati di isolamento, di contrapposizione o 
anche soltanto di commenti inutili, occorre che ci interroghiamo se Cristo trovi 
ancora il primo posto nel nostro pensiero, nella nostra esistenza, nel nostro agire 
e nel nostro ritrovarci. Notiamolo bene: non si tratta di amicizie sacerdotali - pure 
necessarie -, né di fare unità in base ad affinità elettive o a simpatie psicologi-
camente motivate; si tratta di uno scoprirsi uniti a motivo dello Spirito il quale è 
come il vincolo più profondo che ci coagula attraverso i sacramenti della inizia-
zione cristiana e l’ordinazione sacerdotale.

5. Collaborazione
Una seconda esigenza mi sembra possa essere ravvisata nella necessaria colla-

borazione. Analogamente a quanto avviene nel Collegio episcopale, dove il sin-
golo Vescovo è responsabile della Chiesa universale “cum Petro et sub Petro: con 
Pietro e in dipendenza da Pietro”, il presbitero non può considerarsi perfettamente 
tale ed esercitare pienamente le sue mansioni, se non nell’unità del presbiterio e 
in unità con e in dipendenza dal Vescovo. Alla luce della preghiera sacerdotale 
di Cristo nel cenacolo (Gv 17, 11-21), si comprende che il ministero sacerdotale 
dev’essere vissuto nella comunione gerarchica e fraterna. I tratti della figura so-
prannaturale del sacerdote devono riverberare i lineamenti del Cristo crocifisso e 
risorto. Dall’esempio di Cristo che si cinge di un grembiule e lava i piedi ai disce-
poli si deduce facilmente che il ministero episcopale, presbiterale o diaconale è 
un “servizio”, non un “dominio”.

“Il ministero ordinato – ha affermato Giovanni Paolo II – ha una radicale «forma 
comunitaria» e può essere assolto solo come una opera collettiva” (Lett. postsinod. 
Pastores dabo vobis, 17).

“I presbiteri, quali sacramentali collaboratori dell’ordine episcopale, devono 
aiutare il Vescovo con prudenti e saggi consigli, con opportune e ponderate pro-
poste, con filiale e pronta obbedienza. Lavorare insieme comporta il confronto, 
il rispetto, la cooperazione, la condivisione, la conoscenza, lo studio, l’amore, la 
sofferenza, la dedizione, l’accettazione, l’umiltà, l’intraprendenza, la condiscen-
denza da ambedue le parti, perciò il Vescovo e il presbiterio nella fatica comune 
di costruire la comunità dei seguaci del Vangelo instancabilmente si richiamano e, 
una volta che il Pastore ha preso la decisione sul progetto missionario con cuore 
indiviso e rinnovate energie apostoliche, si applicano nello slancio della nuova 
evangelizzazione” (ramón peralta, “Fedele ministro di Cristo”. Riflessione a partire 
dalla Presbyterorum Ordinis, in Sacrum Ministerium 12 [2006] 69).
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trà valere sempre la norma della sinodalità espressa nel cap. 3 della Regola di S. 
Benedetto, intitolato “De adhibendis ad consilium fratribus: Del dovere di chiama-
re a consiglio i fratelli”. “Ogni volta che in monastero si deve trattare un problema 
importante, convochi tutta la famiglia ed esponga egli stesso quello che si deve trat-
tare. Dopo aver udito il consiglio dei fratelli, ci ripensi per conto suo e faccia quello 
che gli sembrerà più utile. Appunto per questo abbiamo detto di chiamare a consi-
glio tutti, perché spesso è al più giovane che il Signore rivela la soluzione migliore 
… Fa’ ogni cosa con il consiglio e dopo il fatto non te ne pentirai” (Sir 32, 24).

“Certo, si può e si deve collaborare con il Vescovo esprimendo le proprie ve-
dute negli organismi collegiali della Diocesi o personalmente. Si può e si deve 
perfino esporre qualche critica, se questa pare necessaria o opportuna, secondo 
le modalità evangeliche della correzione fraterna (cf. Mt 18, 15-18). Tuttavia, non 
si può sottacere la constatazione elementare per cui, in una prospettiva di fede, il 
ministero episcopale, in unità con il Collegio dei Vescovi e con il Papa successore 
di Pietro, richiede il servizio del discernimento prudente circa le diverse situazioni 
e il servizio delle decisioni che si ritiene debbano essere assunte per raggiungere 
l’unità della Diocesi, la tutela degli obbedienti e l’ordine secondo cui svolgere l’at-
tività pastorale” (aleSSandro maggIolInI, Il coraggio del Vangelo, Como 2008, 67). Il 
Decreto Presbyterorum Ordinis, n. 8, afferma che “è sommamente necessario che 
tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi, si aiutino a vicenda, in modo da essere 
sempre cooperatori della verità”.

Il vincolo di unità nell’unico ministero di Cristo impone di creare l’armonica 
convivenza tra gli anziani e i giovani sacerdoti,nei primi ci sta l’esperienza, la sag-
gezza e l’incoraggiamento, negli altri le iniziative, la freschezza e l’entusiasmo, la 
capacità di integrazione di queste due realtà della vita diocesana sarà di grande 
giovamento per la cura pastorale della comunità ecclesiale. 

In questa cornice si presenta anche l’avvicinamento prudente, cordiale e confi-
denziale verso i sacerdoti in difficoltà, per correggere, per ammonire, per esortare, 
per ricordare. È necessaria l’autorevolezza dell’amico, la costante preghiera per 
questi fratelli più fragili, lo stimolo delle loro attitudini individuali, Se necessario, 
bisogna intensificare una rete protettiva, non asfissiante, di riflessione, di propo-
ste di sostegno e di attività pastorale, dove possa esprimersi l’essere sacerdotale 
nell’interezza del suo segno distintivo. Sento il carico enorme della mia responsa-
bilità nella cura dei fratelli più fragili e più bisognosi di sostegno. Vi chiedo di aiu-
tarmi. Faccio appello accorato a voi, confratelli presbiteri: rendiamoci tutti respon-
sabili della fedeltà, della serenità, della gioia dei nostri fratelli nel sacerdozio.

6. La chiamata alla santità
Dio ha radunato questa nostra famiglia sacerdotale nella comune vocazione 

alla santità. La santità è un itinerario progressivo, dove convergono Dio e la per-
sona; è l’Onnipotente a prendere l’iniziativa di venirci incontro, di stabilire un 
dialogo indulgente con noi, di mostrarci mansuetudine e misericordia chinandosi 
sulla nostra miseria e indicandoci la strada della comunione con lui. In questo 
cammino siamo sorretti dalla grazia santificante e guidati dallo Spirito Santo, che 
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benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza, il dominio di sé” (Gal 5, 22). La 
santità sacerdotale, nella nostra Chiesa latina, passa attraverso l’osservanza fedele 
del celibato per il regno, che non è soltanto un segno escatologico, ma ha anche 
un significato sociale, nella vita presente, per il servizio del popolo di Dio. “Il 
sacerdote, attraverso il suo celibato, diventa l’ uomo per gli altri, in modo diverso 
da come lo diventa uno che si lega in unità coniugale con la donna. Il sacerdote, 
rinunciando a questa paternità che è propria degli sposi, cerca un’altra paternità e 
quasi addirittura un’altra maternità, ricordando le parole dell’apostolo circa i figli, 
che egli genera nel dolore. Sono essi i figli del suo spirito, uomini affidati dal buon 
Pastore alla sua sollecitudine. Questi uomini sono molti, più numerosi di quanti 
ne possa abbracciare una semplice famiglia umana” (gIoVannI paolo II, Lettera ai 
sacerdoti, Giovedì santo 1979).

La santità sacerdotale non potrà realizzarsi che nella linea della vocazione rice-
vuta e nell’esercizio dei compiti del proprio ministero: la carità pastorale che si fa 
disponibilità all’ascolto e al dialogo, al servizio e al sacrificio, la guida premurosa e 
rispettosa della comunità, l’attenzione costante verso i fratelli più deboli e i lonta-
ni, e poi l’annuncio e l’ascolto della Parola, la celebrazione, intimamente coinvol-
gente, dei sacramenti, specialmente della divina Eucaristia e del sacramento della 
Riconciliazione, la fedele celebrazione della Liturgia delle Ore, la meditazione del-
le Scritture, l’intercessione per il popolo di Dio e per tutti gli uomini. Il papa Gio-
vanni Paolo II non si stancava di affermare: “La Santa Messa è in modo assoluto il 
centro della mia vita e di ogni mia giornata... Il sacerdote è uomo di preghiera: la 
preghiera, in un certo senso, crea il sacerdote, specialmente come pastore. E allo 
stesso tempo ogni sacerdote crea se stesso costantemente grazie alla preghiera” 
(Discorso al Simposio Internazionale sul sacerdozio, 27 ottobre 1995).

* * *

Carissimi fratelli, accogliamo l’invito del Servo di Dio Paolo VI a “fare della no-
stra vita un esperimento totale di santità; non fermatevi a metà, non contentatevi di 
compromessi mediocri, non lasciatevi suggestionare dalle formidabili fatuità di cui è 
piena la nostra atmosfera; siate veramente discepoli del Maestro, veramente membra 
vive e operanti della Chiesa di Dio, veramente esaltati ed umili della vostra scelta, 
fra tutte la più difficile e fra tutte la più dolce, fra tutte l’ottima per la vita presente 
e quella futura, la scelta della santità” (Discorso del 27 ottobre 1968). Come possia-
mo realizzare appieno questa nostra vocazione? Il segreto lo conosciamo bene: è 
confidare nel sostegno divino e tendere costantemente alla santità. Vorrei augurare, 
questa mattina, a me e a ciascuno di voi “la grazia di rinnovare ogni giorno il dono 
di Dio ricevuto con l’imposizione delle mani (2 Tm 1, 6), di sentire il conforto della 
profonda amicizia che ci lega a Cristo e ci unisce tra noi, di sperimentare la gioia 
della crescita del gregge di Dio verso un amore sempre più grande a Lui e ad ogni 
uomo, di coltivare la rasserenante persuasione che Colui che ha iniziato in voi 
quest’opera la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù (Fil 1, 6). 

Amen.
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Carissimi fratelli e sorelle, 
nel giardino della Risurrezione è apparso un primo fiore nell’ordinazione presbi-

terale del P. Mattia Larocca della comunità di Panni. Questa sera un secondo frutto 
del tempo pasquale è l’ordinazione diaconale dell’accolito Paolo Pesante, che sarà 
inserito nel collegio dei diaconi permanenti della nostra Chiesa diocesana. 

Il nostro cuore, in questo momento, è attraversato da gioia, perché un nostro 
fratello compie un passo decisivo, in senso cristiano, nella sua vita. Diventare 
diaconi significa impostare la propria esistenza sullo stile del servizio. È vero 
che il nostro carissimo Paolo Pesante da molto tempo ha modellato la sua vita 
sull’esempio di Cristo-Servo, perché il lavoro professionale, prima, e poi il matri-
monio cristiano hanno sono stati esigenti con lui, richiedendogli di conformare la 
sua esistenza cristiana al dono e al servizio. E anche i lunghi anni che Paolo ha 
dedicato alla comunità diocesana sono stati contrassegnati dalla disponibilità alle 
mansioni più semplici e umili della Curia e dalla volontaria gratuità. 

Si può dire che la diakonia gli sia congeniale, tuttavia, ora la sua vocazione si 
precisa e prende forma sacramentale di servizio nella Chiesa. Così, ciò che Dio 
aveva stabilito dall’inizio della sua esistenza, quando ancora si stava formando nel 
grembo materno, diventa incarico ecclesiale di annunciare l’Evangelo, di servire 
gli atti sacramentali della liturgia e di curare la carità fraterna rivolta soprattutto ai 
più poveri tra gli uomini.

1. Il messaggio della Pasqua
Oggi la liturgia continua a parlarci della risurrezione di Cristo e, in particolare, 

di una manifestazione del Risorto agli apostoli nel cenacolo. 
Il Vangelo ci riconduce alla “stanza superiore”, dove Gesù si manifesta agli 

Undici, rivolgendo loro l’augurio di pace, che sulla bocca del Risorto è la conse-
guenza della remissione dei peccati e della riconciliazione con Dio. Non si tratta 
solo della pace interiore, ma anche della pace tra le persone.

Il diacono, nella Chiesa, è colui che lavora perché la pace messianica si affermi 
nella Chiesa e tra gli uomini, preparandoli alla riconciliazione sacramentale me-
diante l’annuncio della parola di salvezza, che genera la conversione al Dio vivo e 
vero. Da noi ministri i fedeli aspettano il richiamo di Dio che perdona e ama sino 
alla fine: sino a morirne per poterci liberare dal peccato e renderci partecipi della 
sua vita divina. 

 “Saranno predIcatI a tuttI I popolI 
la conVerSIone e la remISSIone deI peccatI” (lc 24, 47)

OMELIA PER L’ORDINAZIONE DIACONALE DELL’ACCOLITO PAOLO PESANTE
PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO IN FOGGIA

26 APRILE 2009
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fuga verso Emmaus incontrano il Risorto che li accosta nel loro cammino segnato 
dalla tristezza. Lo riconoscono, dice Luca, allo spezzare del pane. Quindi tornano 
a Gerusalemme, dagli altri, e lì raccontano la loro esperienza. A questo punto 
Luca scrive che Gesù “stette in mezzo a loro”. Gesù è presente durante la loro 
testimonianza. Ancora non riconosciuto, ma presente all’interno della comunità 
che condivide la propria esperienza di fede, che fatica nel comprendere la risurre-
zione. Sapere della risurrezione e poi incontrare il Risorto e fare esperienze della 
risurrezione è un passaggio essenziale di ogni credente, ma si direbbe anche, che 
questo è il compito del diacono: narrare ai fratelli l’incontro con il Risorto mentre 
spiega le Scritture di Mosé, dei Profeti e dei Salmi e poi mentre spezza il pane 
eucaristico. Il diacono è il testimone della presenza palpitante del Risorto nel suo 
ministero della parola e nel servizio liturgico della Eucaristia. 

Il diacono addita costantemente ai fratelli che l’incontro con il Risorto non av-
viene quando si è occupati in pensieri, idee e sentimenti speciali, ma è contenuto 
nelle esperienze più semplici e ordinarie della vita quotidiana. Il diacono è l’erme-
neuta che aiuta i fratelli della comunità cristiana a leggere, interpretare e vagliare 
le esperienze alla luce delle Scritture. Per questo gli viene affidato il compito di 
esortare nella dottrina di Cristo i fedeli e quanti sono alla ricerca della fede; a lui 
compete il compito della predicazione evangelica, che verte sostanzialmente sul 
mistero pasquale di Cristo. Tutte le Scritture, infatti parlano di Cristo e trovano in 
Cristo il loro compimento. Uno dei vertici del ministero diaconale è proprio la 
proclamazione del Vangelo. Senza le Scritture non si riconosce il Risorto; e senza 
la luce pasquale le esperienze pasquali rimangono opache, mute.

2. Sette fratelli a servizio dei deboli
L’altro polo ermeneutico del ministero diaconale è il servizio della carità. La co-

munione fraterna, la koinonia – come la chiama Luca negli Atti – è semplicemente 
la gioia della condivisione della stessa fede apostolica, della preghiera, del Pane 
eucaristico spezzato e diviso tra i fratelli. La koinonia, nella comunità apostolica, è 
la comunanza dei beni, che esprime e rafforza la comunione dei cuori, effetto del 
condividere insieme il Vangelo e tutti i beni ricevuti da Dio mediante Gesù Cristo. 
“Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le 
loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno” 
(At 2, 44-45).

I sette membri che verranno scelti dalla comunità riceveranno l’imposizione 
delle mani, unita alla preghiera, da parte degli apostoli e saranno destinati a far 
sì che nella comunità nessuno venga trascurato, ma ognuno riceva assistenza e 
servizio caritatevole nella distribuzione dei pasti. Non c’è amore reciproco senza 
servizio e non c’è gioia pasquale senza la condivisione. I diaconi devono assicura-
re questa circolazione di agape nell’ambito della comunità, impegnando le proprie 
energie nel servizio dei fratelli.

Nella luce della Pasqua il ministero del diacono si configura come promozione 
dello spirito della Risurrezione nella comunità cristiana, che si manifesta nella gio-
ia e nella condivisione delle risorse dei singoli e della comunità, senza permettere 
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nel circolo della carità perché povero ed emarginato, non riuscirà neppure a gioire 
in presenza del Signore risorto. 

A guardare bene, i compiti che vengono affidati al diacono hanno tutti un ri-
ferimento al mistero pasquale da annunciare e promuovere nell’esperienza della 
comunità cristiana. 

Il diacono è un narratore della Pasqua attraverso la testimonianza delle Scritture, 
offerta per aprire la mente dei fratelli e far loro scoprire i nessi con il mistero pa-
squale di Cristo; la catechesi e la predicazione sono raggi di luce pasquale sui sen-
tieri degli uomini che percorrono la valle oscura della vita; e poi le attività sacra-
mentali che innestano gli uomini nel mistero della passione morte e risurrezione di 
Cristo: la celebrazione del Battesimo, la benedizione del matrimonio, il dono del 
viatico ai moribondi, la presidenza del rito delle esequie. I poveri e gli ammalati, 
perché provati nella loro speranza, ricevono dal diacono i segni della agape e del-
la premura del Buon Pastore che conosce e cura tutte le sue pecorelle. 

Mi sembra che la Pasqua di Cristo e lo stile di vita della comunità apostolica 
offrano davvero l’interpretazione la più profonda e completa del ministero del 
diacono.

3. I compiti del diacono Paolo
Seguendo l’esempio dei diaconi istituiti dagli apostoli, da te , fratello carissimo, 

si esige che sia degno della stima dei pastori e del popolo di Dio, che sia pieno 
di Spirito Santo e di speranza, che tu sia fondato e radicato nella fede, che tu sia 
irreprensibile e senza macchia davanti a Dio e agli uomini, come devono essere i 
ministri di Cristo, dispensatori dei misteri di Dio. 

Ti chiediamo che tu abbia viva in te la speranza del Vangelo, di cui sarai non 
solo ascoltatore, ma araldo e testimone. Custodisci il mistero della fede in una 
coscienza pura; manifesta con le opere la parola di Dio che predicherai, perché il 
popolo cristiano, animato dallo Spirito Santo, diventi una oblazione pura e gradita 
a Dio.

Il diaconato permanente per la nostra Chiesa diocesana rappresenta un grande 
dono di Dio. In vista di una sempre maggiore qualificazione di tale ministero nella 
compagine delle strutture ministeriali della diocesi, richiamo tre funzioni che mi 
stanno particolarmente a cuore:

a) La sua funzione simbolica
Il diaconato permanente, proprio perché permanente, cioè duraturo nel tempo 

e non interlocutorio e scalino per andare oltre, ha una funzione simbolica che toc-
ca tutta la vita della Chiesa. Il diaconato è richiamo forte e urgente alla diaconia, 
alla ministerialità di tutta la Chiesa. Lo spirito di servizio, infatti, non gli è esclu-
sivo ma è il suo specifico. Uomini votati al servizio, senza problemi di “carriera”, 
aperti e taciti, divengono forte richiamo per tutti. Nelle premesse del Rito, al n. 
3, si dice: “Nella prospettiva di una Chiesa tutta ministeriale, occorre che sia viva 
tra i fedeli la consapevolezza della comune vocazione al servizio. I diaconi sono 
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della dimensione domestica della Chiesa e della promozione del senso comunita-
rio e dello spirito familiare del popolo di Dio. I diaconi permanenti aiutano tutta 
la Chiesa a vivere la diaconia” [sull’esempio di Gesù].

b) La funzione di mediazione
Il diaconato permanente sta tra il clero e i laici: è persona di frontiera. Porta nel 

mondo l’animo di consacrato per il Regno, sempre e totalmente dedito alla missio-
ne, anche nella sua professione o nel suo lavoro personale. Porta dentro la Chiesa 
lo stile, lo spirito, i problemi del vissuto di tutti gli uomini. È quindi fermento nella 
pasta, è sale che dà sapore, ma è anche capace di una più incarnata missione nelle 
situazioni di vita. È richiamo forte e urgente alla missionarietà di tutta la Chiesa. 
Il diacono dovrebbe essere un esperto della pastorale dell’uomo “in situazione”: 
lavoro, famiglia, scuola, educazione familiare, tempo libero, politica, pubblica am-
ministrazione, economia, forze dell’ordine, sindacato, ecc. Insomma, il diacono 
permanente è destinato alla pastorale incarnata: per quel suo essere laico nella 
modalità di vivere, ma con cuore di apostolo, unendo quindi passione pastorale, 
competenza, professionalità e grazia sacramentale.

c) Icona permanente di Cristo servo
Per la grazia sacramentale del ministero, egli struttura il suo operare in modo 

che coincida con la persona di Cristo pastore e servo, in particolare, nei settori 
concreti della evangelizzazione e della carità. Il diacono nella comunità parroc-
chiale opera con la grazia del sacramento dell’ordine, qualificandosi ad essere 
animatore degli animatori, formatore dei formatori, in tutte le attività di catechesi e 
di concreta azione pastorale della comunità. Il diacono, per il carisma del servizio 
che gli è proprio, aiuta tutto il popolo di Dio ad acquistare lo spirito della lavan-
da dei piedi o, come ha detto e scritto Mons. Tonino Bello, con l’emblema del 
grembiule. È vero che queste attività le può svolgere qualunque laico, tuttavia la 
dimensione di segno sacramentale che è insita nel ministero del diacono, ricorda a 
tutta la Chiesa che il grande operatore è Cristo e che noi siamo, quando abbiamo 
fatto tutto, servi inutili (Cf. Gv 17, 20).

d) L’animazione delle associazioni 
La comunità parrocchiale, spesso, ha nel suo seno realtà associative che vanno 

seguite con grande senso di responsabilità e intima comunione con la vita par-
rocchiale. In una società contraddittoria come la nostra (crescente massificazione 
e più incalzante domanda di rapporti personali) il diacono, con l’animazione e la 
formazione religiosa di piccole realtà associative della parrocchia, può risponde-
re ad una vera esigenza pastorale e culturale. Un tempo, quando abbondavano 
i presbiteri, anche le realtà pastorali subalterne erano affidate a sacerdoti. Nella 
nostra diocesi resta un vestigio ancora considerevole nelle rettorie e cappellanie 
di confraternite e di Istituti.. Il pericolo latente è che il presbitero facilmente può 
creare isole pastorali, autonome dalla parrocchia e spesso anche dalla diocesi. Il 
diacono, potrà presiedere tutte le riunioni dei fedeli relative alla preghiera e alla 
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unzione degli infermi) e per le celebrazioni festive e del triduo pasquale si deve 
fare capo alla parrocchia. Credo ad un diaconato vicino al popolo, a contatto di-
retto con il territorio, animatore di piccole comunità che, tuttavia, fanno capo alla 
parrocchia, come comunità madre. 

Conclusione: un augurio
Carissimo Paolo, la tua ordinazione mi offre l’opportunità di rimodellare le fun-

zioni del diaconato permanente per renderle più aderenti alle esigenze pastorali 
attuali della Chiesa locale. Ma ora voglio concludere con un augurio, che traggo 
dalla filologia.

Quando i territori dell’antica Germania furono evangelizzati da missionari che 
provenivano dalla Britannia, dall’Irlanda e da altre zone del tardo impero, fu 
necessario coniare un vocabolario che fosse in grado di tradurre i concetti fon-
damentali del cristianesimo. Quando i missionari volevano inculcare la mansuetu-
dine e l’umiltà, virtù che più delle altre rendevano simili a Cristo “fatto obbediente 
fino alla morte”, non potevano parlare di humilitas, cioè di atteggiamento che fa 
aderire all’humus, al livello della terra, perché i Germani, come attesta lo storico 
latino Tacito, abitavano addirittura sotto terra, in caverne simili alle tane degli 
animali. Allora i missionari crearono il conio che sta all’origine della parola tede-
sca Demut. Il termine è composto di due vocaboli: Mut e dienen fusi insieme in 
Diomuoti nell’antico tedesco, che vuol dire: “coraggio di servire”. Allora, l’umiltà 
è il coraggio di servire! Questa, caro Paolo, è la virtù indispensabile del diacono 
nella Chiesa: un ministro che abbia il coraggio di servire, tutti e dovunque. Questo 
noi ti auguriamo in questo momento di grazia, sperando che sia contagiosa e si 
propaghi in tutti i membri della Chiesa, dai Vescovi ai neobattezzati! 
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Carissimi fratelli e sorelle nel Signore,
quest’anno celebriamo il bimillenario della nascita di san Paolo. È doveroso che 

le riflessioni e la preghiera della Chiesa per le vocazioni si ispirino alla dottrina e 
alla esperienza personale dell’apostolo delle Genti. 

La “chiamata” di Paolo è stato un evento di primaria importanza, non solo per 
la vita personale dell’apostolo, ma anche per lo sviluppo del cristianesimo primi-
tivo e la missione della Chiesa nel mondo. È importante che comprendiamo in 
modo appropriato la vocazione di Paolo, perché essa assurge ad esempio paradig-
matico della conversione e della vocazione cristiana.

1. La chiamata di Paolo
La storia della conversione e della chiamata di Paolo è inserita negli Atti (At 9; 22; 

26). Nel contesto della lapidazione di Stefano, protomartire, “Saulo” appare per la pri-
ma volta: “E i testimoni distesero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Sau-
lo […]. Saulo era tra coloro che approvarono la sua uccisione” (At 7, 58; 8, 1). Saulo 
infuriava contro la Chiesa nascente, perseguitando i credenti, conducendoli in catene 
a Gerusalemme perché fossero imprigionati e giustiziati. Una esperienza straordinaria 
lo fece passare da persecutore ad apostolo missionario. L’episodio della conversione 
“sulla via di Damasco” si trova solo negli Atti, dove viene ripetuto tre volte. 

Paolo stesso, nelle sue lettere, parla della stessa vocazione (Gal 1 e Fil 3). Da 
una parte egli ribadisce la sua condizione precedente di giudeo zelante, formato a 
Gerusalemme, conoscitore e praticante rigido delle leggi paterne: egli è stato non 
solo fariseo, ma persecutore accanito, devastatore della nuova fede.

Questa situazione cambia improvvisamente a seguito di una apparizione di 
Cristo risorto: si tratta di una esperienza personale che cambia radicalmente la sua 
vita. Egli rivive in sé e per sé quello che i Dodici avevano sperimentato prima di 
lui, ma tiene a dire che si tratta della stessa esperienza e della stessa trasformazio-
ne di vita a contatto con il Risorto. Anzi, l’incontro con il Signore ha fatto di un 
persecutore un apostolo!

Paolo parla della sua vocazione, evidenziandone alcune caratteristiche signifi-
cative:

-  La sua vocazione è un fatto sorprendente, un’opera di Dio e non un fatto 
umano. Paolo riconosce con stupore e con riconoscenza questo intervento 
di Dio, che ha preso l’iniziativa nei suoi confronti, per pura grazia.

“So a chI ho dato la mIa fIducIa” (2 tIm 1, 12)

MESSAGGIO PER LA 46ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
3 MAGGIO 2009
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fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di 
rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, 
[…] mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco” (Gal 1, 15-17).

 - Dio si compiacque di sceglierlo, con decisione libera, dimostrando bene-
volenza e amore di predilezione, perché la vocazione scaturisce dalla fonte 
divina dell’amore che si riversa nel cuore del prescelto. 

-  Paolo è stato scelto, “messo a parte” per un rapporto privilegiato come i 
leviti della Prima Alleanza, i profeti e i personaggi che Dio destinava per 
compiere azioni di guida per la salvezza del suo popolo. L’Apostolo è una 
persona capace di sentire, libera di rispondere; egli mostra una immensa 
stima per la sua vocazione. 

-  Tutto questo avviene “per mezzo della sua grazia”: non si trattava, infatti, di 
un favore dovuto a qualche suo merito, di un salario dovuto alle sue buone 
opere. Un persecutore non meritava per niente di essere chiamato a diveni-
re apostolo. La sua vocazione dimostra l’immensa generosità di Dio Padre.

-  Il cuore pulsante della vocazione è la rivelazione interiore del Figlio di Dio 
in vista di un lieto annunzio universale, che viene affidato all’Apostolo.

Dunque, alla vocazione di Paolo spetta una considerazione speciale all’interno 
delle vocazioni degli altri apostoli. Tutta la predicazione dell’Apostolo è sotto il 
segno di quel formidabile evento che chiamiamo “conversione”, ma che in realtà 
fu una vera e propria vocazione-missione, in particolare del tipo profetico, com-
prensiva dello scopo della missione con le annesse previsioni delle tribolazione 
e persecuzioni da affrontare. Tale vocazione-missione viene definita da Paolo 
“rivelazione” (Gal 1, 12.16), “illuminazione” (2 Cor 4, 6), “grazia” (Gal 2, 9; Ef 3, 
7s). Egli è “apostolo per vocazione” (1 Cor 1, 1), chiamato da Dio “per sua grazia” 
(Gal 1, 15).

2. Dio ha fiducia di noi
Il primo ad avere fiducia è Dio. È lui a fare il primo passo e a prendere l’inizia-

tiva, individuandone il prescelto, chiamandolo e dotandolo del suo spirito, della 
sua parola e del suo sostegno. La vocazione rappresenta la prima esplicita manife-
stazione del rapporto di elezione che l’amore eterno di Dio va a stabilire con il suo 
popolo o con personaggi particolari della storia biblica: “Israele era giovane ed io 
lo amai, e dall’Egitto lo chiamai mio figlio. Io li ho chiamati […]. Io ho insegnato i 
primi passi ad Efraim” (Os 11, 1 ss). 

La vocazione dei profeti rappresenta il prototipo delle vocazioni dell’Antico 
Testamento. Dio si rivolge alla coscienza più recondita dell’individuo, nell’intimo 
del suo cuore, sconvolgendone l’esistenza e facendone un individuo nuovo. In 
definitiva, ogni vocazione esprime un amore di predilezione da parte di Dio, che 
ha stabilito un progetto e preparato una missione a favore del suo popolo.

Ancora una volta, l’Apostolo Paolo ci introduce in questo segreto della vo-
cazione, riposto nel cuore di Dio. Paolo considera la sua vocazione come una 
manifestazione di fiducia da parte di Dio ed esprime sentimenti di apprezzamento 
e senso di responsabilità: “Il Vangelo della gloria del beato Dio è stato affidato a 
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davanti a questo fatto sorprendente: la fiducia di Dio verso una povera creatura! 
Dio affida un tesoro tanto prezioso ad un uomo fragile, debole! 

3. Dare a Dio la nostra fiducia
Ed ecco il punto decisivo perché la chiamata venga accolta e instauri un rela-

zione di obbedienza, che assorbe e trasforma il resto dell’esistenza. Fiducia signifi-
ca fidarsi delle promesse di Dio affidandosi a lui. Si tratta di una fiducia connotata 
da una particolare reciprocità: da un lato, alla promessa che “Dio è fedele e non 
permetterà che siate tentati oltre le vostre forze” (Cor 10, 13), e dall’altro l’assicu-
razione della presenza e del sostegno divino accanto all’uomo: “Io sarò con te” 
(Es 3, 12); “non aver paura e non spaventarti, perché è con te il Signore Dio tuo 
dovunque tu vada” (Gs 1, 9); “se ritornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia 
presenza; se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la 
mia bocca […], io sarò con te per salvarti e liberarti” (Ger 15, 19 ss); “Giuseppe, 
figlio di Davide non temere di prendere Maria come tua sposa” (Mt 1, 20); “Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1, 30).

Per l’Apostolo Paolo avere fiducia significa poggiare la propria sicurezza su 
Dio, perché solo lui è degno di affidamento, non il denaro, il potere e neppure 
l’uomo con le sue capacità religiose e umane. La fiducia è la dimensione fonda-
mentale del credente che definisce la sua vita come dipendente dalla grazia e dalla 
misericordia di Dio, perché chi confida in Dio non rimane deluso, né sarà confuso; 
per questo si apre in modo confidente a Dio nella preghiera e, avendo fatto espe-
rienza della radicale impotenza a superare le prove interne ed esterne basandosi 
sulle sole proprie forze, sa che, lasciandosi trasformare dalla potenza dell’amore di 
Cristo, tutto diviene possibile: “Tutto posso in colui che mi dà forza” (Fil, 4, 13).

San Paolo, nel corso della sua vita totalmente dedicata alla missione che Dio gli 
aveva preparato, ha sperimentato come la scelta di affidarsi al Signore non lo ha 
mai deluso, anzi gli ha permesso di vedere realizzate tutte le promesse che aveva 
ricevuto sulla via di Damasco. Nella sua vita apostolica ha toccato con mano la 
grazia e la continua presenza di colui che lo aveva chiamato.

“So a chi ho dato la mia fiducia” (2 Tim 1, 12). Questa affermazione di Paolo 
si colloca nell’ultimo scorcio della sua vita. Paolo aveva toccato con mano cosa 
volesse dire fidarsi del Signore. Ora sa per esperienza diretta che Dio non delude. 
Ancora una volta, la fiducia accordata dal Signore a quanti egli sceglie, se messa a 
frutto in una esistenza che si fonde con il piano prestabilito e realizza le aspettative 
di Dio, volge nuovamente a Dio il “chiamato” per la lode e la riconoscenza. Tutto 
si gioca nella verità della relazione: in essa Dio e l’uomo si incontrano, diventan-
do “complici” di un progetto di amore che esige la relazione interpersonale e la 
riversa in forma di testimonianza sul prossimo.

4. Narrare la fiducia alla generazione che viene
Paolo che rivisita la sua vita e offre come frutto maturo della sua fede l’essersi 

fidato del Signore, ci dice quanto sia importante mettere a frutto per gli altri la pro-
pria esperienza di vita. Nella Chiesa, offrire il proprio carisma di discernimento e 
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può costituire un servizio fraterno di straordinaria utilità. L’accompagnatore spiri-
tuale dev’essere uno che, avendo sperimentato cosa voglia dire fidarsi del Signore 
e mettere la propria vita nelle sue mani, si propone come garante, come testimone 
silenzioso e umile del cammino dell’altro.

Anche questo risvolto educativo nell’itinerario vocazionale trova un modello 
nella chiamata di Saulo. Appena conosciuto il Nome (“Io sono Gesù”), gli viene 
ingiunto: “Ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare” (At 9, 
6). Interviene così il “discepolo” Anania per battezzarlo, colmarlo di Spirito Santo 
e introdurlo nella via del discepolato di Cristo. Non possiamo sottovalutare l’uti-
lità della relazione con persone che hanno già fatto un tratto di strada e sono in 
grado di “narrare” la propria esperienza a chi cerca in Dio il volto di un Padre 
affidabile.

* * *
Il frutto che possiamo desiderare per questa 46ª Giornata mondiale di pre-

ghiera per le Vocazioni è che cresca nella nostra Chiesa il senso di responsabilità 
verso i giovani e i ricercatori di Dio. Dopo aver loro procurato loro il Battesimo, 
il dono dello Spirito nella Confermazione e la comunione ecclesiale nel Corpo e 
Sangue di Cristo, tocca a noi saper offrire ai giovani l’ambiente per il discernimen-
to. Dovremmo farci contagiare dalla gioia dell’apostolo Andrea che, incontrando 
suo fratello Simon Pietro, gli dice con entusiasmo: “Abbiamo trovato il Messia” e 
lo conduce a Gesù (Gv 1, 41-42).

Si tratta, anzitutto, di trovare Cristo in un discepolato coerente e fedele. Su 
questa scelta di fondo fiorirà, poi, una scelta vocazionale che potrà orientare ver-
so la vita sacerdotale, la vita religiosa o consacrata, la vita matrimoniale. Ognuna 
di queste “vie” costituisce uno speciale dono divino, che si inserisce nel progetto 
di amore e di salvezza che Dio ha su ognuno di noi. L’importante è arrivare a far 
coincidere i nostri progetti di vita con ciò che Dio, nella sua sapienza, ha riservato 
a ognuno di noi.

Mi auguro che i presbiteri, i diaconi, i religiosi, i consacrati laici, le parrocchie, 
il seminario diocesano, le famiglie, i genitori, gli educatori, i gruppi ecclesiali, le 
aggregazioni laicali e, indistintamente, tutti i credenti sappiano essere “testimoni e 
profeti di fiducia”, capaci di narrare le meraviglie compiute dal Signore nella loro 
storia di fede. 

Credere nel Signore, individuare con fede purificata il dono della propria vo-
cazione, affidarsi a lui con animo grato aderendo al suo progetto salvifico: questo 
ci introduce sul sentiero della vita, ci procura la gioia piena della sua presenza, 
dolcezza senza fine (cf. Sl 12 [11], 11) del suo amore.
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Si narra che Teodoro, il discepolo prediletto di Pacomio, udisse un giorno il 
suo Maestro pronunciare queste parole, in presenza dei monaci riuniti:

“Attualmente nella nostra generazione in Egitto, vedo tre cose capitali pro-
sperare con l’aiuto di Dio e degli uomini. La prima è il beato atleta, il santo apa 
Atanasio, arcivescovo di Alessandria, che combatte fino alla morte per la fede. La 
seconda è il nostro santo padre apa Antonio, che è la forma perfetta della vita ana-
coretica. La terza è questa Congregazione, che è il modello per chiunque desidera 
riunire delle anime secondo Dio per aiutarle finche divengano perfette”1. Sarebbe 
difficile esprimere con parole più degne la statura delle tre grandi figure, i cui 
nomi meritano di essere scolpiti sul frontespizio del monachesimo cristiano. 

La parte toccata ad Atanasio nella prima fase di diffusione del movimento mo-
nastico è stata straordinaria: anche se egli non fu monaco, fu in compenso grande 
amico e protettore dei monaci. Seppe comprendere il loro ideale e lavorò seria-
mente per integrare il monachesimo nella Chiesa e per fare di questo movimento 
irresistibile, che avrebbe potuto disintegrarla, il suo più robusto pilastro2. Atanasio, 
comprendendo quali forze straordinarie si sarebbero potuto trovare nel monache-
simo per combattere le eresie che pullulavano nelle Chiese, si fece propagatore 
di quell’ideale e contribuì alla sua diffusione sia in Egitto, sia nell’impero, durante 
i suoi esili3. I suoi scritti acetici e i suoi frequenti contatti con personaggi e istitu-
zioni del monachesimo egiziano a lui contemporaneo fanno pensare che Atanasio 
abbia esercitato una notevole influenza dottrinale sullo spirito del movimento 
monastico. Con la Vita Antonii (=VA) Atanasio si è distinto tra i vescovi del tempo 
quale “araldo e teologo del monachesimo nascente”4.

