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7
Nella sezione “la Parola del S. Padre Benedetto XVI”, tra i documenti pubblicati,
segnalo innanzitutto il Messaggio al Presidente della Repubblica Italiana in occasione del 150 anniversario dell’unità d’Italia, il discorso nella Basilica di S. Maria
Maggiore, rivolto ai vescovi italiani in occasione della loro 63a Assemblea Generale,
con la preghiera di affidamento del popolo italiano alla Vergine Maria, e l’omelia
pronunziata in occasione della proclamazione del Beato Giovanni Paolo II.
Come aiuto spirituale per i confratelli nel Sacerdozio e per chi ha più sete della
Parola di Dio viene pubblicata la magistrale “Lectio divina” tenuta ai parroci di Roma
nell’incontro tradizionale all’inizio della Quaresima.
Data, poi, la significativa presenza nella nostra Arcidiocesi dell’Azione Cattolica
e del Cammino Neocatecumenale si riportano il messaggio rivolto ai partecipanti
alla XIV Assemblea Generale dell’ACI ed il discorso ai membri del Cammino neocatecumenale, con il decreto di approvazione del loro Direttorio catechetico da parte
del Pontificium Consilium pro Laicis.
Nella sezione “Conferenza Episcopale Italiana” mi è sembrato opportuno pubblicare i Comunicati finali sia dei due Consigli Permanenti sia della 63a Assemblea
Generale. La lettura di questi documenti ci aiuterà a leggere con spirito di fede tanti
avvenimenti scottanti della vita di oggi, ma anche a dare un respiro più ampio alla
vita diocesana, in modo tale che noi non ci sentiamo un’isola, ma una comunità
inserita nel contesto di tutta la Chiesa Italiana. Tra i grandi temi trattati sono degni
di nota la riaffermazione convinta dell’impegno educativo della Chiesa, orizzonte
che abbraccia i suoi diversi ambiti di azione nel Paese, alcune riflessioni e pronunziamenti sul problema della Libia, sull’emergenza dei profughi e dei rifugiati, sul
dovere della prima accoglienza, e l’impegno della Chiesa per “l’evangelizzazione
come il terreno della sua presenza nel mondo”. In ultimo mi sembra importante
sottolineare un aspetto, trattato dall’Assemblea Generale della CEI, che “ha esercitato
il suo discernimento in particolare riflettendo sulle modalità secondo cui articolare
nel decennio corrente gli Orientamenti pastorali Educare alla vita buona del Vangelo, approvati nel 2010”.
Nella sezione “La Parola dell’Arcivescovo” vengono pubblicate alcune tra le omelie
più significative, tenute in questo primo semestre del 2011, e l’incisivo messaggio
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per la Quaresima “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (sal 9, 19), che ha
tanto scosso le nostre coscienze, richiamandoci ai nostri doveri di solidarietà verso
i fratelli che sono nel bisogno.

Seguono i documenti ufficiali della nostra Curia Metropolitana. Oltre le notizie
riguardanti le nomine varie, i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato
e le sacre Ordinazioni, vengono pubblicati le erogazioni delle somme derivanti
dall’otto per mille dell’irpef per l’esercizio 2010 ed un Decreto di modifica dello
8 Statuto dell’IDSC.
Nella sezione “Vita della Comunità Diocesana” vengono pubblicati, in attesa dei
decreti ufficiali di prossima pubblicazione, le notizie sulla Visita Pastorale, svoltasi
nella Vicaria di Foggia Sud, un ampio resoconto sul Convegno Pastorale Diocesano,
sull’apertura della Sala della Comunità della Cattedrale di Foggia, intitolata al Servo
di Dio “Mons. Farina”, e sulla Giornata “Pro Seminario”, insieme ad altri avvenimenti
della vita diocesana.
Sottolineo in modo particolare la pubblicazione dei seguenti tre documenti, che
sono la testimonianza della ricchezza spirituale e della fattiva operosità della nostra
Chiesa:
- la Nota introduttiva di Mons. Donato Coco, premessa all’opuscolo “Sulle orme
di Gesù Cristo Redentore”, che trascrive il diario del Servo di Dio Mons. Farina
durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa del 1935, pubblicato a puntate sul
periodico diocesano di quel tempo, “Fiorita d’anime”.
- Lo Statuto dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di
Foggia.
- La conferenza su “Le opere di carità di p. Antonio Silvestri (1773-1837)” a cura
di Don Faustino Parisi.
In ultimo viene riportata la relazione, puntuale come sempre, della Attività della
Caritas Diocesana nel primo Semestre 2011.
Il presente numero della nostra Rivista si conclude con l’Agenda dell’Arcivescovo,
non stancandomi di ripetere la grande utilità di questa sezione per la storia della
nostra comunità diocesana.
Don Luigi Nardella

La

S. Padre
Benedetto XVI

parola del

Discorso ai membri del Cammino Neocatecumenale
Aula Paolo VI
Lunedì, 17 gennaio 2011
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Cari amici!
Sono lieto di accogliervi e di darvi il mio cordiale benvenuto. Saluto in particolare
Kiko Argüello e Carmen Hernández, iniziatori del Cammino Neocatecumenale, e
Don Mario Pezzi, ringraziandoli per le parole di saluto e di presentazione che mi
hanno rivolto. Con vivo affetto saluto tutti voi qui presenti: sacerdoti, seminaristi,
famiglie e membri del Cammino. Ringrazio il Signore perché ci offre l’opportunità di
questo incontro, nel quale voi rinnovate il vostro legame con il Successore di Pietro,
accogliendo nuovamente il mandato che Cristo risorto diede ai discepoli: “Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura“ (Mc 16,15).
Da oltre quarant’anni il Cammino Neocatecumenale contribuisce a ravvivare e
consolidare nelle diocesi e nelle parrocchie l’Iniziazione cristiana, favorendo una
graduale e radicale riscoperta delle ricchezze del Battesimo, aiutando ad assaporare
la vita divina, la vita celeste che il Signore ha inaugurato con la sua incarnazione,
venendo in mezzo a noi, nascendo come uno di noi. Questo dono di Dio per la
sua Chiesa si pone “al servizio del Vescovo come una delle modalità di attuazione
diocesana dell’iniziazione cristiana e dell’educazione permanente nella fede” (Statuto, art. 1 § 2). Tale servizio, come vi ricordava il mio predecessore, il Servo di Dio
Paolo VI, nel primo incontro avuto con voi nel 1974, “potrà rinnovare nelle odierne
comunità cristiane quegli effetti di maturità e di approfondimento, che nella Chiesa
primitiva erano realizzati dal periodo di preparazione al battesimo” (Insegnamenti
di Paolo VI, XII [1974], 406).
Negli ultimi anni è stato percorso con profitto il processo di redazione dello
Statuto del Cammino Neocatecumenale che, dopo un congruo periodo di validità
“ad experimentum”, ha avuto la sua approvazione definitiva nel giugno 2008. Un
altro passo significativo si è compiuto in questi giorni, con l’approvazione, ad opera
dei competenti Dicasteri della Santa Sede, del “Direttorio catechetico del Cammino
Neocatecumenale” Con questi sigilli ecclesiali, il Signore conferma oggi e vi affida
nuovamente questo strumento prezioso che è il Cammino, in modo che possiate, in
filiale obbedienza alla Santa Sede e ai Pastori della Chiesa, contribuire, con nuovo
slancio e ardore, alla riscoperta radicale e gioiosa del dono del Battesimo ed offrire il
vostro originale contributo alla causa della nuova evangelizzazione. La Chiesa ha riconosciuto nel Cammino Neocatecumenale un particolare dono suscitato dallo Spirito
Santo: come tale, esso tende naturalmente ad inserirsi nella grande armonia del Corpo
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ecclesiale. In questa luce, vi esorto a ricercare sempre una profonda comunione con
i Pastori e con tutte le componenti delle Chiese particolari e dei contesti ecclesiali,
assai diversi, nei quali siete chiamati ad operare. La comunione fraterna tra i discepoli di Gesù è, infatti, la prima e più grande testimonianza al nome di Gesù Cristo.
Sono particolarmente lieto di poter inviare oggi, in diverse parti del mondo, più
di 200 nuove famiglie, che si sono rese disponibili con grande generosità e partono
per la missione, unendosi idealmente alle circa 600 che già operano nei cinque
Continenti. Care famiglie, la fede che avete ricevuto in dono sia quella luce posta
12 sul candelabro, capace di indicare agli uomini la via del Cielo. Con lo stesso sentimento, invierò 13 nuove “missiones ad gentes”, che saranno chiamate a realizzare
una nuova presenza ecclesiale in ambienti molto secolarizzati di vari Paesi, o in
luoghi nei quali il messaggio di Cristo non è ancora giunto. Possiate sempre sentire
accanto a voi la presenza viva del Signore Risorto e l’accompagnamento di tanti
fratelli, così come la preghiera del Papa, che è con voi!
Saluto con affetto i Presbiteri, provenienti dai Seminari diocesani “Redemptoris
Mater” d’Europa, e gli oltre duemila Seminaristi qui presenti. Carissimi, voi siete un
segno speciale ed eloquente dei frutti di bene che possono nascere dalla riscoperta
della grazia del proprio Battesimo. A voi guardiamo con particolare speranza: siate
sacerdoti innamorati di Cristo e della sua Chiesa, capaci di trasmettere al mondo la
gioia di avere incontrato il Signore e di poter essere al suo servizio. Saluto anche i
catechisti itineranti e quelli delle Comunità neocatecumenali di Roma e del Lazio
e, con affetto speciale, le “communitates in missionem”. Avete abbandonato, per
così dire, le sicurezze delle vostre comunità di origine per andare in luoghi più
lontani e scomodi, accettando di essere inviati per aiutare parrocchie in difficoltà
e per ricercare la pecora perduta e riportarla all’ovile di Cristo. Nelle sofferenze o
aridità che potete sperimentare, sentitevi uniti alla sofferenza di Cristo sulla croce,
e al suo desiderio di raggiungere tanti fratelli lontani dalla fede e dalla verità, per
riportarli alla casa del Padre.
Come ho scritto nell’Esortazione apostolica Verbum Domini, “la missione della
Chiesa non può essere considerata come realtà facoltativa o aggiuntiva della vita
ecclesiale. Si tratta di lasciare che lo Spirito Santo ci assimili a Cristo stesso […] in
modo da comunicare la Parola con tutta la vita” (n. 93). Tutto il Popolo di Dio è un
popolo “inviato” e l’annuncio del Vangelo è un impegno di tutti i cristiani, come
conseguenza del Battesimo (cfr ibid., 94). Vi invito a soffermarvi sull’Esortazione
Verbum Domini, riflettendo, in modo particolare, dove, nella terza parte del Documento, si parla de “La missione della Chiesa: annunciare la Parola di Dio al mondo”
(n. 90-98). Cari amici, sentiamoci partecipi dell’ansia di salvezza del Signore Gesù,
della missione che Egli affida a tutta la Chiesa. La Beata Vergine Maria, che ha ispirato il vostro Cammino e che vi ha dato la famiglia di Nazareth come modello delle
vostre comunità, vi conceda di vivere la vostra fede in umiltà, semplicità e lode,
interceda per tutti voi e vi accompagni nella vostra missione. Vi sostenga anche la
mia Benedizione, che di cuore imparto a voi e a tutti i membri del Cammino neocatecumenale sparsi nel mondo.

“Lectio Divina”
sul testamento dell’Apostolo (At 20, 17-38)
INCONTRO CON I PARROCI DELLA DIOCESI DI ROMA
Aula della Benedizione
Giovedì, 10 marzo 2011