 
1. Dati biografici di Antonio

Antonio nacque intorno al 250 a Coma (oggi Kiman-el-Arus), nel Medio Egitto, 
nella pianura sulla riva sinistra del Nilo. L’unica data sicura è quella della morte: 
il 356. L’anniversario tradizionale, in Oriente e in Occi dente (fin dal martirologio 
geronimiano) è il 17 gennaio, ma non è sicuro che il culto risalga fino alla stretta 

1 Codice sahidico S5, 128, in Les vies coptes de saint Pachôme et de ses premiers successeurs, a cura di l. th. 
lefort, Louvain 1943, 276.

2 l. Bouyer, L’incarnation et l’Église-Corps du Christ dans la théologie de St. Athanase, Paris 1943, 17.
3 S. gIrolamo, Lettera 127, 5.
4 l. th. lefort, Les vie coptes, cit., II.

S. antonIo, modello dell’aSceta

LECTURA PATRUM DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTÀ DI LETTERE – 13 MAGGIO 2009
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di 105 anni. Si può obiettare che la leggenda spesso esagera sull’età di un anziano 
venerabile, e nulla ci impedisce di pensare che, al momento della morte, Antonio 
avesse dieci o venti anni di meno.

I suoi genitori erano contadini benestanti, che morirono quando Antonio non 
aveva ancora venti anni, ebbe in eredità le proprietà terriere e, insieme, il compito 
di occuparsi di una sorella più giovane. Intorno ai 20 anni intese la chiamata evan-
gelica alla rinuncia. Un giorno, recandosi come al solito in chiesa per prender par-
te all’eucaristia, Antonio andava riflettendo sul perché gli apostoli avessero lasciato 
ogni cosa per seguire il Signore. La risposta gli venne dalla lettura evangelica della 
liturgia, che narrava del giovane ricco: ”Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello 
che hai, dallo ai poveri” (Mt 19, 21). Sentì queste parole come dirette a lui, uscì di 
chiesa, distribuì i beni suoi ai poveri e si ritirò in disparte; ma, solo quindici anni 
più tardi, creando una tradizione, si ritirò in pieno deserto, in un fortino abbando-
nato, a Pispir (oggi Deir el-Mnemon). Le date del 270 e del 285 determinerebbero 
dunque le origini del monachesimo formato dal gruppo vicino a s. Antonio. 

2. La «Vita » scritta da Atanasio
Se Antonio è con siderato ora il « padre dei monaci », ciò si deve alla meravi-

gliosa biografia scritta dall’amico s. Ata nasio poco dopo la sua morte, e tradotta 
subito in tutte le lingue cristiane. La versione latina, molto libera, fatta da Evagrio 
di Antiochia, e anteriore al 370, ottenne un successo strepitoso e fu anche l’occa-
sione della conversione ascetica di s. Giro lamo, di s. Agostino, di s. Martino, e di 
tutto lo sviluppo della vita religiosa in occidente. 

 Qualcuno ha pensato che la Vita non sia opera di Atanasio, ma questa tesi 
troppo scettica non ha più appoggio. Le testimonianze molto antiche di Gregorio 
di Nazianzo e di Girolamo sono con validate dalla critica interna, che mostra la 
mano di Atanasio. Anche se un po’ idealizzato, il magnifico ritratto fisico e spiri-
tuale dipinto da Atanasio, è di una autenticità di fondo inattaccabile.

 Un altro problema è più discusso: qual è il genere letterario della Vita? Atanasio 
si ispira forse a modelli anteriori, a vite anteriori di sapienti e di eroi5? E soprattut-
to, se Atanasio scrive con lo scopo di in fluenzare l’evoluzione del monachesimo, 
ha una sua opinione che lo guida nell’interpretare i fatti? A priori è verosimile che 
egli tendesse, come arci vescovo, ad agganciare alla gerarchia e al popolo cristiano 
questo potente movimento carismatico, ad attenuarne le possibili stravaganze e 
ad accen tuarne l’ortodossia. Tutti gli elementi che hanno un aspetto leggendario, 
filosofico, teologico, vanno compresi tenendo conto della tradizione letteraria del 
“bios”, che descriveva l’eroe secondo certi “topoi”, luoghi comuni, che si trovano 
nella letteratura profana come nei testi biografici cristiani. 

 Nessuno dovrebbe sorprendersi se trova che Atanasio, nel redigere il “bios” 
del monaco Antonio, abbia avuto una intenzione apologetica, offrendo il modello 
cristiano dell’uomo di Dio, di gran lunga superiore al “theios aner”, all’uomo di-

5 Vita di Agesilao di Senofonte; Vita di Pitagora [originale perduto e perciò non controllabile], Vita di Apol-
lonio di Tiana, Vita di Plotino, ecc.
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l’intenzione di Atanasio di mostrare nel grande eremita la prova più convincente 
del dogma niceno della duplice natura di Cristo contro gli errori degli ariani. An-
tonio è la dimostrazione vivente della “divinizzazione” dell’uomo salvato da Cristo 
“vero Dio e vero uomo”. Del resto, gli studi recenti sul tema del “vir Dei” secondo 
Atanasio, mostrano che l’attenzione prevalente dell’autore sia più sui contenuti 
biblici dell’homo Dei, che su quelli letterari o apologetici6. Per un esame più og-
gettivo dell’opera di Atanasio, è molto utile tenere presenti anche le testimonianze 
in dipendenti da s. Atanasio.

3. Itinerario ascetico di Antonio
La Vita Antonii è di enorme importanza per la spiritualità monastica: pochi testi 

hanno avuto più risonanza e più influenza. 
È noto che la Vita nella sua ossatura è costituita da quattro fughe sempre più 

radicali dal mondo e dal consorzio degli uomini; tali fughe costituiscono anche 
quattro fasi della sua vita spirituale nel suo progresso interiore verso Dio. Se ne 
conclude il principio che più si fugge dal mondo verso la solitudine e più si cresce 
nella virtù.

a. Prima fase (VA c. 2-7): Antonio, seguendo l’esortazione evangelica di vende-
re tutto per seguire il Signore, si ritira presso il suo villaggio e comincia a vivere 
dietro l’esempio e la disciplina di alcuni anziani che l’avevano preceduto. Già a 
questo primo stadio incomincia la lotta contro il demonio che caratterizza tutte e 
quattro le tappe della sua ascensione spirituale. Da questo momento il demonio 
lo tenta con desideri di ritornare nel mondo e con assalti carnali. 

b. Seconda fase (VA c. 8-10): Antonio si ritira ancora di più dal mondo e dagli 
uomini per continuare sempre più perfettamente la sua ascesi che implica inevi-
tabilmente una lotta più profonda contro il demonio. Antonio cerca la lotta con il 
diavolo lì dove gli antichi pensavano che fosse più padrone della sua situazione, 
così in un luogo più solitario, in una tomba, ecc. Tracce di questa credenza po-
polare si trovano già nel Vangelo (Mc 5, 2-5; Lc 8, 29; 4, 24). Antonio patisce qui 
più gravi incursioni e apparizioni spaventose demoniache, ma con la preghiera, 
la parola di Dio e l’ascesi resiste in questa solitudine fino a 35 anni e ne esce vit-
torioso.

c. Terza fase (VA c. 11-48): Questa volta Antonio si spinge per primo (salvo il 
caso dubbio di Paolo l’Eremita) nel vero e proprio deserto di Pispir, in un luogo 
remotissimo da altri abitanti e creduto come il “regno del demonio” che il monaco 
va ad affrontare nella sua stessa cittadella per espugnarla ed impiantarvi il regno di 
Dio. Qui la lotta si fa sempre più dura in un corpo a corpo come rilevavano alcuni 
discepoli intimi che in parte furono testimoni di terribili assalti ivi sopportati. Per 
venti anni Antonio rimane in questa solitudine senza mai uscirne, senza mai farsi 
vedere da nessuno, eccetto poche parole scambiate in una breve visita di alcuni 
discepoli. Alla fine di questa fase, però, Antonio ha acquistato il nuovo dono della 

6 Cf. B. SteIdle, “Homo Dei Antonius”. Zum Bild des “Mannes Gottes” im alten Mönchtum, in Antonius 
Magnus Eremita [Studia Anselmiana, 38], Roma 1956, 148-200
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completamente padrone di sé con una meravigliosa pace interiore ed equilibrio 
di spirito, anche fisicamente appare in pieno vigore corporale; insomma, egli è 
ridiventato un uomo come lo vuole Dio e come questo in principio lo ha voluto. 
Egli incarna in sé l’ideale dell’uomo perfetto, quello che era stato lo spirituale, lo 
gnostico di Clemente Alessandrino e di Origene, che gode quindi della impassi-
bilità, ecc.

Alla fine di questo periodo Antonio comincia a diventare veramente padre spiri-
tuale di molti altri, insegna le vie spirituali ai suoi discepoli che si raccolgono intor-
no (VA c. 21-43 sono un lungo discorso spirituale dato ai suoi discepoli) e perfino 
quando sente che era scoppiata la nuova persecuzione ad Alessandria si porta in 
quella città, si espone in tutti i modi per poter raggiungere la corona del martirio, 
essendo questa la suprema lotta contro il demonio. Ma non riesce ad ottenere quel 
che desiderava e ritorna alla sua solitudine “per soffrire il martirio di ogni giorno”, 
primo accenno di vita monastica equivalente a vita di martirio (c. 47). 

d. Quarta fase (VA c. 49-88): I miracoli che incomincia a operare, i discepoli e i 
visitatori che si moltiplicano, gli fanno temere il pericolo della dissipazione e della 
vanagloria. Si ritira perciò ancora più a fondo nel deserto su un’aspra montagna 
dove sostiene l’ultima decisiva lotta contro il demonio, ma ormai la forza della sua 
parola è tale, che è capace di uccidere la grande bestia. Anche qui però dopo un 
certo tempo i discepoli arrivano a scoprirlo ed egli deve diffondere i doni della sua 
paternità spirituale; anzi, avendo sentito della lotta contro l’eresia ariana, si porta 
ad Alessandria per dare una mano a sostenere la causa cattolica, facendo un gran 
bene ai fedeli. Ma anche questa lotta contro gli eretici è vista come una forma di 
lotta contro il demonio secondo il concetto antico.

4. Qual è il contenuto della dottrina spirituale di Antonio? 
Nel c. 55 si dice che a tutti i monaci che venivano a trovare Antonio raccoman-

dava queste cose perché riassumono quasi completamente la sua dottrina ascetica 
e spirituale: “avere fede nel Signore, amarlo, preservarsi dai pensieri immondi e 
dai piaceri della carne (…), non lasciarsi ingannare dalla sazietà del ventre: fuggire 
la vanagloria, pregare continuamente, recitare i salmi prima e dopo il sonno, im-
parare a memoria i precetti delle Sacre Scritture, ricordare le azioni dei Santi (…). 
Soprattutto consigliava di meditare continuamente sul detto dell’Apostolo: Il sole 
non tramonti sulla vostra ira (Ef 4, 26)”. 

Da queste parole si vede che Antonio poneva in primo piano la fede e la carità 
verso il Signore, poi l’ascesi, la lotta contro le passioni, l’ideale della verginità era 
presupposto per il monaco; si raccomanda il digiuno e in altri testi anche il dormi-
re sulla nuda terra. Altro elemento messo in rilievo è la povertà e il lavoro manuale 
considerato come la prima ascesi del monaco. Antonio si fa notare anche per una 
grande discrezione e moderazione e anche perché insiste con i monaci anzitutto 
sull’aspetto elementare della vita spirituale, l’acquisto cioè delle virtù, non dimen-
ticando di combattere anche i vizi interni, soprattutto la vanagloria. 

Quanto alla preghiera essa tende a diventare sempre più incessante: Antonio 
raccomanda soprattutto di pregare con i salmi prima e dopo il riposo, meditare 
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ciar via i demoni, come Gesù nel deserto. Antonio raccomanda molto anche l’esa-
me di coscienza e la meditazione dei novissimi: morte, giudizio, vita eterna. 

Altro principio di vita spirituale che avrebbe segnato profondamente la vita 
religiosa di tutti i tempi era il richiamarsi e imitare gli esempi degli anziani: infatti 
Antonio si mette fin da principio sotto la direzione spirituale di più esperti di lui, 
cercando di imitarne le virtù che via via conosceva. 

Soprattutto si vede la saggezza e l’equilibrio di Antonio in una delle sue ultime 
raccomandazioni, quando dice ai monaci di avere il coraggio di ricominciare ogni 
giorno da capo. 

5. Homo Dei
Alla fine della Vita Antonii egli ci è presentato da Atanasio come l’uomo di Dio 

per eccellenza, il vir Dei: visione che riassume in sé tutto l’ambito della perfezio-
ne dell’Antico Testamento e della vita cristiana. Vir Dei infatti significa: che egli 
raggiunge la perfezione di Adamo innocente nello stato paradisiaco, anteriore al 
peccato (e questo si vede per esempio nel dominio sulla natura e sugli animali 
anche feroci in vari miracoli, nel vigore del corpo, nella saggezza della sua anima, 
ecc.); la perfezione dei patriarchi e dei profeti dell’Antico Testamento che viveva-
no nella familiarità con Dio in quanto amici di Dio, istruiti e guidati da lui stesso; la 
perfezione degli apostoli o della vita apostolica primitiva; la perfezione dei martiri; 
la vita angelica7. L’homo Dei è anche l’uomo dello Spirito, in quanto possiede per 
sé e per gli altri la ricchezza dei doni dello Spirito di Dio.

6. Rapporto tra l’ideale descritto dalla Vita Antonii con la vita cristiana in genere 
Non c’è dubbio che per Atanasio la perfezione cristiana si identifica nei suoi 

gradi più alti con la stessa perfezione monastica: il monaco in fondo non ha una 
sua vocazione particolare da “specialista” nella perfezione, ma è semplicemente 
un cristiano, un pio laico, che vuol vivere con mezzi radicali se si vuole, integral-
mente la vita cristiana8. Ciò si vede anche da moltissimi detti dei padri del deserto 
in cui si identifica salvezza e vita monastica di perfezione speciale con la tipica 
domanda che si faceva all’anziano: “Dimmi ti prego la parola che mi salvi”9.

Questa identificazione delle perfezione cristiana con l’ideale monastico è con-
servata identica anche oggi specialmente nella Chiesa Orientale, dove non si con-
cepisce nemmeno una santità che non sia in qualche modo monastica. 

7. L e fonti extra-atanasiane
a. Recentemente è stata ritrovata una Lettera che Serapione, vescovo di Thmuis, 

aveva scritto ai discepoli di Antonio per con solarli della morte del loro padre. 
Questo docu mento è anteriore alla biografia atanasiana e con ferma non solo l’esi-
stenza storica di Antonio, l’eccezio nale autorità che i fedeli attribuivano alle sue 

7 cf. B. SteIdle, Homo Dei Antonius, cit,, 159-176
8 e. t. Bettencourt, L’idéal religieux de S. Antoine, in Antonius Magnus Eremita, cit., 58-65
9 Cf. aa. VV., Abba, dimmi una parola. La spiritualità del deserto, Bose 1989



161

 La Parola dell’Arcivescovo

Vi
ta 

Ec
cle

sia
lepre ghiere, ma anche l’esistenza di un gruppo di disce poli e il carattere esemplare 

della vita monastica di Antonio; lascia pure intravedere qualcosa delle con dizioni 
di vita del gruppo e dei temi spirituali che ispiravano la sua esistenza.

b. Negli Apoftegmi Antonio appare non solo come un eroe dell’ascesi cristia-
na, ma anche come padre dei monaci, pieno di esperienza, realismo e prudenza, 
umile, lavoratore infaticabile. Hermann Dörries ha dimostrato che, nonostante la 
redazione più tardiva della raccolta degli Apoftegmi rispetto alla Vita atanasiana, 
sostanzialmente ci si può fidare di questa fonte. Antonio non è visto come un eroe 
vittorioso, bensì come un peccatore pentito e ten tato; il deserto è per lui un rifu-
gio, più che un posto di combattimento in cui scaccia i demoni. Egli insiste sulla 
prudenza, la discrezione, l’umiltà; Atanasio gli fa certamente apprezzare queste 
virtù, ma il tono è un po’ differente. Negli Apoftegmi, Antonio più che creare una 
nuova istituzione, riforma un monachesimo preesistente, allontana i suoi di scepoli 
da quel che è pura illusione, esprime una grande discrezione, è attaccato alla cella 
e trova la sua forza nel lavoro. Dörries fa notare le diffe renze tra i due documenti, 
e di esse dà la respon sabilità ad Atanasio. In realtà, la trasmissione degli Apoftegmi 
nell’ambiente di Scete deve aver intensificato il loro colorito desertico.

c. Un altro docu mento, ancor più significativo, sono le Lettere dello stesso An-
tonio. Non ci restano che poveri frammenti dell’originale copto. Una versione gre-
ca di sette Let tere, conosciuta da Girolamo, è scomparsa, ma ne possediamo una 
versione latina del sec. XV e un’antica versione georgiana, edita da Gérard Garitte. 
L’epistolario ci rivela Antonio come un vecchio dal carattere molto personale, pro-
fondo, che propone idee interessanti, ma non sa convenientemente svilupparle, 
che mette in evidenza la sua limitata cultura umana. Ciò che tuttavia sorprende di 
più, in queste Lettere, è l’ispirazione origeniana e quasi gnostica dell’ascesi anto-
niana, che completa in maniera quasi inaspettata la figura dell’eremita contenuta 
negli Apoftegmi e rafforza l’autenticità dei temi dottrinali che Atanasio mette in 
bocca al suo eroe. 

I tre ritratti di Antonio che si ricavano dalla Vita, dagli Apoftegmi e dalle Lettere 
non collimano del tutto, ma possono considerarsi complementari. “Perché non 
potrebbe esserci molto di vero in ognuna di queste tre figure? Coloro che ricono-
scono una grandezza evangelica e umana nel monachesimo e nella vita religiosa 
nata dal de serto, non faranno certamente difficoltà ad am mettere la ricchezza e la 
complessità dei carismi riservati ai santi che ne hanno illuminato gli inizi”10. 

10 J. grIBomont, Antonio l’Eremita, in Dizionario degli Istituti di perfezione, I, Roma 1974, 700-703
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Tra qualche istante, carissimo d. Michele, il Signore, attraverso il suo Spirito 
prenderà possesso di te in maniera nuova e ti farà suo sacerdote. È questo un mo-
mento in cui ti rendi conto, almeno un po’, del tracciato tortuoso e provvidenziale 
del sentiero, attraverso il quale il Signore ti ha condotto. Tappe di oscurità e di 
ricerca appaiono ora come appuntamenti di grazia, in cui Dio ti stava formando 
perché fossi pronto a ricevere il sigillo sacramentale del presbiterato e a donarti 
una missione che non ha confini. Adesso prendi coscienza che dietro ogni passo 
del tuo cammino di preparazione stava un disegno che il Signore componeva e 
nel quale ti scopri ammirato e grato.

Sì, grato, soprattutto a Dio. “Ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono 
dall’alto e discendono dal Padre, creatore della luce” (Gc 1, 17); grato alla tua fa-
miglia che ora ti circonda; ai preti con i quali ti sei confidato e hai fatto qualche 
tratto di strada. Alla comunità della Madonna del Rosario e al Gruppo Scout, da 
cui hai assunto uno nuovo stile di pensiero e di vita. Ai seminari di Molfetta e di 
Foggia, dove educatori e docenti ti hanno indirizzato e sorretto nel tuo andare 
verso Cristo Maestro, Pastore e Guida. Mi pare doveroso anche fare memoria, in 
questa celebrazione, di quegli educatori e responsabili del tuo cammino spirituale 
che ci hanno lasciato prematuramente e che ora gioiscono intensamente per te 
nella dimora della luce e della pace di Dio.

1. L’amicizia di Gesù Cristo
La liturgia di questa domenica VI di Pasqua ci offre testi bellissimi che ci 

parlano dell’amore e di Dio che è amore. Siamo veramente al vertice della rive-
lazione del Nuovo Testamento. Nell’ultima cena Gesù dice ai discepoli: “Come il 
Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore” (Gv 15, 
9). Sono parole che ci illuminano e che infondono una grande gioia nel nostro 
cuore. L’amore viene dal Padre, passa attraverso il cuore di Gesù e giunge sino a 
noi. Non possiamo presumere di essere noi la sorgente dell’amore. La vera sor-
gente è Dio; il cuore di Gesù è il ruscello che irrora su di noi l’agape del Padre. 
Egli è mediatore di questo amore, colui che ce lo trasmette in modo attivo, of-
frendo la propria vita per le persone amate: non soltanto per i suoi discepoli, 
ma per tutti gli uomini. L’apice dell’amore, infatti, sta nel porre la propria vita a 
favore degli amici. E noi siamo suoi amici, se rispondiamo al suo amore facendo 
come lui ha fatto.

crISto cI coStItuISce nell’amore

perché andIamo e portIamo frutto

OMELIA PER L’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI D. MICHELE TUTALO 
PARROCCHIA SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO IN FOGGIA

16 MAGGIO 2009
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dano nel cenacolo, ma anche per noi che stiamo per compiere un rito sacramen-
tale, che innesta nella grazia dell’apostolato. “Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 15). “Servo” è 
un titolo onorifico nelle Scritture. Servi del re sono i ministri, i grandi della corte; 
servi di Dio sono i re del popolo eletto, i profeti, i sacerdoti, i leviti e i giusti. Il 
servo esegue la volontà del suo Signore, ma con un rapporto di sudditanza, non 
di uguaglianza. La servitù è caratterizzata dall’ignoranza e dalla paura (“il servo 
non sa quello che fa il suo padrone”), l’amicizia, invece, si caratterizza per la con-
fidenza, l’intimità e la familiarità con lui. Gesù non vuole che gli apostoli gli siano 
servi, ma amici suoi, esaltati dalla sua misericordia e assimilati a lui. È da tanto (si 
direbbe, da sempre!) che pensa a loro e lo dice mettendo in chiaro che l’iniziativa 
è esclusivamente sua: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costi-
tuiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16). 

Ecco da dove nascono gli apostoli: dall’amore gratuito e preveniente di Cristo. 
Gli apostoli sono stati scelti non per essere servi, ma amici di Cristo, uniti a lui 
nell’amore e nella missione. Cristo “costituisce” gli apostoli nell’amore, perché 
vadano e portino frutto. Il verbo “andare”, in greco, è quello usato per definire la 
missione dei settanta discepoli (cf. Lc 10, 3), mentre il “costituire” è l’investitura 
solenne, la consacrazione per un incarico, un impegno difficile. 

L’amore non è una realtà da racchiudere nello scrigno del cuore, quasi fosse un 
dono ad uso e consumo privato; è invece “un fermento da immergere nella pasta 
della storia e della umanità. L’amore fa uscire dal guscio dell’egoismo per entrare 
nel mondo, per ascoltare il lamento del povero nella notte, per stendere la mano 
a chi è ai margini delle strade, per essere luce del cieco. È per questo che l’amore 
diventa carità operosa, diventa annunzio dell’evangelo della salvezza” (g. raVaSI, 
Secondo le Scritture, Anno B, Casale Monf. 1994, 139). 

2. La carità pastorale
L’amore di Cristo, nell’apostolo e nel ministro ordinato della Chiesa, si trasforma 

in carità pastorale. “Il ministero del sacerdote, proprio perché è una partecipazio-
ne al ministero salvifico di Gesù Cristo capo e pastore, non può non riesprimere 
e rivivere quella sua carità pastorale che insieme è la sorgente e lo spirito del suo 
servizio e del suo dono di sé. Nella sua realtà oggettiva il ministero sacerdotale 
è amoris officium (gIoVannI paolo II, Lett. post-sinodale Pastores dabo vobis, 24), 
secondo l’espressione di sant’Agostino: Sit amoris officium pascere dominicum 
gregem: sia un compito di amore pascere il gregge del Signore” (In Iohannis 
Evangelium Tractatus, 123, 5).

Michele carissimo, ecco davanti a te il modello, lo specchio della vocazione e 
della vita sacerdotale. Come Gesù, il pastore della Chiesa suo gregge, il presbitero 
sente compassione delle folle, stanche e sfinite, come pecore senza pastore (cf. Mt 
9, 35-36); cerca le smarrite e le disperse e fa festa per il loro ritrovamento, le racco-
glie e le difende, le conosce e le chiama a una a una (cf. Gv 10, 3), le conduce ai 
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con il pane di vita. 
In forza della tua ordinazione presbiterale, sarai configurato a Gesù buon pa-

store e sarai chiamato a imitare e a rivivere la sua stessa carità pastorale (gIoVannI 
paolo II, Pastores dabo vobis, 22).

Figlio carissimo, porta a compimento una vocazione che non nasce da te e non 
termina in te. Non sei stato tu a scegliere Cristo, ma Cristo ha scelto te e ti costitu-
isce, perché tu vada e porti frutto, e il tuo frutto rimanga. 

L’amore con cui il Signore Gesù ti ama si esprime in modo concreto, in una 
vocazione che nasce dalla Chiesa e si orienta alla Chiesa. La tua vocazione nasce 
dallo Spirito, che vive nella Chiesa, e termina nello Spirito, che deve ri-creare e 
rinnovare tutti gli uomini e tutto il creato. È la comunità cristiana che, in modo 
immediato e diretto, ti chiama ad essere continuatore di Cristo che annuncia il 
regno, che redime dal peccato e dona la grazia, che guida i fedeli nell’unità dello 
Spirito alla soglia dell’eternità. Non dimenticare questa densità concreta della tua 
vocazione. 

3. Dimensioni della missione sacerdotale
In questa ora di grazia, carissimo figlio, desidero richiamarti alcune dimensioni 

della missione sacerdotale che ti attende.
Sei consacrato dallo Spirito del Signore perché la Chiesa terrena che cammina 

nel tempo ti assume e ti cambia l’essere, la meta e la forza per raggiungere il tra-
guardo.

Non sarai prete per te stesso. Non potrai predicare te stesso; dovrai annunciare 
Gesù Cristo Signore come testimone del suo amore, consapevole della tua fragilità 
e, al tempo stesso, sicuro della promessa che ti lega a Dio e ti toglie il diritto di 
ripiegarti su te stesso e perderti d’animo.

Non farti prendere dal senso di inutilità. Mai come in questo nostro tempo il 
prete diventa necessario per dare ancora un senso e un valore alla vita umana. Sei 
inviato ai poveri per portare la salvezza, agli afflitti per recare la consolazione, ai 
tristi e sfiduciati per accendere in loro la letizia e la lode.

Compito del presbitero è quello di presiedere la comunità cristiana: fa’ questo 
con senso di trepidazione, confidando nei santi segni che porrai per i fratelli nel-
la potenza dello Spirito che dà la vita. Credi all’efficacia della Parola di salvezza. 
Celebra i sacramenti, soprattutto l’Eucaristia e la Penitenza, con timore, tremore 
e commozione. Compi con assidua fedeltà il ministero della intercessione con la 
celebrazione integra e quotidiana della Liturgia delle Ore. Non lasciarti soffocare 
dalla coltre polverosa dell’abitudine. Ascolta i fedeli con attenzione e pazienza 
(come hai cominciato a fare nel tuo servizio di Segretario dell’Arcivescovo). Il pre-
te, in comunità, deve anche decidere. Ti invito a seguire la saggezza del Siracide 
che esorta: “Non fare nulla senza consiglio e non ti pentirai di averlo fatto” (Sir 
32, 19). Questo aiuterà a favorire, con le tue decisioni, che tutti i membri della 
comunità camminino insieme. 

Quando sarai chiamato a servire i fratelli con le scelte, ti accorgerai forse che 
è più impegnativo e arduo comandare che obbedire. Lasciami ricordare che l’ob-
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na autentica, rettamente motivata e vissuta senza servilismi, aiuta il presbitero a 
esercitare con evangelica trasparenza l’autorità che gli è affidata nei confronti del 
popolo di Dio (…). Solo chi sa obbedire in Cristo, sa come richiedere, secondo 
il Vangelo, l’obbedienza altrui. L’obbedienza presbiterale presenta, inoltre, una 
esigenza “comunitaria”: non è l’obbedienza di un singolo che individualmente si 
rapporta con l’autorità, ma è invece profondamente inserita nell’unità del presbite-
rio, che come tale è chiamato a vivere la concorde collaborazione con il Vescovo 
e, per suo tramite, con il successore di Pietro” (gIoVannI paolo II, Pastores dabo 
vobis, 28).

Ascolta nella comunità le persone che hanno una fede più grande e un più 
sereno buon senso. Se non vuoi ridurti alla solitudine, non rinunciare mai alla 
comunione con i superiori, con i confratelli sacerdoti e con i fedeli. Non disertare 
per nessuna ragione i raduni sacerdotali. La solitudine è sempre cattiva consiglie-
ra e vigilia di cattive sorprese. La sapienza dei maestri ebrei del tempo di Gesù 
consigliava: “Non ti separare dalla comunità e non giudicare; non avere fiducia in 
te stesso fino al giorno della tua morte; non giudicare il tuo compagno fino a che 
pure tu non ti troverai nelle sue condizioni” (Pirqé Abot, II, 5; ed. A.A. pIattellI, 
Massime dei Padri, Roma 1968, 21).

Infine, voglio spendere una parola sulla Chiesa locale. Occorre considerare 
come un valore spirituale del presbitero la sua appartenenza e la sua dedicazione 
alla Chiesa locale, non solo per ragioni organizzative e disciplinari. Il presbitero 
trova proprio nella sua appartenenza alla Diocesi, una fonte di significati, di criteri 
di discernimento e di azione, che configurano sia la sua missione pastorale, sia la 
sua vita spirituale.

Michele, figlio carissimo: ti chiedo di coltivare in modo intenso e realistico la 
fraternità sacerdotale, perché non ti perda d’animo e possa purificare la tua co-
scienza al cospetto di Dio.

* * *
Il mio augurio, unito a quello dei tuoi cari e di tutti i presenti, è che tu sia sem-

pre sostenuto dall’amore di Cristo, che ora ti consacra e ti invia nel mondo. 
La tua vita sacerdotale non sia sterile. La gioia più grande che il Signore potrà 

riservarci nel tuo ministero, sarà il germogliare di altre vocazioni sacerdotali e di 
particolare consacrazione, come regali che il Signore potrà mettere sulle tue mani 
per offrirle a lui e alla nostra Chiesa. Amen.
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dall’otto per mIlle dell’Irpef per l’eSercIzIo 2008

I  - PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE     
     
A. Esercizio del culto:

1. Nuovi complessi parrocchiali. 19.800,00   
 

2. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti 
 o altri beni culturali ecclesiastici 120.000,00   

 
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. ………………………………………………..    

    
    147.800,00  

 
B. Esercizio e cura delle anime:

1. Attività pastorali straordinarie

2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 235.259,09

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
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7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici 5.000,00

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. ………………………………………………..    

    316.259,09  

C. Formazione del clero:

1. Seminario diocesano, interdicesano, regionale 52.980,00

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 7.000,00

5. Formazione al diaconato permanente 1.000,00

6. Pastorale vocazionale 5.000,00

7. Servizio Pastorale Catecumenato 1.000,00   
   87.680,00  

D. Scopi Missionari:

1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria

2. Volontari missionari laici
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4. Sacerdoti Fidei Donum 13.000,00

5. Missione Diocesana Guinea Bissau 25.000,00   

    38.000,00  

E. Catechesi ed educazione cristiana:

1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 15.000,00

2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)

3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi

4. ………………………………………………..    

    15.000,00  

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

G. Altre assegnazioni:

1. Causa di Beatificazione Mons. Farina 20.000,00

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ……………………………………………….

5. ………………………………………………..    

    20.000,00

a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE NEL 2008  625.739,09  
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- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2008 
 (riportare la somma di cui al quadro I, lett. a) 
 del rendiconto delle assegnazioni).  648.575,41  

 
- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE 
 NELL’ANNO 2008 (fino al 31 marzo 2008)    

    
Riportare la somma di cui al quadro I lett. a) 
del presenre rendiconto  625.739,09  

 

- DIFFERENZA  22.836,32  
 

L’importo “ differenza “ è così suddiviso:    

* Fondo diocesano di garanzia 
 (fino al 10% del contributo dell’anno 2008) 22.836,32   

 
* Fondo diocesano di garanzia relativo 
 agli esercizi precedenti 380.000,00   

 
 Totale Fondo Diocesano di Garanzia 
 (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2008)  402.836,32  

 
* Somme impegnate per inziative pluriennali anno in corso    

    
* Somme impegnate per inziative 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 2008)

- INTERESSI  NETTI  DEL 30/09/08;  31/12/2008;   31/03/2009  6.127,40

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

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31 marzo 2009  6.127,40
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A. Distribuzione a persone bisognose:

1. Da parte della diocesi 25.000,00

2. Da parte delle parrocchie 23.785,93

3. Da parte di altri enti ecclesiastici 45.000,00  

    93.785,93 
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

5. In favore di altri bisognosi 27.500,00

6. Fondo antiusura (diocesano o regionale) 20.000,00

    139.500,00 
C. Opere caritative parrocchiali:

1. In favore di extracomunitari 48.000,00

2. In favore di tossicodipendenti

3. In favore di anziani

4. In favore di portatori di handicap 10.000,00

5. In favore di altri bisognosi

6. ………………………………………………..

    58.000,00 
D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:

1. U.A.L. 15.000,00
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3. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

    15.000,00 

E. Altre assegnazioni:

1. FUNZIONAMENTO CARITAS 60.000,00

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

    60.000,00

b) TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE  366.285,93

RIEPILOGO:

- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2008 
 (riportare la somma di cui al quadro II, lett. a) 
 del rendiconto delle assegnazioni)  366.285,93

- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI 
 EFFETTUATE NELL’ANNO 2008 (fino al 31 marzo 2008)  366.285,93

 Riportare la somma di cui al quadro II lett. b) del presente rendiconto

- DIFFERENZA  0,00
 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 2008)
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le- INTERESSI  NETTI  DEL 30/09/08;  31/12/2008;   31/03/2009  3.632,23 

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31 marzo 2009   3.632,23 

Si allegano:

1. Relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;

2. Fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2008 
 al 31/03/2009;

3. Documentazione dei depositi amministrati o  della gestione patrimoniale 
 nel caso in cui le disaponibilità siano temporaneamente investite;

Si attesta:

*  Il presente “ Rendiconto “ è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano 
per gli Affari Economici del 3 aprile 2009

*  Il “ Rendiconto “ sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Diocesi n° 2 , 
secondo semestre;

Foggia, 26 maggio 2009

L’ECONOMO DIOCESANO  IL VESCOVO DIOCESANO
      Matteo La Torre    + Francesco Pio Tamburrino
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e del preSBIterato

Il giorno 29 dicembre 2008 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa Immacolata in Foggia, ha ammesso tra 
i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato:

- La Porta Michele, nato a San Marco in Lamis il 31 agosto 1973, 
- Di Leo Diego Massimo, nato a Foggia il 1 luglio 1980.
(Attestato redatto il 29 gennaio 2009).

Il giorno 12 marzo 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa S. Domenico in Foggia, ha ammesso 
tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato:

- Hor Ezo Donneé (Fra David della Vergine Maria), membro della Comunità 
“Maria Stella dell’Evangelizzazione”, nato a Kèvè (TOGO) il 05 maggio 1976. 

Il giorno 31 maggio 2009 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:

- Gabrielli Francesco Paolo, nato a Foggia il 15 settembre 1978. 

___________________

mInIStero del lettorato

Il giorno 16 marzo 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa S. Domenico in Foggia, ha conferito il 
Ministero del Lettorato a:

Fr. Domenico di Maria Immacolata, al secolo Liscio Giancarlo, nato a Foggia il 
1 marzo 1984.
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Il giorno 21 febbraio 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Annunziata in San Marco in Lamis 
ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Antonio Matteo Tenace, 
nato a San Marco in Lamis il 21 settembre 1955.

Il giorno 18 aprile 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di Maria SS. Assunta in Panni ha conferito 
il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono fra Mattia di Maria Regina del Santo 
Rosario (Donato Antonio Larocca), della Comunità “Maria Stella dell’Evangelizza-
zione”, nato a Lavello (PZ) il 01 -07 – 1967.

Il giorno 26 aprile 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa dello Spirito Santo in Foggia ha con-
ferito il Sacro Ordine del Diaconato a Francesco Paolo Pesante, nato a Foggia il 
26 – 05 – 1949. 

Il giorno 16 maggio 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino in 
Foggia ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Michele Tutalo, 
nato a Foggia il 16 Marzo 1979.
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24 gennaio 2009 Sac. Stefano Caprio
 Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

24 gennaio 2009 Arch. Francesco Paolo Lepore
 Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali.

24 gennaio 2009 Francesco Paolo Pesante e Sebastiano Delle Vergini
 Incaricati Diocesani per la Promozione 
 del Sostegno Economico della Chiesa

24 gennaio 2009 Mons. Luigi Nardella
 Vicario della Zona Pastorale di San Marco in Lamis

24 gennaio 2009 Sono nominati membri della Commissione per l’Arte Sacra:
 Sac. Antonio Sacco - Presidente
 Arch. Francesco Paolo Lepore
 Arch. Nazareno Gabrielli
 Arch. Antonio Ricci
 Dott. Maria Concetta Fuiano
 Dott. Loredana Mastromartino
 Ing. Alfredo Ferrandino

24 gennaio 2009 Dott. Lelio Pagliara
 Direttore dell’Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale e del 

Lavoro 

24 gennaio 2009 Sac. Michele Radatti
 Parroco della Parrocchia S. Giuseppe in San Marco in Lamis 

29 gennaio 2009 De Gregorio Michele
 Segretario Generale della Consulta Diocesana delle Aggrega-

zioni Laicali 
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Economici:
 Lops Giuseppe
 Mazzeo Alba
 Gesualdi Celestino
 Toti Adolfo
 Scarano Antonio
 Lallo Nicola

22 giugno 2009 Sac. Pasquale Martino
 Amministratore Parrocchiale della Parrocchia 
 San Giovanni Battista in Foggia

22 giugno 2009 Sac. Antonio Tenace
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo in Foggia

___________________

decretI

Il 7 maggio 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Metropo-
lita di Foggia-Bovino, ha emanato il Decreto di erezione della Confraternita di S. 
Rocco in S. Agata di Puglia, presso la omonima Chiesa.