Eminenza,
Eccellenze e cari fratelli,
è per me una grande gioia essere ogni anno, all’inizio della Quaresima, con voi il Clero di Roma - e cominciare con voi il cammino pasquale della Chiesa. Vorrei
ringraziare Sua Eminenza per le belle parole che mi ha donato, ringraziare voi tutti
per il lavoro che fate per questa Chiesa di Roma, che - secondo sant’Ignazio - presiede la carità, e dovrebbe essere sempre anche esemplare nella sua fede. Facciamo
insieme tutto il possibile perché questa Chiesa di Roma risponda alla sua vocazione
e perché noi, in questa “Vigna del Signore”, siamo lavoratori fedeli.
Abbiamo ascoltato questo brano degli Atti degli Apostoli (20,17-38), nel quale san
Paolo parla ai presbiteri di Efeso, raccontato volutamente da san Luca come testamento dell’Apostolo, come discorso destinato non solo ai presbiteri di Efeso, ma ai
presbiteri di ogni tempo. San Paolo parla non solo con coloro che erano presenti in
quel luogo, egli parla realmente con noi. Cerchiamo quindi di capire un po’ quanto
dice a noi, in quest’ora.
Comincio: “Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo”
(v. 18) e su questo suo comportamento per tutto il tempo, san Paolo dice, alla fine,
che “notte e giorno, io non ho cessato… di ammonire ciascuno di voi” (v. 31). Ciò
vuol dire: in tutto questo tempo egli era annunciatore, messaggero, ambasciatore di
Cristo per loro; era sacerdote per loro. In un certo senso, si potrebbe dire che era
un prete lavoratore, perché - come dice anche in questo brano – egli ha lavorato
con le sue mani come tessitore di tende per non pesare sui loro beni, per essere
libero, per lasciarli liberi. Ma benché avesse lavorato con le sue mani, tuttavia in tutto
questo tempo egli era sacerdote, per tutto il tempo egli ha ammonito. In altre parole,
anche se non tutto il tempo era esteriormente a disposizione della predicazione, il
suo cuore e la sua anima erano sempre presenti per loro; egli era penetrato dalla
Parola di Dio, dalla sua missione. Questo mi sembra un punto molto importante:
prete non lo si è a tempo solo parziale; lo si è sempre, con tutta l’anima, con tutto
il nostro cuore. Questo essere con Cristo ed essere ambasciatore di Cristo, questo
essere per gli altri, è una missione che penetra il nostro essere e deve sempre più
penetrare nella totalità del nostro essere.
Poi san Paolo dice: “Ho servito il Signore con tutta umiltà” (v. 19). “Servito”: una
parola chiave di tutto il Vangelo. Cristo stesso dice: Non sono venuto per dominare,
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ma per servire (cfr Mt 20,28). È il Servitore di Dio, e Paolo e gli Apostoli continuano
ad essere “servitori”; non padroni della fede, ma servitori della vostra gioia, dice
san Paolo nella Seconda Lettera ai Corinzi (cfr 1,24). “Servire”, questo deve essere
anche per noi determinante: siamo servitori. E servire vuol dire non fare quanto
io mi propongo, quanto sarebbe per me la cosa più simpatica; servire vuol dire
lasciarmi imporre il peso del Signore, il giogo del Signore; servire vuol dire non
andare secondo le mie preferenze, le mie priorità, ma lasciarmi realmente “prendere
in servizio” per l’altro. Questo vuol dire che anche noi dobbiamo fare spesso cose
14 che non appaiono immediatamente spirituali e che non rispondono sempre alle
nostre scelte. Dobbiamo fare tutti, dal Papa fino all’ultimo vice parroco, lavori di
amministrazione, lavori temporali; tuttavia lo facciamo come servizio, come parte
di quanto il Signore ci impone nella Chiesa e facciamo quanto la Chiesa ci dice e
quanto si aspetta da noi. È importante questo aspetto concreto del servizio, che
non scegliamo noi cosa fare, ma siamo servitori di Cristo nella Chiesa e lavoriamo
come la Chiesa ci dice, dove la Chiesa ci chiama, e cerchiamo di essere proprio così:
servitori che non fanno la propria volontà, ma la volontà del Signore. Nella Chiesa
siamo realmente ambasciatori di Cristo e servitori del Vangelo.
“Ho servito il Signore con tutta umiltà”. Anche “umiltà” è una parola-chiave del
Vangelo, di tutto il Nuovo Testamento. Umiltà, ci precede il Signore. Nella Lettera
ai Filippesi, san Paolo ci ricorda che Cristo, il quale era sopra a noi tutti, era realmente divino nella gloria di Dio, si è umiliato, è sceso facendosi uomo, accettando
tutta la fragilità dell’essere umano, andando fino all’obbedienza ultima della Croce
(cfr 2,5-8). Umiltà non vuol dire una falsa modestia - siamo grati per i doni che il
Signore ci ha dato -, ma indica che siamo consapevoli che tutto quanto possiamo
fare è dono di Dio, è donato per il Regno di Dio. In questa umiltà, in questo non
voler apparire, noi lavoriamo. Non chiediamo lode, non vogliamo “farci vedere”, non
è per noi criterio decisivo pensare a che cosa diranno di noi sui giornali o altrove,
ma che cosa dice Dio. Questa è la vera umiltà: non apparire davanti agli uomini,
ma stare sotto lo sguardo di Dio e lavorare con umiltà per Dio e così realmente
servire anche l’umanità e gli uomini.
“Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare
a voi e di istruirvi” (v. 20). San Paolo ritorna, dopo alcune frasi, di nuovo su questo
punto e dice: “Non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio”
(v. 27). Questo è importante: l’Apostolo non predica un Cristianesimo “à la carte”,
secondo i propri gusti, non predica un Vangelo secondo le proprie idee teologiche
preferite; non si sottrae all’impegno di annunciare tutta la volontà di Dio, anche la
volontà scomoda, anche i temi che personalmente non piacciono tanto. È la nostra
missione di annunciare tutta la volontà di Dio, nella sua totalità e ultima semplicità.
Ma è importante il fatto che dobbiamo istruire e predicare - come dice qui san Paolo - e proporre realmente la volontà intera di Dio. E penso che il mondo di oggi
sia curioso di conoscere tutto, tanto più dovremmo essere curiosi noi di conoscere
la volontà di Dio: che cosa potrebbe essere più interessante, più importante, più
essenziale per noi che conoscere cosa vuole Dio, conoscere la volontà di Dio, il
volto di Dio? Questa curiosità interiore dovrebbe essere anche la nostra curiosità di
conoscere meglio, in modo più completo, la volontà di Dio. Dobbiamo rispondere
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e svegliare questa curiosità negli altri: di conoscere veramente tutta la volontà di
Dio e di conoscere così come possiamo e come dobbiamo vivere, qual è la strada
della nostra vita. Quindi dovremmo far conoscere e capire - per quanto possiamo
- il contenuto del Credo della Chiesa, dalla creazione fino al ritorno del Signore, al
mondo nuovo. La dottrina, la liturgia, la morale, la preghiera - le quattro parti del
Catechismo della Chiesa Cattolica - indicano questa totalità della volontà di Dio.
E anche è importante non perderci nei dettagli, non creare l’idea che il Cristianesimo
sia un pacchetto immenso di cose da imparare. Ultimamente è semplice: Dio si è
mostrato in Cristo. Ma entrare in questa semplicità - io credo in Dio che si mostra in 15
Cristo e voglio vedere e realizzare la sua volontà – ha contenuti, e, a seconda delle
situazioni, entriamo poi in dettaglio o meno, ma è essenziale che si faccia capire
da una parte la semplicità ultima della fede. Credere in Dio come si è mostrato in
Cristo, è anche la ricchezza interiore di questa fede, le risposte che dà alle nostre
domande, anche le risposte che in un primo momento non ci piacciono e che sono
tuttavia la strada della vita, la vera strada; in quanto entriamo in queste cose anche
non così piacevoli per noi, possiamo capire, cominciamo a capire che è realmente
la verità. E la verità è bella. La volontà di Dio è buona, è la bontà stessa.
Poi l’Apostolo dice: “Ho predicato in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore Nostro Gesù” (v. 20-21). Qui
c’è un riassunto dell’essenziale: conversione a Dio, fede in Gesù. Ma rimaniamo
un attimo nella parola “conversione”, che è la parola centrale o una delle parole
centrali del Nuovo Testamento. Qui è interessante - per conoscere le dimensioni di
questa parola - essere attenti alle diverse parole bibliche: in ebraico “šub” vuol dire
“invertire la rotta”, cominciare con una nuova direzione della vita; in greco “metanoia”, “cambiamento del pensiero”; in latino “poenitentia”, “azione mia per lasciarmi
trasformare”; in italiano “conversione”, che coincide piuttosto con la parola ebraica
di “nuova direzione della vita”. Forse possiamo vedere in modo particolare il perché
della parola del Nuovo Testamento, la parola greca “metanoia”, “cambiamento del
pensiero”. In un primo momento il pensiero appare tipicamente greco, ma andando
in profondità vediamo che esprime realmente l’essenziale di ciò che anche le altre
lingue dicono: cambiamento del pensiero, cioè reale cambiamento della nostra
visione della realtà. Siccome siamo nati nel peccato originale, per noi “realtà” sono
le cose che possiamo toccare, sono i soldi, sono la mia posizione, sono le cose di
ogni giorno che vediamo nel telegiornale: questa è la realtà. E le cose spirituali
appaiono un po’ “dietro” la realtà: “Metanoia”, cambiamento del pensiero, vuol dire
invertire questa impressione. Non le cose materiali, non i soldi, non l’edificio, non
quanto posso avere è l’essenziale, è la realtà. La realtà delle realtà è Dio. Questa
realtà invisibile, apparentemente lontana da noi, è la realtà. Imparare questo, e così
invertire il nostro pensiero, giudicare veramente come il reale che deve orientare
tutto è Dio, sono le parole, la parola di Dio. Questo è il criterio, Dio, il criterio di
tutto quanto faccio. Questo realmente è conversione, se il mio concetto di realtà è
cambiato, se il mio pensiero è cambiato. E questo deve poi penetrare tutte le singole cose della mia vita: nel giudizio di ogni singola cosa prendere come criterio
che cosa dice Dio su questo. Questa è la cosa essenziale, non quanto ricavo adesso
per me, non il vantaggio o lo svantaggio che avrò, ma la vera realtà, orientarci a
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questa realtà. Dobbiamo proprio - mi sembra - nella Quaresima, che è cammino
di conversione, esercitare ogni anno di nuovo questa inversione del concetto di
realtà, cioè che Dio è la realtà, Cristo è la realtà e il criterio del mio agire e del
mio pensare; esercitare questo nuovo orientamento della nostra vita. E così anche
la parola latina “poenitentia”, che ci appare un po’ troppo esteriore e forse attivistica, diventa reale: esercitare questo vuole dire esercitare il dominio di me stesso,
lasciarmi trasformare, con tutta la mia vita, dalla Parola di Dio, dal pensiero nuovo
che viene dal Signore e mi mostra la vera realtà. Così non si tratta solo di pensiero,
16 di intelletto, ma si tratta della totalità del mio essere, della mia visione della realtà.
Questo cambiamento del pensiero, che è conversione, tocca il mio cuore e unisce
intelletto e cuore, e mette fine a questa separazione tra intelletto e cuore, integra
la mia personalità nel cuore che è aperto da Dio e che si apre a Dio. E così trovo
la strada, il pensiero diventa fede, cioè un aver fiducia nel Signore, un affidarmi al
Signore, vivere con Lui e intraprendere la sua strada in una vera sequela di Cristo.
Poi san Paolo continua: “Costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città,
mi attesta che mi attendono catene e tribolazione. Non ritengo in nessun modo
preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi
fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio”
(vv. 22-24). San Paolo sa che probabilmente questo viaggio a Gerusalemme gli
costerà la vita: sarà un viaggio verso il martirio. Qui dobbiamo tenere presente il
perché del suo viaggio. Va a Gerusalemme per consegnare a quella comunità, alla
Chiesa di Gerusalemme, la somma per i poveri raccolta nel mondo dei Gentili. È
quindi un viaggio di carità, ma di più: questa è un’espressione del riconoscimento
dell’unità della Chiesa tra ebrei e gentili, è un riconoscimento formale del primato
di Gerusalemme in quel tempo, del primato dei primi Apostoli, un riconoscimento
dell’unità e dell’universalità della Chiesa. In questo senso, il viaggio ha un significato
ecclesiologico e anche cristologico, perché ha così tanto valore per lui questo riconoscimento, questa espressione visibile dell’unicità e dell’universalità della Chiesa,
che mette in conto anche il martirio. L’unità della Chiesa vale il martirio. Così egli
dice: “Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine
la mia corsa e il servizio” (v. 24). Il puro sopravvivere biologico - dice san Paolo non è il primo valore per me; il primo valore per me è realizzare il mio servizio; il
primo valore per me è l’essere con Cristo; il vivere con Cristo è la vera vita. Anche
se egli perde questa vita biologica, non perde la vera vita. Invece se perdesse la
comunione con Cristo per conservare la vita biologica, avrebbe perso proprio la
vita stessa, l’essenziale del suo essere. Anche questo mi sembra importante: avere le
giuste priorità. Certamente dobbiamo essere attenti alla nostra salute, a lavorare con
ragionevolezza, ma anche sapere che il valore ultimo è stare in comunione con Cristo;
vivere il nostro servizio e perfezionarlo conduce a termine la corsa. Forse possiamo
rimanere ancora un attimo su questa espressione “purché conduca a termine la mia
corsa”. Fino alla fine l’Apostolo vuol essere servitore di Gesù, ambasciatore di Gesù
per il Vangelo di Dio. Questo è importante, che anche nella vecchiaia, anche se
procedono gli anni, non perdiamo lo zelo, la gioia di essere chiamati dal Signore.
È facile direi, in un certo senso, all’inizio del cammino sacerdotale essere pieni di
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zelo, di speranza, di coraggio, di attività, ma può seguire facilmente, se vediamo
come le cose vanno, come il mondo rimane sempre lo stesso, come il servizio
diventa pesante, perdere un po’ questo entusiasmo. Ritorniamo sempre alla Parola
di Dio, alla preghiera, alla comunione con Cristo nel Sacramento - questa intimità
con Cristo - e lasciamoci rinnovare la nostra gioventù spirituale, rinnovare lo zelo,
la gioia di poter andare con Cristo fino alla fine, di “condurre a termine la corsa”,
sempre nell’entusiasmo di essere chiamati da Cristo per questo grande servizio, per
il Vangelo della Grazia di Dio. E questo è importante. Abbiamo parlato di umiltà,
di questa volontà di Dio, che può essere dura. Alla fine, il titolo di tutto il Vangelo 17
della Grazia di Dio è “Vangelo”, è “Buona Notizia” che Dio ci conosce, che Dio mi
ama, e che il Vangelo, la volontà ultima di Dio è Grazia. Ricordiamoci che la corsa
del Vangelo comincia a Nazareth, nella stanza di Maria, con la parola “Ave Maria”,
ma in greco è “Chaire kecharitomene”: “Gioisci perché stai nella Grazia!”. E questa
parola rimane il filo conduttore: il Vangelo è invito alla gioia perché siamo nella
Grazia, e l’ultima parola di Dio è la Grazia.
Poi viene il brano sul martirio imminente. Qui c’è una frase molto importante,
che vorrei un po’ meditare con voi: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in
mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della
Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio” (v. 28). Comincio
con la parola “vegliate”. Qualche giorno fa, ho tenuto la catechesi su san Pietro
Canisio, apostolo della Germania al tempo della Riforma, e mi è rimasta in mente
una parola di questo Santo, una parola che era per lui un grido d’angoscia nel suo
momento storico. Egli dice: “Vedete, Pietro dorme, Giuda è sveglio”. Questa è una
cosa che ci fa pensare: la sonnolenza dei buoni. Papa Pio XI ha detto: “il problema
grande del nostro tempo non sono le forze negative, è la sonnolenza dei buoni”.
“Vegliate”: meditiamo questa cosa, e pensiamo che il Signore nell’Orto degli Ulivi
per due volte ha detto ai suoi apostoli: “Vegliate!”, ed essi dormono. “Vegliate”, dice
a noi; cerchiamo di non dormire in questo tempo, ma di essere realmente pronti
per la volontà di Dio e per la presenza della sua Parola, del suo Regno.
“Vegliate su voi stessi” (v. 28): anche questa è una parola ai presbiteri di tutti i
tempi. Esiste un attivismo bene intenzionato, ma nel quale uno dimentica la propria
anima, la propria vita spirituale, il proprio essere con Cristo. San Carlo Borromeo,
nella lettura del Breviario della sua memoria liturgica, ci dice, ogni anno di nuovo:
non puoi essere un buon servitore per gli altri se trascuri la tua anima. “Vegliate su
voi stessi”: siamo attenti anche alla nostra vita spirituale, al nostro essere con Cristo.
Come ho detto tante volte: pregare e meditare la Parola di Dio non è tempo perso
per la cura delle anime, ma è condizione perché possiamo essere realmente in
contatto con il Signore e così parlare di prima mano del Signore agli altri. “Vegliate
su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti
come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio” (v. 28). Qui due parole sono
importanti. In primo luogo: “lo Spirito Santo vi ha costituiti”; cioè, il sacerdozio non è
una realtà in cui uno trova un’occupazione, una professione utile, bella, che gli piace
e che si sceglie. No! Siamo costituiti dallo Spirito Santo. Solo Dio può farci sacerdoti,
solo Dio può scegliere i suoi sacerdoti e, se siamo scelti, siamo scelti da Lui. Qui
appare chiaramente il carattere sacramentale del presbiterato e del sacerdozio, che
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non è una professione che deve essere svolta perché qualcuno deve amministrare
le cose, deve anche predicare. Non è una cosa che facciamo noi, semplicemente.
È un’elezione dello Spirito Santo e in questa volontà dello Spirito Santo, volontà di
Dio, viviamo e cerchiamo sempre più di lasciarci prendere nelle mani dallo Spirito
Santo, dal Signore stesso. In secondo luogo: “costituiti come custodi, per essere
pastori”. La parola che qui, nella traduzione italiana, suona “custodi” è in greco
“episkopos”. San Paolo parla ai presbiteri, ma qui li chiama “episkopoi”. Possiamo
dire che, nell’evoluzione della realtà della Chiesa, i due ministeri non erano ancora
18 chiaramente divisi e distinti, sono ancora evidentemente l’unico sacerdozio di Cristo
ed essi, i presbiteri, sono anche “episkopoi”. La parola “presbitero” viene soprattutto dalla tradizione ebraica, dove vigeva il sistema degli “anziani”, dei “presbiteri”,
mentre la parola “episkopos” è stata creata – o trovata – nell’ambito della Chiesa
dai pagani, e viene dal linguaggio dell’amministrazione romana. “Episkopoi” sono
quelli che sorvegliano, che hanno una responsabilità amministrativa nel sorvegliare
l’andamento delle cose. I cristiani hanno scelto questa parola nell’ambito paganocristiano per esprimere l’ufficio del presbitero, del sacerdote, ma naturalmente ciò
ha cambiato subito il significato della parola. La parola “episkopoi” è stata subito
identificata con la parola “pastori”. Cioè, sorvegliare è “pascolare”, fare il lavoro del
pastore: in realtà ciò è diventato subito “poimainein”, “pascolare” la Chiesa di Dio;
è pensato nel senso di questa responsabilità per gli altri, di questo amore per il
gregge di Dio. E non dimentichiamo che, nell’antico Oriente, “pastore” era il titolo dei
re: essi sono i pastori del gregge, che è il popolo. In seguito, il re-Cristo trasforma
interiormente – essendo il vero re – questo concetto. È il Pastore che si fa agnello, il
pastore che si fa uccidere per gli altri, per difenderli contro il lupo; il pastore il cui
primo significato è amare questo gregge e così dare vita, nutrire, proteggere. Forse
questi sono i due concetti centrali per questo ufficio del “pastore”: nutrire facendo
conoscere la Parola di Dio, non solo con le parole, ma testimoniandola per volontà
di Dio; e proteggere con la preghiera, con tutto l’impegno della propria vita. Pastori,
l’altro significato che hanno percepito i Padri nella parola cristiana “episkopoi” è:
uno che sorveglia non come un burocrate, ma come uno che vede dal punto di
vista di Dio, cammina verso l’altezza di Dio e nella luce di Dio vede questa piccola
comunità della Chiesa. Questo è importante anche per un pastore della Chiesa, per
un sacerdote, un “episkopos”: che veda dal punto di vista di Dio, cerchi di vedere
dall’alto, nel criterio di Dio e non secondo le proprie preferenze, ma come giudica
Dio. Vedere da questa altezza di Dio e così amare con Dio e per Dio.
“Essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio” (v. 28). Qui troviamo una parola centrale sulla Chiesa. La Chiesa non
è un’organizzazione che man mano si è formata; la Chiesa è nata nella Croce. Il
Figlio ha acquistato la Chiesa nella Croce e non solo la Chiesa di quel momento,
ma la Chiesa di tutti i tempi. Ha acquistato con il suo sangue questa porzione del
popolo, del mondo, per Dio. E questo mi sembra che debba farci pensare. Cristo,
Dio ha creato la Chiesa, la nuova Eva, con il suo sangue. Così ci ama e ci ha amati,
e questo è vero in ogni momento. E questo ci deve anche far capire come la Chiesa
è un dono; essere felici che siamo chiamati ad essere Chiesa di Dio; avere gioia di
appartenere alla Chiesa. Certo, ci sono anche sempre aspetti negativi, difficili, ma
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in fondo deve rimanere questo: è un dono bellissimo che posso vivere nella Chiesa
di Dio, nella Chiesa che il Signore si è acquistata con il suo sangue. Essere chiamati
a conoscere realmente il volto di Dio, conoscere la sua volontà, conoscere la sua
Grazia, conoscere questo amore supremo, questa Grazia che ci guida e ci tiene per
mano. Felicità di essere Chiesa, gioia di essere Chiesa. Mi sembra che dobbiamo
re-imparare questo. La paura del trionfalismo ci ha fatto forse un po’ dimenticare
che è bello essere nella Chiesa, e che questo non è trionfalismo, ma è umiltà, essere
grati per il dono del Signore.
Segue subito che questa Chiesa è sempre anche non solo dono di Dio e divina, 19
ma anche molto umana: “Verranno lupi rapaci” (v. 29). La Chiesa è sempre minacciata, c’è sempre il pericolo, l’opposizione del diavolo che non accetta che nell’umanità sia presente questo nuovo Popolo di Dio, che vi sia la presenza di Dio in
una comunità vivente. Non deve quindi meravigliarci che ci sia sempre difficoltà,
che ci sia sempre erba cattiva nel campo della Chiesa. È stato sempre così e sarà
sempre così. Ma dobbiamo essere consapevoli, con gioia, che la verità è più forte
della menzogna, l’amore è più forte dell’odio, Dio è più forte di tutte le forze avverse
a Lui. E con questa gioia, con questa certezza interiore prendiamo la nostra strada
inter consolationes Dei et persecutiones mundi, dice il Concilio Vaticano II (cfr Cost.
dogm. Lumen gentium, 8): tra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo.
Ed ora il penultimo capoverso. A questo punto non vorrei più entrare nei dettagli:
alla fine appare un elemento importante della Chiesa, dell’essere cristiani. “In tutte le
maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse: ‘Si è più beati nel dare che nel riceverÈ”
(cfr v. 35). L’opzione preferenziale per i poveri, l’amore per i deboli è fondamentale
per la Chiesa, è fondamentale per il servizio di ciascuno di noi: essere attenti con
grande amore per i deboli, anche se forse non sono simpatici, sono difficili. Ma essi
aspettano la nostra carità, il nostro amore, e Dio aspetta questo nostro amore. In
comunione con Cristo siamo chiamati a soccorrere con il nostro amore, con i nostri
fatti, quelli che sono i deboli.
Infine, l’ultimo capoverso: “Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro
e pregò” (v. 36). Alla fine, il discorso diventa preghiera e Paolo si inginocchiò. San
Luca ci ricorda che anche il Signore nell’Orto degli Ulivi pregava in ginocchio, e
ci dice che anche santo Stefano, nel momento del martirio, si è inginocchiato per
pregare. Pregare in ginocchio vuol dire adorare la grandezza di Dio nella nostra debolezza, grati che il Signore ci ami proprio nella nostra debolezza. Dietro ciò appare
la parola di san Paolo nella Lettera ai Filippesi, che è la trasformazione cristologica
di una parola del profeta Isaia, il quale dice, nel capitolo 45, che tutto il mondo, il
cielo, la terra e quanto è sotto terra, si inginocchierà davanti al Dio di Israele (cfr
Is 45,23). E san Paolo concretizza: Cristo è sceso dal cielo alla croce, l’obbedienza
ultima. E in questo momento si realizza questa parola del Profeta: davanti al Cristo
crocifisso l’intero cosmo, i cieli, la terra e quanto è sotto terra, si inginocchia (cfr Fil
2,10-11). Egli è realmente l’espressione della vera grandezza di Dio. L’umiltà di Dio,
l’amore fino alla croce, ci dimostra chi è Dio. Davanti a Lui noi siamo in ginocchio,
adorando. Essere inginocchiati non è più espressione di servitù, ma proprio della
libertà che ci dà l’amore di Dio, la gioia di essere redenti, di porsi insieme, con il
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cielo e la terra, con tutto il cosmo, ad adorare Cristo, essere uniti a Cristo e così
essere redenti.
Il discorso di san Paolo finisce nella preghiera. Anche i nostri discorsi devono
finire nella preghiera. Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad essere sempre più
penetrati dalla Sua Parola, sempre più testimoni e non solo maestri, essere sempre
più sacerdoti, pastori, “episkopoi”, cioè quelli che vedono con Dio e fanno il servizio
del Vangelo di Dio, il servizio del Vangelo della Grazia.

Messaggio del Papa al Presidente Napolitano
per i 150 anni dell’unità d’Italia
Il testo del Messaggio, che qui di seguito pubblichiamo,
è stato consegnato al Presidente Napolitano mercoledì, 16 marzo 2011,
dal Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato,
nel corso di una visita al Quirinale.