In data 15 maggio 2009 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, ha costituito la Commissione per la Formazione 
Permanente del Clero, così composta: 
Mons. Francesco Pio Tamburrino (Presidente)

1. Mons. Filippo Tardio
2. Mons. Franco Colagrossi
3. Sac. Vito Valenzano
4. Sac. Pietro Giacobbe
5. P. Armando Gravina





VIta della comunItà dIoceSana
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L’estate ormai trascorsa ha portato un grande dono alla nostra Provincia. Final-
mente abbiamo tra le mani la “Positivo sulla vita, le virtù e la fama di santità” del 
Servo di Dio p. Agostino Castrillo.

Un ringraziamento va ai Vice-Postulatori che hanno seguito la causa per ben 
trent’anni fino a questa tappa: il compianto p. Amedeo Gravina, il M.R.P. Leonar-
do Di Pinto e p. Giuseppe Tomiri, attuale Vice-Postulatore. 

Ma un grazie speciale e doveroso va al prof. Marino Cavalleri, collaboratore 
esterno della Postulazione Generale, che in circa dieci anni lavoro, con la sua stra-
ordinaria e riconosciuta competenza (sono sue anche le Positivo del Beato Giaco-
mo di Bitetto, del Beato Tovini di Brescia e di Barbara Micarelli, Fondatrice delle 
Suore francescane di Gesù Bambino), ha dato alla luce un’opera che presenta in 
maniera completa e avvincente la figura e la vita del Servo di Dio, e che è deter-
minante per il buon esito della Causa stessa. A breve le copie della Positio saranno 
distribuite affinchè si possa conoscere a fondo la ricchezza della vita e dell’opera 
di p. Agostino, che ha intrapreso e tracciato in mezzo a noi una via di santità «non 
perché facesse qualcosa di straordinario, ma perché compiva in modo straordinario 
le cose ordinarie di tutti i giorni » (Positio, p. 28) e che ci provoca a non desistere 
dalla stessa chiamata alla santità che il Signore ha certamente rivolto anche a noi.

Da una prima e sommaria lettura della Positio la figura di p. Agostino – come 
attesta il Relatore della Causa, il conventuale p. Cristoforo Bove – viene fuori in 
tutto il suo spessore e con il supporto certo, ampio e articolato delle testimonianze 
processuali e della documentazione critica. P. Agostino fu autentico testimone del-
la vita francescana e per questo fu scelto per più volte e in ben due province (la 
nostra e quella salernitana) come Ministro provinciale. Vero artefice di comunione 
fraterna, la costruì giorno per giorno promuovendo senza mai sfiduciarsi la comu-
nione tra i frati, ricucendo diversità e tensioni; e la diffuse attorno a sé attraverso 
un clima familiare e solidale che lo rapportava senza distinzione a tutte le catego-
rie di persone con cui aveva a che fare, dai benestanti ai più poveri; straordinario 
e singolare pastore: se ne accorse bene Mons. Fortunato M. Farina, altro vescovo 
santo (da qualche mese si è conclusa a Foggia la fase diocesana del processo di 
canonizzazione), che lo scelse prima come parroco e poi come Vescovo.

P. Agostino si diede tutto a tutti: dai praticanti più fedeli fino a più lontani, fino 
ai massoni e agli anticlericali; dai forti ai deboli, soprattutto i malati, verso i qua-
li aveva una predilezione tutta particolare. Viene fuori una ministerialità – in cui 

PRESENTATA LA POSITIO DI PADRE AGOSTINO CASTRILLO

un paStore per I noStrI gIornI

PUBBLICHIAMO LA LETTERA DEL MINISTRO PROVINCIALE, SU PADRE CASTRILLO, 
TESTIMONE DI VITA FRANCESCANA, SINGOLARE PASTORE E MAESTRO DI SPIRITO
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mo a Dio e Dio all’uomo, con lo stile proprio della fraternità e della minorità fran-
cescana. Il ministero episcopale fu l’apice del suo immolarsi per gli altri offrendo 
anche le sue sofferenze corporali, fino a diventare un tutt’uno con il sacrificio eu-
caristico di Cristo che celebrava sull’altare; vero ed efficace maestro di Spirito: per 
questo il Ministro Generale del tempo lo chiamò a Roma come Direttore Spirituale 
del Pontificio Ateneo “Antonianum”. Il suo afflato mistico – “era sempre immerso 
in Dio”, dicono i testimoni – era garanzia dell’efficacia della sua opera di accom-
pagnamento e sostegno spirituale, per cui condusse molti a ritrovare la loro via 
per ritrovare Dio. Questa tappa, ormai raggiunta, della stampa della Positio con-
ferma il nostro convincimento della santità del nostro Servo di Dio e ci incoraggia 
a proseguire con entusiasmo ed impegno a sostenere in tutte le maniere il prosie-
guo della Causa di canonizzazione verso le prossime scadenze fino alla felice con-
clusione che tutti auspichiamo.

Cenni Biografici
18/2/1904 nasce a Pietravairano (Ce)
17/9/1919 veste l’abito dei frati minori
11/6/1927 ordinazione sacerdotale Molfetta (Ba)
agosto 1933 segretario della Provincia religiosa
1936-1946 parroco di Gesù e Maria
1940-1946 ministro provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise
1946-1953 commissario (e poi ministro provinciale) 
  della provincia Salernitano-Lucana
17/9/1953 vescovo di S. Marco Argentano e Bisignano (CS)
13/12/1953 ordinazione episcopale a Foggia presso Gesù e Maria; 
  dopo pochi mesi si ammala
16/10/1955 è chiamato dalla sorella morte
5/101985 inizia il processo di beatificazione
21/2/1999 termina il processo diocesano

Fr. Pietro Carfagna, ofm
Ministro Provinciale

(da “Voce di popolo” n. 1 del 9 gennaio 2009, pag. 5)
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Quest’anno il tema biblico e i relativi testi della Settimana di preghiera per l’uni-
tà dei Cristiani sono stati scelti dai rappresentanti delle chiese cristiane della Corea: 
“Essere riuniti nella tua mano.” (Ez 37, 17). Nel contesto di divisione nazionale di 
questo paese le chiese hanno trovato ispirazione proprio nel profeta Ezechiele che 
visse in una nazione tragicamente divisa che desiderava ardentemente l’unità del 
suo popolo. La prima data delle Celebrazioni delle manifestazioni ecumeniche si 
è tenuta nella nostra diocesi lunedì 20, con la Preghiera ecumenica co-presieduta 
dall’Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
dal Pastore della Chiesa Evangelica Valdese di Foggia e Orsara di P. e dal Rappre-
sentante della Chiesa Greco-Ortodossa di Foggia, Emmanuil Stratakis.

È stata la chiesa parrocchiale della BMV Madonna del Rosario, guidata da don 
Rocco Giannnetta, ad accogliere la comunità diocesana e a fare da cornice alla ce-
lebrazione animata dai Gruppi e Comunità del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Le parole del Pastore
Per la prima volta ha partecipato alle celebrazioni della Settimana di Preghiera 

anche il nuovo pastore valdese Cesare Milaneschi, giunto dalla provincia di Frosi-
none dopo il precedente Pastore J. Felix Kamba Nzolo trasferito a Verbania. 

Milaneschi nel suo breve ma conciso intervento ha commentato i versetti tratti 
dal Cap. 37 del libro di Ezechiele (vv. 37, 17-19), “Così dice il Signore Dio: Non sei 
tu quegli di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi, i profeti d’Israele, 
i quali, in quei tempi e per molti anni, profetizzarono che io ti avrei mandato con-
tro di loro?”. Il Pastore ha ribadito il senso dell’Unità che va perseguita così come 
è stata voluta la ricostruzione di Israele come stabilità di un Popolo che aiuta a ri-
trovare il cammino della vocazione originaria. “Al Cap. XXXVI – ha aggiunto –, in 
riferimento alle colpe dei pastori di Israele e Dio, il Signore promette che sarà in 
mezzo a loro per sempre mentre ai capitoli XXXVII e prima XXXVI si ribadisce la 
volontà di Dio di ristabilire il Regno e dargli la sua giusta consistenza”. “Dal pro-
feta Ezechiele – ha detto infine Milaneschi – dobbiamo imparare che l’Unità non 
la facciamo noi ma è Dio che la propone come l’idea dei due bastoni che si uni-
scono. Anche noi siamo bastoni zoppicanti dobbiamo riconoscere i nostri limiti 
vivendo la nostra fede nel sostegno reciproco”, attraverso il Vangelo saremo rag-
giunti dall’amore e ritroveremo la via per l’Unità e la comunione”.

LA PREGHIERA ECUMENICA APRE LA SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

le tre dImenSIonI della preghIera

A PRESEZIARE LA CELEBRAZIONE SONO STATI L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, 
MONS. TAMBURRINO, IL PASTORE VALDESE E IL RAPPRESENTANTE 

DELLA CHIESA GRECO-ORTODOSSA
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Nel commento della Lettera di San Paolo ai Romani (8, 18-25), Stratakis, rappre-
sentante della Comunità greco-ortodossa, non ha trattato il brano evangelico, ma 
ha voluto sottolineare la gioia che da 9 anni lo lega alle attività del Consiglio Ecu-
menico di Foggia, da quando cioè sono riprese in diocesi gli incontri del gruppo 
ecumenico. Il suo intervento è stato un “grazie” a quanti in questi anni si sono de-
dicati con fervore ai temi dell’Unità ed in particolare a Mons. Tamburrino che ha 
sentimentalmente definito il “nostro” Arcivescovo, per la vicinanza e l’affetto che 
ha sempre mostrato nei confronti della sua comunità che ha sostenuto anche in as-
senza del loro pastore, e poi alle suore Figlie della Chiesa di San Domenico “che 
ci accolgono sempre con un sorriso e ci fanno sentire a casa”, a don Stefano Ca-
prio, responsabile diocesano del gruppo, e ai due pastori valdesi sempre sensibi-
li e disponibili al dialogo ed al continuo scambio verso il cammino che “seguiamo 
tutti con pazienza per raggiungere l’Unità piena”. 

Il commento dell’Arcivescovo
È stato infine Mons. Tamburrino a commentare la preghiera di Gesù del Vange-

lo di Giovanni (Gv 17, 8-11). “Nei Sinottici – ha aggiunto il presule – la preghie-
ra ha lo scopo principale di mettere in rilievo che Gesù ha la chiara coscienza di 
ciò che sta accadendo; Gesù è cosciente che deve passare prima per la Passione 
per essere glorificato dal Padre. Nei sinottici chiede al Padre che si allontani da 
Lui quel calice amaro ma allo stesso tempo c’è l’accettazione totale della volontà 
di Dio. In Giovanni la preghiera di Gesù ha come sfonda la Passione e Resurrezio-
ne; l’evangelista non accenna alla tristezza di Gesù se non quella di lasciare orfa-
ni i suoi apostoli, privati della sua guida”.

“Il brano che abbiamo ascoltato – ha ribadito l’Arcivescovo – è soprattutto pre-
ghiera per l’Unità della Chiesa: Gesù rivolto verso il cielo parla al Padre e Gli par-
la di noi, dei credenti di coloro che hanno avuto il dono di riconoscere in Lui il Fi-
glio. Prega quindi per i credenti che appartengono alla famiglia del Padre”.

Guardando a noi in uno spazio che somiglia al Cenacolo possiamo cogliere la 
continuità con la preghiera attraverso tre dimensioni; Gesù ha incluso anche noi 
nella preghiera e fa richiesta di preservarci dai pericoli delle tentazioni e alla ten-
denza di assimilarci al mondo del peccato: “Gesù fa dunque tre richieste nella pre-
ghiera: custodire i credenti nel Suo nome; preservare i suoi dal maligno per la lo-
ro missione nel mondo; chiede al Padre di santificare i suoi nella verità, e per far 
questo Gesù offre se stesso. Cristo dunque chiede al Padre che la nostra vita sia 
continuazione e prolungamento del sacrificio di amore di Cristo”. “A conclusione 
noi non possiamo che vivere da discepoli e testimoni di Gesù, restando dentro la 
sua preghiera. Tutti, se Cristo ci ha ricordati nella sua preghiera, abbiamo l’obbli-
go di restarci dentro e di restare uniti”.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di popolo” n. 3 del 23 gennaio 2009, pag. 5)
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Anche quest’anno si è tenuta a Foggia una serie di incontri di preghiera in oc-
casione della Settimana per l’Unità dei cristiani, che riunisce cattolici, protestanti 
e ortodossi di tutto il mondo nel tentativo di superare con l’esperienza spirituale 
le divisioni storiche tra le comunità dei credenti in Cristo. Da diversi anni a Foggia 
questa settimana viene celebrata integralmente, con incontri quotidiani nelle va-
rie chiese: l’incontro principale, presieduto dall’arcivescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, dal pastore valdese Cesare Milaneschi e dal rappresentante ortodosso 
prof. Emanuele Stratakis, ha avuto luogo nella chiesa della Madonna del Rosario 
lunedì 19 gennaio, molto partecipato e animato dalle comunità del Rinnovamen-
to nello Spirito Santo. Molto significativa la preghiera che si è svolta nella cappella 
di S. Maria al Conventino, animato dall’Azione Cattolica diocesana dopo un incon-
tro con gli immigrati extracomunitari che vengono normalmente ospitati da que-
sta struttura; mons. Tamburrino, nel presiedere la celebrazione, ha ricordato che 
“questo è il vero cristianesimo, non le parate formali che spesso facciamo”. Sono 
seguiti altri incontri alla chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino, presieduto dal dia-
cono Raffaele Cece e animato dalla comunità “Famiglia Piccola Chiesa”, alla chie-
sa di S. Paolo con la partecipazione delle comunità del Cammino Neocatecume-
nale, alla chiesa valdese, dove il pastore Milaneschi ha chiesto di commentare le 
letture a don Stefano Caprio, direttore del servizio ecumenico diocesano, e nella 
stessa chiesa valdese si è tenuto infine l’incontro ecumenico dei giovani delle va-
rie confessioni, con la testimonianza dello studente greco-ortodosso Rhenos e una 
festosa partecipazione di ragazzi guidati da don Giuseppe Nardella, responsabile 
della pastorale giovanile diocesana. Nell’occasione del momento di preghiera del 
sabato sera, sono stati distribuiti i braccialetti fatti dalle suore Figlie della Chiesa di 
San Domenico che recano una piccola croce apicale realizzata a mano dai Fratelli 
della Stazione (il ricavato dalla vendita dei manufatti è stato investito per l’acqui-
sto di latte per i barboni della città ndr.). 

La Settimana si è conclusa con la Divina Liturgia ortodossa, celebrata domenica 
25 gennaio nella chiesa di S. Domenico. In tutto gli incontri, hanno raccolto circa 
un migliaio di presenze, a significare una grande attenzione delle comunità cristia-
ne di Foggia per le iniziative di dialogo e preghiera comune tra i cristiani.

Le considerazioni di don Stefano Caprio
Il tema della preghiera che si è svolta quest’anno nella Settimana Ecumenica 

GRANDE SUCCESSO DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

ecumenISmo a foggIa

BREVE RESOCONTO E ALCUNE CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DIOCESANO
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due Coree, uno degli ultimi muri ideologici del XX secolo ancora rimasti in piedi. 
Ci siamo illusi che il terzo millennio avesse ormai superato antiche contrapposi-
zioni, ci siamo riempiti la bocca della “globalizzazione” che ci rende tutti inquilini 
di uno stesso condominio universale, per poi scoprire che gli uomini litigano og-
gi esattamente come nel secolo scorso, come mille, duemila, tremila anni fa: basta 
leggere la Bibbia per capire che non siamo molto diversi dai tempi di Ezechiele. 
Anzi, secondo i sociologi stiamo addirittura peggiorando: abbiamo venduto sull’al-
tare di una “civiltà superiore” la possibilità di perseguire ciò che desideriamo nel 
profondo del cuore, per vivere tutti in spazi stretti e affollati (in Cina hanno uni-
to 9 distretti agricoli per fare un’unica città, Chongqing, di 40 milioni di abitanti), 
con pesanti restrizioni alla libertà di movimento e di relazione. La civiltà dovrebbe 
liberarci dai molti pericoli che provengono dalla natura, dal proprio corpo e dal-
le altre persone; il risultato è lo spaventoso inquinamento dell’ambiente naturale, 
la deformazione del corpo fino all’ossessione delle diete e del fitness, e la totale 
diffidenza e ostilità nei confronti del prossimo. Se poi rinunciamo anche alle re-
gole che tenevano in piedi questa nostra “civiltà” (la difesa della vita, la protezio-
ne della famiglia, perfino le regole economiche del mercato), il risultato è di nuo-
vo la perdita di tutte le sicurezze, l’ansia e la violenza come dimensioni quotidia-
ne della vita privata e pubblica. 

Nella globalizzazione si sono perse anche le certezze degli stati nazionali, che 
con i loro politici sempre più sbiaditi e ondivaghi non riescono più a governare 
nulla, né le crisi finanziarie né i flussi migratori. Come il profeta in piedi davanti 
al cumulo di ossa aride, ascoltiamo la parola del Signore che annuncia: Io metterò 
in voi lo Spirito, e rivivrete. “Così profetizzai come mi era stato comandato; men-
tre profetizzavo, ci fu un rumore; ed ecco uno scuotimento; quindi le ossa si ac-
costarono l’una all’altra” (Ez 37, 7). Le ossa aride sono gli uomini immobili, preda 
dell’angoscia per il domani e del terrore per la minaccia di chi ci sta accanto; so-
no i pezzi di legno delle tribù d’Israele divise dalle guerre e dalle ambizioni, che 
vengono riaccostati dalla misericordia dell’Altissimo. “Avvicinali quindi l’uno all’al-
tro in un solo legno, affinché diventino una sola cosa nella tua mano” (Ez 37, 17), 
è l’invito fatto al profeta. Noi non ci lasciamo confondere dal relativismo e dal ni-
chilismo che ci circonda, le “civiltà” nascono, muoiono e si modificano, ma nean-
che la fine del mondo ci può togliere la speranza cristiana.

(da “Voce di popolo” n. 4 del 30 gennaio 2009, pag. 9)
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“Nuove tecnologie, nuove relazioni”. È questo il tema su cui gli operatori del-
la comunicazione di Foggia hanno riflettuto in occasione della Festa dei Giornali-
sti organizzata per la ricorrenza di San Francesco di Sales presso l’Oratorio del Sa-
cro Cuore di Foggia. Il Santo “caro” ai salesiani ha fatto della comunicazione, vista 
come missione, la chiave di interpretazione della sua “chiamata” come ha riferito 
don Pino Ruppi, direttore parroco della parrocchia di via Lucera, intesa anche co-
me giusto modo per riportare messaggi evangelici ai ragazzi, ed avere attenzione 
per l’informazione verso i più piccoli, applicando “la pedagogia dell’annuncio”. 

La mattinata si è aperta con una visita all’oratorio guidati dal cooperatore sale-
siano Massimo Marino, per poi raccogliersi in un momento di preghiera presiedu-
to da don Stefano Caprio, presentato in via ufficiosa come neo-direttore dell’Uffi-
cio Comunicazioni Sociali. A breve infatti il parroco della Concattedrale di Bovi-
no prenderà possesso dell’importante ufficio diocesano che guiderà con un pool 
di giornalisti esperti per seguire con la dovuta attenzione l’aspetto mediatico del-
la vita della diocesi. Nel commento al brano di Ezechiele (letto in riferimento al-
la celebrazione dell’ottavario della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
ndr.) don Caprio ha ricordato il riferimento alla visione delle “ossa aride”, vivifica-
te dallo Spirito: “Anche in questo passo i bastoni dei due regni visti come legni in 
similitudine alle ‘ossa’, si intersecano fino a divenire una cosa sola: non solo an-
nuncio di resurrezione ma gesto simbolico a cui segue una rappresentazione”. In 
riferimento ai “gesti simbolici” il sacerdote ha ricordato gli elementi di comunica-
zione contenuti nel Libro di Ezechiele e la loro finalità comunicativa: “un messag-
gio affidato agli scritti non solo per riportare avvenimenti ma anche per guidare al-
la lettura corretta degli stessi”. Questa la finalità ultima dell’informazione dunque, 
cercare di “non ideologizzare ma di fornire criteri che, come i bastoni, siano stru-
mento di interpretazione dei fatti”. 

Al termine del momento di preghiera è stato don Pino a rivolgere alcune paro-
le ai giornalisti presenti, spiegando l’architettura liturgica della Cappellina, in cui 
si è celebrato l’incontro, che riprende il tema del “sogno di don Bosco”. Il fonda-
tore dei salesiani vedeva la Chiesa su un grosso vascello agitato da mari tempe-
stosi e due grandi colonne che si ergevano a sua protezione, una sormontata dal-
la BMV Vergine Immacolata e l’altra dall’ostia Consacrata. Nella cappella dell’ora-
torio sono infatti presenti simbolicamente una prua e una poppa e le panche so-
no allineate come gli scanni delle vecchie galere, ma qui i rematori sono i ragazzi 

SABATO 24 GENNAIO, SAN FRANCESCO DI SALES, PATRONO DEI GIORNALISTI

la mISSIone dI comunIcare

MOMENTO DI PREGHIERA E CONFERENZA PER LA FESTA DEGLI OPERATORI DELLA STAMPA 
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parroco “a dare il tempo, c’è la mensa d’altare sulla quale si consuma il Sacrificio 
di Cristo, apice della vita del cristiano e promessa di resurrezione”. 

La conferenza
A seguire, nell’articolato programma di festeggiamenti, si è tenuta la conferen-

za sul tema “Nuove tecnologie, nuove relazioni”. Nella sala dei “Martiri oratoriani” 
(in cui campeggia un bel quadro donato dall’Arcivescovo alla comunità in ricordo 
del sacrificio dei giovani salesiani nel mondo), hanno preso posto il parroco del 
Sacro Cuore che ha introdotto la conferenza ringraziando i giornalisti presenti, e 
confermando l’idea di voler realizzare altre iniziative sul tema dei media, nonché 
la volontà di consolidare la tradizionale Festa di san Francesco di Sales. La paro-
la è poi passata a don Antonio Menichella, Direttore Responsabile del settimanale 
diocesano “Voce di Popolo”, che ha relazionato sul tema del Messaggio per la 43a 
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali reso noto dalla Sala Stampa del Va-
ticano il 23 gennaio scorso. Don Antonio ha sottolineato i passaggi in cui il Santo 
Padre cita la “generazione digitale” e i destinatari privilegiati del discorso: i giova-
ni. “A proposito dell’amicizia e del dialogo, sono le vere relazioni su cui vengono 
tessuti i rapporti oggi, rapporti mediati dalle nuove tecnologie che hanno cambia-
to i rapporti umani e le forme di comunicazione che vanno orientate e modificate 
in base questa nuova dimensione”, ha aggiunto il sacerdote. 

Inoltre citando uno dei passaggi più importanti del messaggio, la missione 
dell’evangelizzazione nel mondo digitale, don Antonio ha lanciato l’idea, accolta 
con entusiasmo dai presenti, di organizzare momenti di riflessione e d’incontro sui 
nuovi media, in collaborazione con la Pastorale Giovanile diocesana e con il de-
buttante staff dell’Ufficio delle Comunicazione sociali. 

Congedando i relatori e i giornalisti presenti è stato quindi lanciato il “guan-
to di sfida” alle nuove generazioni e fa specie che questa “sfida” nasca dal mon-
do della Chiesa accusato da sempre di conservatorismo e ritrosia nei confronti dei 
new media.

Francesca Di Gioia
(da “Voce di popolo” n. 4 del 30 gennaio 2009, pag. 5)
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“L’apostolo Paolo”. Questo il tema della relazione tenuta da don Antonio Meni-
chella, nell’ambito degli incontri di formazione organizzati dall’Ufficio Catechistico 
diocesano il 16 gennaio scorso. Il Teatro della B.M.V. Madre della Chiesa ha accolto 
i catechisti che hanno ascoltato con attenzione e zelo una lunga lectio divisa dal 
biblista in 5 importanti punti che hanno costituito, insieme alla cronologia, la traccia 
di lavoro su cui si è dipanato l’incontro: la formazione, la chiamata, il ministero, lo 
scrittore, il teologo. Importanti sono stati i passaggi iniziali che hanno inquadrato 
storicamente e con precisi riferimenti bibliografici, la figura dell’“Apostolo delle genti”: 
dal testo di Cesare Bissoli “Viaggio dentro la Bibbia”, importante vademecum validis-
simo come testo base, e la voce “Paolo” del nuovo Dizionario di Teologia biblica. 

Paolo, di cui quest’anno si celebra il bimillenario dalla nascita, nasce nell’8 d.C. 
a Tarso, capitale della Cilicia sotto Pompeo, città importantissima per gli scambi 
commerciali tra Oriente ed Occidente, che diventerà con Marco Antonio una città 
libera con la concessione ai suoi abitanti della cittadinanza romana (ed è la città in 
cui ha inizio la relazione del condottiero romano con Cleopatra, ndr.). 

Come molti degli ebrei di quel tempo, portava due nomi, uno ebraico Saul, che 
significava “implorato a Dio” e l’altro latino o greco che era Paulus, probabilmen-
te alludeva alla sua bassa statura. Conosceva la cultura ellenistica ed a Tarso impa-
rò il greco, ma la sua educazione era fondamentalmente giudaica. Fariseo e per-
secutore dei cristiani da giovane fu inviato a Gerusalemme, dove fu allievo di Ga-
maliele, il maestro più famoso e saggio del mondo ebraico dell’epoca. La “fama” di 
oppositore dei cristiani gli procurerà dopo la conversione, la diffidenza delle pri-
me comunità e degli stessi apostoli. Terminati gli studi, Saulo tornò a Tarso, dove 
presumibilmente si trovava durante la predicazione pubblica di Gesù; secondo gli 
Atti degli Apostoli, egli tornò a Gerusalemme una decina d’anni dopo, certamente 
dopo la Passione di Cristo, perché fu presente al martirio del protomartire s. Ste-
fano, diacono di Gerusalemme. Era ebreo, figlio di ebrei, della tribù di Beniamino 
ed era sicuramente circonciso; sul suo status civile, Paolo ci aiuta in un passo con-
tenuto in I Cor in cui dice: “Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per lo-
ro rimanere come sono io”.

Le fonti che parlano di Paolo sono le sue lettere che raccontano la storia del pri-
mo grande pensatore cristiano; non tutte sono autografe e si dividono in protopa-
oline, quelle autentiche scritte dall’apostolo e firmate in calce da lui (1 Tessaloni-
cesi, Galati, Filippesi, Romani, 1-2 Corinti, Filemone), e deuteropaoline, quelle at-

INCONTRO DI FORMAZIONE DELL’UFFICIO CATECHISTICO SU SAN PAOLO

per conoScere Saulo

È STATO IL BIBLISTA DON ANTONIO MENICHELLA A PRESENTARE LA FIGURA DELL’APOSTOLO PAOLO
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si, Efesini, 1-2 Timoteo, Tito). Le tredici lettere di Paolo, raccolte nel Nuovo Testa-
mento, sono scritte in greco e si ritiene tradizionalmente che siano state redatte tra 
gli anni 50 e 60 d.C..

La seconda fonte sono gli Atti degli Apostoli, tradizionalmente attribuiti all’evan-
gelista Luca, autore anche dell’omonimo vangelo. Sono stati composti in greco at-
torno agli anni 80, ovvero tra 20 e 50 anni dopo gli eventi in essi narrati. “In essi 
dal capitolo II si parla della vita di Pietro e Paolo – ha aggiunto don Antonio – sa-
rebbe più corretto chiamarli Atti della Chiesa: dalla Pentecoste all’arrivo di Paolo a 
Roma. Poi dal cap. IX al XXVIII l’evangelista Luca parla della figura di Paolo, ma 
in modo idealizzato”.

La terza fonte sono gli apocrifi riferiti a Paolo: Atti di Paolo, Atti di Paolo e Tecla, 
Atti di Pietro e Paolo, Lettera dei Corinzi a Paolo, Lettere di Paolo e Seneca, Terza 
lettera di Paolo ai Corinzi, Apocalisse di Paolo greca e Apocalisse di Paolo copta 
(data la redazione tarda, come per tutti gli altri apocrifi del Nuovo Testamento, gli 
studiosi contemporanei considerano gli elementi narrativi di questi testi come ela-
borazioni successive ndr.).

Un passaggio importante della vita dell’Apostolo, evidenziato dal relatore, è la 
chiamata che egli non cita mai secondo le fonti bibliche con l’episodio della cadu-
ta dal cavallo sulla via di Damasco, ma parla sempre della sua chiamata che divie-
ne fin dai suoi albori chiamata alla missione: “Paolo sulla sua chiamata, nella prima 
lettera ai Corinzi esprime tutto il compiacimento di Dio che gli ha cambiato la vita 
e dice di Lui, ho visto il Signore, apparve anche a me, sono stato afferrato da Lui”.

Avvincente nell’incontro di formazione i riferimenti alle peculiarità del raccon-
to di Paolo che ci riferisce della vita delle prime comunità cristiane che parla del-
la Chiesa più vicina a noi, quella post-pasquale, che “non parla della Chiesa di Ge-
sù ma sulla Chiesa di Gesù”, e riporta secondo la sua esperienza diretta la vita dei 
primi cristiani. Importanti anche dopo la chiamata, i viaggi di Paolo legati alla sua 
vocazione che da subito si presenta come vocazione missionaria: “Egli va subito a 
sud a Damasco in Siria e poi vi rimane poco e si reca in Arabia, dove viene battez-
zato da Anania e rimane tre anni e dopo l’incontro con Pietro va a Gerusalemme 
per poi spostarsi in Anatolia e compiere i numerosi viaggi che lo porteranno a Co-
rinto, a Cipro, ad Ankara, a Tessalonica, ad Efeso e dopo l’arresto a Gerusalemme 
e la prigionia a Cesarea, arrivò a Roma da prigioniero e fu martirizzato sotto l’Im-
peratore Nerone attorno al 60 d.C.”.

Francesca Di Gioia
 (da “Voce di popolo” n. 3 del 23 gennaio 2009, pag. 9)
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“La Pace conviene” è lo slogan con cui i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azio-
ne Cattolica hanno animato la Marcia dedicata alla Pace. La giornata si è svolta do-
menica 1 Febbraio e si è aperta con la Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. 
mons. Francesco Pio Tamburrino nella chiesa di S. Giuseppe Artigiano. Alla ma-
nifestazione, che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della cit-
tà di Foggia, sono intervenute diverse realtà parrocchiali e un folto gruppo pro-
veniente dalla cittadina garganica di S. Marco in Lamis. Centinaia gli aderenti che 
hanno sfilato per le principali vie cittadine, animando una città grigia e fredda. Il 
presule foggiano, nell’omelia della S. Messa, ha sottolineato la sua grande gioia 
nel vedere così tante persone accogliere la Parola di Dio per portarla a tutti i fra-
telli. Mons. Tamburrino ha evidenziato come alla riflessione sulla pace la Chiesa 
dedica il primo giorno dell’anno e vi riflette con le parole del Papa nel suo mes-
saggio per la Giornata Mondiale per la Pace che quest’anno come tema ha scelto: 
“Combattere la povertà, costruire la Pace”. Partendo dalla riflessione di Benedetto 
XVI, mons. Tamburrino ha invitato i presenti a farsi carico delle sacche di povertà 
esistenti in varie parti del mondo. Inoltre, ha evidenziato l’Arcivescovo, la povertà 
può essere causata dalla mancanza di organizzazione e di strutture diventando an-
che un problema di giustizia. La diocesi di Foggia-Bovino ha aperto una missione 
per portare solidarietà al popolo della Guinea Bissau dove una laica e un sacer-
dote (don Ivo Cavraro) sono presenti in nome della Chiesa foggiana. Una missio-
ne visitata l’anno scorso da mons. Tamburrino che è rimasto particolarmente col-
pito per la mancanza di strutture per l’estrema povertà dello stato africano. Il pre-
sule ha invitato i ragazzi e gli aderenti all’Azione Cattolica di fare un gesto d’amo-
re per la missione, magari sostenendola con una raccolta di fondi. Un invito non 
caduto nel vuoto perché durante la S. Messa le offerte sono state devolute intera-
mente per la missione della diocesi. Il Presidente diocesano Giacinto Barone ha 
ringraziato l’Arcivescovo per l’attenzione che rivolge all’associazione e ha regala-
to al presule la sacca “Irene”: il ricavato della sua vendita finanzierà due progetti 
in Bangladesh e in Paraguay.

Combattere la povertà, costruire la pace
Come contribuire a realizzare la pace? È stata la domanda di fondo della confe-

renza tenutasi presso la sala convegni della chiesa di San Giuseppe Artigiano sul 
Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale per la Pace. Alla domanda 

ANCHE IN DIOCESI LA MARCIA PER LA PACE DELL’AZIONE CATTOLICA ITALIANA

la pace conVIene

UNA SANTA MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO E UN CONVEGNO HANNO CELEBRATO L’EVENTO
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na e Rita De Padova del CtM Altro Mercato. La Mazzeo ha parlato dell’impegno di 
Solidaunia (solidarietà della Daunia nel Mondo) nella formazione e nell’autodeter-
minazione delle popolazioni locali. Non si punta sull’assistenzialismo ma si agisce 
direttamente sulle richieste delle autorità locali: asili, scuola, ambienti sociali. Maria 
Tricarico della Caritas ha evidenziato come ci sia un altro tipo di povertà che non 
è solo quella economica. La Caritas punta sulla formazione degli operatori pasto-
rali per creare una rete di persone che si fanno carico delle situazioni di indigen-
za del territorio. Infine, la Tricarico ha parlato della fantasia della carità che nasce 
dall’amore. Rita De Padova ha spostato l’attenzione sul vasto mondo che anima le 
cooperative del Commercio Equo- solidale. Il prezzo giusto e l’aiuto diretto alle 
cooperative sul posto sono le armi con cui si combatte la povertà.

Da S. Giuseppe Art. è partita la Marcia per la Pace
Hanno cantato, gridato e testimoniato la pace le centinaia di ragazzi che, accom-

pagnati dai propri educatori, hanno percorso una città ancora sonnolenta. 
Durante la Marcia, i ragazzi hanno riflettuto in tre soste sulla Pace confrontan-

dosi con alcuni testimoni del nostro tempo: Don Tonino Bello, Madre Teresa di 
Calcutta e Giovanni Paolo II.

La manifestazione è terminata nell’isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele 
dove il responsabile dell’ACR Nazario Rinelli ha salutato le diverse realtà parroc-
chiali presenti e insieme all’equipe diocesana hanno animato un momento di festa. 
Lungo l’isola pedonale era allestito uno stand con i prodotti del Commercio Equo-
solidale per far conoscere ai ragazzi il vasto mondo della solidarietà. 

A conclusione della giornata il responsabile dei giovani Fabio Lattucchella ha 
premiato i cinque messaggi più significati giunti all’SMS per la Pace.

Antonio Daniele
(da “Voce di popolo” n. 5 del 6 febbraio 2009, pag. 4)
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“La forza della vita nella sofferenza”. Questo il tema della XXXI giornata per la 
vita celebrata il 1° febbraio. Mercoledì scorso si è tenuta in diocesi la consueta ve-
glia di preghiera presieduta dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino e animata dalla Pastorale familiare diocesana.

Lo schema della veglia, ha visto l’alternarsi di canti e brani tratti dal Messaggio 
dei Vescovi. In particolare i passaggi più toccanti hanno riguardato i casi perma-
nenti di sofferenza e l’eutanasia che in queste ore sta vivendo la drammatica at-
tualità del caso di Eluana Englaro: “Vogliamo ribadire con serenità, ma anche con 
chiarezza, che si tratta di risposte false: la vita umana è un bene inviolabile e in-
disponibile, e non può mai essere legittimato e favorito l’abbandono delle cure, co-
me pure ovviamente l’accanimento terapeutico, quando vengono meno ragione-
voli prospettive di guarigione”. 

Nell’omelia l’Arcivescovo ha commentato il Vangelo di Matteo (6, 24-34), “nes-
suno può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e 
disprezzerà l’altro”, ricordando che nella vita del cristiano la parola di Dio è “un 
orizzonte definitivo” e con queste coordinate va letta anche la nostra vita di fe-
de. “Il messaggio per la Giornata per la Vita – ha aggiunto l’Arcivescovo – ci im-
pone una riflessione che non possiamo fare a meno di ignorare: Dio è il nostro 
Creatore, è Lui l’unico padrone della nostra vita”. Nel vangelo di Matteo la para-
bola si rifà al diritto antico, nel quale si indicava che un servo dovesse sceglie-
re un unico servizio: “Anche oggi non bisogna permettere che ci siano più servi-
gi, bisogna scegliere di dedicarsi ad un’unica attività in modo definitivo. Tan-
ti impegni che riempiono le giornate sono presi per arricchirsi, ma è impossibile 
amare allo stesso tempo Dio e il danaro; il danaro si trasforma in idolo e si ac-
caparra tutte le energie del nostro cuore. L’alternativa che Gesù pone è chiara, 
e come dice il primo comandamento: è Dio l’unico destinatario di questo amo-
re totalizzante”. 

Tornando al Vangelo il presule ha sottolineato quanto la Parola di Dio indichi 
in modo inequivocabile che il Padre celeste si occupa di noi e ci sfama e ci veste 
“guardate gli uccelli in cielo: non seminano, né mietono […] osservate come cre-
scono i gigli del campo: non lavorano e non filano”, eppure “Dio veste così l’erba 
del campo”. Arrivando all’attualità e alla recessione economica, ha invitato ad es-
sere parsimoniosi e a vivere di ciò di cui si ha bisogno senza essere assaliti “dal-
la smania di spendere, dallo shopping sfrenato”, che costituiscono un uso impro-

TANTE LE INIZIATIVE PROMOSSE IN DIOCESI PER LA GIORNATA PER LA VITA

un dono IrrInuncIaBIle

CELEBRATE UNA VEGLIA DI PREGHIERA E UNA SANTA MESSA 
IN OSPEDALE PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO
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strico dai debiti di gioco. 
 “Tanta gente – ha concluso l’Arcivescovo – non ha parametri e valori. Ma qui 

si tratta di mettere Dio al primo posto, e la vita è uno dei quei doni che appartiene 
solo a Lui e non possiamo manometterla né manipolarla, allungando i nostri gior-
ni: il futuro non è nelle nostre mani, è Dio Padre provvidenziale che pensa a noi 
in tutto e per tutto”.

Santa Messa in ospedale
Il gruppo dei cantori anima la celebrazione eucaristica con trasporto e passio-

ne. Sottolinea i momenti di maggiore solennità e intensità con umiltà e discrezio-
ne. È da quindici anni che la corale “Cuore Immacolato di Maria” della parrocchia 
dell’Immacolata, accompagna questo importante momento per la vita della comu-
nità ecclesiale, e non solo, portando avanti instancabilmente, anche con la musi-
ca ed il canto il messaggio della Giornata per la Vita, con il pensiero rivolto ai tan-
ti bambini abortiti nella sola città di Foggia. Nella cappellina della Maternità pres-
so gli OO.RR. di Foggia si respira un’atmosfera di intimo raccoglimento e di pre-
ghiera nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino, vissuta dal personale medico e sanitario, dai volontari e dalle 
suore con particolare emozione perché sono loro le persone che ogni giorno, per 
lavoro, si confrontano con la vita e con la morte. Padre Alberto Carozza, nell’an-
nunciare il tema di quest’anno “La forza della vita nella sofferenza”, ha ripercorso 
anche quelli che si sono susseguiti in ben trentuno anni, ovvero dal 1978 ad og-
gi, così come l’Episcopato Italiano ha sempre sostenuto e diffuso: «Il primo mes-
saggio fu “La vita è sacra” – ha spiegato all’assemblea – e come tale essa va ac-
cettata, vissuta e difesa e non già rifiutata, rigettata, soppressa con l’aborto, l’eu-
tanasia, l’omicidio e il suicidio. Bisogna armarsi di calma e pazienza perché passi 
presto quel momento turbinoso e che presto ritorni a sorridere il sole della gioia”. 
“L’Ospedale, i dottori, gli infermieri saranno i buoni fratelli che sempre, ci si au-
gura, aiuteranno a far tornare – ha aggiunto il presule – la desiderata serenità del-
la vita». Continuare a camminare nel dolore a testa alta è il senso che l’Arcivesco-
vo Tamburrino ha lasciato nel suo messaggio che apre comunque e sempre alla 
speranza. La cerimonia si è conclusa con il saluto del dott. Giuseppe Rinaldi, af-
fidato alle parole di padre Crispino Di Flumeri, figura di spicco nel mondo ospe-
daliero foggiano, che ha sempre lavorato instancabilmente per diffondere la cul-
tura della vita e della gioia.

Francesca Di Gioia e Enza Moscaritolo
(da “Voce di popolo” n. 5 del 6 febbraio 2009, pag. 5)
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Anche nella nostra diocesi si è svolta come da tradizione il 2 febbraio, nel fe-
stività liturgica della Presentazione del Signore, la Giornata della Vita Consacra-
ta. Quest’anno oltre cento tra religiosi e religiose si sono dati appuntamento pres-
so il santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata, dove dopo un breve momento di 
accoglienza è seguita la celebrazione dell’Ora media. Ha poi avuto luogo l’inau-
gurazione del nuovo auditorium, intitolato a don Orione, in cui si sono tenuti gli 
interventi dei relatori. 

A dare il benvenuto è stato don Pino Ruppi, delegato diocesano per la Vita Con-
sacrata, il quale si è detto compiaciuto dell’organizzazione di questi momenti di 
comunione ecclesiale ed ha tracciato brevemente un resoconto dell’attività dell’uf-
ficio da lui presieduto.

È poi seguita l’interessante relazione di Mons. Francesco Pio Tamburrino sul te-
ma “Liturgia e vita consacrata”. Le riflessioni dell’Arcivescovo si sono in particola-
re soffermate sulla spiritualità derivante dalla liturgia, un argomento trattato am-
piamente nel quinto capitolo della lettera pastorale “Liturgia evento di salvezza”. 
Mons. Tamburrino ha introdotto il suo discorso ricordando ai consacrati come la 
liturgia non sia un esercizio individuale, ma un rito consegnato dalla Chiesa e fon-
dato sui misteri di Cristo: “La liturgia non è soggettivismo o antropocentrismo. Essa 
è una norma oggettiva data che ci viene consegnata. Non si tratta però di un agi-
re impersonale e freddo, ma di un impegno totalizzante. Il dato oggettivo che fon-
da la spiritualità liturgica è costituito dai misteri di Cristo che attraverso l’agire sa-
cramentale divengono a noi contemporanei”. 

Poi Mons. Tamburrino ha analizzato la struttura dell’anno liturgico ed ha invita-
to i religiosi a vivere le ore, i giorni seguendo le diverse caratterizzazioni del tem-
po liturgico: “L’ambiente che accoglie il mistero di Cristo è l’anno liturgico ed il suo 
ciclico ripetersi deve spingerci verso una pienezza escatologica. La domenica è la 
Pasqua settimanale e noi religiosi dobbiamo impegnarci affinché essa sia davve-
ro un giorno atteso dalle nostre comunità.” Successivamente, l’Arcivescovo ha sot-
tolineato l’importanza della partecipazione liturgica per i religiosi, chiamati a con-
formarsi a Cristo: “La liturgia è fonte di spiritualità e ad essa non ci si può sottrarre 
poiché in quanto battezzati ne siamo convocati. La liturgia attualizza l’evento sal-
vifico e nessun istituto religioso può trovarsi al di fuori da questa realtà. Essa pla-
sma la spiritualità del cristiano perché lo avvolge dalla vita alla morte, dal Battesi-
mo alle esequie. Ma la nostra non deve essere un partecipazione rituale, bensì oc-

ALL’INCORONATA SI È SVOLTA LA 13A GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

lIturgIa, fonte dI SpIrItualItà

NELL’OCCASIONE È STATO INAUGURATO IL NUOVO AUDITORIUM 
INTITOLATO A DON ORIONE
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lebriamo”. Dopo aver analizzato la dimensione comunitaria e quella missionaria 
dell’evento liturgico Mons. Tamburrino, ricordando le parole di Paolo VI, ha con-
cluso il suo intervento augurando ai consacrati di lasciarsi plasmare dalla liturgia 
“affinchè da una massa apatica e da gente divisa diventiamo fratelli uniti, un po-
polo credente e amoroso. Questo è l’augurio che faccio alla nostra comunità dio-
cesana ed a voi religiosi”.

Successivamente, il direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, don Antonio Sacco, 
ha esposto una breve comunicazione ai religiosi sull’operato svolto. Il presule ha 
ricordato i compiti dell’Ufficio liturgico fissati dal Sinodo ed ha evidenziato come 
negli ultimi anni l’ufficio abbia ripreso un’intensa attività di formazione liturgica, 
elencando le numerose iniziative intraprese. In particolare, don Antonio ha invita-
to i religiosi a vivere questo biennio pastorale dedicato alla liturgia come un’utile 
occasione per arricchire l’esperienza e la formazione liturgica.

La Presentazione del Signore, “festa dell’offerta a Dio e della vita a Lui consa-
crata”

Al termine degli interventi dei relatori, i religiosi si sono spostati presso l’Aula 
liturgica del Santuario Incoronata per partecipare alla Concelebrazione Eucaristica, 
presieduta da S. E. Mons. Tamburrino. Come prescritto dalla liturgia della Presenta-
zione del Signore, la celebrazione è iniziata con la benedizione dei ceri e proseguita 
con una suggestiva processione a cui hanno preso parte tutti i consacrati presenti. 
La Presentazione al tempio del Signore è stato il tema ricorrente dell’azione liturgi-
ca; questa festa che cade quaranta giorni dopo il Natale è popolarmente chiamata 
Candelora proprio perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo di 
Cristo che come venne chiamato dal vecchio Simeone, al momento della presen-
tazione al Tempio di Gerusalemme, è la “Luce per illuminare le genti”.

Nel corso dell’omelia, Mons. Tamburrino ha presentato questa ricorrenza litur-
gica come una festa dell’offerta: “Maria e Giuseppe offrono a Dio il proprio figlio. 
Offrire è porgere qualcosa, è un gesto di avvicinamento, è innalzare e riportare a 
Dio una realtà che Egli stesso ci ha donato. Tuttavia, l’offerta rituale è un simbo-
lo perché Dio non vuole le nostre cose, ma il nostro cuore, i nostri progetti e il no-
stro futuro”. L’Arcivescovo si è poi soffermato sulla metafora di Cristo definito co-
me la Luce del mondo: “Questa è anche la festa della luce poiché come i ceri bene-
detti quest’oggi si trasformano in luce consumandosi, così Gesù con il suo sacrifi-
cio annulla le tenebre del peccato diventando luce”. 

Infine, Mons. Tamburrino ha rivolto un pensiero a tutti i fratelli consacrati pre-
senti, ricordando come la Presentazione del Signore sia anche la “festa della chia-
mata”, della vocazione che permette di incontrare Dio nella scelta della vita reli-
giosa: “Questa ricorrenza liturgica continua nell’offerta della nostra vita, nell’in-
contro con Cristo. Ringraziamo il Signore, rinnovando la nostra alleanza con Lui 
perché ha accolto la nostra offerta, ci ha donato la luce in Cristo, e ci ha permesso 
di incontrarlo nella nostra vita consacrata”.

Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 5 del 6 febbraio 2009, pag. 13)
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Introduzione e presentazione del relatore
Il 10 aprile 1999 veniva promulgato il libro del 1° Sinodo dell’Arcidiocesi di 

Foggia-Bovino.
In esso, alla Costituzione 22, leggiamo:
«La riforma conciliare ha voluto rinnovare la Liturgia favorendo la partecipa-

zione attiva dell’intera comunità e rendendo operanti tutti i carismi e i ministeri. 
Accanto ad obiettivi miglioramenti sono emerse, anche nella nostra Chiesa (dioce-
sana), col passare del tempo, inadempienze e superficialità… ».

Quindi passa ad additare:
• lo scollamento tra Liturgia e vita; 
• inadeguata formazione biblica; 
• mancanza di formazione liturgica a tutti i livelli; 
• nuove forme di sterile ritualismo; 
• superficiale, approssimativa e banale creatività. 
E conclude:
«Per questo, manca una piena comprensione dell’autentica natura della Liturgia 

come evento di salvezza ».

Questa sera, a pochi mesi dal decennale di quella promulgazione, viene presen-
tata alla Chiesa che è in Foggia-Bovino la Lettera pastorale del nostro Arcivescovo, 
Mons. Francesco Pio Tamburrino, che nel titolo diventa provvidenziale risposta 
alle preoccupazioni sinodali: “Liturgia evento di salvezza”.

La Lettera evidenzia e ritma un progetto pastorale diocesano che, muovendo 
direttamente dalle istanze del Sinodo, da cinque anni sta tracciando il cammino 
della nostra Comunità ecclesiale, in un dinamismo vitale indicato e descritto nelle 
precedenti Lettere pastorali del nostro Arcivescovo:
1. L’appello “Cerchiamo insieme la vita” (2004) ci pose subito in atteggiamento di 

ricerca e di ascolto di Dio, provocati dalle attese dei giovani, ai quali offrire il 
sostegno della liturgia, come itinerario che permetta «di accogliere i doni divini 
e di farli fruttificare».

2. Tale ricerca ci spinse a riscoprire, in occasione del 150° Anniversario della ere-
zione della Diocesi di Foggia, le radici della nostra storia ecclesiale, vista come 
“Il granello di senapa” (2005): «una parabola di speranza e di fiducia», che trova 
nella liturgia “il culmine e la fonte” del suo sviluppo.

preSentazIone della lettera paStorale 
dI monS. franceSco pIo tamBurrIno

per l’anno paStorale 2008-09

SALA CONGRESSI AMGAS - FOGGIA, 7 FEBBRAIO 2009
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data questa parola di salvezza” (2006), Parola che «ha generato la fede e ha 
creato la nostra comunità ecclesiale».

4. Il primo anno dedicato alla Parola di Dio ha fatto sgorgare con forza, dal cuore 
di tutta la comunità, l’invocazione: “Secondo la tua parola fammi vivere” (2007) 
e «ha mostrato prioritaria l’attenzione alla Sacra Scrittura quale (…) fonte ine-
sauribile di luce e di vita».
Immersa, per due anni, nella riflessione sulla Parola di Dio, la nostra Comunità 

diocesana ha avvertito l’urgenza di comprendere la liturgia, come «vita della 
Chiesa», “momento favorevole” (2 Cor 6, 2) in cui la Parola proclamata diventa 
l’“Oggi” della salvezza.

Il Convegno Pastorale Diocesano svoltosi il 18 e 19 aprile 2008, col titolo “Ce-
lebriamo la Pasqua del Signore”, ha inaugurato, per la nostra Chiesa, un tempo 
di “approfondimento della liturgia” e di “diffusione della spiritualità liturgica”, 
affinché “nascano delle comunità vivificate dalla presenza sacramentale di Cristo 
risorto, che renda tutti i discepoli suoi testimoni e suoi inviati nel mondo”.

Veramente la nostra Diocesi sta tenendo fede ai voti del Sinodo, impegnando 
«le proprie risorse ed energie nella formazione di tutta la comunità ad una parte-
cipazione al mistero celebrato che sia viva e vitale». 

Impegno che parte dal nostro Arcivescovo, dedito in Avvento e Quaresima, sin 
dalla sua prima ora in mezzo a noi, a far comprendere e gustare la lectio divina 
come ascolto orante della Parola di Dio. 

Impegno condiviso dalla Curia diocesana che, con un paziente e assiduo lavo-
ro di discernimento, sta dandosi un nuovo assetto pastorale, costituendo il Settore 
per il Culto e la Santificazione, posto in fondamentale collaborazione con il Settore 
per l’Evangelizzazione e quello per la Testimonianza e Carità.

Lo stesso Ufficio Liturgico Diocesano può avvalersi della preziosa collaborazio-
ne di presbiteri, religiosi e laici, appassionati e competenti della vita liturgica. 

Segno eccellente di tale impegno sono gli incontri mensili che, dallo scor-
so ottobre, vedono riunirsi presbiteri, religiosi e laici in un’entusiastica par-
tecipazione alle lezioni di pastorale liturgica, guidati provvidenzialmente e 
magistralmente dal ben noto liturgista, e ormai nostro amico, Don Manlio 
Sodi, SDB. Incontri preparati e seguiti da opportuni studi di approfondimento 
offertici da Don Pino Ruppi e divulgati dal nostro Settimanale diocesano “Voce 
di popolo”.

Insomma, una sinfonia di progetti, eventi, attività che vedono la nostra comuni-
tà diocesana decisamente orientata a cercare sempre più, nella liturgia, il suo tem-
po e spazio vitale, “culmine e fonte”della sua vita e identità di popolo sacerdotale, 
chiamato a testimoniare con le opere il Mistero celebrato nella fede.

L’importanza di questo nostro incontro, è sottolineata dalla presenza in mezzo 
a noi di Padre Corrado Maggioni.

• Sacerdote monfortano;
• Dottore in sacra liturgia;
• Docente al Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo e alla Facoltà Teologia 

Marianum di Roma;
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plina dei sacramenti, dove è Capo Ufficio;
• Autore di alcuni volumi, tra cui “Eucaristia. Il sigillo sul cuore della sposa” 

(Edizioni Paoline); 
• “Benedetto il frutto del tuo grembo” (ed. Portalupi); 
• “Il Vangelo di Maria” (Edizioni dell’Immacolata);
• Scrive articoli su varie riviste, di carattere scientifico e divulgativo, italiane 

e internazionali.
Egli non è proprio uno sconosciuto per noi. 
Infatti, molti ricorderanno il suo intervento come relatore al nostro Convegno 

Pastorale Diocesano sul sacramento della Confermazione, svoltosi nell’aprile 1991 
presso il santuario di Valleverde.

A settembre dello stesso anno ci aiutò a prepararci degnamente all’Ordinazione 
episcopale di Mons. Mario Paciello.

A settembre 2003, partecipò al nostro gaudio nell’accogliere Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che veniva ad iniziare il suo ministero episcopale nella nostra 
Diocesi.

Questa sera, egli è ancora una volta tra noi per aiutarci ad accogliere, compren-
dere e attuare il cammino che la Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo ci invita 
a percorrere insieme, “in Spirito e Verità”. 

Sac. Antonio Sacco
Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Foggia, 7 febbraio 2009
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Che cosa è più importante nel nostro organismo: il cervello o il cuore? Tutto è 
importante! Tutto è interdipendente! Si deve convenire tuttavia che è il circolo san-
guigno a portare in giro la vitalità che permette a ogni organo di fare la sua parte, 
di essere se stesso: all’occhio di vedere, all’udito di sentire, alla lingua di parlare, 
ecc. Ora, anche nel corpo della Chiesa ogni funzione è importante. Ma quella del-
la liturgia ben si può paragonare alla circolazione del sangue che, ossigenato dal 
respiro di Dio, porta vitalità all’intero organismo, affinché possa realizzare la sua 
vocazione, compiere la sua missione di corpo di Cristo vivente nel mondo. Come 
vivere da cristiani senza restare uniti a Cristo? 

Alla domanda: a che serve la liturgia?, si può dire che essa è indispensabile 
per vivere in Cristo, per formare con lui un solo corpo, animato dal suo Spirito. 
Può vivere la Chiesa senza evangelizzare? senza fare catechesi? Di fatto, in tempi 
di persecuzione, succede. Ma può vivere la Chiesa senza celebrare i santi misteri? 
Si deve riconoscere di no, secondo il noto adagio: “La liturgia fa la Chiesa e la 
Chiesa fa la liturgia”. Penso al racconto del Cardinale wietnamita Van Thuan, che 
negli anni trascorsi in carcere consacrava una goccia di vino (di “medicina”, come 
si dichiarava per poter passare i controlli) sul palmo della mano. Penso anche ai 
racconti dei martiri antichi, a san Tarcisio, scelto per portare l’Eucaristia ai cristiani 
in prigione. 

Impossibile vivere in Cristo senza celebrarne il mistero. Perché è proprio la 
celebrazione a far fluire nella nostra esistenza la grazia che viene dal cielo, a tra-
sfondere la vita di Cristo Salvatore nella nostra carne e sangue. 

Il mio compito questa sera è semplice: contribuire a convincervi della fonda-
mentale convinzione dei Padri del Concilio Vaticano II, ossia che la liturgia è “cul-
mine e fonte della vita della Chiesa” (SC 10), convinzione rilanciata dal vostro Ar-
civescovo nella Lettera pastorale 2009, al fine di richiamare l’attenzione su quanto 
fa circolare la vitalità cristiana nella Chiesa, nelle comunità parrocchiali come nei 
singoli credenti; nella vita spirituale di adulti, giovani, anziani, bambini, adolescen-
ti, sani e malati, preti e laici, sposi e religiosi. Sostare a riflettere sulla liturgia vuol 
dire considerare quell’inesauribile circolo sanguigno che, fluendo dal cuore trafitto 
del Cristo permette a tutte le membra del suo Corpo di sentirsi vive, di svolgere la 
loro funzione, di rispondere alla loro vocazione. Come vivere da sposi “cristiani” 
senza alimentarsi alla sorgente dell’amore sponsale tra Cristo e la Chiesa elargito 
dalla liturgia? Come edificare la “chiesa domestica” senza alimentarsi, domenica 

preSentazIone della lettera paStorale 
dI monS. franceSco pIo tamBurrIno

per l’anno paStorale 2008-09
RELAZIONE DI P. CORRADO MAGGIONI

SALA CONGRESSI AMGAS - FOGGIA, 7 FEBBRAIO 2009
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ledopo domenica, ai santi misteri che edificano la Chiesa? È eloquente anche per 

la famiglia cristiana quanto si chiede in questa orazione: «Infondi in noi, o Padre, 
lo Spirito del tuo amore, perché nutriti con l’unico pane di vita formiamo un cuor 
solo e un’anima sola» (Messale Romano, dopo la comunione, domenica II). Come 
portare avanti il nostro ministero di preti senza risvegliare ogni mattino il bisogno 
dell’unzione che lo Spirito di Cristo aggiorna in noi con la celebrazione liturgica? 
Vale per ogni battezzato: come restare uniti a Cristo, tralci della vera vite, senza 
partecipare regolarmente ai santi misteri? 

1. Il senso della Lettera pastorale
Il significato della Lettera è immediatamente individuabile nella sollecitudine 

dell’Arcivescovo di rilanciare a tutti voi, ciascuno per la sua parte, l’appello a co-
noscere meglio per vivere meglio l’evento salvifico celebrato nella liturgia.

Il titolo: “Liturgia evento di salvezza”
Volendo accentuare il messaggio sintetico della Lettera, l’attenzione sosta anzi-

tutto sul titolo scelto per essa: “Liturgia evento di salvezza”. Contro un’idea astratta 
o comunque indefinita di liturgia, il termine “evento” dice che si tratta di un acca-
dimento, di un fatto che avviene ora e per noi, coinvolgendoci in un’esperienza 
che succede adesso e qui, attraverso queste azioni, parole, gesti, che vengono 
posti: se la catechesi è il momento in cui viene esposto, spiegato, approfondito il 
mistero di Cristo (chi è Cristo?, che cosa ha fatto, che cosa ha detto? ecc.), la cele-
brazione liturgica è invece il momento dell’esperienza viva di Cristo, dell’incontro 
con lui che mi parla e compie gesti di comunione, perdono, vita nuova per noi, 
per me… adesso e qui1.

“Evento” con la specificazione “di salvezza”, ossia che accade per salvarci. 
Quanto professiamo nel Credo in riferimento a Cristo: “Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo”, ri-accade nell’evento liturgico: il mistero del 
Dio-con-noi e per-noi si rende disponibile, accessibile, attingibile oggi nei santi 
segni. Possiamo allora domandarci: quanto incide il bisogno di salvezza in ordine 
all’evento liturgico? Più cresce in me-noi il senso di autosalvezza e più diminuisce 
il bisogno di liturgia. Meno percettibile è il senso della ferita, del limite, e meno 
avverto il bisogno di un Salvatore. 

La liturgia è un’esperienza pasquale, ossia di passaggio dalla morte alla vita, 
dalla cecità alla luce, dalla malattia alla salute, dal peccato alla grazia. Pensiamo 
agli incontri di Gesù con Zaccheo, Lazzaro, i discepoli, la fanciulla, l’emorroissa, 
i discepoli di Emmaus. «Ciò che era visibile del nostro Redentore è passato nei 
segni sacramentali» scrive san Leone Magno, espressione riferita dall’Arcivescovo 
allorché spiega che “la liturgia non è altro che l’opera salvifica di Cristo che si rea-

1 È significativo quanto scrive sant’Atanasio nella vita di sant’Antonio, allorché racconta che, entrato 
in chiesa proprio mentre si leggeva il vangelo, questi sentì rivolte a sé le parole dette dal Signore al 
ricco: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi e 
avrai un tesoro nei cieli”. Uscito di chiesa, subito Antonio mise in pratica la parola del Signore. Il 
racconto della vocazione di sant’Antonio è indicato come seconda lettura dell’Ufficio delle letture, il 
17 gennaio.
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la sua vita terrena, continua a farlo sacramentalmente nella liturgia della Chiesa” 
(Lettera, p. 22). 

Il bisogno di liturgia è proporzionale al bisogno di Cristo Salvatore. Senza aver 
prima messo a fuoco chi è Cristo per me, per noi tutti (“disceso dal cielo per noi 
uomini e per la nostra salvezza”), non c’è spazio reale per comprendere e deside-
rare la celebrazione liturgica, la cui preziosità sta tutta nel rendere presente l’opera 
di Cristo Salvatore.

Un percorso in 5 scansioni
Ogni scansione tematica della Lettera viene illustrata nei suoi contenuti ed 

implicazioni, e si conclude con l’invito all’approfondimento attraverso delle do-
mande. Da parte mi limito ad accentuare cinque parole chiave che intessono la 
riflessione dell’Arcivescovo.

1. I principi direttivi della Costituzione “Sacrosanctum Concilium”
Il senso della liturgia cristiana è ancorato al mistero di Cristo: mistero creduto 

e perciò celebrato, per essere vissuto. La valenza della liturgia sta tutta nel rendere 
presente il mistero di Cristo: ma se non conosco il mistero di Cristo, la sua centra-
lità nella storia della salvezza, la dinamica del suo mistero pasquale, resto tagliato 
fuori dall’accesso a ciò che definisce ed esprime la liturgia cristiana. Perché andare 
a Messa la domenica? Nella misura in cui Cristo mi interessa, in questa misura 
sento o non sento il bisogno di partecipare alla Messa. Se davvero Cristo – come 
scrive sant’Ambrogio, nel bel testo ripreso nella Lettera a p. 18 – è per me medi-
co, fontana, giustizia, forza, vita, via, luce, alimento, sarà un’esigenza incontrarlo 
nell’Eucaristia domenicale. 

L’invito alla riflessione proposto dall’Arcivescovo a p. 21 gira attorno all’interro-
gativo seguente: che trasmissione della fede è quella che non è capace di trasmet-
tere il senso della liturgia, sapendo che la preghiera è il primo atto della fede? 

Ecco la prima parola chiave: preghiera. «La preghiera è il primo atto della fede!», 
scrive l’Arcivescovo. Ma cosa vuol dire pregare? La “preghiera” viene prima delle 
preghiere (formule di preghiera). Occorre allora imparare a pregare. Da chi impa-
rare? La risposta è facile: da Cristo, l’Orante per eccellenza.

2. Orientamenti per rinnovare la vita liturgica
Il mistero di Cristo si partecipa a noi attraverso i santi segni e la nostra esisten-

za, mediante i santi segni, partecipa del mistero di Cristo. Scrive l’Arcivescovo a 
p. 23: «Un compito particolare del rinnovamento liturgico consiste nella necessità 
di comprendere pienamente la “centralità del mistero” attorno al quale e a ripar-
tire dal quale può scaturire una autentica partecipazione all’azione cultuale della 
Chiesa. La partecipazione attiva, infatti, può essere annoverata tra gli aspetti inter-
pretativi fondamentali che hanno animato la riforma del Vaticano II e che ancora 
non mancano di porre problemi alla pastorale». E ancora, a p. 24: «Il cuore della 
partecipazione è, pertanto, il totale coinvolgimento nella dinamica celebrativa, 
come richiede la Costituzione conciliare: “È di grande importanza che i fedeli com-
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quei sacramenti che sono stati istituiti per nutrire la vita cristiana” (SC 59)».
Negli orientamenti per rinnovare la vita liturgica, la parola chiave che emerge è 

partecipazione. Così ne parla SC 14: «La Madre Chiesa desidera ardentemente che 
tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione 
delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla 
quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
di acquisto” (1Pt 2,9; cf. 2, 4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo».

Vi è la partecipazione interiore ed anche esteriore, cioè il rendere visibile (ac-
clamazioni, canto, risposte, silenzio) l’invisibile movimento nel cuore degli oranti 
(cf. pp 30-36). L’Arcivescovo si sofferma sul significato di partecipazione, come 
sulle interpretazioni superficiali, parziali, svianti che la confondono con l’este-
riorità, l’attivismo, il collettivismo dove tutti fanno tutto, ritornandovi sopra nelle 
domande per la riflessione (cf. pp. 37-38).

La partecipazione è anzitutto un dono da invocare, come ricorda questa bellis-
sima orazione sulle offerte della domenica II durante l’anno: 

«Concedi ai tuoi fedeli, Signore,
di partecipare degnamente ai santi misteri
perché, ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio,
si compie l’opera della nostra redenzione»

3. Il futuro del rinnovamento liturgico
La via da perseguire al fine di aprirsi ad un fruttuoso rinnovamento è una cor-

retta applicazione dei principi che hanno ispirato la riforma liturgica, come i libri 
liturgici che ne sono l’espressione manifesta (Messale, Lezionario, Rituali, Liturgia 
delle Ore). 

A questo tema l’Arcivescovo dedica una articolata e concreta riflessione al pun-
to 3 della Lettera, toccando vari aspetti. Al riguardo, la parola chiave la individuo 
in formazione: una opera, un’attività che si direbbe artigianale, manuale, plasma-
trice, che richiede competenza, pazienza, perseveranza, passione. La Lettera evi-
denzia alcune attenzioni precise: comunità e gruppi, catechesi liturgica, mistago-
gia, dimensione estetica della liturgia, gruppo liturgico, assemblea, ministeri, libri 
liturgici, preghiere, canti, stile celebrativo, luoghi, tempi, ritmo, ecc.

Scrive l’Arcivescovo alla fine della sua Lettera: «La formazione liturgica si impo-
ne ancora con assoluta urgenza, perché si possa raggiungere ovunque l’obiettivo 
della riforma conciliare: la partecipazione attiva, la formazione spirituale, la corre-
sponsabilità ministeriale» (p. 108).

4. Liturgia e pietà popolare
Data l’eccellenza della liturgia per vivere in Cristo, non basta alimentarsi 

soltanto della liturgia? Occorre altro? Si apre qui il complesso capitolo che chia-
ma in causa le forme non-liturgiche di preghiera, consegnateci dalla tradizione 
millenaria della Chiesa. Il primato della liturgia non esclude altre forme di pre-
ghiera, devozioni, pii esercizi, anzi le esige. Tuttavia queste non devono essere 
in concorrenza con la liturgia o equiparate o peggio in sostituzione ad essa. 
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per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti nel 2002, recante la firma del 
vostro Arcivescovo, allora Segretario del Dicastero Vaticano), viene tracciato 
nella Lettera un quadro di riferimento illuminante per cogliere differenze e sin-
tonia tra liturgia e pietà popolare, richiamando alcuni principi: valorizzazione e 
rinnovamento della pietà popolare (p. 77), distinzione dalla liturgia e armonia 
con essa (p. 78). 

La partecipazione alla liturgia esige un cuore allenato all’orazione, al raccogli-
mento, alla dimensione contemplativa della vita. Chi tra di noi ha una certa età, 
è cresciuto accompagnato da mille richiami alla fede: le preghiere del mattino e 
della sera, l’esame di coscienza, le tre Ave Maria, la preghiera prima dei pasti, il 
segno di croce, la visita al Santissimo, la visita ai santuari, le medagliette cucite 
sulla maglietta, ecc. Ma i ragazzi e i giovani di oggi, avvolti da un caotico bombar-
damento di messaggi “mondani”, come possono entrare nei santi misteri celebrati 
e farsi lavorare da essi, senza coltivare un contesto adeguato?

La parola chiave la individuo in pietà: opposta a “empietà”, dice quell’insieme 
di sentimenti umani, rischiarati dal Vangelo, che permettono a Dio, che ci viene 
incontro nelle azioni liturgiche, di fissarsi davvero in tutte le pieghe dell’umana 
esistenza e di permanervi. 

5. La liturgia fonte di autentica spiritualità cristiana
Chi volesse sapere quale sia la spiritualità della Chiesa, la risposta è una: quella 

liturgica, ossia quella suscitata, alimentata, promossa, dalle dimensioni che anima-
no l’agire liturgico (dimensione trinitaria, cristologica, pneumatologica, ecclesiale, 
mariana, antropologica) e dalle dinamiche celebrative che interagiscono (ascolto, 
silenzio, risposta vitale, accoglienza, dono di sé, lode, invocazione, ecc.). Se sono 
molteplici le tradizioni spirituali fiorite in grandi ordini religiosi, movimenti, cor-
renti mistiche, bisogna dire che nella liturgia la Chiesa esprime e a tutti indica la 
“propria” spiritualità. Lo ricorda l’Arcivescovo a p. 89 nei termini seguenti: «La litur-
gia è additata dalla Costituzione conciliare come vera sorgente proprio in rapporto 
con la spiritualità cristiana. “Essa è la prima e indispensabile fonte dalla quale i 
fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano” (SC 14)». 

La parola chiave è facile individuarla in “spiritualità”, declinata dallo Spirito di 
Dio operante nello spirito dell’uomo, lì dove ciascuno è se stesso, dove sorgono 
decisioni, propositi, scelte, comportamenti, pensieri. Lo Spirito di Cristo che respi-
riamo nella celebrazione liturgica, lo riceviamo affinché fecondi, lieviti, riscaldi, 
illumini, ogni piega del nostro quotidiano pensare, parlare, agire. 

2. La preghiera del Salvatore nella preghiera della Chiesa
I termini preghiera, partecipazione, formazione, pietà, spiritualità, si intrec-

ciano l’un l’altro e acquistano significato nel quadro della liturgia intesa quale 
opera di Cristo e della Chiesa (cf. SC 7). Partecipare alla liturgia significa diventare 
partecipi della preghiera stessa di Cristo; ciò comporta un apprendimento, la for-
mazione appunto, la quale mentre aiuta a entrare dentro il mistero celebrato e a 
lasciarsi afferrare, insegna a coniugare celebrazione e vita spiritualmente vissuta. 
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la Lettera pastorale dell’Arcivescovo. 

La preghiera di Cristo e il suo insegnamento
Pregare da cristiani significa imitare la preghiera di Cristo. Ma quale fu la pre-

ghiera di Cristo? L’eccomi ai disegni del Padre, proferito fin dal momento dell’in-
gresso nel mondo: il Verbo si incarna pregando (cf. Eb 10,5-10; la citazione del Sal 
40,7-9). Dall’incarnazione alla croce, tutta la vita di Gesù è una consegna orante al 
volere di Dio. Cristo è l’orante e insieme l’orazione! Alla luce del versetto del Sal 
140: «la mia preghiera venga a te come incenso Signore, le mie mani alzate come 
sacrificio della sera» – indicativo del passaggio dal sacrificio cruento offerto per la 
lode alla preghiera offerta in “sacrificio spirituale”, ossia sacrificato nello spirito 
dell’uomo – la tradizione cristiana ha visto nel Crocifisso, con le braccia aperte, 
l’Orante perfetto, il Sacerdote che offre il culto che Dio gradisce. 

L’atteggiamento di interiore apertura al Padre («mio cibo è fare la volontà di 
Dio») precede ogni discorso attorno alla preghiera di Gesù. Sappiamo che egli ha 
pronunciato formule di preghiera («Ti benedico Padre, Signore del cielo e della 
terra…»; il «Padre nostro…»), ha dato istruzioni sulla preghiera (la perseveranza 
nel pregare… la preghiera nel segreto), ha riservato tempi del dì e della notte per 
ritirarsi in preghiera (sia nel ministero che nell’ora dell’agonia; secondo Luca il 
battesimo e la trasfigurazione avvengono mentre Gesù è in preghiera). Ma prima 
delle formule di orazione e del come farle, Gesù, unto di Spirito Santo, ha vissuto 
in spirito di preghiera. Ha così realizzato la vocazione del popolo consacrato a Dio 
presso il Sinai, per il quale pregare vuol dire mettere in pratica ciò che esce dalla 
bocca di Dio. Questo Gesù ha fatto e ci ha insegnato a fare.

Per contestare la profanazione del tempio gerosolimitano (divenuto luogo di 
culto-mercato), Gesù opera la purificazione (cf. Gv 2,13-22): nel rovesciare cose e 
colpire persone legate ad una falsata economia cultuale, Cristo intende restituire 
al luogo santo d’Israele l’originaria vocazione del popolo eletto: fare del proprio 
cuore il tempio in cui adorare Dio (perciò Gesù sentenzia: «La mia casa sarà casa 
di preghiera»: Lc 19,45). Questo è pregare secondo l’alleanza mosaica. Questa è 
la preghiera che anima Cristo Gesù: dall’ora in cui prese un corpo dalla Vergine 
fino all’ultimo respiro sulla Croce; perciò la Croce è divenuta altare. Il suo corpo – 
distrutto dagli uomini e fatto risorgere in tre giorni dallo Spirito di Dio – è il vivo 
tempio in cui è offerto il sacrificio che dà gloria a Dio e santifica gli uomini. Di tale 
offerta sacerdotale la liturgia è incessantemente colma! E perciò dà gloria a Dio e 
santifica gli uomini (cf. SC 7). 

Tra gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera risalta il “Padre nostro”: prima di 
insegnare una formula, Gesù ammonisce i discepoli a non pregare come gli ipo-
criti, ossia i giudei-farisei… a non pregare come i pagani, che pensano di essere 
esauditi a forza di parole. Voi dite: Padre nostro… (cf Mt 6,5-14). Prima ancora dei 
suoi contenuti, manifesta l’atteggiamento interiore che assimila al Figlio unigenito, 
consacrato al volere del Padre. Dice con quale postura dell’animo siamo chiamati 
a realizzare la nostra vocazione cristiana. I figli rigenerati nel Figlio dall’acqua e 
dallo Spirito, a imitazione e obbedienti all’insegnamento di Gesù, si rivolgono a 
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le Dio chiamandolo “Padre” (cf Mt 6,9-13; Lc 11,2-4); e ciò in forza dello Spirito del 

Figlio, effuso nei nostri cuori (cf. Gal 4, 6).
Pregare significa vivere secondo il Vangelo, coniugando le labbra con il cuore: 

Dio non ha bisogno di doni materiali, delle nostre cose; desidera, invece, che 
accogliamo i suoi doni e ci impegniamo a corrispondervi nel vissuto quotidiano. 
Recita significativamente un prefazio del Messale Romano: «Tu non hai bisogno 
della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I no-
stri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza ma ci ottengono la grazia 
che ci salva» (prefazio IV Comune). È appunto “evento di salvezza” la liturgia!, 
come titola la Lettera pastorale.

Pregare da cristiani significa conformarsi sempre più al perfetto orante, che è 
Gesù Cristo. 

Pregare viene prima delle preghiere da dire: dice riferimento alla vita che si 
consuma per mettere in pratica il Vangelo. Questo vuol dire credere. E «la preghie-
ra – scrive l’Arcivescovo – è il primo atto della fede» (p. 21).

Nella liturgia la presenza salvifica di Cristo
Poiché Cristo vive nella Chiesa, anche la preghiera di Cristo ri-vive nella pre-

ghiera della Chiesa, suo mistico corpo. Ciò accade in modo particolare nella li-
turgia: prima di esprimere il nostro desiderio di unirci a Dio, l’azione liturgica è 
colma della presenza salvifica di Cristo. Lo richiama giustamente Sacrosanctum 
Concilium: «la liturgia è considerata come l’esercizio dell’ufficio sacerdotale di 
Gesù Cristo, nella quale per mezzo di segni sensibili è significata e realizzata, in 
modo proprio a ciascuno, la santificazione dell’uomo, e viene esercitato dal Corpo 
mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il culto pubblico inte-
grale» (SC 7). 