Illustrissimo Signore
On. GIORGIO NAPOLITANO
Presidente della Repubblica Italiana
Il 150° anniversario dell’unificazione politica dell’Italia mi offre la felice occasione
per riflettere sulla storia di questo amato Paese, la cui Capitale è Roma, città in cui
la divina Provvidenza ha posto la Sede del Successore dell’Apostolo Pietro. Pertanto,
nel formulare a Lei e all’intera Nazione i miei più fervidi voti augurali, sono lieto
di parteciparLe, in segno dei profondi vincoli di amicizia e di collaborazione che
legano l’Italia e la Santa Sede, queste mie considerazioni.
Il processo di unificazione avvenuto in Italia nel corso del XIX secolo e passato
alla storia con il nome di Risorgimento, costituì il naturale sbocco di uno sviluppo
identitario nazionale iniziato molto tempo prima. In effetti, la nazione italiana, come
comunità di persone unite dalla lingua, dalla cultura, dai sentimenti di una medesima
appartenenza, seppure nella pluralità di comunità politiche articolate sulla penisola,
comincia a formarsi nell’età medievale. Il Cristianesimo ha contribuito in maniera
fondamentale alla costruzione dell’identità italiana attraverso l’opera della Chiesa,
delle sue istituzioni educative ed assistenziali, fissando modelli di comportamento,
configurazioni istituzionali, rapporti sociali; ma anche mediante una ricchissima
attività artistica: la letteratura, la pittura, la scultura, l’architettura, la musica. Dante,
Giotto, Petrarca, Michelangelo, Raffaello, Pierluigi da Palestrina, Caravaggio, Scarlatti,
Bernini e Borromini sono solo alcuni nomi di una filiera di grandi artisti che, nei
secoli, hanno dato un apporto fondamentale alla formazione dell’identità italiana.
Anche le esperienze di santità, che numerose hanno costellato la storia dell’Italia,
contribuirono fortemente a costruire tale identità, non solo sotto lo specifico profilo
di una peculiare realizzazione del messaggio evangelico, che ha marcato nel tempo
l’esperienza religiosa e la spiritualità degli italiani (si pensi alle grandi e molteplici
espressioni della pietà popolare), ma pure sotto il profilo culturale e persino politico.
San Francesco di Assisi, ad esempio, si segnala anche per il contributo a forgiare la
lingua nazionale; santa Caterina da Siena offre, seppure semplice popolana, uno
stimolo formidabile alla elaborazione di un pensiero politico e giuridico italiano.
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L’apporto della Chiesa e dei credenti al processo di formazione e di consolidamento
dell’identità nazionale continua nell’età moderna e contemporanea. Anche quando
parti della penisola furono assoggettate alla sovranità di potenze straniere, fu proprio grazie a tale identità ormai netta e forte che, nonostante il perdurare nel tempo
della frammentazione geopolitica, la nazione italiana poté continuare a sussistere e
ad essere consapevole di sé. Perciò, l’unità d’Italia, realizzatasi nella seconda metà
dell’Ottocento, ha potuto aver luogo non come artificiosa costruzione politica di
identità diverse, ma come naturale sbocco politico di una identità nazionale forte e
22 radicata, sussistente da tempo. La comunità politica unitaria nascente a conclusione del ciclo risorgimentale ha avuto, in definitiva, come collante che teneva unite
le pur sussistenti diversità locali, proprio la preesistente identità nazionale, al cui
modellamento il Cristianesimo e la Chiesa hanno dato un contributo fondamentale.
Per ragioni storiche, culturali e politiche complesse, il Risorgimento è passato
come un moto contrario alla Chiesa, al Cattolicesimo, talora anche alla religione
in generale. Senza negare il ruolo di tradizioni di pensiero diverse, alcune marcate
da venature giurisdizionaliste o laiciste, non si può sottacere l’apporto di pensiero
- e talora di azione - dei cattolici alla formazione dello Stato unitario. Dal punto di
vista del pensiero politico basterebbe ricordare tutta la vicenda del neoguelfismo
che conobbe in Vincenzo Gioberti un illustre rappresentante; ovvero pensare agli
orientamenti cattolico-liberali di Cesare Balbo, Massimo d’Azeglio, Raffaele Lambruschini. Per il pensiero filosofico, politico ed anche giuridico risalta la grande figura
di Antonio Rosmini, la cui influenza si è dispiegata nel tempo, fino ad informare
punti significativi della vigente Costituzione italiana. E per quella letteratura che
tanto ha contribuito a “fare gli italiani”, cioè a dare loro il senso dell’appartenenza
alla nuova comunità politica che il processo risorgimentale veniva plasmando, come non ricordare Alessandro Manzoni, fedele interprete della fede e della morale
cattolica; o Silvio Pellico, che con la sua opera autobiografica sulle dolorose vicissitudini di un patriota seppe testimoniare la conciliabilità dell’amor di Patria con
una fede adamantina. E di nuovo figure di santi, come san Giovanni Bosco, spinto
dalla preoccupazione pedagogica a comporre manuali di storia Patria, che modellò
l’appartenenza all’istituto da lui fondato su un paradigma coerente con una sana
concezione liberale: “cittadini di fronte allo Stato e religiosi di fronte alla Chiesa”.
La costruzione politico-istituzionale dello Stato unitario coinvolse diverse personalità del mondo politico, diplomatico e militare, tra cui anche esponenti del mondo
cattolico. Questo processo, in quanto dovette inevitabilmente misurarsi col problema
della sovranità temporale dei Papi (ma anche perché portava ad estendere ai territori
via via acquisiti una legislazione in materia ecclesiastica di orientamento fortemente
laicista), ebbe effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva dei cattolici
italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà nascenti dalla cittadinanza da
un lato e dall’appartenenza ecclesiale dall’altro. Ma si deve riconoscere che, se fu
il processo di unificazione politico-istituzionale a produrre quel conflitto tra Stato
e Chiesa che è passato alla storia col nome di “Questione Romana”, suscitando di
conseguenza l’aspettativa di una formale “Conciliazione”, nessun conflitto si verificò
nel corpo sociale, segnato da una profonda amicizia tra comunità civile e comunità
ecclesiale. L’identità nazionale degli italiani, così fortemente radicata nelle tradizioni
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cattoliche, costituì in verità la base più solida della conquistata unità politica. In
definitiva, la Conciliazione doveva avvenire fra le Istituzioni, non nel corpo sociale,
dove fede e cittadinanza non erano in conflitto. Anche negli anni della dilacerazione i cattolici hanno lavorato all’unità del Paese. L’astensione dalla vita politica,
seguente il “non expedit”, rivolse le realtà del mondo cattolico verso una grande
assunzione di responsabilità nel sociale: educazione, istruzione, assistenza, sanità,
cooperazione, economia sociale, furono ambiti di impegno che fecero crescere
una società solidale e fortemente coesa. La vertenza apertasi tra Stato e Chiesa con
la proclamazione di Roma capitale d’Italia e con la fine dello Stato Pontificio, era 23
particolarmente complessa. Si trattava indubbiamente di un caso tutto italiano, nella
misura in cui solo l’Italia ha la singolarità di ospitare la sede del Papato. D’altra parte, la questione aveva una indubbia rilevanza anche internazionale. Si deve notare
che, finito il potere temporale, la Santa Sede, pur reclamando la più piena libertà
e la sovranità che le spetta nell’ordine suo, ha sempre rifiutato la possibilità di una
soluzione della “Questione Romana” attraverso imposizioni dall’esterno, confidando
nei sentimenti del popolo italiano e nel senso di responsabilità e giustizia dello Stato
italiano. La firma dei Patti lateranensi, l’11 febbraio 1929, segnò la definitiva soluzione
del problema. A proposito della fine degli Stati pontifici, nel ricordo del beato Papa
Pio IX e dei Successori, riprendo le parole del Cardinale Giovanni Battista Montini,
nel suo discorso tenuto in Campidoglio il 10 ottobre 1962: “Il papato riprese con
inusitato vigore le sue funzioni di maestro di vita e di testimonio del Vangelo, così
da salire a tanta altezza nel governo spirituale della Chiesa e nell’irradiazione sul
mondo, come prima non mai”.
L’apporto fondamentale dei cattolici italiani alla elaborazione della Costituzione
repubblicana del 1947 è ben noto. Se il testo costituzionale fu il positivo frutto di
un incontro e di una collaborazione tra diverse tradizioni di pensiero, non c’è alcun
dubbio che solo i costituenti cattolici si presentarono allo storico appuntamento con
un preciso progetto sulla legge fondamentale del nuovo Stato italiano; un progetto
maturato all’interno dell’Azione Cattolica, in particolare della FUCI e del Movimento
Laureati, e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed oggetto di riflessione e di
elaborazione nel Codice di Camaldoli del 1945 e nella XIX Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani dello stesso anno, dedicata al tema “Costituzione e Costituente”.
Da lì prese l’avvio un impegno molto significativo dei cattolici italiani nella politica, nell’attività sindacale, nelle istituzioni pubbliche, nelle realtà economiche, nelle
espressioni della società civile, offrendo così un contributo assai rilevante alla crescita del Paese, con dimostrazione di assoluta fedeltà allo Stato e di dedizione al
bene comune e collocando l’Italia in proiezione europea. Negli anni dolorosi ed
oscuri del terrorismo, poi, i cattolici hanno dato la loro testimonianza di sangue:
come non ricordare, tra le varie figure, quelle dell’On. Aldo Moro e del Prof. Vittorio Bachelet? Dal canto suo la Chiesa, grazie anche alla larga libertà assicuratale
dal Concordato lateranense del 1929, ha continuato, con le proprie istituzioni ed
attività, a fornire un fattivo contributo al bene comune, intervenendo in particolare
a sostegno delle persone più emarginate e sofferenti, e soprattutto proseguendo ad
alimentare il corpo sociale di quei valori morali che sono essenziali per la vita di
una società democratica, giusta, ordinata. Il bene del Paese, integralmente inteso, è
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stato sempre perseguito e particolarmente espresso in momenti di alto significato,
come nella “grande preghiera per l’Italia” indetta dal Venerabile Giovanni Paolo II
il 10 gennaio 1994.
La conclusione dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense, firmato il 18
febbraio 1984, ha segnato il passaggio ad una nuova fase dei rapporti tra Chiesa e
Stato in Italia. Tale passaggio fu chiaramente avvertito dal mio Predecessore, il quale,
nel discorso pronunciato il 3 giugno 1985, all’atto dello scambio degli strumenti di
ratifica dell’Accordo, notava che, come “strumento di concordia e collaborazione,
24 il Concordato si situa ora in una società caratterizzata dalla libera competizione
delle idee e dalla pluralistica articolazione delle diverse componenti sociali: esso
può e deve costituire un fattore di promozione e di crescita, favorendo la profonda
unità di ideali e di sentimenti, per la quale tutti gli italiani si sentono fratelli in
una stessa Patria”. Ed aggiungeva che nell’esercizio della sua diaconia per l’uomo
“la Chiesa intende operare nel pieno rispetto dell’autonomia dell’ordine politico e
della sovranità dello Stato. Parimenti, essa è attenta alla salvaguardia della libertà
di tutti, condizione indispensabile alla costruzione di un mondo degno dell’uomo,
che solo nella libertà può ricercare con pienezza la verità e aderirvi sinceramente,
trovandovi motivo ed ispirazione per l’impegno solidale ed unitario al bene comune”. L’Accordo, che ha contribuito largamente alla delineazione di quella sana
laicità che denota lo Stato italiano ed il suo ordinamento giuridico, ha evidenziato
i due principi supremi che sono chiamati a presiedere alle relazioni fra Chiesa e
comunità politica: quello della distinzione di ambiti e quello della collaborazione.
Una collaborazione motivata dal fatto che, come ha insegnato il Concilio Vaticano
Il, entrambe, cioè la Chiesa e la comunità politica, “anche se a titolo diverso, sono
a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane” (Cost.
Gaudium et spes, 76). L’esperienza maturata negli anni di vigenza delle nuove disposizioni pattizie ha visto, ancora una volta, la Chiesa ed i cattolici impegnati in
vario modo a favore di quella “promozione dell’uomo e del bene del Paese” che,
nel rispetto della reciproca indipendenza e sovranità, costituisce principio ispiratore
ed orientante del Concordato in vigore (art. 1). La Chiesa è consapevole non solo
del contributo che essa offre alla società civile per il bene comune, ma anche di
ciò che riceve dalla società civile, come afferma il Concilio Vaticano II: “chiunque
promuove la comunità umana nel campo della famiglia, della cultura, della vita
economica e sociale, come pure della politica, sia nazionale che internazionale,
porta anche un non piccolo aiuto, secondo la volontà di Dio, alla comunità ecclesiale, nelle cose in cui essa dipende da fattori esterni” (Cost. Gaudium et spes, 44).
Nel guardare al lungo divenire della storia, bisogna riconoscere che la nazione
italiana ha sempre avvertito l’onere ma al tempo stesso il singolare privilegio dato
dalla situazione peculiare per la quale è in Italia, a Roma, la sede del successore di
Pietro e quindi il centro della cattolicità. E la comunità nazionale ha sempre risposto
a questa consapevolezza esprimendo vicinanza affettiva, solidarietà, aiuto alla Sede
Apostolica per la sua libertà e per assecondare la realizzazione delle condizioni
favorevoli all’esercizio del ministero spirituale nel mondo da parte del successore
di Pietro, che è Vescovo di Roma e Primate d’Italia. Passate le turbolenze causate
dalla “questione romana”, giunti all’auspicata Conciliazione, anche lo Stato Italiano

ha offerto e continua ad offrire una collaborazione preziosa, di cui la Santa Sede
fruisce e di cui è consapevolmente grata.
Nel presentare a Lei, Signor Presidente, queste riflessioni, invoco di cuore sul
popolo italiano l’abbondanza dei doni celesti, affinché sia sempre guidato dalla
luce della fede, sorgente di speranza e di perseverante impegno per la libertà, la
giustizia e la pace.
Dal Vaticano, 17 marzo 2011
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Omelia
in occasione della Beatificazione
del Servo di Dio Giovanni Paolo II
Sagrato della Basilica Vaticana
Domenica, 1° maggio 2011

Cari fratelli e sorelle!
Sei anni or sono ci trovavamo in questa Piazza per celebrare i funerali del Papa
Giovanni Paolo II. Profondo era il dolore per la perdita, ma più grande ancora era
il senso di una immensa grazia che avvolgeva Roma e il mondo intero: la grazia
che era come il frutto dell’intera vita del mio amato Predecessore, e specialmente
della sua testimonianza nella sofferenza. Già in quel giorno noi sentivamo aleggiare
il profumo della sua santità, e il Popolo di Dio ha manifestato in molti modi la sua
venerazione per Lui. Per questo ho voluto che, nel doveroso rispetto della normativa
della Chiesa, la sua causa di beatificazione potesse procedere con discreta celerità.
Ed ecco che il giorno atteso è arrivato; è arrivato presto, perché così è piaciuto al
Signore: Giovanni Paolo II è beato!
Desidero rivolgere il mio cordiale saluto a tutti voi che, per questa felice circostanza, siete convenuti così numerosi a Roma da ogni parte del mondo, Signori
Cardinali, Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche, Confratelli nell’Episcopato e
nel Sacerdozio, Delegazioni Ufficiali, Ambasciatori e Autorità, persone consacrate e
fedeli laici, e lo estendo a quanti sono uniti a noi mediante la radio e la televisione.
Questa Domenica è la Seconda di Pasqua, che il beato Giovanni Paolo II ha
intitolato alla Divina Misericordia. Perciò è stata scelta questa data per l’odierna
Celebrazione, perché, per un disegno provvidenziale, il mio Predecessore rese lo
spirito a Dio proprio la sera della vigilia di questa ricorrenza. Oggi, inoltre, è il
primo giorno del mese di maggio, il mese di Maria; ed è anche la memoria di san
Giuseppe lavoratore. Questi elementi concorrono ad arricchire la nostra preghiera,
aiutano noi che siamo ancora pellegrini nel tempo e nello spazio; mentre in Cielo,
ben diversa è la festa tra gli Angeli e i Santi! Eppure, uno solo è Dio, e uno è Cristo
Signore, che come un ponte congiunge la terra e il Cielo, e noi in questo momento
ci sentiamo più che mai vicini, quasi partecipi della Liturgia celeste.
“Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!” (Gv 20,29). Nel Vangelo di
oggi Gesù pronuncia questa beatitudine: la beatitudine della fede. Essa ci colpisce
in modo particolare, perché siamo riuniti proprio per celebrare una Beatificazione,
e ancora di più perché oggi è stato proclamato Beato un Papa, un Successore di
Pietro, chiamato a confermare i fratelli nella fede. Giovanni Paolo II è beato per
la sua fede, forte e generosa, apostolica. E subito ricordiamo quell’altra beatitudine:
“Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli” (Mt 16,17). Che cosa ha rivelato il Padre celeste
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a Simone? Che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Per questa fede Simone
diventa “Pietro”, la roccia su cui Gesù può edificare la sua Chiesa. La beatitudine
eterna di Giovanni Paolo II, che oggi la Chiesa ha la gioia di proclamare, sta tutta
dentro queste parole di Cristo: “Beato sei tu, Simone” e “Beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!”. La beatitudine della fede, che anche Giovanni Paolo II ha
ricevuto in dono da Dio Padre, per l’edificazione della Chiesa di Cristo.
Ma il nostro pensiero va ad un’altra beatitudine, che nel Vangelo precede tutte
le altre. È quella della Vergine Maria, la Madre del Redentore. A Lei, che ha appena
concepito Gesù nel suo grembo, santa Elisabetta dice: “Beata colei che ha creduto 27
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto” (Lc 1,45). La beatitudine della
fede ha il suo modello in Maria, e tutti siamo lieti che la beatificazione di Giovanni
Paolo II avvenga nel primo giorno del mese mariano, sotto lo sguardo materno di
Colei che, con la sua fede, sostenne la fede degli Apostoli, e continuamente sostiene
la fede dei loro successori, specialmente di quelli che sono chiamati a sedere sulla
cattedra di Pietro. Maria non compare nei racconti della risurrezione di Cristo, ma
la sua presenza è come nascosta ovunque: lei è la Madre, a cui Gesù ha affidato
ciascuno dei discepoli e l’intera comunità. In particolare, notiamo che la presenza
effettiva e materna di Maria viene registrata da san Giovanni e da san Luca nei
contesti che precedono quelli del Vangelo odierno e della prima Lettura: nel racconto della morte di Gesù, dove Maria compare ai piedi della croce (cfr Gv 19,25);
e all’inizio degli Atti degli Apostoli, che la presentano in mezzo ai discepoli riuniti
in preghiera nel cenacolo (cfr At 1,14).
Anche la seconda Lettura odierna ci parla della fede, ed è proprio san Pietro che
scrive, pieno di entusiasmo spirituale, indicando ai neo-battezzati le ragioni della loro
speranza e della loro gioia. Mi piace osservare che in questo passo, all’inizio della
sua Prima Lettera, Pietro non si esprime in modo esortativo, ma indicativo; scrive,
infatti: “Siete ricolmi di gioia” – e aggiunge: “Voi lo amate, pur senza averlo visto e
ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre
conseguite la meta della vostra fede: la salvezza delle anime” (1Pt 1,6.8-9). Tutto è
all’indicativo, perché c’è una nuova realtà, generata dalla risurrezione di Cristo, una
realtà accessibile alla fede. “Questo è stato fatto dal Signore - dice il Salmo (118,23)
- una meraviglia ai nostri occhi”, gli occhi della fede.
Cari fratelli e sorelle, oggi risplende ai nostri occhi, nella piena luce spirituale del
Cristo risorto, la figura amata e venerata di Giovanni Paolo II. Oggi il suo nome
si aggiunge alla schiera di Santi e Beati che egli ha proclamato durante i quasi 27
anni di pontificato, ricordando con forza la vocazione universale alla misura alta
della vita cristiana, alla santità, come afferma la Costituzione conciliare Lumen
gentium sulla Chiesa. Tutti i membri del Popolo di Dio – Vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli laici, religiosi, religiose – siamo in cammino verso la patria celeste, dove
ci ha preceduto la Vergine Maria, associata in modo singolare e perfetto al mistero
di Cristo e della Chiesa. Karol Wojtyła, prima come Vescovo Ausiliare e poi come
Arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al Concilio Vaticano II e sapeva bene che
dedicare a Maria l’ultimo capitolo del Documento sulla Chiesa significava porre la
Madre del Redentore quale immagine e modello di santità per ogni cristiano e per
la Chiesa intera. Questa visione teologica è quella che il beato Giovanni Paolo II
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ha scoperto da giovane e ha poi conservato e approfondito per tutta la vita. Una
visione che si riassume nell’icona biblica di Cristo sulla croce con accanto Maria,
sua madre. Un’icona che si trova nel Vangelo di Giovanni (19,25-27) ed è riassunta
nello stemma episcopale e poi papale di Karol Wojtyła: una croce d’oro, una “emme”
in basso a destra, e il motto “Totus tuus”, che corrisponde alla celebre espressione
di san Luigi Maria Grignion de Montfort, nella quale Karol Wojtyła ha trovato un
principio fondamentale per la sua vita: “Totus tutus ego sum et omnia mea tua sunt.
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria – Sono tutto tuo e tutto
28 ciò che è mio è tuo. Ti prendo per ogni mio bene. Dammi il tuo cuore, o Maria”
(Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, n. 266).
Nel suo Testamento il nuovo Beato scrisse: “Quando nel giorno 16 ottobre
1978 il conclave dei cardinali scelse Giovanni Paolo II, il Primate della Polonia
card. Stefan Wyszyński mi disse: «Il compito del nuovo papa sarà di introdurre la
Chiesa nel Terzo Millennio»”. E aggiungeva: “Desidero ancora una volta esprimere
gratitudine allo Spirito Santo per il grande dono del Concilio Vaticano II, al quale
insieme con l’intera Chiesa – e soprattutto con l’intero episcopato – mi sento debitore. Sono convinto che ancora a lungo sarà dato alle nuove generazioni di attingere
alle ricchezze che questo Concilio del XX secolo ci ha elargito. Come vescovo che
ha partecipato all’evento conciliare dal primo all’ultimo giorno, desidero affidare
questo grande patrimonio a tutti coloro che sono e saranno in futuro chiamati a
realizzarlo. Per parte mia ringrazio l’eterno Pastore che mi ha permesso di servire
questa grandissima causa nel corso di tutti gli anni del mio pontificato”. E qual è
questa “causa”? È la stessa che Giovanni Paolo II ha enunciato nella sua prima
Messa solenne in Piazza San Pietro, con le memorabili parole: “Non abbiate paura!
Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”. Quello che il neo-eletto Papa chiedeva
a tutti, egli stesso lo ha fatto per primo: ha aperto a Cristo la società, la cultura, i
sistemi politici ed economici, invertendo con la forza di un gigante – forza che gli
veniva da Dio – una tendenza che poteva sembrare irreversibile.
Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej
wrażliwości, ten znakomity syn Narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym
świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię.
Jednym słowem: pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją
wolności.
[Con la sua testimonianza di fede, di amore e di coraggio apostolico, accompagnata da una grande carica umana, questo esemplare figlio della Nazione polacca
ha aiutato i cristiani di tutto il mondo a non avere paura di dirsi cristiani, di appartenere alla Chiesa, di parlare del Vangelo. In una parola: ci ha aiutato a non avere
paura della verità, perché la verità è garanzia della libertà.]
Ancora più in sintesi: ci ha ridato la forza di credere in Cristo, perché Cristo è
Redemptor hominis, Redentore dell’uomo: il tema della sua prima Enciclica e il
filo conduttore di tutte le altre.
Karol Wojtyła salì al soglio di Pietro portando con sé la sua profonda riflessione
sul confronto tra il marxismo e il cristianesimo, incentrato sull’uomo. Il suo messaggio
è stato questo: l’uomo è la via della Chiesa, e Cristo è la via dell’uomo. Con questo
messaggio, che è la grande eredità del Concilio Vaticano II e del suo “timoniere”
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il Servo di Dio Papa Paolo VI, Giovanni Paolo II ha guidato il Popolo di Dio
a varcare la soglia del Terzo Millennio, che proprio grazie a Cristo egli ha potuto
chiamare “soglia della speranza”. Sì, attraverso il lungo cammino di preparazione
al Grande Giubileo, egli ha dato al Cristianesimo un rinnovato orientamento al
futuro, il futuro di Dio, trascendente rispetto alla storia, ma che pure incide sulla
storia. Quella carica di speranza che era stata ceduta in qualche modo al marxismo
e all’ideologia del progresso, egli l’ha legittimamente rivendicata al Cristianesimo,
restituendole la fisionomia autentica della speranza, da vivere nella storia con uno
spirito di “avvento”, in un’esistenza personale e comunitaria orientata a Cristo, pie- 29
nezza dell’uomo e compimento delle sue attese di giustizia e di pace.
Vorrei infine rendere grazie a Dio anche per la personale esperienza che mi ha
concesso, di collaborare a lungo con il beato Papa Giovanni Paolo II. Già prima
avevo avuto modo di conoscerlo e di stimarlo, ma dal 1982, quando mi chiamò a
Roma come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, per 23 anni
ho potuto stargli vicino e venerare sempre più la sua persona. Il mio servizio è
stato sostenuto dalla sua profondità spirituale, dalla ricchezza delle sue intuizioni.
L’esempio della sua preghiera mi ha sempre colpito ed edificato: egli si immergeva
nell’incontro con Dio, pur in mezzo alle molteplici incombenze del suo ministero.
E poi la sua testimonianza nella sofferenza: il Signore lo ha spogliato pian piano di
tutto, ma egli è rimasto sempre una “roccia”, come Cristo lo ha voluto. La sua profonda umiltà, radicata nell’intima unione con Cristo, gli ha permesso di continuare
a guidare la Chiesa e a dare al mondo un messaggio ancora più eloquente proprio
nel tempo in cui le forze fisiche gli venivano meno. Così egli ha realizzato in modo
straordinario la vocazione di ogni sacerdote e vescovo: diventare un tutt’uno con
quel Gesù, che quotidianamente riceve e offre nella Chiesa.
Beato te, amato Papa Giovanni Paolo II, perché hai creduto! Continua – ti preghiamo – a sostenere dal Cielo la fede del Popolo di Dio. Tante volte ci hai benedetto
in questa Piazza dal Palazzo! Oggi, ti preghiamo: Santo Padre ci benedica! Amen.
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Messaggio ai partecipanti
alla xiv Assemblea Generale
dell’Azione Cattolica Italiana
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Cari amici dell’Azione Cattolica Italiana!
Siete riuniti nella vostra Assemblea generale sul tema: Vivere la fede, amare la
vita. L’impegno educativo dell’Azione Cattolica, per ribadire il vostro amore a Cristo
e alla Chiesa e rinnovare il cammino della vostra Associazione, con l’impegno di
assumervi pienamente la vostra responsabilità laicale a servizio del Vangelo. Siete
ragazzi, giovani e adulti che si mettono a disposizione del Signore nella Chiesa con
un impegno solenne, pubblico, in comunione con i Pastori, per dare buona testimonianza in ogni ambito della vita. La vostra presenza è capillare nelle parrocchie,
nelle famiglie, nei quartieri, negli ambienti sociali: una presenza che vivete nella
quotidianità e nell’aspirazione alla santità. I vostri bambini e ragazzi, adolescenti
e giovani vogliono essere vivaci e felici, generosi e coraggiosi, come il beato Pier
Giorgio Frassati. Avete slancio di dedizione alla costruzione della città di tutti e
coraggio di servizio nelle istituzioni, come Vittorio Bachelet, come il beato Alberto
Marvelli, come Giuseppe Toniolo, che presto sarà proclamato beato. Nel vostro progetto di formazione umana e cristiana volete essere amici fedeli di Cristo, come le
beate Pierina Morosini e Antonia Mesina, come la venerabile Armida Barelli. Volete
ravvivare le nostre comunità con bambini affascinanti per la purezza del loro cuore,
come Antonietta Meo, capaci di attirare anche i genitori a Gesù. Quando accolgo i
vostri ragazzi in occasione del Natale o del mese della pace resto sempre ammirato
della genuinità con cui comunicano la gioia del Signore.
Ho incontrato l’anno scorso in ottobre i vostri adolescenti e giovani, impegnati e
festosi, amanti della libertà vera che li orienta a una vita generosa, a un apostolato
diretto. Essi hanno davanti a sé l’esempio di uomini e donne contenti della loro
fede, che vogliono accompagnare le nuove generazioni con amore, con saggezza e
con la preghiera, che intendono costruire con pazienza tessuti di vita comunitaria
e affrontare i problemi più scottanti della vita quotidiana della famiglia: la difesa
della vita, la sofferenza delle separazioni e dell’abbandono, la solidarietà nelle disgrazie, l’accoglienza dei poveri e dei senza patria. Vi seguono presbiteri assistenti
che sanno bene che cosa significa educare alla santità. Nelle diocesi siete chiamati
a collaborare con i vostri Vescovi, in maniera costante, fedele e diretta, alla vita e
alla missione della Chiesa. Tutto questo non nasce spontaneamente, ma con una
risposta generosa alla chiamata di Dio a vivere con piena responsabilità il Battesimo,
la dignità dell’essere cristiani. Perciò vi stabilite in associazione con ideali e qualità

precisi come li indica il Concilio Ecumenico Vaticano II: un’associazione che
ha il fine apostolico della Chiesa, che collabora con la gerarchia, che si manifesta
come corpo organico e che dalla Chiesa riceve un mandato esplicito (cfr Decr.
Apostolicam actuositatem, 20). Sulla base di ciò che voi siete vorrei, cari amici,
sulla scia dei miei venerati Predecessori, affidarvi alcune indicazioni di impegno.
1. La prospettiva educativa
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Nella linea tracciata dai Vescovi per le Chiese che sono in Italia, siete particolar- 31
mente chiamati a valorizzare la vostra vocazione educativa. L’Azione Cattolica è una
forza educativa qualificata, sostenuta da buoni strumenti, da una tradizione più che
centenaria. Sapete educare bambini e ragazzi con l’ACR, sapete realizzare percorsi
educativi con adolescenti e giovani, siete capaci di una formazione permanente per
gli adulti. La vostra azione sarà maggiormente incisiva se, come già fate, lavorerete
ancor più fra di voi in un’ottica profondamente unitaria e favorirete collaborazioni
con le altre forze educative sia ecclesiali che civili. Per educare occorre andare oltre
l’occasione, il momento immediato, e costruire con la collaborazione di tutti un
progetto di vita cristiana fondato sul Vangelo e sul magistero della Chiesa, mettendo
al centro una visione integrale della persona. Il vostro Progetto Formativo è valido
per tanti cristiani e uomini di buona volontà, soprattutto se possono vedere in voi
modelli di vita cristiana, di impegno generoso e gioioso, di interiorità profonda e
di comunione ecclesiale.
2. La proposta della santità
Le vostre associazioni siano palestre di santità, in cui ci si allena ad una dedizione piena alla causa del Regno di Dio, ad una impostazione di vita profondamente
evangelica che vi caratterizza come laici credenti nei luoghi del vivere quotidiano.
Questo esige intensa preghiera sia comunitaria che personale, ascolto continuato
della Parola di Dio, assidua vita sacramentale. Occorre rendere il termine “santità”
una parola comune, non eccezionale, che non designa soltanto stati eroici di vita
cristiana, ma che indica nella realtà di tutti i giorni una decisa risposta e disponibilità
all’azione dello Spirito Santo.
3. La formazione all’impegno culturale e politico
Santità significa per voi anche spendersi al servizio del bene comune secondo i principi cristiani offrendo nella vita della città presenze qualificate, gratuite,
rigorose nei comportamenti, fedeli al magistero ecclesiale e orientate al bene di
tutti. La formazione all’impegno culturale e politico rappresenta dunque per voi
un compito importante, che richiede un pensiero plasmato dal Vangelo, capace di
argomentare idee e proposte valide per i laici. È questo un impegno che si attua
anzitutto a partire dalla vita quotidiana, di mamme e papà alle prese con le nuove
sfide dell’educazione dei figli, di lavoratori e di studenti, di centri di cultura orientati
al servizio della crescita di tutti. L’Italia ha attraversato periodi storici difficili e ne è
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uscita rinvigorita anche per la dedizione incondizionata di laici cattolici, impegnati
nella politica e nelle istituzioni. Oggi la vita pubblica del Paese richiede un’ulteriore
generosa risposta da parte dei credenti, affinché mettano a disposizione di tutti le
proprie capacità e le proprie forze spirituali, intellettuali e morali.
4. Una dedizione di ampio respiro nel grande sconvolgimento del mondo e del Mediterraneo
Vi chiedo infine di essere generosi, accoglienti, solidali, e soprattutto comunicatori
della bellezza della fede. Tanti uomini, donne e giovani vengono a contatto con il
nostro mondo, che conoscono superficialmente, abbagliati da immagini illusorie, e
hanno bisogno di non perdere la speranza, di non barattare la loro dignità. Hanno
bisogno di pane, di lavoro, di libertà, di giustizia, di pace, di veder riconosciuti i
propri inderogabili diritti di figli di Dio. Hanno bisogno di fede, e noi possiamo
aiutarli, nel rispetto delle loro convinzioni religiose, in uno scambio libero e sereno, offrendo con semplicità, franchezza e zelo la nostra fede in Gesù Cristo. Nella
costruzione della storia dell’Italia l’Azione Cattolica – come ho già avuto modo di
scrivere al Presidente della Repubblica in occasione del 150° dell’Unità d’Italia – ha
avuto una grande parte, sforzandosi di tenere assieme amore di patria e fede in
Dio. Radicata in tutto il territorio nazionale, essa può contribuire anche oggi a creare una cultura popolare, diffusa, positiva, e formare persone responsabili capaci
di mettersi al servizio del Paese, proprio come nella stagione in cui fu elaborata la
Carta costituzionale e si ricostruì il Paese dopo la seconda guerra mondiale. L’Azione
Cattolica può aiutare l’Italia a rispondere alla sua vocazione peculiare, collocata nel
Mediterraneo, crocevia di culture, di aspirazioni, di tensioni che esigono una grande forza di comunione, di solidarietà e di generosità. L’Italia ha sempre offerto ai
popoli vicini e lontani la ricchezza della sua cultura e della sua fede, della sua arte
e del suo pensiero. Oggi voi laici cristiani siete chiamati ad offrire con convinzione
la bellezza della vostra cultura e le ragioni della vostra fede, oltre che la solidarietà
fraterna, affinché l’Europa sia all’altezza della presente sfida epocale.
Nel rivolgere all’intera Assemblea il mio augurio più cordiale, saluto il Presidente,
prof. Franco Miano, l’Assistente generale, Mons. Domenico Sigalini, e tutti i delegati,
ed a ciascuno e alla grande famiglia dell’Azione Cattolica Italiana invio una speciale
Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 6 maggio 2011.
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al termine del Santo