In questa luce, la liturgia non è una delle tante preghiere della Chiesa, ma la 
preghiera della Chiesa, poiché in essa i credenti si associano vitalmente alla pre-
ghiera stessa di Cristo, in virtù dello Spirito Santo, a gloria del Padre. «Perciò ogni 
celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo, che 
è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa ne 
uguaglia l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado» (SC 7).

La preghiera liturgica è dunque qualificata, anzitutto, dalla viva e operante pre-
senza di Cristo, Sacerdote e Mediatore dell’incontro trasfigurante tra Dio e l’uomo: 
attraverso i santi segni egli viene a noi, ci parla, si dona a noi, rendendoci una 
cosa sola con lui, per lui e in lui. Scrive sant’Agostino: «Quando pregando parlia-
mo con Dio, non per questo separiamo il Figlio dal Padre e quando il Corpo del 
Figlio prega non separa da sé il proprio Capo, ma è lui stesso unico salvatore del 
suo Corpo, il Signore nostro Gesù Cristo Figlio di Dio, che prega per noi, prega in 
noi ed è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come 
nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in lui le 
nostre voci e le sue voci in noi» (Commento al Salmo 85,1).

A qualificare la preghiera liturgica vi è inoltre l’azione dello Spirito Santo, che è 
lo stesso in Cristo, in tutta la Chiesa e nei singoli battezzati. La concordia dei cuori 
oranti e l’unanime proposito di aderire al volere di Dio sono doni dello Spirito. 
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orante. Non vi è dunque preghiera cristiana senza l’intervento dello Spirito, che 
unificando tutta la Chiesa, per mezzo di Cristo, la conduce al Padre. Nella pre-
ghiera liturgica, lo Spirito ricorda e attualizza il mistero di Cristo, affinché permei 
l’esistenza degli oranti.

La celebrazione liturgica non è mai un fatto privato, ma è sempre azione che 
riguarda ed implica la Chiesa intera (cf. SC 26), ossia l’assemblea degli angeli e dei 
santi, e quanti sono in cammino verso la beatitudine della liturgia celeste. Perciò 
la preghiera liturgica non è lasciata alla fantasia dei singoli, ma è regolata dall’au-
torità della Chiesa, dai libri liturgici, come ben spiega l’Arcivescovo alle pp. 57-59 
della sua Lettera pastorale. 

A noi, pellegrini sulla terra, la comunione con il Dio vivente viene dunque 
elargita mediante la liturgia: per mezzo di Cristo, in forza dello Spirito, il Padre 
effonde nei nostri cuori la sua vita, luce, salvezza, santità. E noi, animati dallo 
Spirito, per mezzo di Cristo, rispondiamo all’infinito amore del Padre, lasciandoci 
attrarre nell’orbita della comunione trinitaria. Così, la preghiera liturgica è percorsa 
da un duplice movimento: quello discendente - Dio viene incontro all’uomo per 
santificarlo – e quello ascendente - l’uomo risponde a Dio, lo ringrazia, lo invoca, 
si impegna a vivere secondo il divino volere –.

Tra i molteplici atteggiamenti che innervano la liturgia ne risaltano tre: la me-
moria, la lode, la supplica.

La preghiera liturgica non sorge dallo spontaneismo del momento presente, 
ma prende sempre le mosse dalla memoria di quanto Dio ha operato a favore 
dell’opera delle sue mani. Tale ricordo orante spazia dalla creazione alla redenzio-
ne: abbraccia l’intera storia della salvezza. Ecco perché la liturgia riserva sempre 
un debito tempo all’ascolto della Parola di Dio: dalla ricezione cordiale di ciò che 
esce dalla bocca di Dio si leva e prende slancio la liturgia della Chiesa. Lo richiama 
l’Arcivescovo nella sua Lettera sotto i titoletti: la forza salvifica della Parola (pp. 
25-27) e formazione biblica e liturgica (pp. 43-47).

La memoria dei prodigi operati da Cristo per la nostra salvezza, fa fiorire la 
lode, la benedizione, il ringraziamento. Si veda un esempio nel prefazio comune 
III del Messale Romano: «È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio 
onnipotente… Per mezzo del Cristo, tuo dilettissimo Figlio, hai creato l’uomo a 
tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti 
servono tutte le creature, ti lodano gli uomini da te redenti, ti benedicono unanimi 
gli angeli e i santi. E noi ci uniamo con gioia a questo immenso coro, per cantare 
la tua gloria». Le formule che modulano la voce della Chiesa orante sono infatti 
contrassegnate dalla grata consapevolezza di ciò che Dio ha fatto e fa, incessante-
mente, per la nostra felicità. Non a caso l’Arcivescovo invita a dare spazio ad una 
catechesi liturgica (cf. pp. 50-51), come ad interrogarsi al riguardo: “Si offrono alle 
comunità delle concrete occasioni per approfondire i riti, i simboli, l’eucologia, e 
le ricchezze e potenzialità che essi racchiudono?” (p. 66, 4).

Dalla lode, infine, la preghiera si apre alla supplica: la comunità orante presenta 
con fiducia a Dio le proprie necessità e quelle del mondo intero, consapevole di ri-
volgersi a un Padre buono, che ascolta le voci dei figli che lo invocano con fede.
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destinata ad oltrepassare il momento celebrativo. È infatti ordinata a modellare 
la comunità cristiana e a dare forma alla vita dei singoli credenti. La respirazione 
dello Spirito di Cristo, sperimentata nella liturgia, deve infondere vera pietà nella 
nostra esistenza, trasformandola in esistenza “spirituale”. 

Il nesso tra celebrazione e vita è spesso richiamato nelle orazioni dopo la Co-
munione, come ad esempio nella seguente: 

«O Dio, che in questi santi misteri
ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, 
fa’ che ci rallegriamo sempre del tuo dono,
sorgente inesauribile di vita nuova» (domenica III).
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Il Mezzogiorno non è un problema, ma una risorsa per il Paese. E le Chiese del 
Sud possono contribuire in modo decisivo ad attivare questa risorsa. È il messag-
gio che emerge dal Convegno delle diocesi meridionali, svoltosi a Napoli il 12 e 
13 febbraio, per iniziativa del card. Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza 
episcopale campana, insieme agli altri presidenti delle Conferenze episcopali lu-
cana, pugliese, calabra e siciliana.

Il Convegno è stato pensato – come ha spiegato il card. Sepe introducendo i 
lavori – in occasione del ventesimo anniversario del documento della Conferen-
za episcopale italiana “La Chiesa italiana e il Mezzogiorno”, pubblicato nel 1989. 
In un momento storico in cui la “questione meridionale” sembra essere scompar-
sa dall’agenda dei nostri governi e dall’attenzione dell’opinione pubblica, oscura-
ta dall’esplodere della “questione settentrionale”, la Chiesa italiana – attraverso gli 
episcopati del Sud – sente il bisogno di riaffermarne l’urgenza, purificandone la 
formulazione dalle scorie di un meridionalismo assistenzialistico e paternalistico 
che in passato l’ha solo aggravata. 

In primo piano, nel Convegno, la lezione della realtà. Innanzitutto una doman-
da: esiste il Mezzogiorno? Oggi c’è chi lo nega, invocando una pluralità di “Mezzo-
giorni” difficilmente riconducibili ad unità. Ma proprio questa varietà è una carat-
teristica propria del Meridione, che non ne elimina i tratti unificanti. Anzi, precisa-
mente questa apertura alla diversità ne costituisce un modello significativo anche 
per altre aree del Paese. Non solo: oggi si recupera anche il senso della specificità 
che lo sviluppo dovrebbe avere nel Mezzogiorno, in rapporto a un patrimonio di 
tradizioni e di valori che lo rendono irriducibile a un modello univoco importato 
dall’esterno e ne escludono una interpretazione angustamente economicista. An-
che sotto questo profilo la riflessione sul Mezzogiorno può dire qualcosa di signi-
ficativo per il resto d’Italia e trasformare quest’area, da “problema”, in fecondo la-
boratorio di nuovi modelli, da fardello opprimente in risorsa per tutti.

Non si tratta di chiudere gli occhi sui problemi più concreti. Nessun vago idea-
lismo, nei lavori del Convegno, nessun moralismo: in primo piano, i fatti. E i fatti, 
come è stato detto chiaramente dalle relazioni di Piero Barucci e di Sandro Pajno, 
parlano di una consistente disparità di trattamento, in termini finanziari, fra Nord 
e Sud, a danno del secondo, nonché di una tendenza a intendere il federalismo in 
una prospettiva che mortifica la solidarietà e la stessa unità del Paese. Ma eviden-
ziano anche l’urgente necessità che il Mezzogiorno, da parte sua, si congedi de-

CONVEGNO “CHIESA NEL SUD, CHIESE DEL SUD”

da proBlema a rISorSa

A NAPOLI PRESENTE ANCHE MONS. TAMBURRINO
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sto” senza il lavoro, della politica senza la prospettiva del bene comune. Si esige 
un profondo rinnovamento della classe dirigente, specialmente di quella politica 
e, più a monte, della società civile di cui esse sono espressione.

È qui che il ruolo della Chiesa può risultare determinante a patto che essa rie-
sca a ritrovare la carica profetica che le è propria, uscendo dal recinto del tempio 
e valorizzando l’impegno dei laici nell’esercizio di una cittadinanza consapevole e 
responsabile. Per questo è necessaria, come è emerso nella relazione di Carlo Gre-
co, una profonda trasformazione della pastorale. 

Di essa si è molto parlato, in questi vent’anni, anche sull’onda del documento 
della Cei del 1989. Si sono celebrati convegni, si sono pubblicati documenti, si 
sono fatti appelli. Si sono dette anche cose molto profonde e molto coraggiose. 
Spesso queste elaborazioni sono rimaste sul “piano nobile” frequentato da una 
èlite di preti e laici “impegnati”, senza mai arrivare a incidere in modo significativo 
su quel “pianterreno” che nella Chiesa è costituito dalla grande maggioranza del 
popolo di Dio. 

Per risolvere i suoi problemi il Meridione ha bisogno di una comunità cristia-
na che sia capace di operare non solo al primo livello, ma anche al secondo, in-
cidendo sulla realtà. Ma ciò richiede iniziative concrete, che scendano sul terreno 
della pratica pastorale ordinaria, e soprattutto un impegno di formazione perma-
nente, che dia un volto nuovo alle nostre parrocchie.

Un segno di speranza che il rinnovamento sia possibile è il “progetto Policoro”, 
che coniuga efficacemente una sana laicità, una costruttiva proiezione nel futuro e 
una forte solidarietà tra tutte le Chiese, incluse quelle del Nord.

In questa rinnovata strategia si inserisce la prospettiva, indicata da mons. Ago-
stino Superbo, di un Meridione dove finalmente la politica non sia più dominata 
dal clientelismo ma dalla logica del bene comune. In questa battaglia, i cristiani 
del Sud, come ha detto lo stesso card. Angelo Bagnasco, non sono sole: le Chiese 
d’Italia sanno che non cresceranno se non insieme.

Giuseppe Savagnone
(da “Voce di popolo” n. 7 del 20 febbraio 2009, pag. 16)
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“Questo Convegno è stato un segno profetico della profonda comunione del-
le Chiese del Sud, che vogliono dire con chiarezza che la speranza per noi non è 
morta, che vuol essere solo rinverdita”. Lo ha detto il card. Crescenzio Sepe, arci-
vescovo di Napoli, al termine del Convegno “La Chiesa nel Sud, le Chiese del Sud”, 
che si è svolto nel capoluogo partenopeo il 12 e il 13 febbraio. “Il nostro auspicio – 
ha aggiunto il porporato – è che quest’incontro non resti fine a se stesso, ma possa 
essere utile in un cammino di tutta la Chiesa italiana per avere un documento na-
zionale, a vent’anni da quello del 1989. Inoltre, troveremo sicuramente modalità e 
forme per continuare la collaborazione tra le Chiese del Sud”, com’è avvenuto per 
questo Convegno, cui hanno partecipato 60 vescovi e 350 delegati diocesani.

Ferite antiche e nuove 
Nel Meridione e in Italia, in generale, c’è – ha detto il card. Angelo Bagnasco, 

presidente della Cei, nella messa che ha aperto la seconda giornata del convegno 
– “un popolo dal cuore buono che conosce la generosità, l’altruismo, che ha il 
senso dell’amicizia e delle radici, che respira e spesso vive una religiosità diffusa, 
un cristianesimo praticato; gente che ama la sua terra anche se non di rado è co-
stretta a lasciarla per cercare altrove occupazione e futuro; gente che purtroppo 
è segnata anche da ferite antiche e nuove”. Il Vangelo, ha sottolineato il porpo-
rato, è “sorgente di cultura rinnovata, di un modo di sentire e di concepire la sa-
cralità della vita, la dignità di ogni persona, la bellezza del vivere insieme nell’ar-
monia e nella pace, nell’operosità che nasce dal mettere a frutto i talenti di intel-
ligenza e di cuore che il Signore ha dato a ciascuno per il bene di tutti”. Oggi co-
me vent’anni fa “è forte l’aspirazione ad un autentico e integrale sviluppo sosteni-
bile, che potrà essere tale solo se realizzato rispettando e promuovendo una cul-
tura e comportamenti ispirata alla solidarietà”. Lo ha sostenuto il nunzio aposto-
lico in Italia, mons. Giuseppe Bertello. Oggi, secondo il vescovo, “il Mezzogior-
no si trova di fronte a problemi nuovi e drammi antichi”. Innanzitutto, “le diffi-
coltà di accesso al lavoro finiscono per accentuare il divario tra aspirazioni al be-
nessere, al miglioramento della condizione sociale dei singoli e delle famiglie e 
la concreta possibilità, per la parte più indigente o più culturalmente marginaliz-
zata, di soddisfarle”.

PRESENTI 80 PRESULI E 300 DELEGATI ISCRITTI

un Segno profetIco

A 20 ANNI DAL DOCUMENTO CEI: PENSIERI, PROGETTI E IMPEGNI
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Al Sud, “nei quasi vent’anni che ci separano dall’ultimo documento dei vescovi 
sul Mezzogiorno – ha osservato Sandro Pajno, presidente di sezione del Consiglio 
di Stato – la Chiesa cattolica ha iniziato a svolgere un’opera significativa e intensa, 
non solo volta a sovvenire le diverse forme di povertà presenti sul territorio, ma a 
testimoniare il valore della legalità e del rispetto dei diritti della persona, al fine di 
favorire una rottura radicale tra la cultura, anche popolare, del Mezzogiorno e la 
cultura mafiosa e della criminalità organizzata”. Padre Carlo Greco, preside della 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, parlando della “sfida formativo-
educativa”, ha posto, tra gli obiettivi dell’azione formativa, “la formazione della co-
scienza religiosa all’impegno storico, l’evangelizzazione e la purificazione della re-
ligiosità popolare, la formazione di un laicato adulto nella fede, socialmente e po-
liticamente responsabile” e, tra gli obiettivi dell’azione educativa, “l’educazione al-
la legalità e al discernimento del bene comune, al senso civico, alla solidarietà so-
ciale, al senso dello Stato; l’educazione alla responsabilità verso il bene comune e 
alla politica come carità”.

Ritrovare le radici 
“Uomini e donne del Sud, non nascondiamo le difficoltà del tempo presente nel-

la congiuntura delicata che attraversiamo, e sappiamo che tali difficoltà si aggiun-
gono alle storiche ferite del Meridione”. Inizia così il documento finale dei vescovi 
del Meridione, al termine del Convegno. “Le nostre comunità ecclesiali sono pie-
namente attraversate – si legge nel documento – dalle storie dei singoli e dalle vi-
cende dei nostri popoli visitati dalle crisi economiche, affettive e sociali, che arriva-
no a mettere in ginocchio la fiducia dei genitori, dei giovani e dei lavoratori. Ogni 
giorno in tanti bussate alle nostre porte per ritrovare la parola persa del conforto 
e del significato dei nostri giorni”. È il momento, secondo i vescovi, di “ritrovare le 
nostre radici, il nostro patrimonio umano e spirituale, per offrirlo non solo alle no-
stre genti ma all’intero Paese, all’Europa e ai Sud del mondo che come noi cercano 
un sole di speranza”. “Vorremmo che la speranza del Sud – si legge ancora nel do-
cumento – fosse la speranza del Paese. Per ritrovare pienamente noi stessi bisogna 
però correggere alcune distorsioni, insinuatesi nei nostri stili di vita: la fede deve es-
sere nettamente coerente con la vita”. Perciò, “i laici che vivono le nostre comunità 
e le nostre associazioni dovranno maggiormente dare ragione della speranza che 
è in loro nei posti che quotidianamente vivono, uscire cioè dalle mura del tempio 
per incarnare nella società il Vangelo di Cristo”. “Desidereremmo quasi un nuovo 
patto per ritrovare insieme la passione civile, fondata per parte nostra sulla fiducia 
nell’uomo che il Vangelo esprime, quasi un tessuto connettivo nel quale tutti pos-
sano esprimere liberamente se stessi”, è la conclusione del documento.

(a cura di Gigliola Alfaro)
(da “Voce di popolo” n. 7 del 20 febbraio 2009, pag. 17)



215

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Sono passati cinquantacinque anni dalla morte del Servo di Dio, Mons. Fortu-
nato Maria Farina ma il suo ricordo è ancora vivo nella comunità diocesana del-
la Chiesa di Foggia-Bovino che per l’anniversario della morte ha voluto celebra-
re l’amato Pastore con una Solenne Concelebrazione Eucaristica nella chiesa di 
Santa Maria della Croce, presieduta da S. E. Mons. Tamburrino. La chiesa, ret-
ta dai Figli di don Orione, lega indissolubilmente la sua storia a quella del pre-
sule di Baronissi, fu infatti costruita all’indomani della distruzione dell’Orfanatro-
fio “Maria Cristina” e della chiesa annessa (per la costruzione dell’attuale Palaz-
zo degli Uffici Statali ndr.) e, grazie ad un accordo firmato tra l’amministrazione 
comunale e la diocesi, per questa soppressione furono concordate tutta una se-
rie di opere ecclesiastiche da realizzarsi. Tra queste, proprio per interessamento 
di Mons. Farina, fu acquistato un terreno sito in agro di Foggia alla contrada “Or-
to Onorato” da destinare all’erigenda Chiesa dedicata a Santa Maria della Croce 
in un quartiere segnato, in quegli anni, da un notevole incremento demografico 
(Rione Ferrovieri).

All’inizio della Celebrazione l’Arcivescovo ha ricordato che, dopo la chiusura 
della fase diocesana del processo canonico per la beatificazione e canonizzazione 
del Servo di Dio Mons. Farina, tutti i documenti ormai sono all’esame della Con-
gregazione per le cause dei santi. Allo stato attuale, il primo momento, quello co-
stituito dall’esame dei documenti si sta concludendo con esito positivo e si aspetta 
quanto prima il decreto della validità dei fascicoli presentati. Poi si passerà all’esa-
me sulle sue virtù in attesa che la Congregazione si pronunzi sull’eroicità delle vir-
tù praticate dal Servo di Dio. Al termine di questa ulteriore disamina sarà procla-
mato Venerabile, successivamente per essere proclamato Beato ci vorrà un miraco-
lo, riconosciuto come tale ed ottenuto per sua intercessione; perché, poi, sia pro-
clamato Santo ci vorrà l’attestazione di un secondo miracolo.

Nell’omelia l’Arcivescovo ha esaminato i due momenti della Celebrazione, il 
commento alle letture bibliche e la figura del presule di Baronissi nella ricorren-
za della morte. 

Delle letture, ha approfondito il testo evangelico della guarigione del paralitico, 
richiamando ai presenti la scena a cui assiste Gesù, dello storpio calato con una 
portantina nella casa con il tetto scoperchiato e la folla assiepata all’esterno per as-
sistere all’attesa guarigione, ottenuta dopo che Cristo gli rimise i suoi peccati: “Tut-
ti si meravigliarono perché rimettere i peccati spettava solo a Dio, ma Gesù è sta-

SANTA MESSA PER IL 55° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MONS. FARINA

un modello da SeguIre

L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO 
UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE NELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA CROCE 

ALLA PRESENZA DEL PADRE PROVINCIALE DEGLI ORIONINI



216

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le to mandato dal Padre per riscattare gli uomini dal peccato originale, per dare loro 

la vita nuova, per riplasmare l’umanità che aveva creata sana”.

Il ricordo di Mons. Farina
Nella seconda parte dell’omelia l’Arcivescovo ha ricordato la figura di Mons. 

Fortunato Maria Farina che, come i pastori e i presbiteri nella Chiesa, ha avuto il 
compito di “continuare l’opera salvifica di Cristo”. “Quando alla pasqua Cristo ap-
pare agli apostoli – ha ribadito il presule – alita su di loro e gli affida la Chiesa che 
continua la sua opera di guarigione e di salvezza: nella figura del Vescovo Mons. 
Farina, si legge la continuità con questo servizio alla Chiesa”.

Poi Mons. Tamburrino ha ricordato alcune note sulla vita e le gloriose opere 
messe in atto durante il suo ricco Episcopato: dal restauro della Basilica Cattedrale, 
l’istituzione dell’Opera per i Giovani dedicata a “San Michele” affidata ai Giusep-
pini in via Capozzi, la costruzione del Piccolo Seminario, in origine creato per le 
vocazioni dei seminaristi con l’istituzione del gruppo dei “Piccoli Amici di Gesù”. 
Su quest’ultima opera il presule ha speso qualche parola a sostegno dell’iniziativa 
vocazionale, tema caro ad entrambi i nostri Pastori: “un’opera che dopo tanti anni 
ancora continua e fu proprio Mons. Farina che per venerazione verso la fondatrice 
delle suore Oblate, Madre Casini, affidò la struttura diocesana alla loro cura, dopo 
aver già aiutato alla costruzione delle due case a Orsara e a Troia”.

Nel 1940 acquisì alla Diocesi il Santuario dell’Incoronata e nel 1943 lo affidò ai 
Padri di Don Orione e sempre agli orionini dette la reggenza della chiesa di San-
ta Maria della Croce [ndr.] e proprio su quest’ultima opera ha aggiunto: “Questa 
è una doppia chiesa, sopra e sotto con la cripta, io la trovo molto bella nella sua 
semplicità e nella sua armonia architettonica”.

Ha restaurato il monastero del “SS. Salvatore” delle monache redentoriste e ha 
aiutato don Uva nella costruzione dell’ospedale psichiatrico di via Lucera, tanto da 
ospitare al Palazzo Vescovile, i degenti della struttura assistenziale. 

“Ma – ha sottolineato Mons. Tamburrino – il suo primo ‘lavoro’ è stata la pre-
ghiera; egli pregava di giorno e di notte e faceva ore di adorazione Eucaristica in-
ginocchiato davanti al SS. Sacramento e pregava per la diocesi e per il clero dio-
cesano”. A questo passaggio il presule ha dedicato una ulteriore riflessione, poi-
ché con le vocazioni, la formazione del clero fu la sua seconda fonte di impegno 
ma anche di interesse: “Al suo arrivo a Foggia, Mons. Farina aveva trovato pochi 
sacerdoti e ‘malandati’, che lui ha curato facendo di loro ‘uomini spirituali’”. Egli 
operò un fecondo apostolato anche tra i laici della diocesi per prepararli ai gran-
di compiti loro affidati e si occupò molto anche della loro formazione con incon-
tri frequenti. Fu attivo soprattutto nell’ambito dell’educazione dell’Azione Cattolica 
diocesana e fondò un Circolo Culturale che aveva sede proprio nei locali dell’Epi-
scopio e ha preparato un laicato maturo nel periodo del fascismo. Poi ha curato la 
città di Foggia durante i bombardamenti cui fu sottoposta nel 1943, e si contarono 
circa 22.000 morti quasi due terzi della popolazione del capoluogo dauno: “Mentre 
tutti i capi della città si sono dati a gambe, lui è rimasto ha soccorso i feriti, aiutato 
gli indigenti, ha estratto i corpi delle vittime del conflitto dalle macerie e gli ha ga-
rantito degna sepoltura, ha ospitato i feriti in Episcopio e ha dato loro cura e assi-
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“A me sembra – ha concluso l’Arcivescovo – che questo sia un gigante di Ve-
scovo e questo, per me, è un modello da seguire che dà tutte le dimensioni del 
Vescovo […] ha insegnato tutto con una spiritualità grande e profonda”.

Francesca Di Gioia
 (da “Voce di popolo” n. 8 del 27 febbraio 2009, pag. 4)
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È stato don Stefano Caprio, neo Direttore dell’Ufficio della Comunicazioni So-
ciali, a presentare il nuovo staff di giornalisti e collaboratori che si occuperanno di 
gestire i contatti per il debutto dell’importante ufficio diocesano. 

Nella Sala “Mons. Farina” della Curia di Foggia, il 24 febbraio scorso, ha incon-
trato i giornalisti delle testate televisive e della carta stampata dei più importanti 
network della Capitanata, oltre alla presenza delle telecamere del giornalista del-
la Rai, Sergio De Nicola.

Don Stefano Caprio, parroco della Concattedrale di Bovino e Direttore dell’Uf-
ficio diocesano per il Dialogo Interconfessionale ed Interreligioso, è nato a Milano 
nel 1960 ed ha svolto gli studi a Roma, presso il Pontificio Collegio “Russicum”. Nel 
1989 è stato a Mosca, nel contesto delle aperture della perestrojka, e nel dicembre 
dello stesso anno è nominato cappellano presso l’Ambasciata Italiana a Mosca, in-
carico che ha mantenuto fino al 1993. Dal 1991 ha collaborato con l’arcivescovo 
Tadeusz Kondrusiewicz, appena nominato amministratore per i cattolici nella ca-
pitale russa. Nel novembre 1991 è stato uno dei fondatori dell’Istituto di teologia 
per laici “San Tommaso D’Aquino” di Mosca, dove ha insegnato patrologia e teo-
logia dogmatica. Dal 2000 al 2002 è assunto anche dall’Università Statale Umani-
stica moscovita, dove tiene un corso di Storia della Teologia Cristiana. 

Il nuovo Direttore ha sottolineato ai presenti l’esigenza della Chiesa di oggi di 
comunicare, di aprirsi al mondo, attraverso le varie forme e con gli strumenti che 
la società contemporanea offre. “La Chiesa è comunicazione per natura – ha di-
chiarato il nuovo Direttore – essa stessa è un ‘mezzo di comunicazione di massa’ 
ancora attuale ed efficace dopo duemila anni. E il cristianesimo si basa proprio 
sulla divulgazione dei fatti, anzi del Fatto per eccellenza, la morte e risurrezione 
di Cristo; nella sua storia la Chiesa ha trovato molti modi per rinnovare il suo an-
nuncio, a volte anticipando la scienza e la cultura, a volte dialogando con esse, 
quando necessario accettando anche le sfide e le provocazioni. Oggi si sta rimet-
tendo tutto in discussione, e la Chiesa vive questa nuova sfida con grande speran-
za e apertura verso tutti”.

Don Caprio ha poi ringraziato il precedente direttore, il giornalista Nino Abate, 
per il servizio prestato in questi anni alla diocesi, il cui lavoro si è svolto in sinto-
nia con gli attuali propositi dello staff , inoltre egli ha illustrato il numero “0” del-
la newsletter “L’Annuncio”; un foglio settimanale a due facciate che sarà inviato ai 
colleghi della stampa, per aggiornarli tempestivamente sulle attività messe in cam-

L’ARCIVESCOVO PRESENTA LO STAFF DELL’UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

per una chIeSa che comunIca

NELL’OCCASIONE MONS. TAMBURRINO HA ILLUSTRATO ALLA STAMPA I CONTENUTI 
DEL MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2009 “AL PASSO DEI POVERI”
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Nella testata è presente il nuovo logo dell’ufficio che riporta un tondo con il fon-
do oro, realizzato da fr. Beato Angelico che rappresenta l’Arcangelo Gabriele nella 
scena dell’Annuncio a Maria; si lega così l’immagine dell’aggelos, dall’etimo greco 
nunzio-annunciatore, alla scelta del titolo e al compito affidato all’organo di dif-
fusione delle comunicazioni sociali.

Poi la parola è passata a don Antonio Menichella, Direttore del settimanale dio-
cesano “Voce di Popolo”, che ha ricordato la stretta collaborazione esistente tra il 
foglio diocesano e l’ufficio di Curia, che hanno condiviso la sede e gli intenti. An-
che la programmazione e le risorse umane saranno condivise dai due organismi 
diocesani che si apprestano a festeggiare l’importante anniversario del magazine 
diocesano: in questo mese, infatti, “Voce di Popolo” si appresta a festeggiare il 15° 
anno dalla sua fondazione voluta fortemente dall’Arcivescovo emerito di Foggia-
Bovino, Mons. Giuseppe Casale.

Presentato anche il team di giornalisti che collaborerà alle iniziative proposte 
da don Caprio, in primis il vice direttore, il pubblicista Damiano Bordasco, Fran-
cesca Di Gioia e Francesco Sansone, redattori di “Voce di Popolo” e curatori della 
news-letter, ed infine Massimo Rosario Marino, corrispondente del “Sacro Cuore” 
di Foggia, parrocchia da sempre attenta ai temi dell’annuncio della buona novella. 
Proprio a questo proposito è intervenuto don Pino Ruppi, direttore parroco della 
comunità salesiana di via Lucera, che ha ricordato l’importante ruolo che svolgono 
i salesiani nel settore dei media: “È stato il nostro fondatore per primo, don Gio-
vanni Bosco, a capire l’importanza e l’esigenza delle relazioni e della rete di infor-
mazioni che le legano al mondo”. La collaborazione con la parrocchia foggiana sa-
rà innanzitutto per l’organizzazione della Festa della Stampa, in concomitanza con 
la festività del santo salesiano San Francesco di Sales patrono dei giornalisti, e la 
Giornata Nazionale delle Comunicazioni Sociali che quest’anno si celebrerà dome-
nica 24 maggio e avrà come tema: “Nuove tecnologie, nuove relazioni.  Promuove-
re una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia”. [tematica già oggetto di un in-
contro tenutosi al “Sacro Cuore” il 24 gennaio, ved. “VdP” n. 4 del 2009].

L’intervento di mons. Tamburrino
È poi intervenuto l’Arcivescovo, mons. Tamburrino che nel porgere un saluto ai 

giornalisti presenti ha spiegato come il compito principale dell’Ufficio sarà quello 
di creare un sistema di comunicazione della diocesi, di produrre notizie qualifica-
te e di essere una valida interfaccia nel dialogo con la società civile. Il presule ha 
poi presentato alla stampa il messaggio per la Quaresima intitolato: “Al passo con 
i poveri”. Il testo è indirizzato a tutta la comunità diocesana e “agli uomini di buo-
na volontà”, sarà distribuito nelle parrocchie e nelle associazioni laicali, e tratterà 
alcuni temi sociali. “Intendo offrire una riflessione – ha spiegato mons. Tamburri-
no – sulle povertà del nostro territorio: la comunità cristiana deve contribuire alla 
creazione di forme di sostegno per alcune piaghe sociali, quali la crisi lavorativa, 
la dispersione scolastica, l’emergenza casa e il problema dell’immigrazione”. 

Infine, l’Arcivescovo ha annunciato la costituzione di un fondo di emergenza, per 
venire incontro alla povertà dilagante a cui la Caritas diocesana, pur essendo soste-
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L’iniziativa della costituzione dei fondi sociali, già intrapresa da altre diocesi ita-
liane sulla falsariga del progetto lanciato nel messaggio di Natale del Card. Tetta-
manzi, Arcivescovo di Milano, vede la Chiesa Italiana protagonista, al fianco de-
gli ultimi nella lotta alla povertà dilagante e vede l’intervento diretto delle istitu-
zioni religiose a sostegno della crisi economica che non ha risparmiato le fami-
glie italiane.

 (da “Voce di popolo” n. 8 del 27 febbraio 2009, pag. 9)
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L’impulso impresso dal Concilio di Trento (1545-63) al rinnovamento trova nel ‘600 
terreno fertile nella Chiesa, dove si assiste ad un’intensa e diffusa animazione spiri-
tuale con il sorgere di nuovi istituti monastici, il moltiplicarsi degli oratori e la pro-
digiosa fioritura di grandi anime. 

Del foltissimo stuolo di religiosi che nobilitano questo secolo fa degnamente par-
te il servo di Dio Padre Giacomo di Stefano, giovanissimo barone di Accadia dove 
nasce nel 1584, rinuncia agli onori e agli agi per entrare nel 1599 nell’Ordine dei 
Chierici o Teatini, fondato da san Gaetano Thiene. 

Padre Giacomo fu un asceta, un contemplativo e maestro di spirito che operò in 
diverse città italiane e con una fruttuosa esperienza missionaria in Georgia. Molti 
suoi contemporanei scrissero di lui, delle sue virtù, del suo apostolato in Oriente e 
grandi emozioni prova chi ha il piacere di scorrere i rapidi cenni biografici conte-
nuti nel volume scritto da Vincenzo Maulucci sulla figura del padre accadiese. 

Molte testimonianze si raccolsero per il riconoscimento ufficiale dell’eroicità del-
le virtù di questo grande Teatino, ma oggi se si escludono i suoi confratelli e qual-
che studioso egli è quasi sconosciuto e risulta ignoto anche agli stessi suoi concit-
tadini e all’intera comunità diocesana.

Biografia di padre Giacomo
Padre Giacomo di Stefano nacque ad Accadia nel 1584 figlio di Pietro Antonio, ba-

rone del feudo accadiese. Numerosi sono gli episodi che si riferiscono alla fanciul-
lezza del sacerdote teatino ed in uno di questi si narra del fenomeno di premoni-
zione dell’episodio di morte prematura del padre che avvenne nel 1591. Così a set-
te anni, Giacomo subentrò al padre nella gestione del feudo; tuttavia, la giovanis-
sima età, gli studi ed i manifesti interessi per le più alte idealità tennero lontano il 
giovane dall’effettiva gestione del fondo che fu affidato dai suoi tutori a personag-
gi senza scrupoli che perseguivano la politica del maggior profitto. All’animo sen-
sibile dell’ormai giovane barone non dovettero sfuggire le arbitrarietà dei suoi e le 
sofferenze dei vassalli e questa amara constatazione lo sospinse a rispondere alla 
chiamata che si fece sempre più pressante. 

La decisione di farsi religioso si fece strada in Giacomo in modo chiaro e fermo; 
lo sostennero in questa sua scelta la spiritualità della madre, ma anche le frivolez-
ze e gli abusi della nobiltà a cui egli apparteneva. Il giovane di Accadia entrò tra i 
figli di San Gaetano a Napoli nel 1599 e l’anno seguente professò solennemente ri-

375° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DEL SERVO DI DIO P. GIACOMO DI STEFANO

un Barone In mISSIone

RIPERCORRIAMO LA VITA DEL SACERDOTE DI ACCADIA CHE RINUNCIò ALLA NOBILTÀ 
PER SERVIRE I FRATELLI BISOGNOSI IN GEORGIA
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la vita nobile, si adoperò nello stemperare i rapporti tra la sua famiglia e la cittadi-
nanza accadiese, ormai stanca dei soprusi perpetuati, con la stesura di una Conven-
zione. Nel 1608 fu ordinato sacerdote nella casa di Sant’Eligio a Capua, dove si de-
dicò totalmente al Signore nel trascorrere intere ore in adorazione. Proprio duran-
te la preghiera davanti al Santissimo Sacramento si racconta che Padre Giacomo si 
sentì ferire il cuore da un raggio vivo e si trovò scolpite nel petto tre lettere “AMS”, 
decriptate poi dai biografi con “Amor meus Sacramentum”. Il suo ministero sacer-
dotale lo vide impegnato anche a Palermo, a Messina e a Roma. Insorta nell’estate 
del 1622 nel suo paese natale una delle ricorrenti epidemie, Padre Giacomo vi ac-
corse e si dedicò con carità nel servire i sofferenti.

Nell’inverno del 1626 Padre Giacomo ricevette l’esaltante proposta di far parte del 
gruppo di Teatini che si apprestavano a partire per la Georgia ed impiantarvi una 
missione, la prima del loro ordine. La Georgia era in quel tempo preda alterna del-
la Turchia e della Persia, subiva sistematicamente l’islamizzazione della popolazione 
ed in questa situazione difficile i principi georgiani si rivolsero alla Santa Sede che 
affidò ai teatini una missione in queste terre. Padre Giacomo si adoperò nel servi-
zio ai bisognosi nella città di Gori, tra una popolazione logorata dalla guerra e dal-
la fame, e qui nel 1633 pieno di meriti all’età di 49 anni si spense.

Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 8 del 27 febbraio 2009, pag. 12)
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Sarà l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tamburrino a bene-
dire i locali della struttura del Consultorio Familiare diocesano in via Baffi, n. 2, ve-
nerdì 6 marzo alle ore 19,00. 

La storia de “Il Faro”
La nascita del Consultorio diocesano risale al 1981 e la sua fondazione fu dovu-

ta alla volontà ferma di cinque soci fondatori: padre Crispino Di Flumeri, la signora 
Grilli, Michele Robusto, don Alessandro Cucci, la dott.ssa Rita Consiglio (psicologa) 
e il dott. Giuseppe Rinaldi, pediatra. Come prima sede del Consultorio fu scelto il 
Convento dell’Immacolata di Foggia poi, per concessione del Comune, furono uti-
lizzati dei locali siti in Piazza del Lago, nel pieno centro cittadino.

Nel primo decennio quella del Consultorio è stata una realtà altamente qualifi-
cata grazie anche alla cura e alla formazione spirituale profusa da padre Crispino 
Di Flumeri, che si è battuto strenuamente per le tematiche legate al diritto alla vita, 
temi per cui si è speso in ogni ambito ecclesiale e non. In quegli anni il Consulto-
rio è stato un vero e proprio “faro”, come il nome che gli è stato dato dai fondato-
ri, per la lotta all’aborto legale e clandestino e per la prevenzione delle gravidan-
ze indesiderate con l’istituzione di corsi di formazione e l’insegnamento dei meto-
di naturali della regolazione della fertilità.

Dopo questo decennio però c’è stato un momento di stasi delle attività legate 
proprio al venir meno del padre spirituale, la cui forza morale costituiva un moto-
re propulsore per volontari e collaboratori del centro. 

A raccogliere la sfida della continuità è stato il dott. Giuseppe Rinaldi che dopo 
oltre 40 anni di servizio alla Maternità nel reparto di terapia intensiva noenatale, ha 
raccolto il guanto per “ridare animo” anche a questa importante struttura diocesana. 
È stato proprio l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. Tamburrino, a pensare a lui 
per la direzione del Consultorio e, dopo una richiesta informale fatta nel dicembre 
dello scorso anno, è arrivata da poco più di un mese l’incarico ufficiale.

La ripresa delle attività in realtà si è avuta di pari passo con la nomina del dott. 
Rinaldi che con alcuni volontari ha seguito il 16 ed il 17 gennaio scorso a Bari un 
Convegno regionale sui Consultori diocesani e cui hanno fatto seguito le linee pro-
grammatiche idonee alla nostra diocesi ed al territorio seguito dai servizi offerti. 

Ma i primi passi da cui muove “Il Faro” fanno ben sperare per il futuro data la 
gratuità con cui in molti, specie professionisti affermati nei vari campi di consulen-

IL 6 MARZO BENEDIZIONE DEI LOCALI DEL CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO

“Il faro” della VIta

TANTI I VOLONTARI CHE SOSTENGONO LA STRUTTURA DIOCESANA DIRETTA 
DAL DOTT. GIUSEPPE RINALDI
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venzione con la sede di Foggia della Croce Rossa Italiana per avere delle volonta-
rie a disposizione della segreteria per compiti di prima accoglienza e di front office, 
nei giorni di apertura del Consultorio. Inoltre è in atto la procedura per l’accredita-
mento alla rete consultoriale regionale legata all’assessorato ai Servizi sociali della 
Regione Puglia, che stanzia una serie di fondi a sovvenzione degli enti o strutture 
che prestano servizi negli ambiti proprio dell’assistenza consultoriale, presto quindi 
anche “Il Faro” potrà accedere a tali fondi per sostenere le attività offerte.

Attualmente si sta consolidando il gruppo di lavoro che già può contare su una 
equipe di consulenti altamente qualificata che presta specifiche competenze ed al-
ta professionalità. Gli esperti saranno continuamente formati con incontri ad hoc e 
con l’assistenza di don Michele Radatti, che ha già dato seguito ai primi incontri. Il 
sacerdote sammarchese, nominato dall’Arcivescovo Tamburrino, è stato scelto per 
la sua competenza sui temi della bioetica e sarà il garante dell’ispirazione cristia-
na, nel lavoro interdisciplinare dell’equipe operativa e il mediatore dei rapporti tra 
il consultorio e la comunità cristiana. Il team in ogni ambito assistenziale, è compo-
sto da un medico “senior” che è coadiuvato da due consulenti junior a cui fa da tu-
tor e coordinatore. “Questi giovani e brillanti medici stanno riversando sul lavoro – 
come ci spiega il dott. Rinaldi – tutto il loro entusiasmo e sono desiderosi di appre-
stare assistenza con spirito di generosità e solidarietà”. Tanti i nomi che si sono ac-
creditati per prestare servizio a titolo volontario e gratuito al Consultorio: tra i senior 
per l’equipe ostetricia ci sarà il prof. Leo Greco, direttore della Clinica Universitaria 
di ostetricia e ginecologia, nell’ambito sociologico ci sarà la dott.ssa Rita Consiglio, 
in ambito pediatrico ci si avvarrà della presenza del dott. Rosario Magaldi, Direttore 
dell’unità complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale mentre in quello 
legale l’avv. Gianni Vitrani. 

Le finalità del Consultorio
Le finalità del Consultorio diocesano sono, in primis quelle di rispondere alle 

istanze concernenti alla vita della coppia e della famiglia in particolare sono oggetto 
dell’attività consultoriale le questioni relative alla preparazione delle giovani coppie 
alla maternità e paternità responsabili, alla tutela della donna e dei minori in confor-
mità alla visione cristiana della vita, dell’amore umano, della dignità del corpo e del-
la persona e della responsabilità della procreazione. In particolare il centro “Il Faro” 
si prefigge di svolgere le seguenti attività: assistenza sociale, morale, giuridica, psi-
cologica, medica e religiosa nel settore familiare sia per coloro, che hanno ancora in 
vista il matrimonio, sia per coloro che in esso trovassero difficoltà. Il Centro inoltre 
offrirà risposte a richieste di aiuto per crisi familiari e terapia di coppia oltre che in-
terveneti in ambito giuridico civile e canonico, curerà l’educazione degli adolescen-
ti e dei minori che versano in condizioni di disagio e offrirà assistenza alle proble-
matiche degli anziani.

Tra le attività ci sarà quella di sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti le-
gati al Diritto alla Vita e alle politiche familiari, in perfetta sinergia con la Pastorale 
Diocesana della famiglia curata dai coniugi Raffaele e Marilena Cece, attraverso corsi 
di formazione, incontri di studio, dibattiti ed altre iniziative opportune. “L’interazio-
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unitarietà nell’educazione sessuale prematrimoniale e matrimoniale”. Negli incontri 
è stato redatto un regolamento organizzativo che riguarda le finalità del consultorio 
a cui tutti sono tenuti ad attenersi e a condividere nei termini e nello spirito di servi-
zio. “Lo spirito con cui nasce il Consultorio – ha concluso il dott. Rinaldi – è lo stes-
so del messaggio di Quaresima del nostro Arcivescovo ‘Al passo dei poveri’, di cui 
condividiamo l’amore per il prossimo e lo spirito di carità che saranno la nostra gui-
da per aiutare a vivere, il matrimonio e la fertilità in modo pienamente cristiano”.

Per informazioni più dettagliate sui servizi offerti e per prenotare gli appuntamen-
ti per le consulenze gratuite ci si può recare presso la sede del Consultorio Familiare 
diocesano “Il faro” in via Baffi n. 2, oppure chiamare il numero: 0881/752014.

Francesca Di Gioia
 (da “Voce di popolo” n. 9 del 6 marzo 2009, pag. 4)
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Ai Presbiteri 
della nostra Arcidiocesi

Carissimi,
penso di poter interpretare i sentimenti che albergano nel vostro cuore, a seguito 

dell’immane catastrofe che ha colpito improvvisamente tanti nostri fratelli e sorelle 
della terra d” Abruzzo.

Le notizie che in tempo reale i mass media ci trasmettono, ci rattristano a di-
smisura, sollecitandoci ad una preghiera viva e profonda per tutte le vittime del 
sisma, per i feriti e per le migliaia di sfollati che, con immenso dolore e disagio, 
vivono questo periodo pasquale.

La nostra fede ci chiama ad essere loro vicini, spiritualmente e materialmente, 
per aiutarli, come il Cireneo, a portare la Croce che oggi vivono.

In occasione della conferenza stampa di lancio della campagna per il Fondo 
Diocesano per l’Emergenza Sociale, ricordavo che la solidarietà per il cristiano non 
è un optional, ma un rispondere a Cristo, un vivere l’amore di Dio che con i po-
veri si identifica quasi misteriosamente. E affermavo ancora, che le varie iniziative 
caritative o le attività programmate per far fronte alle varie necessità parrocchiali, 
non devono impedirci di essere solidali con quanti, nella nostra Diocesi, versano 
in situazioni di indigenza a causa dell’attuale crisi economica.

Per le stesse motivazioni i bisogni della nostra gente non devono impedirci di 
essere solidali con le vittime del devastante terremoto ancora in atto in Abruzzo.

Per questo chiedo di devolvere le offerte raccolte nella Liturgia Eucaristica in Ce-
na Domini, alle vittime del terremoto; esse saranno espressione concreta dell’amore 
della nostra Chiesa per i fratelli e le sorelle di Abruzzo che vivono nella paura, 
nella sofferenza e nello smarrimento. A loro vogliamo dimostrare la nostra reale 
presenza fraterna ed essere segno della luce pasquale ormai imminente.

Foggia, 9 aprile 2009.
L’Arcivescovo

+ Francesco Pio Tamburrino

P. S. Quanto verrà raccolto deve essere consegnato in Caritas Diocesana, che 
provvederà ad inoltrare l’intera somma alla Caritas Italiana

colletta per I terremotatI d’aBruzzo

IL NOSTRO ARCIVESCOVO, IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ VERSO I FRATELLI D’ ABRUZZO, 
COLPITI DALLA CATASTROFE DEL TERREMOTO, HA INVIATO LA SEGUENTE LETTERA
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Ancora una volta il Signore ci dona la grazia di vivere il Giovedì Santo. Il nostro 
cuore sacerdotale non può e non sa dire altro che grazie. 

Innanzitutto il grazie personale come presbiteri per il dono del sacerdozio fatto 
alle nostre povere persone. Don Matteo Daniele e don Tonino Tenace, ultimi or-
dinati, si uniscono nell’elevare l’inno di gratitudine. I confratelli malati: don Ago-
stino Coluccelli, don Franco Conte, don Antonio Ianno, don Domenico Ruggiero, 
don Luigi Sanità, don Luigi Tardio, don Giovanni Volpe, don Francesco Pennetta 
e don Mario Checchia mi hanno assicurato la loro presenza spirituale. Mancano 
fisicamente tra noi don Ricciotti Saurino, don Mario Parisano, don Luigi Ciuffreda 
e don Michele De Michele, ritornati alla casa del Padre, ma partecipano con noi a 
questa liturgia di eternità. 

Un grazie corale. All’unisono con il nostro, c’è quello dei laici che continuano 
ad avere stima e dimostrano di apprezzare l’importanza del sacerdozio per il pro-
prio cammino spirituale e per il bene della Chiesa.

Il presente indirizzo augurale vuole avere un contenuto specifico. A Lei, Eccel-
lenza, e a tutti i confratelli nel sacerdozio, faccio gli auguri di santità. Una santità 
non generica ed astratta, ma concreta e personale. Una santità vera, robusta e 
innervata nel tessuto esistenziale ed ecclesiale.

Tantissimi fedeli, recitando il rosario, chiedono quotidianamente e con insi-
stenza: “O Signore, manda santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa”. In 
semplicità domandano al Signore di farci diventare santi. Pregano per noi, per i 
propri pastori, per coloro che hanno ricevuto il ministero di guida.

Non possiamo esimerci da tanta richiesta!
Una santità che non può esaurirsi nella contemplazione gioiosa ed estatica di un 

giorno. Frutto, caso mai, dell’emotività e dell’entusiasmo derivante dalla ricorrenza. 
È evidente che non può esserci santità senza l’incontro personale con Cristo. 
Certamente ognuno, con senso di responsabilità, cerca di incontrarlo nel proprio 
intimo e di scoprirlo presente negli avvenimenti della propria storia. Un incontro 
che motiva continuamente il dono e la scelta del celibato ed anima il nostro mini-
stero.

Come pure non può esserci una santità isolata e che, costantemente, fa a meno 
degli altri. La santità autentica è incarnata, diventa cammino di Chiesa nella quale 
si è incardinati ed assume i connotati della sinodalità con la partecipazione alla 
vita della Diocesi. 

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo 
per Il gIoVedI’ Santo 2009
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sto all’ordine del giorno di due sessioni del nostro Consiglio Presbiterale che ne 
ha condiviso la necessità e l’urgenza. È stata suggerita una Commissione con il 
compito di studiare i contenuti, le modalità e le occasioni di incontro. Non sfugge 
la realtà dei giovani presbiteri che, accompagnati da don Franco Colagrossi, già si 
vedono con frequenza mensile.

Un ambito privilegiato della formazione, in quest’anno pastorale, abbraccia la 
Liturgia. 

Vedere un presbitero che presiede l’Eucaristia o celebra un sacramento è la cosa 
più ovvia, la più normale. La Lettera Pastorale, “La Liturgia Evento di salvezza”, in-
vita ad andare alle origini per situare la liturgia nel solco profondo della tradizione 
della Chiesa e ad ancorarla all’insegnamento genuino del Concilio Vaticano II, in-
dicatoci dalla Costituzione ‘Sacrosanctum Concilium’. Nello stesso tempo desidera 
far crescere il senso di partecipazione dell’assemblea, promuovere la spiritualità 
liturgica e qualificare la pietà popolare, tanto diffusa tra i nostri fedeli.

Il Convegno Pastorale del 20 e 21 aprile p. v. dal titolo: “Per mezzo dei Sacra-
menti ci rendi partecipi del mistero di Gloria” potrà servire nell’approfondimento 
del cammino in atto.

L’Esortazione dell’Arcivescovo per la Quaresima 2009 “Al passo dei poveri” al-
larga gli orizzonti per l’accortezza da usare nei confronti dei poveri, ‘di coloro che 
avremo sempre con noi’ (cfr. Gv 12, 8). Un’attenzione da assumere anche nelle 
nostre assemblee liturgiche per evitare il rimprovero che l’apostolo Giacomo fa 
nella sua Lettera ai Capitoli 2 e 5.

La globalità dell’appello riguarda soprattutto noi pastori. 
Noi presbiteri siamo chiamati a diventare i cultori del nome di Dio, i promotori 

del silenzio, coloro che hanno zelo per la casa del Signore e hanno rispetto dell’in-
tero ‘Anno Liturgico’, come tempo di salvezza. Noi dobbiamo mirare allo sviluppo 
e alla crescita della ministerialità nella Chiesa per formare assemblee liturgiche che 
lodano Dio con gioia e con convinzione. 

È impensabile, allora, percorrere un vero cammino di santità senza entrare 
sempre più in profondità nel cuore della liturgia per gustare la bellezza e l’intimità 
del tre volte Santo.

L’itinerario non è finito. Vi sono i prossimi appuntamenti che prevedono: il 12 
maggio la presenza a Foggia di Mons. Josè Camnate, Vescovo di Bissau e di don 
Ivo per incontrare noi presbiteri, il 15 maggio il ritiro dei Vescovi, dei presbiteri 
e dei diaconi della Metropolia all’Incoronata, il 19 giugno la Giornata mondiale 
di santificazione sacerdotale come inizio della dell’”Anno Sacerdotale” indetto dal 
Papa nella ricorrenza del 150° anniversario della morte del Santo Curato d’Ars, gli 
Esercizi spirituali per il clero a Noci dal 13 al 18 luglio. 

Le date e gli appuntamenti menzionati vogliono e possono essere ulteriori mo-
menti e tappe del cammino verso la santità. 

In semplicità e senza giudizio alcuno, viene da porsi alcune domande: può 
esserci santità autentica non partecipando mai ai ritiri mensili, agli appuntamenti 
presbiterali e agli appuntamenti pastorali diocesani, disattendo continuamente la 
volontà dell’Arcivescovo e trascurando, caso mai senza destare alcun clamore, le 
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pastorale se vissuto con questi atteggiamenti interiori?
È di secondaria importanza se questo si verifica nella città di Foggia o nelle 

Vicarie di Bovino o di S. Marco in Lamis, nelle Parrocchie, nelle Rettorie o in qual-
siasi altro luogo pastorale o di culto.

Nessuno può eludere un esame di coscienza per tutte le occasioni e le chiama-
te alla santità che per distrazione, superficialità o volontà ha perso o ha sciupato 
banalmente. La santità inizia e passa attraverso una conversione continua che può 
avere inizio in ogni momento, anche durante questa celebrazione eucaristica.
Auguri di santità, Eccellenza, a Lei e a tutti i confratelli presbiteri.
Foggia, 9 aprile 2009 

Sac. Filippo Tardio 
Vicario Generale



230

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

Ci apprestiamo a celebrare la Pasqua. Il termine stesso ne esprime il senso. È 
la festa del passaggio. La Parola di Dio ha illuminato il cammino durante il ‘tempo 
fortÈ della Quaresima. Il Libro dell’Esodo ci ha condotti dalla schiavitù di Egitto 
verso la libertà della Terra promessa, la Palestina. La Lettera agli Ebrei, nelle due 
ultime settimane, ci ha invitati a sollevare lo sguardo lassù, al “santuario non co-
struito da mani d’uomo” (9, 24), alla Gerusalemme celeste.

Un cammino innanzitutto personale scaturito dalla risposta alla voce del Tabor: 
“Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo”(Mc. 9,7). Ciascuno ha avuto l’oppor-
tunità di verificare la veridicità di quanto afferma il Deuteronomio: “Non di solo 
pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (8, 3).

Un cammino che possiede una dimensione altrettanto essenziale che è quella 
sinodale: dietro a Gesù, come suoi discepoli, figli di Dio e fratelli nella Chiesa.

Un cammino che la nostra Chiesa locale percorre dietro al suo Pastore.
La Lettera pastorale “Liturgia evento di salvezza” non nasce per caso, ma è 

un altro passo in avanti che assicura la continuità nella realizzazione del Proget-
to Pastorale. La lettura personale e l’approfondimento comunitario della Lettera 
Pastorale, la presenza di don Manlio Sodi che ha aiutato noi presbiteri durante 
il ritiro mensile e i laici, accorsi numerosi presso il Teatro della parrocchia di S. 
Paolo apostolo, sono segnali concreti. Il Convegno Liturgico Pastorale che si terrà 
nei giorni 20 e 21 aprile p. v. dal titolo “Per mezzo dei Sacramenti ci rendi parte-
cipi del mistero di Gloria” segnerà il momento più alto ed importante del nostro 
percorso.

Un cammino che non trascura le necessità che la società vive oggi. 
Tante volte, dobbiamo affermarlo in sincerità, non ci spaventa il cammino die-

tro a Gesù, desideriamo vivere la ‘sequela Christi’, ma siamo tentati di affrettare il 
passo, di spingere in avanti con forza, involontariamente incuranti di chi cammina 
con noi e, caso mai, ha il nostro stesso desiderio. 

L’Arcivescovo, nella sua Esortazione per la Quaresima ci ha indicato il ritmo, la 
cadenza, il passo da avere e da conservare: quello dei poveri. È necessario stare 
“Al passo dei poveri”. Questa sensibilità permette di cogliere la presenza di Cristo 
che cammina con noi e si identifica in loro: “Ogni volta che avete fatto queste 
cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25, 40). 
Il “Fondo di solidarietà” proposto è un segnale di risposta all’emergenza di fronte 
alle nuove povertà e vuole esprimere la premura verso ‘coloro che avremo sempre 

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo 
per la paSqua 2009
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cuore stesso di Dio. 
La stessa sensibilità ci ha condotti ad abbracciare idealmente e ad essere in co-

munione con i fratelli dell’Abruzzo che hanno vissuto e stanno ancora vivendo la 
terribile tragedia del terremoto. Sensibilità che ha spinto l’Arcivescovo a destinare 
la raccolta delle offerte del Giovedì Santo della Messa in ‘Cena Domini’ per questi 
nostri fratelli che sono oggi nel bisogno.

La nostra attenzione non può trascurare i fratelli, presbiteri, religiose o laici, 
presenti in Ecuador e in Guinea-Bissau. Don Ivo con Mons. José Camnate, Ve-
scovo di Bissau, sarà a Foggia nella prima quindicina di maggio per incontrare 
presbiteri e laici. Il calendario degli incontri e delle iniziative vi verrà comunicato 
per tempo dall’Ufficio Missionario Diocesano.

Un cammino che è attento alla realtà della Curia e della Comunità diocesana.
 L’elenco che sto per fare a qualcuno può sembrare inutile, una comunicazione 

di cui si potrebbe fare a meno. Non lo è. Innanzitutto si tratta di una comunicazio-
ne in famiglia. E la comunicazione, anche in famiglia, rimane un valore. È indice, 
poi, dell’attenzione costante del pastore al suo gregge ed esprime il cammino 
feriale, ma non per questo banale, della comunità diocesana. Le novità vengono 
portate a conoscenza perché siano prese in debita considerazione dai pastori e 
dalle comunità parrocchiali. 

Negli ultimi mesi il Vescovo ha fatto delle nuove nomine riguardanti alcuni 
uffici e ministeri diocesani. 

La Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali, dopo aver eletto il nuovo 
Comitato Esecutivo, ha il nuovo segretario: Michele De Gregorio.

Don Stefano Caprio è il Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali e 
dell’Ufficio Stampa. 

L’Architetto Francesco Paolo Lepore è il Direttore dell’Ufficio per i Beni Cultu-
rali.

È stata costituita la Commissione di Arte Sacra.
Paolo Pesante e Sebastiano Delle Vergini hanno avuto l’incarico di animare le 

parrocchie per il Sostegno economico alla Chiesa. 
La Pastorale Sociale e del Lavoro ha avuto il suo nuovo Direttore nella persona 

del dottor Lelio Pagliara. 
Il 6 marzo u. s. finalmente ha riaperto i battenti il nuovo Consultorio Familia-

re Diocesano con sede in Via baffi, 2 che ha come Presidente l’Avvocato Luigi 
D’Alessandro e come Direttore il dottor Giuseppe Rinaldi.

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Consiglio Diocesano per gli Affari Eco-
nomici.

Eccellenza, è questa Chiesa che, in semplicità e quotidianamente, ha cammina-
to durante il tempo di Quaresima e che si accinge a celebrare la Pasqua. È questa 
la Chiesa che Le rivolge gli auguri di una santa Pasqua.

Auguri. 
Foggia, 11 aprile 2009 (Sabato Santo)     

Sac.Filippo Tardio
Vicario Generale
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La Chiesa pellegrina in Foggia-Bovino in questi cinque anni, condotta sapien-
temente da parte del suo Pastore Monsignor Francesco Pio Tamburrino, attraver-
so una mirabile opera di educazione alla fede sta riscoprendo, nello stile sinodale, 
i cardini essenziali del suo agire pastorale. È questo il progetto remoto del prossi-
mo convegno pastorale diocesano in continuità con i precedenti convegni già ce-
lebrati in questi anni. 

I primi due anni vissuti nel focalizzare la prima tra le sfide pastorali odierne, la 
pastorale giovanile (2004 – 2005), nel contesto di una diocesi che per Foggia celebra-
va 150 anni di vita (2005 – 2006). Lo studio attento della “Parola di Dio”, svoltosi 
nel biennio 2006 – 2008, ci ha educato al primo cardine dei “doveri” della Chiesa 
nel dono della evangelizzazione. Infine, in questo anno pastorale, la prima atten-
zione teologica e pastorale nell’ambito del “munus” ecclesiale del culto e della san-
tificazione: la liturgia evento di salvezza. Il prossimo convegno pastorale ci aiuterà 
a programmare il secondo anno sulla tematica teologico liturgica, nella dimensio-
ne dei Sacramenti, in prospettiva pastorale ed ecclesiale.

Il rinnovamento biblico e liturgico, maturato nei decenni che hanno preparato 
il Vaticano II e che il Concilio ha autorevolmente riconosciuto e sancito con il suo 
Magistero, ci ha condotto a riscoprire, infatti, la Rivelazione come «storia della sal-
vezza» e la Liturgia come «memoriale» delle grandi opere compiute da Dio nel tem-
po e che hanno il loro culmine e la loro fonte nella morte e risurrezione di Cristo 
(il mistero pasquale). 

Di questa storia la Rivelazione ci svela non solo il contenuto e le finalità, tutte ri-
assumibili nell’alleanza tra Dio e gli uomini, ma anche la «sapiente pedagogia» po-
sta in atto da Dio stesso per realizzarla. Una pedagogia che consente di conoscere 
quelli che san Tommaso definisce i «mores Dei». Si tratta, in qualche modo, di «leg-
gi-costanti» che fondano e spiegano tutto quello che Dio ha fatto e detto, ma anco-
ra fa e dice, affinché tutti gli uomini giungano alla conoscenza della verità e siano 
salvati (cf 1 Tm 2, 4). A questa istanza darà luce, lunedì 20 Aprile, primo giorno del 
convegno, il primo relatore Padre Ildebrando Scicolone, O.S.B. Docente di teologia 
liturgica nel Pontificio Istituto Liturgico presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo di Ro-
ma, con la conferenza: I sacramenti, segni della fede. Aspetti teologico-liturgici.

Volendo entrare in dialogo con gli uomini e renderli partecipi della sua vita, Dio, 
totalmente Altro dall’uomo, infatti si «adatta» a lui, spirito incarnato, per manifesta-
re e realizzare nel tempo il suo progetto di salvezza. E lo fa attraverso segni sen-

LUNEDì 20 E MARTEDì 21 APRILE, CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

con I SacramentI 
partecIpI del mIStero dI glorIa

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO E PADRE ILDEBRANDO SCICOLONE 
SARANNO I DUE PRESTIGIOSI RELATORI
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te da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le real-
tà significate dalle parole, e le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero 
in esse contenuto» (DV 2).

È Cristo il Sacramento «fontale» di tutta la «storia della salvezza». Parole e gesti 
compiuti da Cristo nei giorni della sua vita terrena per l’integrale liberazione dell’uo-
mo e per sancire la nuova ed eterna alleanza, egli li ha « consegnati » alla Chiesa, 
sua Sposa e suo prolungamento nel tempo e dunque suo «Sacramento», affinché li 
ripeta in sua memoria fino a che Egli verrà nella gloria. 

I sacramenti, infatti, non possono ridursi a gesti di costume e di tradizione. At-
traverso le parole e i gesti sacramentali infatti il Risorto, presente con la sua virtù 
nei sacramenti (SC 7) dona lo Spirito a coloro che credono in lui, li inserisce nel suo 
mistero pasquale, li rende partecipi dei frutti salvifici dell’evento, li fa Chiesa, abili-
tandoli così all’esercizio del sacerdozio e del culto spirituale come pure alla missio-
ne di testimoni della risurrezione e di servitori, nella Chiesa e nel mondo. Parole e 
gesti salvifici di Cristo, attualizzati nei sacramenti, hanno ancora altre valenze, che 
saranno sicuramente sottolineate.

C’è inoltre una valenza antropologica, che la teologia ha costantemente eviden-
ziato. I sacramenti sono risposta e dono e risposta di Dio a «indici di trascendenza» 
legati all’esperienza di vita dell’uomo, quali la nascita, la crescita, la malattia, l’amo-
re coniugale... che, alla luce del mistero pasquale di Cristo assumono valore e si-
gnificato che va ben oltre la dimensione puramente umana e sociale. I sacramen-
ti, finalmente, sono «atti della Chiesa». E lo sono in un duplice significato: in quan-
to sono «dalla Chiesa» e sono «per la Chiesa».

In questa prospettiva l’esperienza sacramentale costituisce il culmine e la fonte 
non solo della vita nuova in Cristo di ogni credente, ma di tutta la vita e missio-
ne della Chiesa, nuovo popolo di Dio. Ecco il compito di S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino che, martedì 21 Aprile, terrà la sua rela-
zione: Rivitalizzare i sacramenti. Aspetti pastorali.

Quanto di questo «patrimonio», che affonda le sue radici nella genuina tradizione 
ecclesiale e che il Vaticano II ha riproposto col suo Magistero e con la riforma litur-
gica, è passato nella mentalità e nella prassi pastorale dei nostri cristiani e dell’inte-
ra comunità ecclesiale? Nonostante i molti passi in avanti compiuti negli ultimi de-
cenni, sia a livello di ricezione del «dato» teologico sia sul piano concreto del rinno-
vamento delle forme celebrative, è evidente un «divario», spesso stridente, tra quan-
to viene affermato nei documenti ufficiali (ad es. nel Catechismo della Chiesa cat-
tolica) come pure nelle «Premesse» dei nuovi libri liturgici e ciò che concretamente 
pensano i cristiani e si sperimenta nell’azione pastorale delle nostre comunità.

La ragione principale è da ricercarsi – come più volte è stato rilevato – da una 
mancata catechesi e dall’altra da una carente attenzione al genuino spirito che ha 
ispirato la riforma dei riti sacramentali. Ne consegue che l’impegno di guidare i sin-
goli fedeli e le comunità cristiane nella comprensione e nell’esperienza dei segni 
sacramentali resta un impegno prioritario e imprescindibile per celebrare autentica-
mente e vivere con coerenza ciò che «nel mistero» è proclamato e reso presente.

A questo scopo chi, nella Chiesa, ha compiti educativi e di formazione cristia-
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le e vivo, dei segni e dei riti liturgici, osservando non tanto il simbolismo naturale, 
ma considerando piuttosto il valore espressivo proprio che essi hanno assunto nel-
la storia dell’antica e della nuova alleanza» (RdC 115).

È il metodo proprio della «mistagogia», cara ai Padri della Chiesa dei primi seco-
li, e che la Costituzione liturgica ha riproposto all’art. 48 con particolare riferimento 
all’Eucarestia, ma che va opportunamente adottato per tutti i sacramenti. Si tratta, 
in una parola, di «rendere familiare ai fedeli il passaggio dai segni visibili agli invi-
sibili misteri che Dio in essi fa conoscere e comunica» (ivi, 175).

La partecipazione al Convegno Pastorale Diocesano “Per mezzo dei sacramen-
ti ci rendi partecipi del mistero di gloria” che si terrà il 20 e 21 aprile presso l’Au-
la Magna della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi in Via Caggese, 1 a 
Foggia dalle ore 16, si raccomanda da sé e risulterà certamente utile ai pastori e 
agli altri operatori pastorali, soprattutto catechisti e animatori della liturgia e della 
carità. Per tutti sarà opportuno riscoprire il significato e il valore di quei «capolavo-
ri di Dio» – come li definisce il Catechismo della Chiesa cattolica – quali sono ap-
punto i Sacramenti di Cristo e della Chiesa.

Don Giuseppe Ruppi
 (da “Voce di popolo” n. 15 del 17 aprile 2009, pagg. 16 e 17)
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Il convegno pastorale diocesano celebrato il 20 e 21 aprile 2009 è stato entu-
siasmante, profondo e chiaro oltre ad offrire davvero spunti molto concreti per la 
pastorale liturgico - sacramentaria della nostra Chiesa locale. 

Un grazie ai due eccellenti relatori, Padre Ildebrando Scicolone oratore avvin-
cente e chiaro, Monsignor Arcivescovo sapiente Pastore, ricco di dottrina e concre-
to osservatore pastorale. Un plauso alla puntuale organizzazione curata nei picco-
li dettagli dall’infaticabile delegato episcopale per il culto e la santificazione e dal-
la sua equipe di collaboratori.

Un elogio sincero e dovuto alla folta assemblea dei convegnisti per la loro par-
tecipazione numerica, attenta e coinvolta. Per come abbiamo celebrato questo con-
vegno si potrà dire che, attraverso la liturgia Cristo, nostro Redentore e Sommo 
Sacerdote, continua nella sua Chiesa e per mezzo di essa, l’opera della nostra Re-
denzione. Da questa considerazione parte una prima sintesi di riflessione medita-
ta sui contenuti ricevuti dal convegno ed in continuità con le nostre schede di ri-
flessione e approfondimento .

Senso del ‘celebrare’
La liturgia cristiana è essenzialmente celebrazione del mistero pasquale. Ma 

qual è il significato del ‘celebrare’? E quale il ruolo dei gesti simbolici e rituali che 
si compiono?

La vita umana che possiamo definire spirituale ‘in senso umano’ e non propria-
mente religioso, è quella che appartiene al ricco mondo interiore ed esteriore che 
supera la pura materialità. Esprimendosi attraverso azioni simboliche: sorrisi, lacri-
me, strette di mano, abbracci, baci, ecc., i rapporti affettivi utilizzano questo lin-
guaggio. È evidente che per esprimere i sentimenti, le parole da sole risultano ina-
deguate; occorrono gesti appropriati che ne rafforzino il senso, fino a toccare la 
sfera più spirituale dei soggetti che comunicano: il cuore. Alcuni gesti poi sono elo-
quenti per se stessi, senza bisogno della comunicazione verbale esplicativa.

La liturgia nella sua dimensione simbolica
Se Dio, per venire incontro all’uomo, si è fatto uomo, allora significa che ha 

scelto di portarci la salvezza in modo umano, attraverso riti e simboli; come tutta 
la nostra vita è costellata di riti e simboli. 

SI È CELEBRATO IL CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO SULLA LITURGIA

partecIpare del mIStero dI glorIa

RIFLESSIONI MEDITATE A MARGINE DELL’IMPORTANTE 
MOMENTO DI FORMAZIONE DIOCESANA



236

Vi
ta 

Ec
cle

sia
le I riti, per loro natura, hanno una dimensione simbolica. Ciò vuol dire che non 

esauriscono il loro effetto nella materialità dell’azione in sé (il battesimo non è solo 
un bagno, una processione non è solo una passeggiata!), ma l’azione rituale riman-
da sempre a qualcos’altro. Questo rimando avviene attraverso un linguaggio fatto 
di parole e gesti, che per noi cristiani è il linguaggio della liturgia. Ogni linguaggio 
pertanto è sempre segno e simbolo allo stesso tempo: dice qualcosa ma rimanda 
a qualcos’altro che può essere compreso solo da chi è in grado di farlo.

Il codice interpretativo che rende possibile la comprensione dei simboli liturgi-
ci cristiani è dato dall’evangelizzazione, dalla catechesi, dal rapporto vissuto con 
una comunità cristiana. 

Il Sacramento deriva dalla traduzione latina (sacramentum) del greco mysterion. In 
altri termini, si tratta di un insieme di gesti, segni, parole, riti che diventano strumento 
operativo attraverso il quale la salvezza di Gesù si comunica al singolo. I passaggi del 
‘meccanismo sacramentale ‘sono questi: Dalla Pasqua di Gesù viene agli uomini la gra-
zia che salva; Gesù ha voluto la Chiesa quale segno visibile e strumento del realizzar-
si di tale salvezza. La liturgia della Chiesa, attraverso dei riti, principalmente i 7 sacra-
menti, fa sì che la salvezza, nei suoi molteplici e parziali aspetti, diventi operante per 
gli uomini che vi partecipano; La risposta del fedele (il sì della fede e la coerenza del-
le opere) realizza l’efficacia del sacramento (la liturgia non è magia!).

Gesù ha inviato gli apostoli ad annunciare il vangelo e a battezzare nel nome 
della Trinità. In realtà si tratta di due mandati specifici che nel suo progetto dove-
vano comunicare in qualche modo la salvezza, cioè lui stesso. Per questo ha scel-
to una modalità nuova di essere presente nel tempo e nella storia degli uomini: at-
traverso la Chiesa e i gesti che essa compie nel suo nome.

Il piano di salvezza si compie nell’azione liturgica
Il tempo non è qui, come per il mondo greco, un eterno ripetersi senza futuro, 

ma è un procedere verso una meta che trova già una sua pienezza nel momento 
dell’incarnazione (“Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio” 
Gal 4,4). Ora, l’evento storico della vicenda di Cristo Gesù e la grazia che salva gli 
uomini che da lui scaturisce, continua ad esercitare storicamente il suo effetto gra-
zie alla Chiesa che lungo i secoli si fa non solo portatrice del messaggio median-
te l’annuncio del vangelo, ma anche realizzazione operativa di tale evento, princi-
palmente attraverso la celebrazione dei sacramenti. Tutto ciò secondo il comando 
dato da Gesù agli apostoli di ammaestrare le nazioni e di battezzare nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (cfr. Mt 28, 19-20).

Questo evento di salvezza è costituito, naturalmente, dalla Pasqua di Gesù, ma si 
allarga fino a comprendere tutta la vita del Signore, dall’incarnazione fino all’ascen-
sione e poi alla Pentecoste.

Per questo la liturgia ha al suo cuore la Pasqua, di cui la domenica è sempre 
la versione settimanale, ma da essa si è allargata fino a comprendere tutti i mo-
menti della vita di Gesù che vengono in tal modo richiamati ed attualizzati duran-
te l’anno liturgico.

Questo rende possibile di fatto l’abbattimento della distanza temporale tra l’even-
to e il suo ripetersi nel rito.



237

 Vita della comunità diocesana

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leLa liturgia è un memoriale

La liturgia, infatti, non è un semplice ricordare un episodio antico, tanto meno 
un ripetersi all’infinito del medesimo gesto salvifico, come se fosse necessario un 
sacrificio di Gesù continuo, mai sufficiente e quindi tale da doverlo riproporre mi-
lioni e milioni di volte. Già l’Antico Testamento aveva elaborato, con riferimento 
alla pasqua ebraica, la categoria teologica del memoriale (ebr. zikkaron) che spie-
gava questa particolarissima forma di contemporaneità. Testimonianza di ciò sono 
proprio le formule liturgiche per questo, ad esempio, a Natale si dice: “Oggi Cri-
sto è nato”, a Pasqua “Questa è la notte in cui Cristo è risorto”, “Questo è il gior-
no che ha fatto il Signore”, all’Ascensione: “Oggi Cristo ascende al cielo”, a Pente-
coste: “Oggi si compie la Pentecoste” etc.

Ne consegue che ad ogni celebrazione è come se la storia della salvezza avesse 
per me, in quel momento celebrativo, il suo compiersi. Di qui l’importanza della 
liturgia nella vita di fede del cristiano; viceversa è questa la modalità fondamentale 
attraverso la quale la Chiesa porta a compimento la sua missione: offrire a tutti gli 
uomini la possibilità dell’incontro trasformante e rigenerante con Cristo risorto. 

Cristo, Chiesa e Sacramenti
La continuità misteriosa (salvifica) e reale tra Cristo, la Chiesa, e i sacramenti, 

ha anzitutto un carattere storico: gli eventi sacramentali derivano dal Signore Ge-
sù, voluti e ‘istituiti’ da Lui, come espressione del suo dono comunicato in forme 
concrete di vicinanza e di amore. 

Poiché poi i sacramenti sono attuazione del sacramento che è la Chiesa, si può 
affermare che essi sono stati istituiti dal Signore, in quanto la Chiesa è stata vo-
luta e istituita da Lui come suo Corpo e luogo sempre vivo ed attuale dell’incon-
tro con Lui. 

Per comprendere e far comprendere i sacramenti è dunque necessario riferir-
si a Cristo, alla sua Persona, alle sue parole, ai suoi gesti, al mistero centrale del-
la sua vita, la morte e la resurrezione. È assai importante che la catechesi sacra-
mentale metta in luce questo significato pasquale dei sacramenti. La Pasqua infat-
ti, considerata come momento centrale dell’opera redentrice, è il grande e defini-
tivo «sì» del Padre all’ umanità, per mezzo del Figlio, ed è, nello stesso tempo, il 
«sì» degli uomini al Padre.

Nei sacramenti il Dio vivente viene così incontro all’esistenza umana nelle sue 
tappe e nelle sue esigenze fondamentali: sul piano individuale: la nascita, la cre-
scita, il nutrimento, la guarigione spirituale, il sostegno nell’infermità; sul piano so-
ciale: l’edificazione della comunità.