Rosario con i Vescovi della cei

Venerati e cari Confratelli,
siete convenuti in questa splendida Basilica - luogo nel quale spiritualità e arte
si fondono in un connubio secolare - per condividere un intenso momento di preghiera, con il quale affidare alla protezione materna di Maria, Mater unitatis, l’intero
popolo italiano, a centocinquant’anni dall’unità politica del Paese. È significativo
che questa iniziativa sia stata preparata da analoghi incontri nelle diocesi: anche in
questo modo esprimete la premura della Chiesa nel farsi prossima alle sorti di questa
amata Nazione. A nostra volta, ci sentiamo in comunione con ogni comunità, anche
con la più piccola, in cui rimane viva la tradizione che dedica il mese di maggio alla
devozione mariana. Essa trova espressione in tanti segni: santuari, chiesette, opere
d’arte e, soprattutto, nella preghiera del Santo Rosario, con cui il Popolo di Dio ringrazia per il bene che incessantemente riceve dal Signore, attraverso l’intercessione
di Maria Santissima, e lo supplica per le sue molteplici necessità. La preghiera – che
ha il suo vertice nella liturgia, la cui forma è custodita dalla vivente tradizione della
Chiesa – è sempre un fare spazio a Dio: la sua azione ci rende partecipi della storia
della salvezza. Questa sera, in particolare, alla scuola di Maria siamo stati invitati
a condividere i passi di Gesù: a scendere con Lui al fiume Giordano, perché lo
Spirito confermi in noi la grazia del Battesimo; a sederci al banchetto di Cana, per
ricevere da Lui il “vino buono” della festa; ad entrare nella sinagoga di Nazaret,
come poveri ai quali è rivolto il lieto messaggio del Regno di Dio; ancora, a salire
sul Monte Tabor, per vivere la croce nella luce pasquale; e, infine, a partecipare
nel Cenacolo al nuovo ed eterno sacrificio, che, anticipando i cieli nuovi e la terra
nuova, rigenera tutta la creazione.
Questa Basilica è la prima in Occidente dedicata alla Vergine Madre di Dio.
Nell’entrarvi, il mio pensiero è tornato al primo giorno dell’anno 2000, quando
il Beato Giovanni Paolo II ne aprì la Porta Santa, affidando l’Anno giubilare a
Maria, perché vegliasse sul cammino di quanti si riconoscevano pellegrini di grazia
e di misericordia. Noi stessi oggi non esitiamo a sentirci tali, desiderosi di varcare
la soglia di quella “Porta” Santissima che è Cristo e vogliamo chiedere alla Vergine
Maria di sostenere il nostro cammino ed intercedere per noi. In quanto Figlio di
Dio, Cristo è forma dell’uomo: ne è la verità più profonda, la linfa che feconda una
storia altrimenti irrimediabilmente compromessa. La preghiera ci aiuta a riconoscere
in Lui il centro della nostra vita, a rimanere alla sua presenza, a conformare la nostra
volontà alla sua, a fare “qualsiasi cosa ci dica” (Gv 2,5), certi della sua fedeltà. Questo
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è il compito essenziale della Chiesa, da Lui incoronata quale mistica sposa, come la
contempliamo nello splendore del catino absidale. Maria ne costituisce il modello:
è colei che ci porge lo specchio, in cui siamo invitati a riconoscere la nostra identità. La sua vita è un appello a ricondurre ciò che siamo all’ascolto e all’accoglienza
della Parola, giungendo nella fede a magnificare il Signore, davanti al quale l’unica
nostra possibile grandezza è quella che si esprime nell’obbedienza filiale: “Avvenga
per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). Maria si è fidata: lei è la “benedetta” (cfr Lc
1,42), che è tale per aver creduto (cfr Lc 1,45), fino ad essersi così rivestita di Cristo
34 da entrare nel “settimo giorno”, partecipe del riposo di Dio. Le disposizioni del suo
cuore – l’ascolto, l’accoglienza, l’umiltà, la fedeltà, la lode e l’attesa – corrispondono
agli atteggiamenti interiori e ai gesti che plasmano la vita cristiana. Di essi si nutre
la Chiesa, consapevole che esprimono ciò che Dio attende da lei.
Sul bronzo della Porta Santa di questa Basilica è incisa la raffigurazione del Concilio di Efeso. L’edificio stesso, risalente nel nucleo originario al V secolo, è legato
a quell’assise ecumenica, celebrata nell’anno 431. A Efeso la Chiesa unita difese e
confermò per Maria il titolo di Theotókos, Madre di Dio: titolo dal contenuto cristologico, che rinvia al mistero dell’incarnazione ed esprime nel Figlio l’unità della
natura umana con quella divina. Del resto, è la persona e la vicenda di Gesù di
Nazaret a illuminare l’Antico Testamento e il volto stesso di Maria. In lei si coglie
in filigrana il disegno unitario che intreccia i due Testamenti. Nella sua vicenda
personale c’è la sintesi della storia di un intero popolo, che pone la Chiesa in continuità con l’antico Israele. All’interno di questa prospettiva ricevono senso le singole
storie, a partire da quelle delle grandi donne dell’Antica Alleanza, nella cui vita è
rappresentato un popolo umiliato, sconfitto e deportato. Sono anche le stesse, però,
che ne impersonano la speranza; sono il “resto santo”, segno che il progetto di Dio
non rimane un’idea astratta, ma trova corrispondenza in una risposta pura, in una
libertà che si dona senza nulla trattenere, in un sì che è accoglienza piena e dono
perfetto. Maria ne è l’espressione più alta. Su di lei, vergine, discende la potenza
creatrice dello Spirito Santo, lo stesso che “in principio” aleggiava sull’abisso informe
(cfr Gen 1,1) e grazie al quale Dio chiamò l’essere dal nulla; lo Spirito che feconda
e plasma la creazione. Aprendosi alla sua azione, Maria genera il Figlio, presenza
del Dio che viene ad abitare la storia e la apre a un nuovo e definitivo inizio, che
è possibilità per ogni uomo di rinascere dall’alto, di vivere nella volontà di Dio e
quindi di realizzarsi pienamente.
La fede, infatti, non è alienazione: sono altre le esperienze che inquinano la
dignità dell’uomo e la qualità della convivenza sociale! In ogni stagione storica
l’incontro con la parola sempre nuova del Vangelo è stato sorgente di civiltà, ha
costruito ponti fra i popoli e ha arricchito il tessuto delle nostre città, esprimendosi
nella cultura, nelle arti e, non da ultimo, nelle mille forme della carità. A ragione
l’Italia, celebrando i centocinquant’anni della sua unità politica, può essere orgogliosa
della presenza e dell’azione della Chiesa. Essa non persegue privilegi né intende
sostituirsi alle responsabilità delle istituzioni politiche; rispettosa della legittima laicità
dello Stato, è attenta a sostenere i diritti fondamentali dell’uomo. Fra questi vi sono
anzitutto le istanze etiche e quindi l’apertura alla trascendenza, che costituiscono
valori previi a qualsiasi giurisdizione statale, in quanto iscritti nella natura stessa
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della persona umana. In questa prospettiva, la Chiesa – forte di una riflessione collegiale e dell’esperienza diretta sul territorio – continua a offrire il proprio contributo
alla costruzione del bene comune, richiamando ciascuno al dovere di promuovere
e tutelare la vita umana in tutte le sue fasi e di sostenere fattivamente la famiglia;
questa rimane, infatti, la prima realtà nella quale possono crescere persone libere
e responsabili, formate a quei valori profondi che aprono alla fraternità e che consentono di affrontare anche le avversità della vita. Non ultima fra queste, c’è oggi
la difficoltà ad accedere ad una piena e dignitosa occupazione: mi unisco, perciò,
a quanti chiedono alla politica e al mondo imprenditoriale di compiere ogni sforzo 35
per superare il diffuso precariato lavorativo, che nei giovani compromette la serenità di un progetto di vita familiare, con grave danno per uno sviluppo autentico
e armonico della società.
Cari Confratelli, l’anniversario dell’evento fondativo dello Stato unitario vi ha
trovati puntuali nel richiamare i tasselli di una memoria condivisa e sensibili nell’additare gli elementi di una prospettiva futura. Non esitate a stimolare i fedeli laici a
vincere ogni spirito di chiusura, distrazione e indifferenza, e a partecipare in prima persona alla vita pubblica. Incoraggiate le iniziative di formazione ispirate alla
dottrina sociale della Chiesa, affinché chi è chiamato a responsabilità politiche e
amministrative non rimanga vittima della tentazione di sfruttare la propria posizione
per interessi personali o per sete di potere. Sostenete la vasta rete di aggregazioni
e di associazioni che promuovono opere di carattere culturale, sociale e caritativo.
Rinnovate le occasioni di incontro, nel segno della reciprocità, tra Settentrione e
Mezzogiorno. Aiutate il Nord a recuperare le motivazioni originarie di quel vasto
movimento cooperativistico di ispirazione cristiana che è stato animatore di una
cultura della solidarietà e dello sviluppo economico. Similmente, provocate il Sud
a mettere in circolo, a beneficio di tutti, le risorse e le qualità di cui dispone e quei
tratti di accoglienza e di ospitalità che lo caratterizzano. Continuate a coltivare uno
spirito di sincera e leale collaborazione con lo Stato, sapendo che tale relazione è
benefica tanto per la Chiesa quanto per il Paese intero. La vostra parola e la vostra
azione siano di incoraggiamento e di sprone per quanti sono chiamati a gestire la
complessità che caratterizza il tempo presente. In una stagione, nella quale emerge
con sempre maggior forza la richiesta di solidi riferimenti spirituali, sappiate porgere
a tutti ciò che è peculiare dell’esperienza cristiana: la vittoria di Dio sul male e sulla
morte, quale orizzonte che getta una luce di speranza sul presente. Assumendo
l’educazione come filo conduttore dell’impegno pastorale di questo decennio, avete
voluto esprimere la certezza che l’esistenza cristiana – la vita buona del Vangelo – è
proprio la dimostrazione di una vita realizzata. Su questa strada voi assicurate un
servizio non solo religioso o ecclesiale, ma anche sociale, contribuendo a costruire
la città dell’uomo. Coraggio, dunque! Nonostante tutte le difficoltà, “nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,37), a Colui che continua a fare “grandi cose” (Lc 1,49) attraverso
quanti, come Maria, sanno consegnarsi a lui con disponibilità incondizionata.
Sotto la protezione della Mater unitatis poniamo tutto il popolo italiano, perché
il Signore gli conceda i doni inestimabili della pace e della fraternità e, quindi, dello sviluppo solidale. Aiuti le forze politiche a vivere anche l’anniversario dell’Unità
come occasione per rinsaldare il vincolo nazionale e superare ogni pregiudiziale
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contrapposizione: le diverse e legittime sensibilità, esperienze e prospettive possano
ricomporsi in un quadro più ampio per cercare insieme ciò che veramente giova al
bene del Paese. L’esempio di Maria apra la via a una società più giusta, matura e
responsabile, capace di riscoprire i valori profondi del cuore umano. La Madre di Dio
incoraggi i giovani, sostenga le famiglie, conforti gli ammalati, implori su ciascuno
una rinnovata effusione dello Spirito, aiutandoci a riconoscere e a seguire anche in
questo tempo il Signore, che è il vero bene della vita, perché è la vita stessa.
Di cuore benedico voi e le vostre comunità.

Preghiera di affidamento a Maria
Vergine Maria,
Mater Unitatis,
questa sera intendiamo specchiarci in te
e porre sotto il manto della tua protezione
l’amato popolo italiano.
Vergine del Fiat,
la tua vita celebra il primato di Dio:
alimenta in noi lo stupore della fede,
insegnaci a custodire nella preghiera
quest’opera che restituisce unità alla vita.
Vergine del servizio,
donaci di comprendere a quale libertà
tende un’esistenza donata,
quale segreto di bellezza
è racchiuso nella verità di un incontro.
Vergine della Croce,
concedici di contemplare
la vittoria di Cristo sul mistero del male,
capaci di esprimere ragioni di speranza
e presenza d’amore nelle contraddizioni del tempo.
Vergine del Cenacolo,
sollecita le nostre Chiese a cooperare tra loro,
nella comunione con il Vescovo di Roma.
Rendi tutti noi partecipi del destino di questo Paese,
bisognoso di concordia e di sviluppo.
Vergine del Magnificat,
liberaci dalla rassegnazione,
donaci un cuore riconciliato,
suscita in noi la lode e la riconoscenza.
E saremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine.
Amen.

PONTIFICIO CONSIGLIO
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DECRETO
(Approvazione del Direttorio catechetico del Cammino Neocatecumenale)
Con decreto dell’11 maggio 2008, il Pontificio Consiglio per i Laici ebbe ad approvare in modo definitivo lo Statuto del Cammino Neocatecumenale.
Il Cammino Neocatecumenale si attua secondo le linee proposte dagli iniziatori,
contenute nello Statuto e nei tredici volumi che portano il titolo di Direttorio catechetico del Cammino Neocatecumenale (cfr. Statuto, art. 2, 2°). Essi sono:
Vol. l: Fase di conversione o catechesi iniziali.
Vol. 2: Primo scrutinio.
Vol. 3: Convivenza: “Shemà”.
Vol. 4: Secondo scrutinio.
Vol. 5: Iniziazione alla preghiera.
Vol. 6: “Traditio”.
Vol. 7: “Re-Traditio”.
Vol. 8: “Redditio”.
Voi. 9: “Padre Nostro - la parte”.
Vol. 10: “Padre Nostro - 2a parte”.
Vol. 11: “Padre Nostro - Conclusione”.
Vol. 12 “Elezione - 1a parte”.
Vol. 13: “Elezione - Parte intermedia e finale”.
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I suddetti volumi del Direttorio catechetico sono stati rivisti dalla Congregazione
per la Dottrina della Fede dal 1997 fino al 2003 e opportunamente corredati con
riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica inerenti le tematiche affrontate in
ogni catechesi.

Recentemente, la Congregazione per la Dottrina della Fede, dopo aver ulteriormente esaminato i risultati del suddetto studio, al fine di dare maggior sicurezza
all’attuazione del Cammino Neocatecumenale, nonché di offrire garanzie dottrinali
40 a tutti i pastori della Chiesa, ha ritenuto opportuno consegnare al Pontificio Consiglio per i Laici – in quanto Dicastero che segue questa realtà ecclesiale – l’incarico
di dare un’apposita approvazione ai volumi del Direttorio catechetico del Cammino
Neocatecumenale (cfr. Lettera del 20 novembre 2010, Prot. N. 36/75 - 33843).
Pertanto:
Visti gli articoli 131 e 133, § I e § 2, della Costituzione apostolica Pastor Bonus
sulla Curia Romana e l’art. 2, 2° dello Statuto del Cammino Neocatecumenale, il
Pontificio Consiglio peri Laici, dopo aver debitamente consultato la Congregazione
per la Dottrina della Fede, approva la pubblicazione del Direttorio catechetico come
sussidio valido e vincolante per le catechesi del Cammino Neocatecumenale. I volumi
del Direttorio catechetico sono debitamente autenticati dal Pontificio Consiglio per
i Laici e depositati in copia presso i suoi archivi.
Dato in Vaticano il 26 dicembre 2010, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria
e Giuseppe.
+ Josef Clemens
Segretario

Stanisław Card. Ryłko
Presidente

N.B. Il presente Decreto è stato reso noto il 17 gennaio 2011.

Conferenza Episcopale Italiana

Consiglio Permanente
Ancona, 24 – 27 gennaio 2011
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COMUNICATO FINALE
Per bocca del Consiglio Episcopale Permanente – riunito ad Ancona dal 24 al 27
gennaio 2011, sotto la presidenza del Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova – la Chiesa che vive in Italia ha parlato al Paese con riconosciuta autorevolezza
e credibilità. Ha saputo farlo dimostrando unità di giudizio, anche nella disamina
delle delicate problematiche che ne stanno segnando la vita politica e sociale.
I Vescovi sono intervenuti in quanto pastori, animati da una chiarezza morale
lontana da ogni faziosità, capaci di una parola di fiducia e d’incoraggiamento,
sostenuti dal desiderio dei credenti e di tutti i cittadini di superare le difficoltà del
momento presente. I giovani hanno rappresentato la lente, attraverso la quale leggere la realtà: di qui l’attenzione alle loro attese, prima fra tutte quella dell’accesso
al mondo del lavoro. I Vescovi, consapevoli del fatto che il vincolo religioso è stato la
radice da cui è scaturita la prima coscienza dell’identità nazionale, hanno riaffermato con convinzione l’impegno educativo della Chiesa, orizzonte che abbraccia i
suoi diversi ambiti di azione nel Paese.
In tale prospettiva, alla luce degli Orientamenti pastorali per il decennio, hanno
individuato il tema principale della prossima Assemblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana, che si terrà a Roma dal 23 al 27 maggio 2011: “Introdurre e
accompagnare all’incontro con Cristo nella comunità ecclesiale: soggetti e metodi
dell’educazione alla fede”, e hanno tratteggiato le linee di approfondimento della
tematica educativa nel corso del decennio.
È stato presentata e discussa la bozza del documento conclusivo della 46° Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, celebrata a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre
scorso. Il testo sarà pubblicato nelle prossime settimane a firma del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali. Nel medesimo contesto, i Vescovi si sono
confrontati sulle scuole e le esperienze di formazione socio-politica di ispirazione
cattolica e sulle prospettive di un loro sviluppo.
Ampio spazio è stato dedicato al confronto sulla formazione umana, spirituale
e teologica offerta nei circa cento seminari maggiori esistenti in Italia: è stata una
preziosa occasione di condivisione su un tema cruciale per la vita e il futuro delle
comunità ecclesiali.
Il Consiglio Permanente ha approvato i nuovi parametri per l’edilizia di culto per
il 2011 e il Messaggio d’invito al XXV Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà
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proprio ad Ancona dal 3 all’11 settembre prossimi, per accompagnare il cammino
di preparazione delle diocesi italiane a tale importante appuntamento.
1. Una prolusione condivisa

Una forte unità di giudizio da parte dei membri del Consiglio Permanente è
emersa nell’articolato dibattito seguito alla prolusione del Cardinale Presidente. Si è
registrata in tutti gli interventi una profonda condivisione del tono e ancor prima
44 dei contenuti del suo intervento.
I Vescovi hanno apprezzato la pacatezza, la profondità e l’equilibrio di una lettura della realtà né reticente né aggressiva, e nel contempo capace di dar conto del
disagio morale che serpeggia nel nostro Paese. In particolare – è stato rilevato – la
posizione espressa dal Cardinale Presidente ha saputo tener conto della complessità
dei fattori in gioco, senza prestarsi a interpretazioni di parte e riconducendo la questione a un livello culturale ed etico che chiama in causa la responsabilità di tutti,
in particolare di quanti hanno maggiori responsabilità in vista del bene comune.
I Vescovi hanno anche condiviso l’apertura al futuro che ha connotato l’intervento
del Cardinale Presidente, soprattutto laddove egli ha rilanciato come un’opportunità
la sfida educativa, rappresentata in primo luogo dal mondo giovanile.
Proprio questa dimensione – è stato ribadito – necessita di venir assecondata e
orientata dalla società intera, che dovrà essere sempre più “comunità educante”, e
dalla comunità cristiana nel suo sforzo evangelizzatore, per superare quel cinismo
e quel disincanto che sempre più si fanno strada nelle pieghe del sentire comune.
2. Il decennio sull’educazione: obiettivi e priorità
In vista della programmazione del decennio alla luce degli Orientamenti pastorali
dell’episcopato italiano, Educare alla vita buona del Vangelo, i Vescovi hanno fatto
tesoro delle indicazioni emerse dai gruppi di studio dell’Assemblea Generale tenuta ad
Assisi nel novembre scorso, circa gli obiettivi e le priorità su cui investire. Il confronto
ha permesso di rivisitare i momenti salienti dell’azione educativa delle comunità ecclesiali, in vista di un nuovo slancio della loro missione evangelizzatrice. Si tratta, è stato
sottolineato, di adattare l’ideale al reale, senza rinunciare a far tendere quest’ultimo
all’ideale. Concentrandosi sulle attività direttamente indirizzate all’educazione della
persona, i Vescovi hanno portato l’attenzione sull’iniziazione cristiana, la catechesi, la
pastorale giovanile, l’insegnamento della religione cattolica, la formazione iniziale e
permanente dei presbiteri e degli operatori pastorali, la preparazione al matrimonio,
la formazione permanente degli adulti e quella all’impegno sociale e politico.
È emersa la consapevolezza che l’iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi
costituisce una chiave di accesso a una realtà pastorale più ampia, che abbraccia in
primo luogo i genitori e le famiglie.
Alla luce di queste considerazioni, è stato definito il tema principale della prossima Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma dal 23 al 27 maggio: “Introdurre
e accompagnare all’incontro con Cristo nella comunità ecclesiale: soggetti e metodi
dell’educazione alla fede”.

Guardando al decennio nel suo insieme, si è deciso di dedicarne la prima metà
l’approfondimento tematico intorno al tema “Comunità cristiana ed educazione alla
fede”, mentre la seconda parte sarà dedicata al tema “Comunità cristiana e città”. A
fare da spartiacque quasi tra le due fasi, si porrà il Convegno ecclesiale nazionale di
metà decennio. Sin da ora si è deciso di demandare alla Presidenza la costituzione di
un gruppo di lavoro con il compito di avviare la riflessione sul Convegno nazionale.
3. Sale e luce: il documento conclusivo della 46a Settimana Sociale
Nelle prossime settimane sarà pubblicato, a cura del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani, il documento conclusivo
della 46a Settimana Sociale, celebrata a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre scorso.
La bozza del documento è stata esaminata dal Consiglio Permanente, che ne ha
autorizzato la pubblicazione. Tra i motivi di speranza evidenziati in esso, vi è anzitutto
l’esperienza di quanti hanno condiviso la volontà e l’impegno di adoperarsi per il
conseguimento del bene comune, ponendo l’amore cristiano a fondamento del loro
essere e del loro agire. Sono persone attente a promuovere una cultura dell’uomo,
della vita e della famiglia, quale fonte di autentico sviluppo. Per loro la fede cristiana
è chiave di lettura della storia e via di conoscenza sapienziale e costruttiva.
Il documento riconduce la questione sociale alla questione antropologica nella
sua integralità e la declina riprendendo le sessioni tematiche della Settimana Sociale:
- intraprendere (ambito nel quale la crisi economica è stata analizzata e ricondotta alle sue cause più profonde); educare (dove si ribadisce la centralità
del ruolo dell’adulto e l’importanza di strumenti con cui sostenere famiglia e
scuola e dove non manca una lettura della realtà giovanile, colta quale risorsa
che chiede di trovare uno sbocco);
- includere (con attenzione al fenomeno migratorio, ai percorsi di cittadinanza e
alle condizioni dei rifugiati); slegare (valorizzando le opportunità che ciascuno
può offrire, come anche le opportunità del mercato, all’interno di un nuovo
patto sociale);
- completare la transizione istituzionale (evitando di escludere i giovani, i poveri
e i non qualificati, come pure di snaturare l’impianto della Costituzione).
I Vescovi, in particolare, hanno sottolineato l’importanza di promuovere il volontariato in tutte le sue forme; la necessità di declinare il tema del federalismo alla luce
dei principi di sussidiarietà e di solidarietà; l’importanza di additare figure emblematiche nell’impegno impegno sociale, quali Giuseppe Toniolo e don Pino Puglisi.
In questa prospettiva, i Vescovi hanno condotto anche un’articolata riflessione
sulle scuole e le esperienze di formazione all’impegno sociale e politico presenti
sul territorio. Le motivazioni che le hanno originate e la loro ampia diffusione negli
anni Ottanta hanno contribuito a far conoscere e apprezzare la dottrina sociale
della Chiesa e a sensibilizzare alla partecipazione democratica alla vita del Paese.
Nel contesto della prospettiva educativa e in sintonia con il costante richiamo del
Santo Padre Benedetto XVI all’impegno dei cattolici a essere ovunque luce e sale, è
stata riaffermata l’importanza dell’azione di formazione delle coscienze, attraverso il
veicolo di una cultura politica che, nel mutare dei tempi, aspiri alla ricerca del bene
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comune. Si intendono, perciò, sostenere le diocesi che hanno avviato tali luoghi
formativi e incoraggiare chi è disponibile a suscitarne di nuovi.
4. La formazione dei futuri presbiteri

Il Consiglio Episcopale Permanente si è ampiamente soffermato sulla situazione
dei circa cento seminari maggiori presenti in Italia e destinati alla formazione dei
futuri presbiteri. Si tratta di soggetti spesso diversi fra loro per età, percorsi di studio,
46 provenienze ed esperienze pregresse. Come è naturale, essi condividono le risorse e le fragilità che caratterizzano i loro coetanei. Curarne la formazione significa
anzitutto evitare un approccio meramente funzionale al ministero, riconducendo la
figura del sacerdote alla sua radice sacramentale e combinando opportunamente
la crescita umana, spirituale e intellettuale dei candidati. Affinché l’essere prete
non si riduca a un atteggiamento esteriore, ma sia una forma mentis in grado di
caratterizzare tutta l’esistenza, i Vescovi avvertono la necessità di un cammino di
fede adeguato al profilo sacerdotale, unito a un’affettività matura e equilibrata. Sono
queste le condizioni irrinunciabili per vivere con serenità l’appartenenza alla communio presbiterale, per un’obbedienza non formale alla Chiesa nella persona del
proprio Vescovo, per impostare relazioni adulte con i laici e per non soccombere di
fronte alle inevitabili difficoltà dell’esperienza pastorale. La responsabilità primaria
di assicurare la qualità dei preti di domani richiede a ogni diocesi l’investimento di
adeguate risorse nella formazione dei formatori dei seminari, perché siano all’altezza
del compito che la Chiesa affida loro.
5. Nuovi parametri per l’edilizia di culto
Come ogni anno, il Consiglio Permanente ha approvato le tabelle parametriche
dei costi per la costruzione di nuovi edifici di culto. Rispetto al 2010, esse sono
state aggiornate applicando alle singole voci di costo unitario l’incremento del 2%,
secondo la variazione dell’indice ISTAT.
6. Il Messaggio d’invito al Congresso Eucaristico Nazionale
L’ormai imminente celebrazione del Congresso Eucaristico Nazionale, che si
terrà ad Ancona e nelle diocesi limitrofe dal 3 all’11 settembre e che culminerà con
l’incontro con il Santo Padre, è la ragione che ha giustificato il fatto che, in via eccezionale, il Consiglio Permanente si sia riunito in quella città. Grati della calorosa
accoglienza a loro riservata dall’Arcivescovo di Ancona – Osimo e dalle autorità
locali, i Vescovi hanno approvato il Messaggio d’invito al Congresso Eucaristico
Nazionale, rivolto a tutte le diocesi per sostenerle e accompagnarle nel cammino
di preparazione di questo importante evento di fede e di preghiera, che intende
ribadire il ruolo dell’Eucaristia quale faro di luce per la vita quotidiana. Il testo del
Messaggio sarà diffuso a breve.

7. Nomine
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Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha provveduto alla seguenti nomine:
- Presidente del Comitato per l’edilizia di culto: S.E. Mons. Filippo IANNONE,
Vescovo di Sora – Aquino – Pontecorvo.
- Coordinatore nazionale della pastorale per gli immigrati ucraini: don Yaroslav
SEMEHEN (Ternopil-Zboriv degli Ucraini).
- Coordinatore nazionale della pastorale degli immigrati africani francofoni: don
Denis KIBANGU MALONDA (Tivoli).
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- Consulente ecclesiastico nazionale della Federazione Italiana Unioni Diocesane
Addetti al culto/Sacristi: mons. Alessandro GANDINI (Milano).
- Consigliere spirituale nazionale dell’Associazione Rinnovamento nello Spirito
Santo: don Guido PIETROGRANDE, SDB.
La Presidenza della CEI, riunitasi il 24 gennaio 2011, ha proceduto a rinnovare la
Commissione Mista Vescovi – Religiosi – Istituti secolari, che risulta ora così composta: S.E. Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini, Presidente della Commissione
Episcopale per il clero e la vita consacrata, Presidente; S.E. Mons. Domenico CANCIAN, Vescovo di Città di Castello; S.E. Mons. Oscar CANTONI, Vescovo di Crema;
S.E. Mons. Gianfranco Agostino GARDIN, Arcivescovo – Vescovo di Treviso; don
Alberto LORENZELLI, SDB; padre Pier Luigi NAVA, SMM; padre Fidenzio VOLPI,
OFMCap; suor Viviana BALLARIN, OP; suor Regina CESARATO, PDDM; suor Amalia
COLUCCIA SFAlc; prof.ssa Piera GRIGNOLO.
La Presidenza ha inoltre nominato:
-membri del Comitato per l’edilizia di culto: don Vincenzo BARBANTE (Milano),
per l’area Nord; dott. Stefano MORI, per l’area Centro; mons. Giovanni ACCOLLA
(Siracusa), per l’area Sud; ing. Andrea ZAPPACOSTA, Segretario; mons. Giuseppe
RUSSO, Responsabile del Servizio Nazionale per l’edilizia di culto; don Franco MAGNANI, Direttore dell’Ufficio Liturgico Nazionale.
- Membro del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei
beni culturali ecclesiastici: don Francesco VALENTINI (Orvieto – Todi).
- Membri della Commissione Nazionale Valutazione Film: mons. Dario Edoardo
VIGANÒ, Presidente; dott. Massimo GIRALDI, Segretario; prof.ssa Giuliana ARCIDIACONO; suor Teresa BRACCIO, FSP; dott.ssa Elisa COPPONI; dott. Mario DAL
BELLO; prof. Nicola DI MARCOBERARDINO; dott. Francesco GIRALDO; dott.
Vittorio GIUSTI; prof.ssa Daniella IANNOTTA; prof.ssa Marina MATALONI; sig.ra
Graziella MILANO; dott. Raffaele NAPOLI; dott. Lorenzo NATTA; dott. Beowulf
PAESLERLUSCHKOWKO; mons. Domenico POMPILI; dott. Renato TARANTELLI;
dott. Giancarlo TARÉ.
Roma, 28 gennaio 2011
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COMUNICATO FINALE
Sono essenzialmente tre i punti chiave che hanno animato il Consiglio Episcopale
Permanente della CEI, riunito a Roma dal 28 al 30 marzo 2011. Anzitutto, i problemi
legati all’intervento militare in Libia, all’emergenza dei profughi e dei rifugiati, al
dovere della prima accoglienza. In secondo luogo, la preoccupazione per il dilagare
di un paradigma antropologico che rende labile l’identità personale e il senso di una
storia condivisa, illudendo di costruire un modello di uomo che pretende di bastare a
se stesso. Infine, l’orizzonte pastorale di una Chiesa che vive l’evangelizzazione come
il terreno della sua presenza nel mondo, non stancandosi di educare con animo
missionario e di seminare la Parola nelle molteplici occasioni della vita ordinaria,
con speranza e pazienza rispetto ai tempi di Dio.
Alla luce di questi temi si è articolato un confronto sereno e pacato, che ha valorizzato e approfondito i molteplici spunti offerti dalla prolusione del Cardinale
Presidente, Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova. Consapevoli del loro compito
di guide della comunità ecclesiale, i Vescovi membri del Consiglio Permanente non
hanno rinunciato a pronunciare una parola umile e ferma sul momento presente,
ben sapendo quanto le questioni in gioco siano complesse, complicate e confuse,
con l’intenzione esplicita di attivare pensieri e accendere speranze più forti delle
preoccupazioni che pure assalgono quanti hanno a cuore il bene delle persone e la
serenità della convivenza sociale.
Nelle tre giornate di lavoro, il Consiglio Permanente ha approvato l’ordine del
giorno della prossima Assemblea Generale, che si terrà a Roma dal 23 al 27 maggio
2011. Entrando nel vivo del decennio dedicato all’educazione, essa fisserà l’attenzione sui soggetti e sui metodi con cui la missione ecclesiale conduce all’incontro con
Cristo, sorgente, itinerario e traguardo di ogni prassi pastorale. Durante l’Assemblea
Generale sarà anche esaminata la seconda parte dei materiali della terza edizione
italiana del Messale Romano. È stata annunciata la preghiera mariana che, in quella
occasione, riaffiderà il Paese alla Vergine Madre, nell’anno in cui esso fa memoria
del centocinquantesimo anniversario dell’unità.
È stata analizzata e approvata la proposta di ripartizione delle somme che nell’anno corrente perverranno alla Chiesa cattolica dall’otto per mille, come pure la misura
del contributo per il funzionamento dei Tribunali ecclesiastici regionali. In questo

stesso ambito, si è approvato un nuovo modello di inquadramento professionale per
i giudici, i difensori del vincolo e i patroni stabili laici a tempo pieno. Ampio spazio
è stato dedicato all’esame dei piani di lavoro delle Commissioni Episcopali, così da
orientarne la programmazione del prossimo quinquennio.
1. Per una «via africana» verso il futuro
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I moti popolari che nelle ultime settimane hanno infiammato – con esiti diversi
e tuttora incerti – non soltanto i Paesi del Nordafrica, ma anche quelli della Penisola 49
arabica, rivelano la comune aspirazione umana alle libertà fondamentali e all’affermazione della dignità personale, non scevra però da violenze e da sofferenze.
L’attenzione dei Vescovi – a partire dalla prolusione del Cardinale Presidente – si
è soffermata in particolare sul caso libico: la vicinanza espressa al Vicario apostolico di Tripoli trova corrispondenza nell’impegno solidale, promosso e sostenuto fin
dalle prime ore della crisi da Caritas Italiana. A fronte dell’intervento internazionale,
il Consiglio Permanente ha fatto proprio l’auspicio del Card. Bagnasco affinché “si
fermino le armi”, nella convinzione di quanto “la strada della diplomazia sia giusta
e possibile”, oltre che “premessa e condizione per individuare una «via africana»
verso il futuro”.
L’ampio confronto, caratterizzato dalla cura di evitare interpretazioni catastrofiche,
ha dato voce alla necessità che l’Europa – la stessa che “è, non da oggi, in debito
verso l’Africa” – sappia evitare l’illusione di poter vivere sicura chiudendo le porte al
grido dei popoli in difficoltà: soltanto autentiche politiche di cooperazione potranno
assicurare a tutti sviluppo e pace duratura.
Nel frattempo, davanti al dramma degli sfollati, dei profughi e dei richiedenti
asilo, i Vescovi riaffermano l’impegno della Chiesa a educare a una cultura dell’accoglienza, oltre che a praticarla in tutte le forme possibili, intensificando quanto
Caritas Italiana e le Caritas diocesane stanno già facendo in tutto il Paese.
I membri del Consiglio Permanente chiedono con forza che l’Europa sia presente
in modo concreto, immediato e congruo. E alla politica italiana di promuovere, per
l’emergenza, modalità di lavoro più flessibili, che consentano un’accoglienza che
vada al di là della prima risposta.
Avendo presente il recente Documento conclusivo della 46a Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani, essi invitano anche a cogliere le opportunità presenti in questo
momento storico, che impongono la rivisitazione della disciplina sulla cittadinanza
e delle norme sul ricongiungimento familiare.
2. Alle radici della disgregazione sociale
Notevole preoccupazione suscita il dilagare di un paradigma antropologico
che sostituisce la persona con l’individuo, stravolge il rapporto tra verità e libertà,
equipara la convivenza al matrimonio e riduce lo Stato da ordinamento per il bene
comune a strumento chiamato a registrare il mero esercizio dei diritti individuali.
Nella prolusione, il Cardinale Presidente ha sottolineato come “l’individualismo
odierno − una volta entrato in commistione con la spinta narcisistica − non può non
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contorcersi in una versione anti-sociale”. I Vescovi del Consiglio Permanente hanno
riconosciuto gli indicatori di questa evoluzione perversa anzitutto nella sterilità che
spesso accompagna l’esperienza affettiva e si esprime in legami effimeri, come pure
nella rarefazione demografica, di cui è complice una politica incapace di legiferare
in maniera davvero efficace a tutela e promozione della famiglia.
L’indebolimento di un paradigma antropologico “alto” si rivela anche nelle molteplici forme in cui la vita è calpestata: dalla pratica abortiva alla fatica di darsi
regole che siano di “garanzia per persone fatalmente indifese e la cui presa in ca50 rico potrebbe un domani risultare scomoda sotto il profilo delle risorse richieste”:
emblematico, in proposito, è il caso delle cosiddette “dichiarazioni anticipate di fine
vita”, oggetto di un disegno di legge ritenuto necessario e urgente.
La stessa incapacità delle nazioni di cogliersi all’interno di un rapporto di interdipendenza ha a che vedere con la mentalità di chi è attento unicamente a difendere
se stesso e il proprio territorio, arrivando a volte a privatizzare persino l’esperienza di fede, in una miopia che impedisce di riconoscere dignità e volto al povero,
all’immigrato o al rom.
3. Evangelizzare, cultura della vita
A partire da queste riflessioni, il Consiglio Permanente ha riaffermato la necessità di lavorare per ricostruire l’umano, attraverso una profonda opera di pensiero,
capace di dare respiro a una cultura della vita. È il compito sempre nuovo dell’evangelizzazione che, in un contesto che sta rapidamente passando da un cristianesimo
per nascita a un cristianesimo per scelta, avverte l’urgenza di andare al cuore della
fede. Soltanto riproponendo i valori fondamentali – ritornando, quindi, a Gesù Cristo
nell’esperienza ecclesiale – può reggere anche l’impianto della morale personale,
familiare e sociale.
Dal mistero trinitario, in particolare, scaturisce l’antropologia cristiana e il fondamento di una società aperta e solidale. Qui si apre anche l’orizzonte della formazione permanente dei sacerdoti, non immuni dalle lusinghe di un individualismo
che depotenzia la vita interiore e rischia di mortificare la perenne freschezza del
ministero presbiterale. È parsa assai efficace l’immagine delle parrocchie come “palestre dello Spirito”, luoghi nei quali “non si gestiscono burocraticamente incontri e
impegni, ma avvengono miracoli perché si cerca il Signore, ci si imbatte con il suo
sguardo, ci si sente raccolti nella sua mano, e se ne ricava la vita trasformata, non
più sottomessa al conformismo o sofferente per il giudizio altrui”.
Su questo orizzonte si staglia l’impegno assunto dalla Chiesa in Italia come priorità
per il decennio: quello di un’educazione che sa entrare, con la forza della speranza
cristiana, in tutti gli ambiti dell’esperienza umana. Questo tema sarà al centro della
prossima Assemblea Generale, prevista a Roma dal 23 al 27 maggio 2011, chiamata
a orientare l’attuazione del documento programmatico per il decennio Educare alla
vita buona del Vangelo, perché ispiri le linee pastorali di ciascuna diocesi.

4. Verso l’Assemblea Generale

Vita Ecclesiale

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Permanente ha approvato l’ordine del giorno della prossima Assemblea Generale di maggio. Oltre alla riflessione sui soggetti e sui metodi dell’educazione alla fede – tema al quale sarà dedicato anche l’approfondimento nei gruppi
di studio –, essa procederà all’esame e all’approvazione della seconda parte dei
materiali destinati a confluire nella terza edizione italiana del Messale Romano, completando il lavoro svolto nel novembre scorso ad Assisi. Nel corso dell’Assemblea,
si terrà un momento di preghiera mariano nella Basilica di Santa Maria Maggiore, 51
per rinnovare l’affidamento a Maria dell’Italia, a centocinquant’anni dall’unità del
Paese. Ciascuna diocesi è invitata a preparare tale momento con una celebrazione
analoga nello stesso mese di maggio.
5. Adempimenti amministrativi e giuridici
È stata presentata la proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per l’anno corrente, la cui approvazione spetterà all’Assemblea Generale di maggio. Desta
particolare compiacimento l’incremento in valore assoluto del numero dei firmatari,
segno della validità del meccanismo, a cui ha corrisposto in proporzione l’aumento
delle firme per la Chiesa cattolica. È un segno di conferma del costante apprezzamento degli italiani per l’opera svolta dai sacerdoti e dalle comunità ecclesiali in
ambito religioso, educativo, sociale e caritativo. Un ampio dibattito si è sviluppato
in merito all’ipotesi di una campagna per il rilancio delle erogazioni liberali per il
sostentamento del clero, a partire dalla consapevolezza del valore della solidarietà e
della necessità di coinvolgere attivamente su questo tema le comunità parrocchiali.
È stata determinata la misura del contributo da assegnare ai Tribunali ecclesiastici
regionali per l’anno in corso, definendo anche nuove modalità per l’inquadramento
professionale di giudici, difensori del vincolo e patroni stabili laici che vi operano
a tempo pieno. L’attenzione della Chiesa per una questione che ha evidenti riflessi
sul vissuto interiore delle persone, induce a ritenere che sia questo un ambito nel
quale, oltre a elevate e specifiche competenze giuridiche, occorre assicurare una
spiccata identità ecclesiale e una specifica sensibilità pastorale. Si è dato conto, infine,
dell’ipotesi di modifica dell’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica, per
adeguarla ai nuovi percorsi accademici degli Istituti Superiori di scienze Religiose. In
sessione separata, i Presidenti delle Conferenze Episcopali hanno scelto, per ciascuna
delle tre aree territoriali, i progetti-pilota per la nuova edilizia di culto.
6. La programmazione delle Commissioni Episcopali
All’inizio del nuovo quinquennio, le dodici Commissioni Episcopali, a cui sono
affidati all’interno della Conferenza Episcopale compiti di studio, di proposta e di
animazione nei diversi ambiti pastorali, sono state chiamate a presentare al Consiglio
Permanente il loro programma di lavoro. Emerge in ciascuno di essi un riferimento
diretto agli Orientamenti pastorali del decennio, con l’impegno a declinare l’istanza educativa nei settori di competenza. Tali programmi esprimono un’indicazione
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autorevole, la cui realizzazione potrà subire eventuali modifiche in corso d’opera,
tenendo conto delle decisioni che matureranno all’interno del Consiglio Permanente
e nell’Assemblea Generale, anche in vista della progettazione del Convegno ecclesiale
nazionale di metà decennio.
7. Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha proceduto alla se-

52 guenti nomine:

- Membro della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute:
S.E. Mons. Luigi Antonio Cantafora, Vescovo di Lamezia Terme.
- Membri del Collegio dei revisori dei conti di Caritas Italiana: Mons. Giampietro
Fasani, Economo della CEI, Presidente; Rag. Renzo Boldrini; Dott. Paolo Buzzonetti.
- Presidente della Federazione Italiana Esercizi Spirituali (FIES): S.E. Mons. Giovanni Scanavino, Vescovo emerito di Orvieto – Todi.
- Consulente Ecclesiastico Nazionale del Centro Turistico Giovanile: Mons. Guido
Lucchiari (Adria – Rovigo).
Ha inoltre espresso il gradimento all’elezione della Presidente Nazionale dei
Convegni di cultura Maria Cristina di Savoia: Dott.ssa Stefania Rolla Pensa.
Nella riunione del 28 marzo 2011, la Presidenza della CEI ha nominato membro
del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici don Giovanni Soligo, Presidente dell’Istituto Centrale per il sostentamento del clero; Assistente Ecclesiastico dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore – sede di Campobasso, padre Roberto Nesta, OFM.
Roma, 1° aprile 2011