Don Giuseppe Ruppi
 (da “Voce di popolo” n. 16 del 24 aprile 2009 pagg. 16 e 17)
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COMUNICATO

In data 2 aprile 2009 la Congregazione delle Cause dei Santi ha emanato il De-
creto di validità dei documenti relativi all’inchiesta diocesana sulla vita, sulle virtù, 
sulla fama di santità e dei segni del Servo di Dio Fortunato Maria Farina.
Foggia, 25 aprile 2009

Il vice Postulatore
Mons. Luigi Nardella

* Si allega di seguito copia del Decreto:

CONGREGAZIONE
DELLE CAUSE DEI SANTI

Prot. N. 1855-6/08

FODIANA-BOVINEN.
Beatificationis et Canonizationis
Servi Dei Fortunati Mariae Farina
Archiepiscopi titularis Hadrianopolitani in 
Honoriade Episcopi Troiani et Fodiani.

In Ordinario Congressu, die 2 mensis Aprilis huius anni 2009 celebrato, haec 
Congregatio de Causis Sanctorum sequens dubium disceptavit, nimirum: “An constet 
de validitate Inquisitionum Dioecesanarum, Principalis apud Curiam. ecclesiasti-
cam Fodianam-Bovinensem, et Rogatorialium variis in Curiis, peractarum, super 
vita et virtutibus necnon fama sanctitatis et signorum Servi Dei Fortunati Mariae 
Farina, Archiepiscopi titularis Hadrianopolitani in Honoriade et Episcopi Troiani 
et Fodiani: testes sint rite recteque examinati et iura producta legitime compulsata 
in casu et ad effectum de quo agitur”.

Haec porro Congregatio, attento voto ex officio redacto reque, diligenter per-

poStulazIone della cauSa dI BeatIfIcazIone 
e canonIzzazIone del SerVo dI dIo 

monS. fortunato marIa farIna
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lepensa, rescripsit: AFFIRMATIVE, seu constare de validitate praefatarum Inquisi-

tionum in casu et ad effectum de quo agitur, sanatis de iure sanandis. Contrariis 
non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Congregationis, die 2 mensis Aprilis A.D. 
2009.

+ Angelus Amato, S.D.B. 
Archiepiscopus tit. Silensis 

Praefectus
+ Michael Di Ruberto

Archiepiscopus tit. Biccarensis
a Secretis
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Una chiesa missionaria quella di Foggia-Bovino che, come ha detto con orgo-
glio l’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino nell’incontro del Vescovo di 
Bissau, sta donando frutti preziosi alla terra africana. I primi frutti sono stati don 
Ivone Cavraro, già parroco dell’Immacolata di Fatima di Segezia che, dopo l’espe-
rienza al fianco degli immigrati impegnati nelle campagne, ha scelto di essere un 
presbitero fidei donum nella missione di Bigene e la signora Giusy di Girolamo 
che ha messo a disposizione della diocesi guineense le sue capacità e la sua pro-
fessionalità in campo economico-finanziario. 

Ad aprire l’incontro con il presbiterio è stato il nostro Pastore che ha introdot-
to gli estremi della convenzione tra le due chiese che ormai si è tradotta in un ac-
cordo scritto ma anche in un afflato spirituale di profondo respiro. I ringraziamen-
ti iniziali del presule sono andati al vescovo Camnate per i rinnovati legami con la 
nostra terra grazie a questa visita e a don Ivo per l’egregio lavoro missionario che 
sta svolgendo in terra africana. È stato quest’ultimo a prendere la parola raccontan-
do, con parole appassionate di zelo missionario, la sua esperienza a Bigene: “Mi 
sembra di ritrovare in missione un entusiasmo che non avevo non perso ma che si 
era assopito negli nel fare le stesse cose e oggi si rinvigorisce con questa nuova espe-
rienza di pastorale. Dopo la conclusione del servizio agli immigrati a Segezia ho 
pensato di fare qualcosa di più grande e più bello per la mia vita e dopo avere ac-
compagnato in Guinea il vescovo è nato in me il fervente desiderio di donarmi a 
quella terra bisognosa di evangelizzazione e con calma al mio ritorno, sono ma-
turate tutte le scelte”. A proposito dell’intensità dell’esperienza don Ivo ha aggiun-
to: “La vita lì è molto dura. La Guinea è uno luoghi più poveri dell’Africa, c’è una 
povertà estesa globalmente. Per capire la soglia di povertà basti pensare che l’of-
ferta a Bigene per la messa domenicale si aggira attorno ai 300-400 franchi pari a 
50-60 centesimi di euro. Anche la durezza climatica scoraggia insieme alle zanza-
re portatrici di malaria. Se gli aspetti naturali e umani sono così difficili la soddisfa-
zione spirituale è però enorme e la possibilità di annunciare Cristo riporta al vero 
fine del sacerdozio”. Infine sul suo operato ha ricordato: “Qualcuno mi ha chiesto 
come avviene la catechesi. Risponderò dicendo che a Bigene non c’è un’anagra-
fe e si contano circa 3000/4000 abitanti mentre attorno ci sono 43 villaggi, qualcu-
no piccolo e altri più grandi e la catechesi è organizzata sia in città che nei villag-
gi. Recentemente sto portando l’Annuncio in un paesino a 10 km da Bigene dove 
da tempo i capi villaggio chiedevano alle suore oblate la catechesi ma lì gli spo-

DOPO L’ARRIVO A FOGGIA MONS. CAMNATE HA INCONTRATO IL CLERO DIOCESANO

chIeSe gemelle nel Segno della SolIdarIetà

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA INTRODOTTO LA TESTIMONIANZA 
DEL VESCOVO DI BISSAU E DI DON IVO
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ché la viabilità è difficile. Da due anni hanno la catechesi ma oggi vado io e par-
lo loro in portoghese mentre un ragazzo del villaggio traduce in ‘mandinga’, la lo-
ro lingua. La catechesi dura anni con il pre-catecumenato, il catecumenato e poi 
finalmente il battesimo. Il percorso spirituale è lungo anche perchè questa etnia è 
per la maggior parte musulmana. Ma giovani, adulti e anziani tutti sono desidero-
si di conoscere la religione cattolica; è straordinario vedere che quando loro ini-
ziano la catechesi nella loro sensibilità si sentono già cristiani sentono già l’appar-
tenenza al nostro credo. Nei villaggi poi ci sono le scuole coraniche che spesso li-
mitano i bambini nella conoscenza della vita dato che i piccoli studiano il corano 
come libro di scienze, di storia e di geografia. Adesso sono le suore ad occupar-
si dell’educazione con le scuole che chiamano ‘portoghesi’ dove insegnano tut-
te le materie”. Infine don Ivo ha espresso contentezza per aver avuto la possibili-
tà di condividere con gli altri fratelli presbiteri la gioia del racconto di quest’espe-
rienza che è “così bella che penso che sarebbe bello che anche glia altri sacerdoti 
di Foggia la vivano”. Poi ha ripreso la parola Mons. Tamburrino che ha espresso 
gratitudine a don Ivo affermando: “grazie perchè attraverso di te torna a noi quel 
flusso di sangue della chiesa missionaria, apostolica che ci è necessaria per rinno-
vare il nostro impegno ecclesiale”.

L’intervento di mons. Camnate
Dopo queste parole del nostro Arcivescovo è stato Mons. Camnate a ricambia-

re i ringraziamenti “per il coraggio missionario di decidere di inviare i sacerdoti 
della diocesi, già pochi, in Guinea Bissau” e ha avuto parole affettuose anche nei 
confronti del presbiterio che ha supplito ai bisogni della missione: “ha portato nel 
cuore e maturato questa decisione di dedicarsi alla nostra Chiesa in Africa”.

Poi, dopo una piccola parentesi storica su Bigene che ha una Chiesa giovane 
[dal 1955 è prefettura apostolica e solo dopo l’indipendenza civile il paese è di-
ventato diocesi; nel 2002 è nata la seconda diocesi] il presule africano ha ricorda-
to che la Guinea Bissau ha il 50% della popolazione di religione africana: “Siamo 
in un territorio di primo annuncio e sono tante le sfide che abbiamo avanti a noi. 
Siamo un paese con una instabilità politica profonda con una crescita evidente di 
criminalità e disgregazione sociale; davanti a queste sfide ci sono elementi positi-
vi su cui vogliamo mettere i punti principali per una evangelizzazione in profon-
dità”. “La popolazione – ha aggiunto Mons. Camnate – anche se non è cristiana è 
credente”. Poi ha raccontato la storia di un giovane seminarista che si era allonta-
nato da casa per seguire gli studi, lasciando la famiglia contraria a questo percorso 
perché di religione animista: “Un giorno il padre gli chiese di seguirlo nel bosco 
e lì gli confessò di aver cambiato idea su di lui dopo aver visto come collaborava 
in casa e si rendeva utile, lavorando più dei fratelli. Era tornato nel bosco per rie-
vocare gli spiriti a cui aveva chiesto di dissuadere il figlio dalla formazione eccle-
siastica e chiedere di abbandonare l’incantesimo. ‘Ho capito che la strada che hai 
scelto è una buona strada e adesso vado a fare una nuova cerimonia affinchè gli 
spiriti ti diano via libera!’ – ha detto il padre”. Tante anche le aspettative che nutre 
la popolazione: “Questa gente è molto aperta e aspetta dai cristiani che i missiona-
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cammino. Oggi la nostra Chiesa ha una grande credibilità al di là delle risorse im-
piegate ed è molto importante non deludere le aspettative della missione”. Dove 
lavora don Ivo prima c’era solo la missione delle suore ma la risposta della Chie-
sa di Foggia è stata provvidenziale e adesso guardiamo all’avvenire di questa ter-
ra con più serenità. Poi ha preso la parola Padre Giancarlo, economo della dioce-
si di Bissau che ha ricordato al presbiterio la presenza fondamentale della signora 
Giusy per il lavoro che lui svolge in Curia: “lavoriamo insieme ed il suo è un lavo-
ro molto prezioso non solo per la sua competenza che ne ha molto ma anche per 
la sua presenza in tutti i campi”. “Adesso lì c’è bisogno di un sostegno fattivo per 
sostenere le opere prodotte dalla missione e per sostenere gli studi dei seminaristi 
(seminario minore ha 20 seminaristi e così al maggiore che arrivano a 45/47 con 
la presenza dei religiosi delle congregazioni): “è grazia di Dio ma la grazia va an-
che alimentata e sostenuta”.

L’Arcivescovo ha aggiunto con fermezza che il fervore di una missione coinvolge 
anche i laici e la sua aspirazione per la nostra chiesa è che ci sia un movimento di 
laici e di presbiteri che frequentino la nostra sponda missionaria: “Mi pare impor-
tante che incrementiamo questo corridoio missionario a cui siamo legati da obbli-
ghi morali ma anche da un impegno scritto”. A proposito delle opere già intrapre-
se è intervenuto don Ivo ricordando la costruzione della casa canonica che è giun-
ta ormai al piano del costruito che avrà la possibilità di ospitare tre sacerdoti e al-
le opere sanitarie possibili grazie ai contributi che arrivano da Foggia. Infine è sta-
to don Pasquale Martino, Direttore del Centro Missionario diocesano a conclude-
re gli interventi sottolineando il ruolo che ha l’ufficio diocesano nella promozione 
alla missionarietà con l’Ong Solidaunia e ricordando l’esperienza dei giovani che 
lo scorso anno, nei mesi estivi hanno animato i campi scuola portando un sorriso 
e una parola di conforto ai bimbi africani. L’Ufficio inoltre ha versato alle opere di 
Bissau 15 mila euro derivanti dalla donazione di Mons. Romeo Stella.

Francesca Di Gioia
 (da “Voce di popolo” n. 19 del 15 maggio 2009, pag. 16)
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foggIa guarda aI fratellI afrIcanI

L’ASSOCIAZIONE NATA DA SOLIDAUNIA SI OCCUPA DI PROGETTI 
DI EDUCAZIONE SANITARIA E ALIMENTARE

Non solo gli appuntamenti diocesani per il vescovo Camnate, ma anche l’incon-
tro affettuoso con i laici che da Foggia contribuiscono a rinsaldare il ponte di so-
lidarietà col continente africano. Sono tanti infatti i foggiani che con affetto e ge-
nerosità sostengono le opere in Africa, sia quelle che vedono legate le due dioce-
si che quelle che vedono impegnate nell’opera incessante di evangelizzazione le 
suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù. Soprattutto per la realizzazione di alcune 
importanti strutture assistenziali, sia nel settore educativo che in quello medico-
sanitario è stata coinvolta la Ong Solidaunia. Il lavoro di Solidaunia e di Gib on-
lus si spende sul doppio fronte quindi d’interesse ma riesce a fare anche da trait 
d’union tra due territori, quello africano e quello della Capitanata, così diversi. A 
Foggia in particolare il gruppo di volontari e associati non si spende solo sotto il 
profilo del found raising, per raccogliere le somme necessarie alla costruzione dei 
fabbricati, ma anche con interventi mirati nel settore della formazione e della sen-
sibilizzazione alle congiunture economiche e sociali che attanagliano i nostri fra-
telli del continente nero. È stato lodevolmente organizzato quest’anno un Percorso 
Formativo Elementare che Solidaunia ha organizzato per giovani interessati a par-
tire per un’esperienza in Missione; nonchè il corso di Educazione alla Mondialità 
che Solidaunia ha organizzato, con finanziamento del CESEVOCA, presso l’Istituto 
di Scienze Religiose di Foggia, che è terminato il 17 aprile scorso dopo una com-
plessa articolazioni in moduli didattici che ha spaziato, dalla comunicazione alla 
lingua dei popoli africani alle regole sanitarie al quadro politico dei luoghi interes-
sati dagli interventi di volontariato della onlus che agisce in modo concreto anche 
in altri paesi come l’Albania.

La Gib onlus inoltre si propone di promuovere, aiutare e sostenere l’alfabetiz-
zazione e lo sviluppo culturale ed economico delle popolazioni della Guinea Bis-
sau, dell’India e del Brasile, mediante il supporto operativo locale delle Suore Obla-
te del Sacro Cuore di Gesù. In questi anni è stata costruita una scuola con quat-
tro classi un Salone Polivalente ed un Centro Nutrizionale , tutte strutture che so-
no funzionali all’obiettivo di progetti integrati con Solidaunia di “Lotta alla denu-
trizione” attraverso la formazione di agenti educativi, agricoli e sanitari che mirino 
all’autosostentamento della popolazione guineense.

Nella primavera del 2008 è cominciata la costruzione di un’altra ala della scuo-
la. Stanno inoltre nascendo centri di alfabetizzazione e di formazione della don-
na: N’Dame Leru, N’Dame Tete’, Pabidjam (villaggi della missione di N’Dame). Le 
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re e maggiore.

Le adozioni a distanza
L’associazione Solidaunia inoltre contribuisce ad alcune iniziative come le ado-

zioni a distanza con varie tipologie di aiuto che prevedono anche l’abbinamento 
al costo base anche dei costi relativi all’istruzione dei piccoli adottati: l’adozione e 
la possibilità dell’istruzione nella scuola primaria con la spesa di euro 250,00 an-
nue (che prevede spese scolastiche, libri, trasporti, spese per la salute e per il vit-
to); l’adozione e la possibilità dell’istruzione nella scuola secondaria con la spesa 
di euro 300,00 annue (che prevede spese scolastiche, libri, trasporti, spese per la 
salute e per il vitto); oppure l’adozione solo scolastica euro 100,00 annue (scuo-
la, libri, e un piatto caldo); l’adozione di un’intera classe primaria euro 500.00 Eu-
ro annui(Prevede il pagamento del salario agli insegnanti e al personale ausiliario 
e a provvedere a corsi di formazione).

L’impegno a distanza può riguardare anche i seminaristi e l’adozione di un se-
minarista, al Seminario Minore, comporta una spesa di 600,00 euro annui, preve-
de il pagamento della Scuola (liceo), vitto e alloggio. Mentre l’adozione di un se-
minarista al Seminario Maggiore è più impegnativa e corrisponde a euro 1500,00 
annue: prevede tutto ciò che serve per lo studio e la formazione spirituale: scuo-
la, libri, vitto alloggio, trasporti, piccoli corsi di informatica o altro (il versamento 
si può fare anche a rate). 

Nei villaggi o nella periferia di Bissau è attivo anche il progetto Adotta una 
mamma; la donna, in famiglia, è il punto di riferimento unico per la cura della 
casa, l’educazione dei figli, il lavoro manuale, l’approvvigionamento dell’acqua e 
dell’alimentazione con un impegno economico pari a euro 500,00 annue.

Anche nel Centro nutrizionale si può adottare un bambino sottoposto a tratta-
mento (50 euro annue) e comunque si può richiedere informazioni per donazio-
ni o adozioni a recapiti indicati: GIB Onlus - Corso Roma 114 71100 - Foggia (tel 
+39 0881.686504 fax: +39 0881.330091 e-mail: info@gibonlus.org). Infine chiunque 
voglia fare un versamento a favore dell’Associazione e delle sue attività può far-
lo attraverso il C.C. Postale: 30021737 o con bonifico su conto corrente bancario 
intestato a: Banca Popolare di Bari, Agenzia di Foggia (ABI 05424 Cab 15700 c/c 
000001005062 IBAN IT97 F054 2415 7000 0000 1005 062). Inoltre esistono anche 
delle agevolazioni fiscali per chi favorisce le attività delle onlus secondo il Decre-
to legislativo n. 35 del 14.03.2005 (convertito in Legge n. 80/2005), in base al qua-
le le persone fisiche e le aziende che hanno scelto di fare una donazione a favo-
re di una Onlus, dopo il 17.03.2005 possono dedurre dal reddito la somma versa-
ta nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 
70.000 euro l’anno.

(a cura di Francesca Di Gioia)
 (da “Voce di popolo” n. 19 del 15 maggio 2009, pag. 17)
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leQUATTRO PRESBITERI DIOCESANI NOMINATI CAPPELLANI DI SUA SANTITÀ

In Segno dI rIconoScenza

MONS. TAMBURRINO HA ANNUNCIATO CON GIOIA L’APPROVAZIONE 
DEL DECRETO PONTIFICIO DI NOMINA

In un clima festoso e di grande giubilo, lo scorso 1° giugno nella sala “Mons. Fa-
rina” del Palazzo Vescovile di Via Oberdan S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino ha 
annunciato il conferimento dell’onorificenza pontificia di Cappellani di Sua Santità 
a quattro presbiteri dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino: don Vincenzo Identi, Delegato 
per la Pastorale della Catechesi e del Culto, don Antonio Sacco, Direttore dell’Ufficio 
Liturgico e Canonico Parroco della Basilica Cattedrale, don Filippo Tardio, Vicario 
Generale e don Francesco Saverio Trotta, Delegato per la Pastorale della Testimonian-
za, della Carità e degli Ambienti, con decreto pontificio sono stati insigniti del titolo 
onorifico introdotto nel 1968 da Paolo VI in segno di riconoscenza verso tutti i sacer-
doti che si distinguono particolarmente nel corso del proprio ministero presbiterale.

“Non è solo un adempimento di norme – ha esordito Mons. Tamburrino nel dare 
lettura al decreto pontificio – ma la nomina a Cappellani di sua Santità è un rico-
noscimento per l’impegno e il grande apporto che questi presbiteri hanno dato alla 
comunità diocesana”. L’Arcivescovo, che ha tenuto a precisare come l’onorificen-
za non sia un ringraziamento a titolo personale ma un omaggio a nome dell’inte-
ra diocesi verso i quattro sacerdoti, ha poi spiegato le motivazioni che hanno por-
tato al conferimento del titolo: “Al mio ingresso, ho fatto ricorso alle risorse umane 
presenti; nel corso degli anni, ho cercato di individuare le persone che condivides-
sero il mio modo di governare. Tra i miei collaboratori c’è un gruppo, in cui rien-
trano don Vincenzo, don Antonio, don Filippo e don Saverio, che ha lavorato con 
me sin dall’inizio e che ha collaborato in maniera seria e costruttiva, fornendo un 
utile apporto personale e mettendo al servizio della diocesi i propri carismi”. 

Mons. Tamburrino nel corso del suo discorso ha espresso il suo desiderio 
di nominare questi delegati coordinatori a vicari episcopali ed ha mostrato i se-
gni evidenti di una crescente sinergia tra gli uffici di curia: “In questa diocesi, si 
pensava alla collaborazione con il Vescovo alla stregua del governo cittadino. 
Qui non esiste una maggioranza ed un’opposizione politica, ma nella diocesi de-
ve regnare la sinodalità e la comunione. Oggi, vedo tanta ecclesialità, una stret-
ta collaborazione che è anche un’occasione per costruire e rinsaldare amicizie”.

Concludendo il suo discorso, l’Arcivescovo ha ringraziato anche altri due pre-
sbiteri che nel corso del suo episcopato hanno fornito un fattivo contributo nella 
gestione della diocesi: “Tra i cooperatori più stretti ricordo anche don Nicola Spa-
gnoli, un collaboratore di grande qualità ed anche un amico, che adesso dirige 
l’Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero, ricoprendo un incarico di alta re-
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le sponsabilità e di relazione diretta con la Conferenza Episcopale Italiana. Inoltre, 

un doveroso ringraziamento va anche a don Pino Ruppi che essendo un religio-
so appartenente alla Congregazione Salesiana non può ricevere questa onorificen-
za, ma a cui va comunque riconosciuto un grande impegno nella vita di diocesi”.

 Francesco Sansone
 (da “Voce di popolo” n. 22 del 5 giugno 2009, pag. 5)
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leCONCLUSO AL SEMINARIO DIOCESANO L’XI MEETING DEI MINISTRANTI

“So a chI ho dato la mIa fIducIa”

CONCLUSO CON LA SANTA MESSA CELEBRATA DALL’ARCIVESCOVO 
IL PERCORSO PASTORALE

“So a chi ho dato la mia fiducia” (2Tm 1, 12). È stato questo lo slogan del XI Me-
eting dei ministranti che si è svolto Domenica 7 giugno 2009 presso il Centro di 
Pastorale Giovanile (Smile Village) a Foggia. 

Circa 200 tra ragazzi, ragazze e animatori, hanno preso parte alla grande festa 
organizzata dal Centro Diocesano Vocazioni a conclusione degli incontri dei mini-
stranti tenutisi durante l’anno. 

I partecipanti provenivano dalle seguenti comunità parrocchiali: B.M.V. Madre 
della Chiesa, San Paolo Apostolo, San Francesco Saverio, B.M.V. Regina della Pace, 
San Tommaso, Sant’Alfonso, Spirito Santo, B.M.V. Immacolata, Annunciazione, San 
Pietro Apostolo, San Ciro, Sacro Cuore, San Giuseppe al Cervaro e Piccolo Semina-
rio da Foggia; Unità Pastorale SS. Annunziata – Sant’Antonio Abate – Madonna del-
le Grazie, San Giuseppe, B.M.V. Nostra Signora di Lourdes da San Marco in Lamis; 
San Giovanni Battista da Monteleone di Puglia.

Ancora una volta la riflessione è stata focalizzata tutta su l’affermazione di Pao-
lo che diventa un invito per tutti a trovare un punto saldo nella propria vita in Dio, 
un Dio di cui ci si può fidare perché è Lui che si fida per primo. 

L’accoglienza gioiosa ha lasciato che tutti i ministranti potessero entrare nel pie-
no della festa cominciata con il momento più importante di tutta la giornata: la ce-
lebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. 

Nonostante gli innumerevoli impegni l’Arcivescovo ci ha fatto dono della sua 
presenza per sottolineare l’importanza del lavoro del Centro Diocesano Vocazioni 
e per far festa con noi. I ragazzi vestendo il camice, come simbolo del loro picco-
lo ma importante servizio, hanno prestato particolare attenzione alle parole dell’Ar-
civescovo che in occasione della solennità della Santissima Trinità, ha voluto met-
tere in risalto il grande mistero di un Dio Uno e Trino, che sta alla base della no-
stra fede, sottolineando l’importanza del rispetto di tutto ciò che Dio ha creato e 
ci ha donato.

La mattinata si è conclusa poi con la visione di un breve cartone animato che ri-
percorreva la vita di San Paolo, con un video che attraverso delle foto faceva, nel-
la gioia di tutti, rivivere l’esperienza del Meeting dell’anno scorso e gli incontri dei 
ministranti del 2009, con la proiezione dell’ultima parte del film intitolato “Cars”, 
che ha accompagnato i ragazzi in tutti gli incontri. 

Il pranzo è stato consumato in fretta dai ragazzi, che non vedevano l’ora di po-
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le ter dare sfogo a tutte le loro energie, dedicandosi poi a giochi liberi ed a un mo-

mento di festa e di canto. 
Poi la grande caccia al tesoro organizzata dai ragazzi della parrocchia Sacro Cuo-

re ha riempito il pomeriggio e portato tutti al tesoro più grande da conquistare: la 
gioia dello stare insieme. 

Dopo le premiazioni per il torneo di calcetto “Ministranti 2009” vinto quest’an-
no dalla parrocchia San Ciro, si è passati ai ringraziamenti e alla consegna del “pre-
mio fedeltà” per tutti i ragazzi che assiduamente durante l’anno hanno partecipato 
agli incontri dei ministranti. 

La bandana, ricordo per tutti i partecipanti al Meeting, è stata donata come stru-
mento di protezione durante il viaggio dal caldo sole del deserto, nel cammino che 
trova in questi incontri un punto di partenza per una vita orientata verso Dio.

Marco Camilletti
 (da “Voce di popolo” n. 23 del 12 giugno 2009, pag. 5)
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le1° CONVEGNO DIOCESANO TEOLOGICO PASTORALE SUL SACRO CUORE DI GESù

dalla lIturgIa alla VIta

RELATORE IL SALESIANO DON MANLIO SODI, PRESIDENTE 
DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DI TEOLOGIA

Una settimana intensa di eventi e di manifestazioni promossa dalla parrocchia 
salesiana del Sacro Cuore di Foggia in occasione della solennità del Sacratissimo 
Cuore di Gesù, ha preparato alla celebrazione il 1° Convegno diocesano Teologi-
co Pastorale sul Sacro Cuore. Nell’organizzazione del Convegno sono intervenu-
ti con entusiasmo e partecipazione, anche altre realtà presenti nella nostra Chiesa 
Locale che vivono il proprio carisma pastorale, spirituale e vocazionale illuminati 
dai misteri del Sacro Cuore.

È stata Marcella Vigilante a presentare il convegno, tenutosi nella sala Audito-
rium dell’Amgas il 18 giugno scorso, che ha subito sottolineato i temi che hanno 
portato alla volontà di organizzare la giornata di studio: “C’è da parte nostra la vo-
lontà di ritornare al suo Cuore. Non solo alla contemplazione del costato trafitto di 
Cristo che nutre la vita spirituale di molti, ma e soprattutto per riflettere sul piano 
pastorale quale ricchezza possa essere nell’azione quotidiana della nostra Chiesa 
Locale, nella vita di tutti noi, il tornare al Cuore di Cristo”. Il convegno ha avuto 
anche un importante risvolto culturale, sottolineato dalla Vigilante, e cioè quello 
di consolidare la collaborazione con le realtà presenti sul territorio e iniziarne una 
nuova con il prof. Luciano Mazzoni, studioso del mistero dei “Sacratissimi Cuori 
di Gesù e Maria”, autore di una collana di libretti di approfondimento sul tema [da 
poco è stato pubblicato un suo libro dal titolo “La luce del Cuore. Antropologia e 
mistagogia del Cuore di Cristo centro e orizzonte della vita cristiana” ndr]. 

Alla presentazione della relatrice ha fatto seguito il saluto del Vicario Generale 
Mons. Filippo Tardio, che, dopo aver ringraziato don Sodi per la cura nella forma-
zione del clero in quest’anno pastorale e a don Pino Ruppi e la comunità salesia-
na per l’organizzazione del convegno, ha aggiunto una breve riflessione sul tito-
lo del convegno: “Se si vuole offendere qualcuno in modo profondo basta dire ‘sei 
senza cuore’. In altre parole, manchi di umanità, sei carente nell’essenziale, non 
sei capace di andare incontro all’altro e sei chiuso all’accoglienza e perciò non in 
grado di stabilire relazione. Noi crediamo in un Dio che non si nasconde la du-
rezza del cuore umano, ma la vede chiaramente. Non a caso ha promesso, come 
si legge in Ezechiele 11, 19: ‘toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un 
cuore di carne’. Noi crediamo in un Dio che crede ed ha fiducia nel cuore dell’uo-
mo […]. Noi crediamo in un Dio che ha scelto di essere come noi. La realtà dell’in-
carnazione ci fa prendere coscienza e ci ricorda costantemente che Dio ha voluto 
avere un cuore di uomo, amare con cuore di uomo, provare compassione con cuo-
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le re di uomo”. Poi in riferimento al modo di vivere e sentire nel nostro tempo e nel 

nostro impegno nella chiesa locale questo particolare afflato, Mons. Tardio ha ri-
badito: “Probabilmente abbiamo la necessità di recuperare la dimensione del cuo-
re, acquisire la profondità di questo organo pulsante del nostro corpo perché possa 
diventare anche, il centro propulsore della nostra esperienza cristiana e della no-
stra attività pastorale ed ecclesiale”. 

La relazione di don Manlio Sodi
A prendere la parola è stato poi don Manlio Sodi, Presidente della Pontificia Ac-

cademia di Teologia, con la relazione “Il mistero del Cuore di Cristo. Dalla liturgia alla 
vita”, che ha mosso i passi dall’“elogio” che si legge nel rinnovato Martirologio Ro-
mano: «Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, il quale, mite e umile di cuore, esal-
tato sulla croce, è divenuto fonte di vita e di amore, a cui tutti i popoli attingeranno». 

La citazione puntualizza gli aspetti essenziali che la tradizione ha individuato 
attorno al mistero del Cuore di Cristo. L’obiettivo dello studio presentato da don 
Sodi è stato quello di sottolineare il legame che intercorre tra il tema del sanguis 
Christi e la realtà della Chiesa. “Più volte – ha affermato don Manlio - ho avuto 
modo di approfondire questa tematica accostando i testi eucologici che contengo-
no il termine sanguis, presenti nel Missale Romanum. I risultati della ricerca po-
nevano in evidenza la centralità del segno del ‘sangue’ nel compimento del mi-
stero pasquale; e, di riflesso, l’importanza e il relativo profondo significato del ‘be-
re al calice’”.

Per evidenziare le linee di una spiritualità è necessario lavorare con metodo sul-
le “fonti” che è il metodo proprio della teologia liturgica, metodo a cui ha riman-
dato il relatore: “L’azione pastorale è ramificata negli ambiti più diversificati; ma 
tale diversificazione può trovare un ‘locus’ che garantisca una sintesi, anzi che la 
faccia sperimentare non tanto a livello psicologico quanto soprattutto reale, an-
che se in mysterio. In ambito pastorale, la ricomposizione dei più diversi elemen-
ti e spazi di azione può trovare il proprio alveo quando l’operatore sa ricondur-
re ogni attività a quella che è la sorgente di tutta l’opera salvifica […]. La prospet-
tiva di sintesi racchiusa nella teologia liturgica offre elementi insostituibili per la 
spiritualità e la mistica. Siamo eredi di «teologie della spiritualità» ricchissime, ma 
talvolta elaborate indipendentemente da quella che è la sorgente della spirituali-
tà. È nell’azione liturgica che lo Spirito Santo è invocato e in essa opera. È dall’epi-
clesi sacramentale, infatti, che può scaturire quella esperienza di «vita nello Spiri-
to» che costituisce poi l’amalgama di ogni altro impegno. Ed è pure da questa sor-
gente unitaria che poi defluiscono tutte le altre forme di spiritualità nella Chiesa. 

Al centro però è la spiritualità liturgica, perché è la spiritualità della Chiesa”. Al 
seguito della spiritualità si pone la mistica. Mistica è esperienza del “mistero” ce-
lebrato, contemplato, annunciato, assimilato, vissuto e dall’esperienza del Miste-
ro “celebrato” scaturiscono le conseguenze di un innesto progressivo della perso-
na del fedele nella Persona di Gesù Cristo. Il percorso denota la graduale attuazio-
ne di una mistica cristiana che si distingue da ogni altra mistica in quanto si radi-
ca esclusivamente nel Mistero celebrato. Seguendo questa linea, si accostano i te-
mi che scaturiscono dal formulario della solennità del Sacratissimo Cuore, per ve-
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lerificare in quale forma i contenuti della solennità sviluppano il tema sintetizzato 

nell’“elogio” del Martirologio Romano. 
Poi, dopo la ricca relazione del presidente della Pontificia Accademia di Teo-

logia, ci sono state le testimonianze delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù 
che hanno ripercorso la loro storia nella diocesi sottolineando il carisma della fon-
datrice Madre Casini, il vice presidente della preghiera dell’Apostolato per la Vita, 
dott. Matteo Vigilante che ha ricordato l’impegno vocazionale del gruppo con l’of-
ferta giornaliera del sé e con la centralità dell’Eucaristia nella vita. Anche i coope-
ratori salesiani hanno portato il loro breve ma significativo contributo con le paro-
le di Massimo Rosario Marino dell’Associazione di promozione sociale “Sacro Cuo-
re” che si sta impegnando attivamente in questi anni per dare sostegno alle ope-
re di don Bosco soprattutto a quelle che insistono sulla formazione e il sostegno 
al fanciullo. Infine ci sono state le conclusioni affidate a don Pino Ruppi, diretto-
re parroco del “Sacro Cuore” che ha evidenziato le raggiunte finalità del convegno 
sottolineando l’importanza di “non fare della semplice letteratura ma di andare in 
profondità ai temi proposti per capirne il senso ultimo”. Nelle sue parole anche la 
necessità di svolgere un’azione che sia da coagulo delle varie realtà diocesane già 
coinvolte affinché ci sia “pastorale e non pastorizia”. 

Francesca Di Gioia
 (da “Voce di popolo” n. 25 del 26 giugno 2009, pag. 5)
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le A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA, RISCOPRIAMO LA FIGURA DI MONS. RUSSO

un paStore d’anIme

L’IMPEGNO VOCAZIONALE E LA FORMAZIONE DEI SACERDOTI 
AL CENTRO DELLA VITA DEL VESCOVO BOVINESE

Mons. Alfredo Innocenzo Russo è stato uno degli ultimi vescovi della dioce-
si di Bovino ed i frutti del suo episcopato in terra dauna sono ancora ben visibili, 
attraverso le vocazioni dei nostri sacerdoti diocesani e le tante strutture ed opere 
caritative da lui istituite. A 25 anni dalla sua scomparsa, vogliamo ricordare la fi-
gura di questo grande vescovo che per un ventennio con sapienza ha guidato la 
diocesi di Bovino in un complesso momento storico, come quello della ricostru-
zione post-bellica. 

Biografia
Alfredo Russo nacque a Napoli nel 1882, ultimo di diciassette figli, da una fami-

glia di condizioni agiate. Egli ricevette un’educazione cattolica e sin dalla sua gio-
vinezza maturò una forte passione per lo studio. All’età di quindici anni, agli agi 
della vita familiare preferì gli austeri sacrifici della vita monastica, facendo l’ingres-
so tra i Frati Alcantarini. Nel 1898 partì per Piedimonte Matese, in provincia di Ca-
serta, per svolgere l’anno di noviziato; qui vestì l’abito religioso e gli venne impo-
sto il nome di frate Innocenzo. Dopo aver professato i voti temporanei, nel 1899 
iniziò gli studi filosofici e teologici che svolse dapprima a Marcianise e poi a Tea-
no. Nel 1905 fu ordinato sacerdote ed i suoi primi incarichi riguardarono il ruolo 
di insegnante e pastore d’anime: dopo essere stato precettore a Nola, fu nominato 
Rettore di due Collegi Serafici, in quel di Portici e poi ad Airola (Bn), dove Padre 
Innocenzo per quasi dieci anni si occupò di ricostituire l’opera collegiale. Il suo 
impegno per la formazione spirituale portò il giovane alcantarino alla ribalta nazio-
nale. Egli, infatti vide riconosciuto il suo lavoro svolto ad Airola, ricevendo la no-
mina nella Commissione Nazionale per i Collegi Serafici d’Italia. Nel 1929 dovet-
te abbandonare la cura delle anime e l’impegno vocazionale perchè fu eletto Mi-
nistro Provinciale, ricevendo uno primi attestati di stima da parte del suo Ordine, 
che nel 1936 lo nominò Visitatore Generale per la Provincia francescana.

L’episcopato a Bovino
Il 1937 fu un anno eccezionale per Padre Innocenzo. Infatti, in quell’anno Papa 

Pio XI lo nominò vescovo della diocesi di Bovino e, dopo aver ricevuto la consa-
crazione episcopale a Napoli, mons. Russo il 20 giugno fece il solenne ingresso a 
Bovino, per dare inizio al suo episcopato in una diocesi che, in seguito al trasferi-
mento di mons. Cuccarollo, era da sei anni senza un Pastore. Mons. Russo si rim-
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leboccò le maniche e senza tralasciare la preghiera e la cura delle anime cominciò 

ad occuparsi della ristrutturazione del palazzo episcopale, del restauro della Cat-
tedrale e della costruzione di parrocchie e di opere socio-caritative. Nel 1945 egli 
realizzò uno dei suoi più agognati desideri: la riapertura del seminario diocesano, 
un sogno che aveva accarezzato sin dal suo arrivo a Bovino, cercando di ripetere 
la bellissima esperienza del collegio di Airola. Dallo stesso seminario, tredici anni 
dopo, nell’agosto del 1958 sbocciò il primo frutto del seme vocazionale che mons. 
Russo aveva gettato: don Faustino Marseglia, attuale parroco della Chiesa di san 
Rocco a Deliceto, venne ordinato sacerdote e con lui ebbe iniziò una ricca fioritu-
ra di anime consacrate a Dio. Negli ultimi anni del suo episcopato, Mons. Russo si 
occupò di sistemare il santuario di Valleverde, di far erigere la Chiesa di San An-
tonio a Sant’Agata di Puglia e di costituire due parrocchie, di cui una a Valleverde 
affidata ai Frati Minori Osservanti.

Gli ultimi anni
Dopo oltre 22 anni di episcopato, il vescovo di Bovino scrisse a Papa Giovan-

ni XXIII, rimettendo nelle sue mani il ministero episcopale conferitogli e chieden-
do di ritirarsi per alcuni problemi di salute. Così, mons. Russo con un atto di umil-
tà chiese di lasciare la diocesi di Bovino, ed il 9 dicembre del 1959 il Pontefice ac-
colse le sua richiesta nominandolo vescovo titolare di Pege (Turchia). In un com-
mosso saluto, mons. Russo lasciò dopo oltre un ventennio la terra dauna, non pri-
ma di aver assistito alla consacrazione e all’ingresso del nuovo vescovo di Bovino, 
mons. Renato Luisi, l’allora arcidiacono della Cattedrale di Foggia.