63ª Assemblea Generale
Roma, 23 – 27 maggio 2011
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COMUNICATO FINALE
“La comunione nello Spirito Santo è la condizione del giusto discernimento”.
Queste parole, pronunciate dal Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione
per i Vescovi, nell’omelia della Concelebrazione eucaristica in San Pietro, individuano con efficacia i tratti caratterizzanti la 63ª Assemblea Generale della CEI (Roma,
23-27 maggio 2011). A essa hanno preso parte 231 membri e 18 Vescovi emeriti, a
cui si sono aggiunti 22 rappresentanti di Conferenze Episcopali europee, i delegati
dei religiosi, delle religiose, degli Istituti secolari, della Commissione Presbiterale
Italiana e della Consulta Nazionale delle aggregazioni laicali, nonché alcuni esperti,
in ragione degli argomenti trattati.
Uno spirito di comunione ha contraddistinto anzitutto la prolusione del Presidente,
il Card. Angelo Bagnasco, che ha riletto, a partire dalla recente beatificazione, la
figura e il magistero di Giovanni Paolo II, riproponendo la forza rigenerante dell’originalità cristiana, anche in un clima culturale segnato dal dilagare del secolarismo
e del relativismo. Con fermezza, esprimendo “dolore e incondizionata solidarietà”
alle vittime e alle loro famiglie, ha ribadito il dovere di affrontare l’infame piaga
degli abusi sessuali perpetrati da sacerdoti; la preoccupazione per la crisi della
vita pubblica e per l’individualismo indiscriminato che porta a ignorare le urgenze
sociali; il bisogno di tutelare la persona in ogni momento della vita e la famiglia,
come nucleo primario della società; la necessità di qualificare la scuola e di una
politica del lavoro che abbia a cuore il futuro dei giovani. L’anelito alla comunione
ha indotto a varcare i confini del nostro Paese, per soffermarsi sullo situazione del
Medio Oriente e del Nordafrica, con particolare attenzione alla Libia, chiedendo un
“cessate il fuoco” che apra la strada alla diplomazia e a un diverso coinvolgimento
dell’Unione europea.
La comunione si è manifestata visibilmente nella celebrazione mariana del 26
maggio nella Basilica di S. Maria Maggiore, nella quale i Vescovi, riuniti in preghiera
intorno al Santo Padre, hanno rinnovato l’affidamento dell’Italia alla Vergine Madre,
nell’anno in cui ricorre il centocinquantesimo anniversario dell’unità politica.
L’Assemblea Generale ha esercitato il suo discernimento in particolare riflettendo
sulle modalità secondo cui articolare nel decennio corrente gli Orientamenti pastorali
Educare alla vita buona del Vangelo, approvati nel 2010. In quest’opera i Vescovi sono
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stati guidati da due relazioni magistrali, l’una volta ad approfondire cosa significhi
introdurre e accompagnare all’incontro con Cristo nella comunità ecclesiale, e l’altra
imperniata sulla sfida che il secolarismo pone all’universalità cristiana.
Continuando l’opera iniziata nella precedente Assemblea Generale, tenuta ad
Assisi nel novembre scorso, i Vescovi hanno esaminato e approvato la seconda parte
dei materiali della terza edizione italiana del Messale Romano. Fra gli adempimenti
di natura amministrativa, spicca l’approvazione della ripartizione e dell’assegnazione
delle somme derivanti dall’otto per mille.
54
A integrazione dei lavori, sono state svolte comunicazioni e date informazioni su
alcune esperienze ecclesiali di rilevanza nazionale e sui prossimi eventi che coinvolgeranno le Chiese in Italia.
1. L’esperienza cristiana, via della bellezza
L’educazione è il fulcro prospettico e l’impegno prioritario delle diocesi italiane
nel decennio corrente: ciò impone un’attenta analisi delle dinamiche culturali in cui
essa è chiamata a vivere. È fondamentale affrontare il discorso culturale per giungere a una proposta di fede, in una società nella quale il pensiero individualistico
trasforma la libertà in privilegio del più forte e conduce alla deriva dell’indifferenza.
Oggi la secolarizzazione costituisce la condizione normale per ciascuno. L’approfondimento dedicato al tema ha aiutato a recuperare la genesi storica di questa
situazione, che ha visto anzitutto venire meno la fiducia che la singolarità di Cristo
conferisca unità e senso a tutto ciò che è umano. Questa frattura ha aperto la strada
alla privatizzazione della fede e alla costruzione di alternative culturali all’universalismo cristiano, sfociate nelle ideologie del Novecento. La critica radicale all’Assoluto
ha portato con sé anche la negazione degli assoluti antropologici, con l’avvento dei
particolarismi, della frammentarietà e della solitudine, fino alla deriva nichilista.
Per non restare succubi e inerti, è indispensabile riproporre l’esperienza cristiana
quale sintesi forte e bella, che individua nel Cristo il principio che ridona respira a
tutto l’umano. Educare alla fede diventa così la prima urgenza e il primo servizio
a cui la Chiesa è chiamata, dando respiro e profondità all’impegno culturale e alla
testimonianza della carità.
2. Con la forza di un incontro
L’orizzonte della fede non muove da una dottrina o da un’etica, ma da un incontro
personale. Nel dibattito in aula è emersa con forza la necessità di contestualizzare
l’opera educativa della Chiesa nel panorama culturale, consapevoli del fatto che è
questo il momento per indicare strade che introducano e accompagnino all’incontro
con Cristo. In tale ottica, il lavoro in gruppi di studio – finalizzato a individuare soggetti e metodi dell’educazione alla fede – ha evidenziato anzitutto l’imprescindibilità,
per la trasmissione della fede, di relazioni profonde di prossimità e di accompagnamento, nella linea dell’icona evangelica dei discepoli di Emmaus.
Molti hanno sottolineato come non manchino nelle nostre comunità sperimentazioni stimolanti e buone prassi, soprattutto nell’ambito dell’iniziazione cristiana dei
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bambini e dei ragazzi: un primo obiettivo operativo sarà quello di una mappatura delle
esperienze, che ne consenta una conoscenza più diffusa in vista del discernimento.
La famiglia – spesso integrata dall’apporto dei nonni – resta il soggetto educativo
primario, nonostante le fragilità che la segnano. Un nuovo rilievo può essere assunto
dai padrini, se scelti in quanto persone disponibili e idonee a favorire la formazione
cristiana delle nuove generazioni.
Accanto alla famiglia, rimane fondamentale il ruolo della parrocchia. Associazioni
laicali, gruppi e movimenti vanno a loro volta valorizzati, verificandone con puntualità esperienze e proposte educative. Molto ci si attende dai sacerdoti: ribadendo 55
la stima nei loro confronti, per la dedizione di cui danno prova, si chiede loro un
salto di qualità, le cui basi devono essere poste sin dalla formazione in seminario.
Educatore per eccellenza, il sacerdote non può a sua volta esimersi dal dovere della
formazione permanente, antidoto al rischio di lasciarsi travolgere dalle esigenze del
fare, perdendo i riferimenti complessivi del quadro culturale ed ecclesiologico, senza
i quali l’attività pastorale si condanna alla sterilità.
I Vescovi hanno condiviso l’importanza di offrire una risposta accogliente e vitale
in particolare ai cosiddetti “ricomincianti”: quanti, cioè, dopo un tempo di indifferenza o di distacco, maturano la volontà di riavvicinarsi alla pratica religiosa e di
sentirsi parte della Chiesa. Un’attenzione specifica deve essere rivolta agli immigrati
– specialmente alle giovani generazioni –, destinati a diventare parte integrante delle
comunità ecclesiali e del Paese.
3. La carità politica nasce dalla santità
La prolusione del Cardinale Presidente è stata apprezzata per l’impostazione,
l’equilibrio e l’ampiezza di sguardo. In particolare, i Vescovi hanno condiviso la
preoccupazione per la situazione di precariato lavorativo che mette a dura prova
soprattutto i giovani, e per la contrazione dei servizi sociali – a partire dall’offerta
sanitaria. Il doveroso contenimento della spesa pubblica non può, infatti, avvenire
penalizzando il livello delle prestazioni sociali, che è segno di civiltà garantire a tutti.
Unanime è l’impegno a investire energie per formare una nuova generazione
di amministratori e di politici appassionata al bene comune. C’è bisogno in questo
campo di luoghi, metodi e figure significative: tra esse, spicca per la sua esemplarità
il Servo di Dio Giuseppe Toniolo, la cui prossima beatificazione costituirà un’opportunità per rilanciare un modello di fedele laico capace di vivere la misura alta
della santità.
Gli abusi sessuali compiuti da ministri ordinati sono una piaga infame, che
“causa danni incalcolabili a giovani vite e alle loro famiglie, cui non cessiamo di
presentare il nostro dolore e la nostra incondizionata solidarietà”: stringendosi intorno al Cardinale Presidente e facendone proprie le parole ferme, i Vescovi hanno
ribadito che sull’integrità dei sacerdoti non si può transigere. Condivisa è la certezza
che chiarezza, trasparenza e decisione, unite a pazienza e carità, sono la via della
perenne riforma della Chiesa.
Profonda sintonia è emersa anche nella valutazione della drammatica situazione
libica: i Vescovi hanno chiesto con fermezza che le armi cedano il posto alla diplo-
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mazia; che l’Europa avverta come il Nordafrica rappresenti oggi un appuntamento
a cui è essa convocata dalla storia; che l’impegno di accoglienza dei profughi sia
condiviso a livello comunitario. Particolare riconoscenza va alle Caritas diocesane
e alle associazioni di volontariato che si stanno spendendo per fare fronte all’emergenza, forti di un’esperienza di integrazione da tempo quotidianamente condotta.
4. Sotto il manto della Vergine
L’Assemblea Generale ha vissuto il suo momento più alto e toccante giovedì 26
maggio, stingendosi in preghiera intorno al Santo Padre per la recita del Rosario
nella Basilica di S. Maria Maggiore.
In questo modo – come ha ricordato il Cardinale Presidente nell’indirizzo di
saluto – si è voluto affidare l’Italia a Maria nel centocinquantesimo anniversario
dell’unità nazionale, richiamando i tasselli di una memoria condivisa e additando
gli elementi di una prospettiva futura per il Paese.
Papa Benedetto XVI, osservando che a ragione l’Italia può essere orgogliosa
della presenza e dell’azione della Chiesa, ha esortato i Vescovi a essere coraggiosi
nel porgere a tutti ciò che è peculiare dell’esperienza cristiana: la vittoria di Dio sul
male e sulla morte, quale orizzonte che getta una luce di speranza sul presente. In
particolare, ha incoraggiato le iniziative di formazione ispirate alla dottrina sociale
della Chiesa e ha sostenuto gli sforzi di quanti si impegnano a contrastare il precariato
lavorativo, che compromette nei giovani la serenità di un progetto di vita familiare.
5. Liturgia, fulcro dell’educazione
La liturgia costituisce il cuore dell’azione educativa della Chiesa. Continuando
il lavoro intrapreso nella precedente Assemblea Generale (Assisi, 8-11 novembre
2010), i Vescovi hanno esaminato i materiali della seconda parte della terza edizione italiana del Messale Romano. Per completare l’opera, restano da affrontare
gli adattamenti propri della versione italiana: essi saranno esaminati nella prossima
Assemblea Generale, che si terrà a Roma nel maggio 2012.
6. Adempimenti amministrativi, comunicazioni e informazioni
Come ogni anno, i Vescovi hanno provveduto ad alcuni adempimenti amministrativi, fra cui spicca l’approvazione dell’assegnazione e della ripartizione delle
somme provenienti dall’otto per mille per il 2011. I dati, come sempre riferiti alle
dichiarazioni dei redditi effettuate tre anni fa, cioè nel 2008, confermano l’ottima
tenuta del meccanismo dell’otto per mille: all’aumento complessivo del numero dei
firmatari, è corrisposta la perfetta tenuta della percentuale di quanti hanno espresso
la propria preferenza per la Chiesa cattolica. Ciò induce a perseverare nell’impegno
di trasparenza quanto all’utilizzazione e alla rendicontazione di queste somme.
Si è data comunicazione degli esiti della rilevazione delle opere sanitarie e sociali ecclesiali presenti in Italia. È stato presentato il libro bianco informatico sulle
opere realizzate grazie ai fondi dell’otto per mille, nonché il portale internet www.

chiesacattolica.it. Si sono forniti ragguagli sul seminario di studio per i Vescovi
sul tema dei rapporti fra Chiesa, confessioni religiose e Unione europea (Roma, 1416 novembre 2011). Altre informazioni hanno riguardato la Giornata per la Carità
del Papa, la Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid, il Congresso Eucaristico
Nazionale di Ancona e l’Incontro Mondiale delle Famiglie di Milano.
Infine, è stato approvato il calendario delle attività della CEI per l’anno pastorale
2011-2012.
7. Nomine
La Presidenza della CEI, riunitasi il 23 maggio, ha nominato don Paolo Morocutti
(Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino) Assistente Ecclesiastico dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore – sede di Roma.
Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi il 25 maggio, ha provveduto alle
seguenti nomine:
- Padre Michele Pischedda, Oratoriano, Assistente Ecclesiastico Nazionale della
Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI).
- S.E. Mons. Luigi Marrucci, Vescovo di Civitavecchia – Tarquinia, Assistente
Ecclesiastico Nazionale dell’UNITALSI.
- Don Danilo Priori (L’Aquila), Vice Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’UNITALSI.
- Prof. Francesco Miano, Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
- Dott.ssa Francesca Simeoni, Presidente Nazionale Femminile della Federazione
Universitaria Cattolica Italiana (FUCI).
Ha inoltre confermato:
- Avv. Salvatore Pagliuca, Presidente dell’UNITALSI.
- Mons. Antonio Donghi (Bergamo), Assistente Spirituale Nazionale dell’Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo.
Roma, 27 maggio 2011
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La Parola
dell’Arcivescovo

Il sacerdote è per la salvezza degli uomini
Ordinazione presbiterale di Don Francesco Catalano
Parrocchia di S. Paolo Apostolo – Foggia 22 gennaio 2011
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Carissimi fratelli e sorelle,
la nostra comunità diocesana, adunata dal Signore in questo “cenacolo” che è la
chiesa di san Paolo, di cui ricorre oggi l’anniversario della dedicazione, ancora una
volta celebra il mistero della redenzione e accoglie la presenza viva del Risorto. Ed
è Cristo Signore che ci chiama e ci coinvolge nella sua azione salvifica.
Oggi Cristo Gesù sceglie e chiama il nostro fratello diacono Francesco Catalano
al sacerdozio ministeriale, dando, così, nuove energie al nostro presbiterio diocesano per il servizio del popolo santo di Dio. Insieme all’ordinando, saluto i suoi cari
genitori e i parenti, gli amici, i numerosi presbiteri che gli fanno corona. Un saluto
particolare è per i collaboratori della Caritas diocesana, per i fratelli “più piccoli”
dell’UAL e per questa grande assemblea confluita qui da tutta la diocesi.
1. Il messaggio della Parola di Dio
La lettura del cap. 8 del profeta Isaia e il Vangelo di Matteo 4, 12-23 attirano la
nostra attenzione sul “cambio di indirizzo” di Gesù, che intraprende la missione
pubblica affidatagli dal Padre. Nel Vangelo di oggi, Gesù lascia Nazaret e va a stabilirsi a Cafarnao sulle rive del lago di Galilea. Con questo trasferimento, Gesù inizia
la predicazione, che ha come tema dominante: “Convertitevi, perché il Regno dei
cieli è vicino”(Mt 4, 17).
Il cambiamento di residenza – fatto in sé abbastanza banale – è stato letto da
Matteo nel suo significato teologico, come l’adempimento della profezia di Isaia: “Il
popolo immerso nelle tenebre vide una grande luce; su quelli che abitavano in terra
tenebrosa e nell’ombra di morte una luce si è levata” (Is 9, 1). Con l’inizio dell’attività
pubblica di Gesù, fra i monti della Galilea è brillata l’aurora del nuovo giorno. Beata
terra tenebrosa, beato paese immerso nell’ombra della morte sul quale, secondo il
profeta, rifulgerà la luce di Cristo. Di lì comincerà il fitto itinerario di spostamenti del
Messia: Gesù percorrerà ogni lembo di territorio, passerà di villaggio in villaggio, di
regione in regione. Il Figlio di Dio, su quella terra ben preparata anche con l’aiuto
degli apostoli e degli altri discepoli, farà cadere il seme della sua Parola. Alle prime
escursioni, camminando lungo le rive del lago, Gesù chiama alcuni discepoli: Pietro
e Andrea, ai quali rivolge l’invito: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”;
e un po’ oltre Giovanni e Giacomo, pescatori anch’essi: chiamati da Gesù “subito
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lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono”. Il paesaggio del lago di Tiberiade gli diventa familiare, indimenticabile: un orizzonte che diviene suo e davanti al
quale si sente come a casa propria.
Ma questo angolo di terra non gli basterà. L’intera “Terra d’Israele” lo attende.
Con gli apostoli, appena scelti, percorre il resto della Galilea e poi si dirige verso le
montagne della Giudea, fino al cuore del paese, fino alla città santa Gerusalemme.
Con i suoi piedi di uomo, il Figlio di Dio cammina sulla terra, ne prende possesso,
la consacra, la restituisce a Dio. E Dio viene ad abitare il mezzo al suo popolo. Ecco
62 perché Gesù scaccia i demoni, guarisce i malati, risuscita i morti e la buona notizia è annunciata ai poveri. La terra degli uomini è strappata al principe di questo
mondo e viene sottomessa a Dio. Dove il Figlio di Dio passa, il mondo si riveste di
bellezza e diventa ovunque e sempre “Terra Santa”. Anzi, dal momento della sua
risurrezione, attraverso il ministero degli apostoli, suoi inviati, egli arriva in tutto il
mondo ed è con noi fino alla fine dei secoli.
Mediante gli apostoli e i loro successori, attraverso i predicatori del suo Vangelo
e i ministri della Chiesa, Gesù continua a percorrere le strade di tutto il mondo,
le nostre strade di oggi. Passeggia sulle sponde di tutti i nostri laghi. Ogni giorno
possiamo incontrarlo, incrociare il suo sguardo. Talvolta, viene alla nostra porta e
bussa. Lo fa sotto le sembianze del povero, del mendicante, dell’ammalato, dello
straniero immigrato, di ogni uomo oppresso dallo sconforto. E tutto ciò che facciamo
al più piccolo di questi fratelli, lo facciamo a lui.
2. L’invio dei suoi servi per la salvezza del mondo
Dopo la risurrezione di Gesù, le frontiere della terra d’Israele si sono frantumate.
Gesù è diventato cittadino universale; ovunque noi siamo, egli è al nostro fianco.
Questo avviene per la potenza del suo Spirito che, con la Pentecoste, riempie la terra
intera. Ma questa presenza spirituale è indotta da quei suoi messaggeri, che egli
continua a scegliere, chiamare e inviare in tutto il mondo, fino ai confini della terra.
Per i suoi inviati vale la stessa profezia di Isaia che sta all’inizio del suo ministero
pubblico: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio; a fasciare
le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione
dei prigionieri, a promulgare l’anno della misericordia del Signore,… per consolare
tutti gli afflitti” (Is 61, 1-3).
Carissimo figlio Francesco, questo vuol fare il Signore con te: darti il suo Spirito
perché dimori sopra di te e dentro il tuo ministero presbiterale; vuole consacrarti
le mani con l’unzione del sacro crisma e inviarti ai poveri del mondo. L’ordinazione
sacerdotale ti renderà partecipe del ministero di salvezza di Gesù. La tua bocca
annuncerà il suo Vangelo, le tue mani continueranno a curare le infermità fisiche
e morali degli uomini, con te egli continuerà a percorrere le strade fino a giungere
nei luoghi che stanno ai margini della nostra società, perché anche questo nostro
territorio è “Galilea dei pagani”, regione avvolta dalle tenebre e dall’ombre di morte,
ma che attende la luce di Cristo per essere salvata.
Figlio carissimo, oggi non solo ti viene affidato l’Evangelo e la sua Parola, ma