Al termine del suo episcopato bovinese, mons. Russo si stabilì nel Conven-
to di San Pasquale a Chiaia in Napoli, dove portò a termine le ricerche sulla figu-
ra e sulla vita di San Pasquale Baylon, che qualche anno dopo confluirono nel-
la pubblicazione di un libro dedicato al santo spagnolo. Con immensa gioia nel 
1962 mons. Russo accettò di partecipare al Concilio Vaticano II, e per alcuni anni 
soggiornò a Roma dove operò alacremente in diverse commissioni, ma per alcu-
ni problemi di salute e per l’età avanzata dovette ritirarsi a Napoli, dove si spen-
se l’11 febbraio del 1973.

Francesco Sansone
 (da “Voce di popolo” n. 25 del 26 giugno 2009, pag. 14)
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le carItaS dIoceSana 

ATTIVITÀ DEL I SEMESTRE 2009

Così come previsto dalla programmazione pastorale, nei primi mesi dell’anno 
2009 continuano le attività già iniziate con l’Anno Pastorale secondo il calendario 
stabilito. Si da continuità agli ambiti di attività già avviati nei mesi precedenti, cer-
cando di dare sempre maggiore forza e completezza alle azioni intraprese.

Convegno Nazionale delle Caritas Diocesane
Dal 22 al 25 giugno, nella città di Torino, si è svolto il 33° Convegno Nazionale 

delle Caritas Diocesane dal tema “Non conformatevi a questo mondo” (Rm 12,2) 
- Per un discernimento comunitario. Circa 600 i partecipanti provenienti da tutte 
le Caritas Diocesane italiane con la presenza anche di delegati delle Caritas di al-
tri Paesi europei e non. La Caritas di Foggia era presente con la direttrice, il vice 
direttore e due collaboratori.

I temi trattati nelle giornate di lavoro erano incentrati sulla povertà e sulla ne-
cessità di adeguare il proprio stile di vita alla realtà storico-sociologico-ambientale 
che contrassegna il territorio in cui si vive, al fine di comprendere che la lotta alla 
povertà comincia dalla ricerca e realizzazione della pace interiore e sociale. I rela-
tori, tutte figure di spicco, si sono distinti per la chiarezza espositiva e la profondità 
e ricchezza contenutistica del loro dire, contrassegnato da un linguaggio semplice 
e da uno stile di vita aperto al dialogo e alla comunione. 

La lectio divina che ha dato inizio ai lavori di ogni giornata è stata offerta alla 
riflessione dei presenti da Enzo Bianchi, che con impareggiabile maestria e ric-
chezza di fede ha evidenziato la stretta relazione che sempre c’è tra il vero amore 
a Dio, l’ascolto della parola e l’impegno concreto e fattivo per rimuovere le criti-
cità più aspre del nostro tempo.

Formazione
Nello scorso semestre è iniziata l’adesione della Caritas al Corso Base per 

Operatori Pastorali promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose e fina-
lizzato a far comprendere agli operatori pastorali che la Caritas non è assistenzia-
lismo puro e semplice, ma condivisione e promozione degli ultimi. Tali incontri 
sono stati anche occasioni per presentare le attività caritative ai discenti del 
Corso Base. Di conseguenza, in tutto il primo semestre del 2009, il vicedirettore 
della Caritas Diocesana ha continuato ad impegnarsi in tale attività anche nelle 
sedi periferiche della Diocesi, come San Marco in Lamis e Deliceto, quali centri 
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led’incontro delle comunità cristiane del Promontorio del Gargano e del Subap-

pennino Dauno.
Continuano nel semestre i tradizionali incontri del secondo giovedì di ogni 

mese rivolti agli operatori della Caritas e dei Centri di Ascolto Caritas, incentrati 
sulla preghiera e sulla formazione specifica. Continua, anche il corso per “Nuo-
vi Operatori Pastorali in Centro di Ascolto Caritas” caratterizzato da tre moduli: 
sociologico-pastorale, tecnico pastorale e teologico-pastorale. Così come in tutto 
il semestre, sino alla fine di maggio, sono continuati gli incontri dei volontari già 
operanti nei Centri di Ascolto delle Caritas parrocchiali con lo psicologo per un 
confronto formativo sulle realtà incontrate nel mese (prosieguo del progetto Con-
care).

La Caritas Diocesana, nel mese di gennaio, con il suo vicedirettore ha parteci-
pato all’incontro nazionale del Coordinamento Immigrazione-Commissione Inte-
grazione della Caritas Italiana.

Nel mese di febbraio, nella sede della Caritas Italiana, c’è stato il secondo dei 
tre appuntamenti di formazione permanente per direttori e collaboratori Caritas 
sul tema: “Ripartire dai poveri in Europa”, al quale hanno preso parte direttrice, 
vice direttore ed un collaboratore della Caritas Diocesana. Nel mese di maggio, 
poi, si è avuto il terzo appuntamento dal titolo “Ripartire dai poveri nel mondo”. 
Tali incontri erano finalizzati a mettere in luce il volto della povertà nel mondo.

I ragazzi del Servizio Civile hanno continuato il loro percorso di formazione 
con tematiche diverse per accrescere non solo la loro conoscenza in materia di 
immigrazione e politiche sociali, ma anche la loro personale capacità di relazio-
narsi ai meno fortunati. In questo semestre si sono svolti incontri su temi quali 
l’immigrazione, l’ecumenismo e l’interculturalità, il dialogo nella vita a due, prema-
trimoniale e matrimoniale, la relazione e la comunione solidale.

RAGAZZI AL CONVENTINO – 
EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA E ALLA VITA DI CARITA’

CONCERTO DI NATALE
ANTONELLA

Progetti
Continua la realizzazione di progetti già avviati nei mesi passati:
In particolare: 
• PAAS 1: E’ terminato nei primi mesi dell’anno il progetto PAAS (Porte Aper-

te al Sociale), lo sportello che offre consulenza gratuita in materia di diritti 
civili destinato a sostenere e difendere i poveri italiani e stranieri che essi 
siano, gli immigrati, i richiedenti asilo ed i rifugiati. 

• PAAS 2 (una fusione tra PAAS e AGAR): E’ in fase di start up.
• Progetto SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: per motivi di salute e di lavoro si 

è ridotto il numero dei ragazzi del Servizio Civile impegnati nelle strutture 
caritative di Santa Maria del Conventino, Santa Rita, Gesù e Maria. In questo 
semestre è stata accreditata anche un’altra sede operativa: Casa Madre Tere-
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le sa di Calcutta e con il prossimo bando saranno selezionati giovani volotnari 

che andranno a svolgere attività in quella sede.

Incontri 
Per tutto il semestre, continuano gli incontri settimanali con le parrocchie in 

cui la Caritas Diocesana incontra gli animatori Caritas e gli operatori dei Centri di 
Ascolti, unitamente al parroco, non con spirito di verifica dell’operato svolto, ma 
per tessere una rete di esperienza tra le Caritas, che torna a beneficio dell’intera 
Diocesi. 

Con cadenza mensile, per tutto il semestre i rappresentanti della Caritas hanno 
partecipato agli incontri organizzati e promossi dal Gruppo Ecumenico, finalizzati 
alla programmazione di attività che possano sempre più in Diocesi favorire il cam-
mino ecumenico. In questo ambito è stato interessante la sosta di preghiera per 
l’unità dei cristiani svoltasi nella Cappella delll’Istituto dell’Addolorata, presieduta 
dall’Arcivescovo ed incentrata sul tema della carità e dell’accoglienza. Tale mo-
mento è stato animato dall’Azione Cattolica. Il percorso importante con il gruppo 
ecumenico, si è concluso con la veglia di Pentecoste il 25 maggio in Piazza Um-
berto Giordano.

Sempre nel mese di maggio, il vicedirettore ha riposto alla chiamata degli in-
segnanti della Scuola Media “Dante Alighieri”, che hanno chiesto alla Caritas di 
parlare ai ragazzi del tema dell’immigrazione e dell’importanza del valore dell’in-
tegrazione e dell’accoglienza degli stranieri. L’incontro ha avuto molto successo e 
ha stimolato la curiosità dei ragazzi spingendoli verso nuove forme di approccio 
e di conoscenza degli immigrati.

Ultimo appuntamento del semestre è stato il ritiro spirituale di Metropolia con 
la Diocesi di San Severo, tenutosi nel mese di giugno e presieduto da padre Gian-
carlo Liquadri Cassini. Si conta, il prossimo anno, di allargare tale incontro alle 
altre diocesi del territorio.

Fondo diocesano per le emergenze sociali
Nel tempo quaresimale, a seguito dell’Esortazione Pastorale dell’Arcivescovo 

“Al passo dei poveri” in preparazione alla Pasqua, è nata l’iniziativa di dare vita 
ad un Fondo Diocesano per le Emergenze Sociali che in primo luogo, intende 
sostenere le famiglie indigenti della Diocesi, con iniziative e strumenti adeguati 
ai bisogni di ciascuno. Il Fondo vuole servire ad elargire contributi alle famiglie 
in difficoltà che dimostreranno di essere in situazioni di disagio e di evidente e 
comprovata necessità, essendo nella momentanea o permanente impossibilità di 
lavorare.

Scopo principale, al di là degli aspetti concreti dell’iniziativa, è quello di pro-
muovere l’educazione alla solidarietà, alla realtà cristiana di famiglia dei figli di 
Dio che in nome dell’amore e della comunione, non dimenticano di aiutare i 
fratelli bisognosi e, a tal fine, chi ha si priva di una parte di ciò che possiede per 
donarla agli ultimi.
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I SEMESTRE 2009

GENNAIO

1-5. È a Cesano Maderno (MI).
6. Alle ore 18,00 presso la chiesa di S. Domenico presiede la S. Messa della 

solennità dell’Epifania.
7. In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso l’aula magna “Turtur” degli 

OO.RR. di Foggia prende parte all’inaugurazione del Master in Coopera-
zione, Salute e Pace.

8. In mattinata udienze. 
9. In mattinata presso il Seminario Diocesano partecipa al ritiro del clero dio-

cesano.
10. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di Gesù e Maria 

incontra gli operatori della Caritas diocesana impegnati in un’attività di 
sostegno delle famiglie Rom della città. 

11. Alle ore 10,00 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa. Alle 
ore 19,00 presso la Collegiata Ss. Annunziata in San Marco in Lamis presie-
de la S. Messa ed ammette tra i candidati agli Ordini sacri del Diaconato e 
del Presbiterato il seminarista Michele La Porta.

12. Alle ore 9,30 fa un sopralluogo ai lavori in corso nella chiesa della Miseri-
cordia in Foggia. Alle ore 20,30 presso il Teatro del Fuoco in Foggia assiste 
al musical “Sul passo degli ultimi” su Mons. Tonino Bello. 

13. In mattinata udienze.
14. In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale. 
15. In mattinata udienze.
16. In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.
17. In mattinata udienze. Nel pomeriggio presiede i riti di Iniziazione cristiana 

di una giovane donna.
18. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il monastero del SS. Salvatore delle 

monache redentoriste.
19. Alle ore 20,00 presso la parrocchia della B.M.V. del Rosario guida la Veglia 

ecumenica di preghiera della Settimana di preghiera per l’unità dei cristia-
ni.

20. Alle ore 11,00 presso il Santuario dell’Incoronata celebra la S. Messa di S. 
Sebastiano patrono della Polizia Municipale. Alle ore 20,00 presso il “Con-
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le ventino” presiede un incontro di preghiera per la Settimana di Preghiera 

per l’Unità dei Cristiani. 
21-23. È a Roma per prendere parte ai lavori della Commissione Liturgica della 

CEI.
24. In mattinata udienze. 
25. Alle ore 17,15 celebra la S. Messa presso l’Istituto “Smaldone” di Foggia. 

Alle ore 19,00 presso la parrocchia San Paolo Apostolo presiede la S. Mes-
sa del santo titolare. 

26. In mattinata incontra i presbiteri della Vicaria di San Marco in Lamis.
27. In mattinata udienze.
28. Alle ore 11,00 visita il campo delle famiglie Rom presso Arpinova. Nel po-

meriggio udienze. Alle ore 19,00 presso la cripta della cattedrale di Foggia 
celebra la S. Messa in memoria di S.E. Mons. Lenotti. Alle ore 20,00 presso 
la parrocchia SS. Guglielmo e Pellegrino presiede la Veglia di preghiera per 
la Giornata della Vita.

29. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Anna presie-
de la S. Messa ed accoglie il crocifisso delle stimmate di S. Pio da Pietrel-
cina.

30. In mattinata udienze. In seguito fa visita e celebra la S. Messa per una in-
ferma. Alle ore 18,30 presso la parrocchia S. Ciro presiede la S. Messa del 
santo titolare e riceve il rinnovo della promessa dei Medici Cattolici. 

31. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia S. Cuore in Fog-
gia celebra la S. Messa della festa di S. Giovanni Bosco. Alle ore 20,30 
prende parte alla festa della comunità greco-ortodossa.

FEBBRAIO

1. Alle ore 9,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe artigiano celebra la S. 
Messa per la giornata della Pace. Alle ore 10,45 presso la cappella del re-
parto Maternità degli OO. RR. celebra la S. Messa per la giornata della vita 
e successivamente fa visita alle degenti. Alle ore 20,00 presso il teatro della 
parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa assiste al musical “Paulus”.

2. In mattinata presso il santuario dell’Incoronata, per la Festa della Vita Con-
sacrata, inaugura la nuova Sala Teatro del santuario, tiene una relazione 
dal titolo “Liturgia e vita consacrata” e presiede la celebrazione Eucaristica. 
Alle ore 16,30 pressa la Chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa di tri-
gesimo di Giovanna Governato. Alle ore 18,30 presso la parrocchia B.M.V. 
Immacolata in Foggia presiede la S. Messa ed accoglie l’effigie del crocifis-
so delle stimmate di P. Pio da Pietrelcina.

3-5. A S. Cesarea Terme (LE) per i lavori della Conferenza Episcopale Puglie-
se.

6. Alle ore 17,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto “Poerio” di Foggia presiede 
la presentazione del “Progetto Camaldoli” organizzata dal MEIC.

7. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la Sala Convegni dell’Amgas 
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leguida la presentazione della Lettera Pastorale “Liturgia evento di salvez-

za”.
8. Alle ore 18,30 presso la parrocchia San Giuseppe in San Marco in Lamis 

presiede la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco don Michele Radat-
ti.

9. In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presiede la cerimonia di conclusione 
del cammino di recupero di un giovane tossicodipendente.

10. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
11. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la sede dell’Unione Amici di 

Lourdes, presiede la santa Messa e la fiaccolata per la Giornata Mondiale 
del malato.

12-13. Prende parte a Napoli al convegno “Chiesa del Sud, Chiese del sud. Nel 
futuro da credenti responsabili”.

14. In mattinata incontra i seminaristi teologi. 
15.  Alle ore 10,00 presso il monastero del SS. Salvatore delle monache Reden-

toriste celebra la S. Messa.
15-19. In mattinata incontra a Roma il Card. Leonardo Sandri, Prefetto della Con-

gregazione per le Chiese Orientali. A Grottaferrata (RM) presiede come 
Delegato Pontificio la Sinassi del Monastero Esarchico.

19.  Alle ore 20,00 presso la “Sede del Laicato”, in c.so Vittorio Emanuele II 108, 
presiede la 1a assemblea del Consiglio Diocesano delle Associazioni Laicali 
(CDAL).

20.  In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio udienze.
21.  In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la parrocchia SS. Annunziata 

in S. Marco in Lamis presiede la S. Messa di Ordinazione Presbiterale del 
diacono Don Antonio Tenace.

22.  Alle ore 19,00 presso la parrocchia Santa Maria della Croce di Foggia, pre-
siede la santa Messa per il 55° anniversario dalla morte di Mons. Fortunato 
Farina.

23.  In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale. Alle ore 20,00 presso 
la parrocchia di Gesù e Maria presiede i Vespri e il rito della consegna della 
preghiera per la comunità neocatecumenale.

24. In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso la sala della Curia di Foggia 
rivolge un saluto in occasione della conferenza stampa di presentazione 
dei nuovi responsabili dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali. Nel pome-
riggio udienze. 

25. Alle ore 19,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Foggia presiede la 
santa Messa delle Ceneri.

26. In mattinata udienze. Alle 20,30 presso la chiesa di San Domenico guida la 
lectio divina per la 1a Domenica di Quaresima su 1 Pietro 3, 18-22: “L’ac-
qua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi”.

27. In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario diocesano “Sacro 
Cuore” di Foggia.

28. Alle ore 19,30 presso la parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa presie-
de il rito del Padre Nostro per la comunità neocatecumenale.
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1. Alle ore 17,30 presso la parrocchia di S. Antonio presiede la scrutatio 
mensile delle comunità giovanili diocesane del cammino neocatecume-
nale.

2. In mattinata guida il Consiglio Episcopale. Alle ore 20,00 presso la parroc-
chia di S. Francesco Saverio guida l’incontro dei gruppi parrocchiali della 
comunità pastorale del centro storico.

3. In mattinata udienze.
4. In mattinata a Bari prende parte alla Commissione Regionale per la Cate-

chesi. 
5. In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico gui-

da la lectio divina per la 2a Domenica di Quaresima su Romani 8, 31b-34: 
“Dio non ha risparmiato il proprio Figlio”.

6. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 benedice i locali del Consultorio Fami-
liare in via Baffi in Foggia. 

7. In mattinata udienze.
8. Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Maria della Croce presiede la S. 

Messa ed il rito di Iscrizione del nome di catecumeni. Alle ore 16,00 pres-
so il santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata presiede la S. Messa per il 
Terz’Ordine Francescano.

9. In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale.
10. In mattinata udienze.
11. È ad Oria (BR) per prendere parte ai lavori del Consiglio di Presidenza 

della Conferenza Episcopale Pugliese.
12. Alle ore 7,30 presso la Chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa e ammet-

te tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato fr. Don-
né Hor della comunità Maria Stella dell’Evangelizzazione. Alle ore 20,30 
presso la Chiesa di San Domenico guida la lectio divina per la 3a Domeni-
ca di Quaresima su 1 Corinti 1, 22-25: “Annunciamo Cristo crocifisso”.

13. Alle ore 17,00 presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Capodi-
monte (NA) tiene una conferenza dal tema: “La progettazione e l’adegua-
mento delle chiese secondo la Riforma liturgica negli anni ‘90”.

14. In mattinata udienze. In seguito fa visita ad un sacerdote infermo.
15. Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il monastero del SS. Salvatore delle 

monache redentoriste. Alle ore 18,30 presso la parrocchia concattedrale di 
Bovino B.M.V. Assunta in cielo guida la lectio divina di quaresima.

16. Alle ore 7,30 presso la chiesa di S. Domenico presiede la Santa Messa e 
conferisce il ministero del lettorato a Giancarlo Liscio della Comunità Maria 
Stella dell’Evangelizzazione. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 fa visita 
alla comunità di Tavernola.

17. In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la chiesa di S. Domenico cele-
bra la S. Messa animata dal Movimento dei Focolari in suffragio di Chiara 
Lubich.

18. Alle ore 10,00 presso la Biblioteca Arcivescovile di Benevento prende par-
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lete alla cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ec-

clesiastico Regionale e di Appello Beneventano. 
19. Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria celebra la S. Messa 

per l’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. 
Alle ore 17,00 presso la chiesa di S. Giuseppe in Foggia celebra la S. Messa 
della Solennità del santo titolare. Al termine della processione dalla Chiesa 
dei SS. Guglielmo e Pellegrino a quella di S. Giovanni Battista accoglie 
l’Iconavetere. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico guida la 
Lectio Divina per la 4a Domenica di Quaresima su Efesini 2, 4-10: “Morti 
per le colpe, siamo stati salvati per grazia”. 

20. Alle ore 17,00 celebra i Primi Vespri della Solennità di Maria Iconavetere e 
guida la solenne Processione dalla Chiesa di S. Giovanni Battista verso la 
Chiesa dei SS. Guglielmo e Pellegrino per le vie del centro. 

21. Alle ore 11,00 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino presiede 
la Celebrazione Pontificale con indulgenza plenaria della Solennità di Ma-
ria Iconavetere.

22. Alle ore 20,00 presso la parrocchia Gesù e Maria celebra la S. Messa e con-
ferisce il mandato ai missionari della Missione in Carcere.

23. In mattinata presiede i lavori del Consiglio Presbiterale. Nel pomeriggio 
presiede la riunione di insediamento della Commissione per l’Arte Sacra. 
Alle ore 20,00 presso il teatro Ariston rivolge un saluto all’inizio del musi-
cal “Madre Teresa”.

25. Nel pomeriggio a San Giovanni a Piro (SA) tiene una conferenza dal tema 
“La bellezza del Divino”.

26. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico guida la Lectio Divina per 
la 5a Domenica di Quaresima su Ebrei 5, 7-9: “Cristo imparò l’obbedienza 
e divenne causa di salvezza eterna”.

27. In mattinata udienze.
29. Alle ore 19,00 guida la lectio divina di Quaresima a Deliceto presso la par-

rocchia del SS. Salvatore.
30. Alle ore 11,00 presso la Questura di Foggia celebra la S. Messa per il pre-

cetto pasquale della Polizia di Stato. Alle ore 17,00 presso la Chiesa di San 
Domenico accoglie l’arrivo in Diocesi dell’icona di San Paolo. In seguito 
fa udienze e prende parte all’inaugurazione di una mostra d’arte presso 
Palazzo Dogana. 

31. Alle ore 10,00 presso il Teatro del Fuoco rivolge un saluto all’inizio del 
convegno in memoria del dott. Francesco Marcone, nell’ambito del per-
corso di formazione alla legalità organizzato da “Libera”. Nel pomeriggio 
udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Maria del Carmine (nuo-
vo) celebra la S. Messa per il precetto pasquale dei Giuristi Cattolici.
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1. In mattinata presso il Seminario Regionale di Molfetta concelebra alla S. 
Messa esequiale di Mons. Antonio Ladisa, rettore del Seminario e prende 
parte ai lavori della CEP. Nel pomeriggio udienze.

2. Alle ore 9,00 presso la parrocchia di S. Ciro celebra la S. Messa per il pre-
cetto pasquale delle famiglie degli alunni dell’Istituto “Figliolia” delle suore 
canossiane. In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San 
Domenico guida la lectio divina per la Domenica delle Palme e della Pas-
sione del Signore su Filippesi 2, 6-11: “Cristo umiliò se stesso, per questo 
Dio lo esaltò”.

3. In mattinata guida il ritiro del Clero presso il Seminario Diocesano. Nel po-
meriggio presiede la riunione di insediamento del Consiglio per gli Affari 
Economici. Alle ore 19,00 presso il “Piccolo Seminario” presiede i Vespri e 
la S. Messa per il 73° anniversario di M. Teresa Casini. 

4. Alle ore 10,30 presso la sala della Curia di Foggia guida la Conferenza 
stampa per il fondo diocesano per le povertà. Alle ore 20,30 presso la par-
rocchia di S. Tommaso e successivamente presso la Chiesa di S. Domenico 
guida la Veglia di preghiera per i giovani per la XXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù, dal tema: “Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vi-
vente” (1 Tm 4, 10).

5. Alle ore 10,30 presso la Chiesa di San Domenico presiede la processione 
e la S. Messa delle Palme e della Passione del Signore. 

6. Alle ore 10,00 fa visita alla Casa Circondariale di Foggia. Nel pomeriggio 
celebra la S. Messa presso la casa di una inferma. Alle ore 20,30 assiste ad 
una sacra rappresentazione presso la parrocchia della Sacra Famiglia.

7. In mattinata accoglie la visita di S. E. il Prefetto di Foggia, dott. Antonio 
Nunziante. Alle ore 10,30 presso l’INAM celebra la S. Messa del precetto 
pasquale. In seguito udienze. 

8. Alle ore 8.00 celebra la S. Messa del precetto pasquale presso un ufficio 
postale.

9. Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la parrocchia dei SS. 
Guglielmo e Pellegrino. Pranza con il presbiterio in Seminario. Alle ore 
18,30 presso la parrocchia Regina della Pace celebra la S. Messa in Coena 
Domini.

10. Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Dome-
nico. Alle ore 16,00 presiede la Celebrazione della Passione del Signore 
a San Domenico, successivamente partecipa alla processione e rivolge il 
messaggio alla città.

11. Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domeni-
co, successivamente presiede i Riti pre-battesimali per gli eletti. Dalle ore 
10,00 in Curia rivolge gli auguri pasquali ai fedeli e alle autorità cittadine. 
Alle ore 23,00 presiede la Veglia Pasquale e la S. Messa presso la parroc-
chia di S. Michele.

12.  Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica della Risurrezione del 
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leSignore a San Domenico. Alle ore 19,00 celebra la S. Messa di Pasqua nella 

Concattedrale di Bovino.
14.  In mattinata udienze.
15-17. Prende parte ai lavori della Commissione Liturgica della CEI ad Urbino.
18. Alle ore 18,00 presso la parrocchia Maria SS. Assunta in Panni presiede la 

S. Messa di Ordinazione Presbiterale del Diacono fra Mattia Larocca della 
comunità Maria Stella dell’Evangelizzazione.

19. In mattinata prende parte alla Divina Liturgia della Pasqua della comunità 
ortodossa. Alle ore 17,30 celebra la S. Messa di Pasqua nel corso della ma-
nifestazione “La Pasqua dello Sportivo”.

20 e 21. Alle ore 16,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia e Com-
mercio guida il Convegno Pastorale Diocesano sul tema “Per mezzo dei 
sacramenti ci rendi partecipi del mistero di gloria”. Tiene una relazione 
sull’impegno pastorale di “Ravvivare i sacramenti”.

22. In mattinata prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese 
presso il Seminario Regionale di Molfetta.

23. In mattinata udienze. Alle ore 17,30 presso l’Aula Consiliare della Provincia 
di Foggia in Palazzo Dogana prende parte all’inaugurazione della mostra 
“Dove il sì suona” sulla storia della lingua italiana.

25. Alle ore 4,00 presso il santuario Madre di Dio Incoronata presiede la S. 
Messa della Solennità dell’Apparizione della Madonna Incoronata. Alle ore 
18,00 presso la parrocchia Annunziata in S. Marco in Lamis presiede la S. 
Messa domenicale nel giorno della festa del Patrono S. Marco evangeli-
sta.

26. Alle ore 9,00 presso la chiesa di S. Eligio benedice il busto che ricorda don 
Antonio Silvestri e celebra la S: Messa. Alle ore 11,30 presso la parrocchia 
dei SS. Guglielmo e Pellegrino presiede la S. Messa domenicale in occasio-
ne della festività dei santi patroni. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dello 
Spirito Santo presiede la S. Messa per l’Ordinazione Diaconale dell’accolito 
Paolo Pesante.

27. In mattinata udienze. In seguito celebra la S. Messa presso l’abitazione di 
una ragazza inferma. Nel pomeriggio udienze.

28. In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale. Alle ore 18,30 presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose prende parte al 
convegno “Idee e progetti per Foggia: il ruolo dei cattolici”.

Dal 29 aprile al 6 maggio partecipa al pellegrinaggio in Terra Santa organizzato 
dall’Unione Amici di Lourdes.

MAGGIO

8. In mattinata udienze.
9. Alle ore 18,30 celebra le Cresime presso la parrocchia B.M.V. Regina della 

Pace.
10. Alle ore 10,30 celebra le Cresime presso la parrocchia S. Giuseppe in Bor-
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le go Cervaro. Alle ore 18,00 presiede la S. Messa solenne per l’erezione a 

Santuario Diocesano della chiesa di S. Sofia in Albanella (SA). 
11. In mattinata udienze.
12. Alle ore 9,00 presso la sala dell’Ordine dei Medici rivolge un saluto all’inizio 

di una conferenza sull’immigrazione. Alle ore 10,00 presso il Salone dell’Epi-
scopio guida l’incontro con S. E. Mons. Josè Camnate na Bissign, Vescovo 
di Bissau in Guinea-Bissau. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa per il 30° 
anniversario della dedicazione della parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa.

13. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la Facoltà di Lettere in Via Arpi 
176, nell’ambito della “Lectura Patrum Fodiensis”, tiene una conferenza 
dal tema “Antonio: il modello dell’asceta”. Alle ore19,30 celebra le Cresime 
presso la parrocchia B.M.V. Immacolata di Fatima in Segezia.

14. In mattinata udienze. Alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare della Provin-
cia di Foggia rivolge un saluto nel corso del convegno “Quale futuro per 
l’Africa?”. In seguito rivolge un saluto in occasione di un convegno sulla 
geriatria odierna. Alle ore19,00 celebra le Cresime presso la parrocchia SS. 
Salvatore in Deliceto.

15. In mattinata prende parte al Ritiro del Clero della Metropolia di Foggia 
presso il Santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata. Alle ore 19,30 presso 
la parrocchia S. Maria della Croce presiede la S. Messa nei Primi Vespri 
della Solennità di San Luigi Orione. 

16. Alle ore 18,30 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino presiede 
la S. Messa domenicale per l’Ordinazione Presbiterale del diacono Michele 
Tutalo. 

17.  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Antonio in Bovino celebra le Cresi-
me. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pasquale presiede la S. Messa 
domenicale in occasione della festività titolare.

18. In mattinata insieme ai tecnici fa un sopralluogo alla chiesa di S. Antonio 
in S. Marco in Lamis. Nel poeriggio guida una riunione dell’Ufficio Tecni-
co. Alle ore 21,00 guida l’incontro dell’Associazione ONLUS “Fratelli della 
stazione”.

19. In mattinata udienze. Alle ore 17,30 presso la Chiesa della Madonna delle 
Grazie in Castelluccio dei Sauri guida la presentazione del libro di don Mi-
chele Falcone “C’era una volta la morale… Anzi c’è ancora”. Alle ore 20,00 
presso la parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa celebra le Cresime 
degli adulti della zona Foggia Nord. 

20. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,00 presso la par-
rocchia di S. Ciro celebra le Cresime degli adulti della zona Foggia Nord. 

21. Alle ore 18,00 presso la Chiesa di S. Eligio celebra la S. Messa della memo-
ria di S. Rita da Cascia. 

22-24. A Binzago (MI) per la celebrazione delle Cresime. 
24. Alle ore 18,00 presso la parrocchia del Sacro Cuore celebra le Cresime.
25-29. Prende parte a Roma ai lavori della 59a Assemblea Generale della Confe-

renza Episcopale Italiana. 
29. A Collevalenza (PG) fa visita ad una sacerdote.
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le30. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la parrocchia B.M.V. Immaco-

lata in Foggia celebra le Cresime. Alle ore 19,30 presso la parrocchia dello 
Spirito Santo presiede la S. Messa per la solennità titolare. 

31. Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico celebra le Cresime ed am-
mette tra i Candidati agli Ordini sacri del Diaconato e del Presbiterato il 
seminarista Francesco Paolo Gabrielli. Alle ore 19,00 presso la parrocchia 
concattedrale in Bovino celebra le Cresime.

GIUGNO

1. In mattinata udienze. Alle ore 12,15 presso la sala della Curia di Foggia 
comunica la nomina a Cappellani di S. Santità di Mons. Filippo Tardio, 
Mons. Vincenzo Identi, Mons. Antonio Sacco e Mons. Francesco Saverio 
Trotta. Alle ore 19,00 presso la chiesa della Madonna delle Grazie celebra 
la S. Messa per la festività titolare.

2. Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Maria della Croce celebra le Cresi-
me. Alle ore 17,00 presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata in Foggia 
celebra le Cresime.

3. Alle ore 11,00 presso la cattedrale di Teggiano (SA) presiede la S. Messa 
della solennità di S. Cono.

4. In mattinata presso la Certosa di Padula (SA) tiene una conferenza dal 
tema: “Principi e criteri ecclesiologici per l’adeguamento liturgico”.

5. In mattinata udienze. Alle ore 10,15 presso la Caserma Provinciale dei 
Carabinieri di Foggia prende parte alla cerimonia celebrativa del 195° An-
nuale della Fondazione dell’Arma.

6. In mattinata incontra i presbiteri della Vicaria di S. Marco in Lamis. Alle ore 
18,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe in S. Marco in Lamis celebra le 
Cresime.

7. Alle ore 10,30 presso il Centro Giovanile diocesano presiede la S. Messa in 
occasione del Meeting dei Ministranti. Alle ore 18,30 presso la parrocchia 
di S. Nicola in S. Agata di Puglia celebra le Cresime.

8. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pasquale 
celebra la S. Messa nella tredicina di S. Antonio di Padova.

9. In mattinata udienze. Nel pomeriggio guida i lavori del Consiglio per gli 
Affari Economici. Alle ore 20,30 presso l’U.A.L. incontra i pellegrini che 
hanno partecipato al pellegrinaggio in Terra Santa.

10. Alle ore 18,00 presso la sala “Rosa del vento” in Foggia introduce il con-
vegno di presentazione del Fondo Diocesano per le emergenze “Al passo 
dei poveri”.

11. Prende parte a Turi (BA) ai lavori della Conferenza Episcopale Pugliese. 
12. In mattinata presso la sala della Curia di Foggia incontra i Parroci e i Vice-

parroci dell’Arcidiocesi. Nel pomeriggio udienze. Alle ore 19,30 presso la 
sala della Curia di Foggia presenta il libro “Come seme marcito... Padre Pio 
pane per l’uomo” di don Francesco Armenti. 
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le 13. In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la Biblioteca Provinciale rivol-

ge un saluto al Convegno Conclusivo dal tema “Dal cuore di Dio al cuore 
dell’uomo. 40 anni di educazione salesiana al Sacro Cuore”. Alle ore 19,00 
presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata di Lourdes in Borgo Celano 
celebra le Cresime.

14. Alle ore 11,00 presso la parrocchia di San Pio X celebra le Cresime. Alle 
ore 18,00 presso la Chiesa di S. Domenico presiede la Solenne Celebra-
zione Eucaristica del Corpus Domini. Alle ore 19,00 guida la processione 
eucaristica e, al termine, rivolge un messaggio alla città.

15. Alle ore 18,00 presso la parrocchia del S. Cuore celebra le Cresime.
16-18. Prende parte a Roma ai lavori della Commissione Liturgica della CEI.
19. Alle ore 10,00 presso il Piccolo Seminario prende parte all’incontro di pre-

ghiera per l’inizio dell’Anno Sacerdotale. Alle ore 19,00 presso la parroc-
chia del S. Cuore prende parte alla Concelebrazione Eucaristica presieduta 
da S. E. Mons. Domenico D’Ambrosio per l’apertura dell’Anno Sacerdota-
le.

20. In mattinata udienze. Alle ore 12,00 presso il convento di S. Antonio in 
Biccari celebra la S. Messa per gli operatori della Caritas delle Diocesi di 
Foggia-Bovino, San Severo e Lucera. Alle ore 19,00 presso il parco “Icona-
vetere” celebra le Cresime della parrocchia di S. Anna in Foggia.

21. Alle ore 10,30 presso il santuario di S. Pio in San Giovanni Rotondo conce-
lebra alla S. Messa presieduta da S.S. Benedetto XVI. Alle ore 19,30 presso 
la parrocchia di S. Luigi celebra la S. Messa della festività del santo titola-
re.

22. In mattinata udienze. Nel pomeriggio udienze. In serata visita una mostra 
pittorica in Via Arpi.

23. Alle ore 18,00 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino presiede 
la S. Messa per il XXV di Ordinazione Presbiterale di don Franco Colagros-
si, don Antonio Sacco e don Rocco Scotellaro.

24. Alle ore 9,00 presso la Abbazia greca di S. Maria di Grottaferrata prende 
parte alla Divina Liturgia e alla professione solenne di un giovane mona-
co.

25. Alle ore 11,00 presso l’Abbazia di Montevergine concelebra alla S. Messa 
presieduta d S. E. il Cardinale Crescenzio Sepe per la Benedizione abba-
ziale del Rev.mo P. Umberto Beda Paluzzi.

26. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Bernardino in S. Marco in Lamis 
celebra le Cresime degli adulti.

27. Alle ore 11,00 celebra un matrimonio presso la cattedrale di Potenza. Alle 
ore 18,00 presso la parrocchia B.M.V. Immacolata presiede la S. Messa per 
l’Ordinazione Presbiterale del diacono fra Giuseppe Trisciuoglio. 

28. Alle ore 10,30 presso la parrocchia S. Giovanni Battista in Monteleone di 
Puglia celebra le Cresime. Alle ore 19,00 presso la parrocchia S. Giovanni 
Battista in Foggia presiede la S. Messa per l’insediamento di don Pasquale 
Martino come Amministratore Parrocchiale. 
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le29. In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pietro Apo-

stolo presiede la S. Messa della solennità dei SS. Pietro e Paolo.
 Dal 30 giugno al 5 luglio è in pellegrinaggio a Lourdes con l’Unione Amici 

di Lourdes.
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Il 3 gennaio 2009 è morto nella pace del Signore Don Michele De Michele.

Nato a Panni (FG) il 5 ottobre 1929, si formò presso i Comboniani a Troia e a 
Sulmona (Scuole Medie e Ginnasio). Successivamente entrò nel Seminario Regio-
nale di Benevento e fu ordinato sacerdote il 19 agosto 1956 nella parrocchia Maria 
SS. Assunta in Cielo in Panni da S. E. Mons. Alfredo Innocenzo Russo, Vescovo di 
Bovino.

Dal 1957 ebbe l’incarico di professore di Italiano e Latino presso il Seminario 
Vescovile di Bovino. Nel frattempo si diplomò in Giornalismo presso l’Università 
di Urbino.

Nel triennio 1959 – 1962 fu vice parroco a Panni.
Nel settembre1963 fu nominato parroco della parrocchia SS. Salvatore in Castel-

luccio dei Sauri. Nel 1973 fu chiamato da S. E. Mons. Giuseppe Lenotti a dirigere 
Tele Radio Cattolica a Foggia, conservando l’ufficio di parroco a Castelluccio dei 
Sauri.

 Nel 1979 dallo stesso Mons. Lenotti fu nominato parroco della parrocchia 
Maria SS. Assunta in Cielo in Panni, ufficio che ricoprì fino al 1994, quando dovette 
rinunciarvi per sopraggiunti motivi di salute.
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