Cristo ti dà il potere di compiere i suoi stessi gesti di salvezza: il sacrificio pasquale
della mensa eucaristica, la chiamata dei peccatori alla conversione e alla penitenza, il
ministero della riconciliazione e del perdono, il servizio premuroso del suo popolo,
la “carità pastorale” che attingerai da lui, buon Pastore, immolato per la salvezza del
gregge. Il sacerdozio ministeriale ti costituisce in senso pieno servus Christi: servitore
di Gesù Cristo, scelto per annunciare il Vangelo di Dio, per suscitare l’obbedienza
della fede nel cuore degli uomini, a gloria del suo nome (cf. Rm 1, 1-5).
3. Il prete è testimone della gioia
Cristo Gesù, nella sua vita terrena, ha permesso agli uomini di vedere sul suo,
il volto del Padre: “Chi vede me, vede colui che mi ha mandato” (Gv 12, 45). A sua
volta, il prete deve far intravedere il volto di Cristo, che lo ha mandato, attraverso
la misericordia, la gioia e la sollecitudine del pastore.
Cristo è icona del “Padre delle misericordie e Dio di ogni consolazione”(2 Cor 1,
3). Il sacerdote è testimone della misericordia di Cristo, rivolo che incanala verso il
cuore degli uomini la misericordia divina, in un mondo in cui gli uomini sono sempre pronti a giudicare e a inchiodare alla colpa chi ha peccato. Gli uomini, immersi
nei loro peccati, secondo la cruda descrizione dell’apostolo Paolo, sono “colmi di
ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia,… sleali, senza cuore, senza
misericordia” (Rm 1, 29-30). Il nostro mondo è spietato, perché non conosce il volto
autentico di Dio. Ecco allora la missione del sacerdote: egli deve essere come Cristo,
buon samaritano che cura le ferite degli uomini. Il prete, con l’ordinazione, riceve una
cassetta di pronto soccorso fornita di farmaci e di bende sufficienti per curare tutti i
mali del mondo. Ai suoi ministri Gesù ricorda che l’ultima parola non è il giudizio e,
tanto meno, la condanna, ma la misericordia secondo l’insegnamento dell’apostolo
Giacomo: “Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà avuto misericordia.
La misericordia ha sempre la meglio sul giudizio” (Gc 2, 13). Il ministro di Cristo
seguirà sempre l’invito di s. Agostino “Dilige hominem, oderis vitium: ama l’uomo,
detesta il vizio” (Serm. 49, 5). E s. Benedetto aggiunge per l’abate: “Non perda mai
di vista la propria fragilità, e ricordi che non deve calpestare la canna già piegata”
(Regula, 64, 13). Il sacerdote è, nel mondo, l’icona della misericordia di Cristo.
Il prete, ancora, è testimone della gioia, perché è segno sacramentale di Cristo,
che è la gioia del genere umano. Se il sacerdote è l’angelo del Natale, che annuncia
agli uomini la vicinanza di Cristo, non può che introdurlo nei cuori che come “la
grande gioia, il Salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 11).
La gioia non è un semplice sentimento che sfiora senza cambiare sostanzialmente
le cose. Di Gesù il Vangelo di Luca attesta che “trasalì di gioia nello Spirito Santo”
perché il Padre aveva riservato il segreto del Regno ai piccoli (Lc 10, 21). I discepoli
inviati da Gesù per annunciare il regno di Dio, ritornavano esultanti per i prodigi che
hanno accompagnato la loro predicazione: il Maestro li invita a rallegrarsi piuttosto
per il fatto di essere annoverati tra gli eletti (Lc 10, 17-20).
Carissimo figlio, la tua vicinanza ai poveri e ai diseredati di questo mondo, che
frequentano il Conventino e le nostre istituzioni caritative, chissà quante volte è
stata per te fonte di gioia e consolazione, perché la carità di Cristo riesce ancora a
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toccare il fondo dell’animo umano, a dare un senso nuovo all’esistenza delle persone
sfortunate e a mettere nel terreno delle loro esistenze un seme di speranza. Penso,
in questo momento, al povero Hamed, anziano marocchino senza dimora, che
avete raccolto dal ciglio della strada e lo avete curato nella “locanda” della Caritas
diocesana! La gioia che sostiene la vita del sacerdote nasce dalla sua feconda comunione di volontà e di amore con Cristo, dalla certezza di essere sempre esaudito
quando prega nel suo nome e dal sostegno che egli avverte per la forza e la grazia
che Cristo ha collocato nel suo ministero.
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La gioia del sacerdote, come quella dell’apostolo Paolo, è alimentata dalla certezza
che Cristo è sempre accanto al suo ministro, anche nei momenti di sofferenza e
nelle prove, “ricolmo di gioia e pervaso di consolazione” nonostante ogni tribolazione (2 Cor 7, 4).
4. Il sacerdote è tessitore di unità
Come guida della comunità cristiana, il presbitero è tessitore di unità. Posto a
capo del popolo di Dio, egli esercita il ministero della comunione tra tutte le membra
della comunità. Con il dono dello Spirito, egli costruisce l’unità ecclesiale, discernendo e sostenendo nei fedeli tutti i carismi nella loro meravigliosa diversità, facendoli
convergere verso l’unica missione della Chiesa, che consiste nel testimoniare nel
mondo la beata speranza che è Gesù Cristo, nostro unico Salvatore.
***
Figlio carissimo, il dono del sacerdozio ministeriale che stai per ricevere costituirà,
d’ora in poi, la via della tua santificazione: essa, dopo che avrai speso la vita per
Cristo e per la sua Chiesa, ti condurrà all’incontro definitivo con il Pastore supremo,
nelle cui mani è già pronta la corona della gloria (1 Pt 5, 4).
Figlio, sii sacerdote santo, cioè secondo l’esempio e la misura di Cristo. Persevera nel servizio della volontà divina, che ti ha chiamato ad essere, in Cristo Buon
Pastore, il testimone della gioia e della speranza in mezzo al suo popolo. Nel presbiterio che oggi ti accoglie come suo membro, sii sempre diffusore di unità e di
comunione ecclesiale.
La tua unica ambizione sia quella di far sentire agli uomini tuoi fratelli, che Dio
non è lontano da loro. Di’ ai poveri che Gesù li capisce e li ama. Ogni tuo gesto in
loro favore faccia sentire la vicinanza di Cristo, che continua ad amare gli uomini
mediante il cuore dei suoi sacerdoti. Per questo ti consacra e ti manda ai fratelli!
Amen.

“La Speranza dei Poveri
non sarà mai delusa” (Sal 9, 19)
Messaggio per la quaresima 2011
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Carissimi Fratelli e Sorelle nel Signore,
La cultura attuale e la coscienza contemporanea manifestano una acuta sensibilità
verso il povero, quasi a riparare le ingiustizie della storia che ci ha preceduti. Tuttora
la classe dei poveri è come un immenso arcipelago, popolato di persone e di gruppi
in situazione stabile di povertà: popoli sottosviluppati del mondo, proletari, masse
operaie, donne, bambini, anziani, malati, analfabeti, emarginati di ogni specie. Il
campionario delle povertà umane è estremamente variegato e diffuso.
Al presente, la povertà è sentita in termini sociologici, politici ed economici,
giudicandola come condizione da scansare, perché zavorra per la società del benessere e del consumismo.
In questo contesto sociale, il ricupero della visione biblica e della tradizione
ecclesiale può portare una luce indispensabile per capire e superare il rifiuto dei
poveri che, nonostante tutti gli sforzi, continuano ad accompagnarci anche oggi.
1. Un raggio di luce dalla Bibbia
Le Scritture dell’Antico Testamento partono dal presupposto, per il quale la figura
del povero e la situazione di povertà venivano prese in considerazione con disagio
o con compassione, per approdare, nei Profeti e nei libri sapienziali, dal punto di
vista spirituale, ad una visione spirituale ricca di approfondimenti e di prese di posizioni solidali, che scaturiscono da interventi diretti di Dio-legislatore a loro favore.
In un testo del Deuteronomio, a metà strada tra la visione della povertà come
un male da sopportare e la povertà come prova del giusto e fonte di benedizione,
l’Autore sacro afferma che Dio “non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all’orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito”. E conclude
con la prescrizione: “Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri
nella terra d’Egitto” (Dt 10, 17-19).
I tre versetti fanno parte del secondo discorso di Mosè, dove è sottolineata la
risposta che Israele deve dare a Dio per i benefici concessi nella storia e il suo
dono di amore. La risposta che Israele deve dare a Dio consiste nel timore di Lui,
camminare nelle sue vie, amarlo e servirlo con tutto il cuore e osservare i suoi
comandi e le sue leggi.
I doveri verso Dio, tuttavia, devono essere completati dall’amore verso il prossimo,
soprattutto per le persone emarginate: l’orfano (Dt 10, 18; Is 1, 17.23; Ger 5, 28), la
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vedova (Es 22, 21; Dt 24, 17; Is 1, 17.23), il forestiero (Es 22, 20, Lv 19, 33-34; Dt 10,
18-19; 24, 14-15; Ger 22, 3), l’affamato, l’assetato (Is 25, 6; 65, 13) e l’ignudo (Ez 18, 7).
Dio chiede l’amore per le persone rimaste senza diritti, perché straniere, senza
genitori, senza marito. Egli stesso rende giustizia agli stranieri, agli orfani e alle vedove. Dio difende le categorie sociali senza diritto di cittadinanza, senza proprietà,
senza la protezione della famiglia di appartenenza.
2. I diversi volti del povero
Possiamo notare che la Bibbia parla poco della povertà come realtà sociologica
ed economica, ma parla spesso dei poveri in carne ed ossa: uomini e donne. Dio
invita a non ignorarli e a non far finta di non vederli.
Il vocabolario concreto della Bibbia permette già di evocare la loro pietosa sfilata e scorgerne i vari volti: accanto all’“indigente”, ecco il “magro” o il “debole”, il
“mendicante” non sazio, l’uomo “abbassato” ed afflitto. La Bibbia parla del misero,
dell’indigente, dell’affamato, del carcerato, del cieco, dello zoppo, dello storpio, del
vecchio, del malato, del bambino, dell’oppresso.
3. Il diritto del povero
La Scrittura mette in luce anzitutto il fatto che esiste un diritto del povero. Per
questo, l’atteggiamento nei suoi confronti e l’intervento stesso di Dio sono un atto
di giustizia ancor prima di essere un atto di bontà. In molti testi questa è descritta
in modo chiaro. Ad esempio: “Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché
voi siete stati forestieri in terra di Egitto. Non maltratterai la vedova o l’orfano” (Es
22, 20-21; cf. anche Sal 34, 18; 142, 2; Dt 15, 8; 2 Re 8, 1-6). Esiste il pericolo quotidiano di opprimere e maltrattare il povero. La Palestina era una terra naturale di
immigrazione, essendo luogo di passaggio tra due regioni fertili, la Mesopotamia e
l’Egitto (cf. la storia di Abramo e dei Patriarchi, di Giuseppe e dei suoi fratelli [Gen
12-50]). Le guerre continue provocavano una enorme quantità di orfani e di vedove,
che senza possibilità di sussistenza cadevano in miseria.
4. Il grido del povero
Molti testi dicono che il povero “grida” al Signore o al re, cioè all’istanza giudiziaria
più alta (anche nei Vangeli i malati gridano a Gesù). “Non maltratterai la vedova e
l’orfano. Se tu li maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo
grido” (Es 22, 21-22). Il grido esprime la forza della voce del povero quando si fa
preghiera. E Dio ascolta il loro grido e li salva, cioè realizza quella giustizia che gli
uomini calpestano e disattendono.
Il grido, appello alla giustizia divina, esprime anche la sofferenza, il dolore di
chi non ne può più. Dio è l’ultima possibilità perché sia resa giustizia, sia loro dato
ciò che è dovuto, non ciò che gli uomini decidono o meno di dare! Il mondo era e
rimane profondamente ingiusto nei confronti dei poveri. Il loro grido, spesso, finisce
per provocare solo fastidio e far crescere la distanza.

5. Dio ama i poveri
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Perciò Dio, a colui che vuole e sa ascoltarlo, dice di amare il povero e vuole
che sia lui, il credente, la mano che soccorre, la casa che si apre, il cibo che viene
condiviso, la veste che ripara dal freddo… Dio ama i poveri e insegna al suo popolo
ad amarli e ad essere solidale con loro. Addirittura, Dio impone di superare il divario
tra un membro del popolo israelita e lo straniero. “Il forestiero dimorante tra voi lo
tratterete come colui che è nato tra voi; tu l’amerai come te stesso, perché anche voi
siete stati stranieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio” (Lv 19, 33s). Quel 67
“come” è decisivo, anche oggi per noi: c’è una uguaglianza radicale fra autoctoni e
stranieri che determina l’origine e motiva nel profondo l’amore per loro. Questa è la
legge della Prima Alleanza; questo è anche il comandamento supremo del cristiano.
6. E se “il nemico” fosse nel bisogno?
Non di rado la barriera dell’odio può (e dovrebbe) cadere, quando ci si viene
a trovare di fronte ad un particolare bisogno di colui che consideriamo “nemico”.
Il caso è descritto in Es 23, 4-5: “Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il
suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l’asino del tuo nemico
accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso: mettiti con lui ad aiutarlo”.
La solidarietà aiuta a vincere l’inimicizia, rendendo prossimo anche il nemico. Ed
è quello che Gesù comanderà ai suoi discepoli: “Avete inteso che fu detto: amerai
il tuo prossimo odierai il tuo nemico: Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli”
(Mt 5, 43-45).
7. La “buona notizia” predicata ai poveri
L’annuncio evangelico gravita attorno a Cristo. Egli è povero. La povertà di Gesù
non è mancanza di beni, né accattonaggio: egli abita in una casa di proprietà di
suo “padre” Giuseppe (Mt 2, 23), esercita un mestiere remunerato (Mc 6, 3); il suo
gruppo è sostenuto dal sussidio di amici e donne facoltose (Lc 8, 1-3), possiede un
abbigliamento decoroso (Gv 19, 23). La sua povertà equivale a libertà, mitezza e
umiltà di cuore, disponibilità alla volontà del Padre fino alla morte di croce (Fil 2,
8), accettazione cosciente della sofferenza. Il Cristo da ricco si è fatto povero per
arricchire gli altri (2 Cor 8, 9). La scelta di questo stile singolare di povertà è una
dimostrazione della sua messianicità, che culmina nella sua identificazione con il
“servo del Signore”. Egli è povero in vita, glorioso nella morte, esaltato nella risurrezione. Egli è il Messia che evangelizza i poveri, fino a prendere su di sé i peccati
del mondo: assume i sentimenti dei poveri, condivide la loro ansia, riempie la loro
attesa, li proclama “beati” (Lc 6, 20-21).
Per Gesù sono poveri i peccatori, i malati, gli indigenti, gli stranieri. La sua predilezione per i poveri si esprime nel suo messaggio di solidarietà. La sua parola vuole
risvegliare lo sforzo di eliminare il disagio, la sofferenza, l’indigenza, esortando i
discepoli a distribuire le ricchezze. I poveri, nella dimensione del Vangelo, sono il
“sacramento” di Cristo, perché in essi si cela e si serve (o si trascura) il Cristo stesso
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(Mt 25, 40-45): “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25, 35.36).
Nella sua predicazione, Cristo prende le distanze dal ricco spensierato e gaudente.
Riserva, invece, un posto di onore ai poveri, perché ad essi riconosce il diritto di
essere risarciti della felicità che è stata loro negata durante la vita: il suo diventa un
atto di misericordia e di giustizia al tempo stesso. Questo è quanto affermato dalla
parabola del ricco cattivo e del povero Lazzaro (Lc 16, 19-31).
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Le ricchezze sono un pericolo persistente, perché “soffocano” l’ascolto della
Parola di Dio (Mt 13, 22) e impediscono la salvezza messianica (Mt 6, 19-21): solo
Dio, con un miracolo, può salvare il ricco (Mt 19, 23-26). Essere poveri come dono
dello Spirito rende possibile il disinteresse per la ricchezza e dà la gioia di seguire
Cristo in libertà. Al giovane, che “possedeva molte ricchezze”, Gesù propone: “Se
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro
nel cielo; e vieni! Seguimi!”(Mt 19, 22).
8. “Va’, e anche tu fa’ così” (Lc 10, 37)
C’è dunque una povertà volontaria, virtuosa, quando è liberamente scelta come
modo di staccarsi dalle attrattive del mondo, per volgere ogni pensiero ed energia
a meritare la salvezza. Ma la povertà che affligge gli uomini resta sempre una condizione di vita negativa e tutti sono chiamati a soccorrere il povero, sapendo, per
di più, che in lui incontreranno Cristo.
Personalmente, il cristiano non può essere indifferente di fronte alla povertà:
qualunque sia la nostra situazione economica, dobbiamo mirare allo “spirito di povertà” come a un ideale necessario di chi vuol essere discepolo di Cristo.
Tuttavia, la partecipazione alla vita della comunità civile ed ecclesiale impegna
il credente a fare tutto quanto è in suo potere per soccorrere colui che per sventura
o per effetto delle condizioni sociali si trova nella penosa condizione del bisogno.
La povertà nasce dalla disuguaglianza nella fruizione delle risorse ed è accresciuta
dall’accaparramento di tali risorse nella mani di pochi fortunati.
Perciò, nella scia dell’insegnamento di Cristo, la Chiesa si fa paladina dei diritti
umani, riconoscendo anzitutto quello a un “dignitoso tenore di vita” (Giovanni
XXIII, Pacem in terris, 6) e chiamando tutti all’operoso esercizio della solidarietà,
ormai qualificata come una vera virtù cristiana (Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei
socialis, 40).
9. Un programma quaresimale
La Quaresima ci invita a riflettere a fondo sulle condizioni morali della nostra
sequela di Cristo. Comprendiamo bene che la povertà in senso sociale non rende
automaticamente graditi a Dio. Anche i poveri possono essere peccatori, viziosi,
chiusi in se stessi, egoisti. La povertà che piace a Dio, sta nel profondo del cuore
e si esprime nella mitezza, nella umiltà, nella mansuetudine, nella apertura verso i
fratelli e nella fiducia in Dio.
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La Quaresima, tempo forte di cambiamento interiore e di conversione, sembra,
purtroppo, svuotarsi di senso in un mondo distratto, ove persino il carnevale è più
incisivo e presente.
Il nostro rinnovamento spirituale e il ritorno a Cristo passa attraverso la carità
operosa e il nostro servizio degli uomini. Così preghiamo nel III prefazio della
Quaresima: “Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale,
perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri,
a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro salvatore”.
Il digiuno che Dio vuole “non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, 69
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente?”(Is 58, 7). Il premio della misericordia è il
perdono divino dei peccati: “Sconta i tuoi peccati con l’elemosina e le tue iniquità
con atti di misericordia verso gli afflitti, e Dio perdonerà le tue colpe” (Dn 4, 24).
10. Malati di soldi
Un recente volume dello psichiatra Vittorino Andreoli, intitolato Il denaro
in testa (Rizzoli, Milano 2011), afferma che, per molti, il denaro è diventato
la misura di tutte le cose, con danni incalcolabili per l’uomo e il suo modo
di pensare. Esso influisce sul comportamento. Sempre più un uomo è il
corrispettivo del denaro che ha, o che rappresenta. Lo stile di vita sia dei
ricchi che dei poveri ne è condizionato.
È scontato che i poveri senza denaro stanno male, ma meno scontato è che il
denaro, pure nell’abbondanza, sia in realtà un elemento disturbatore. Ci sono ossessioni di denaro, ci sono dipendenze, c’è la sindrome di “Paperon de’ Paperoni”,
per la quale il denaro chiama denaro. I soldi vanno considerati un mezzo per vivere
meglio. Ci sono tante cose di cui si può godere attraverso i soldi. Ma non sono la
vita né il senso della vita. Il problema nasce quando questo strumento finisce per
occupare uno spazio totale, che scaccia altre cose.
“La società del denaro non coglie la bellezza del mondo e neanche il suo affanno,
riduce l’uomo a un salvadanaio che si può rompere troppo facilmente, lasciando
solo dei cocci. L’uomo non merita di diventare un contenitore di monete. Questa è
la follia, oggi talmente diffusa da sembrare normale. Ma non lo è” (V. Andreoli, Il
denaro in testa, cit., 214).
È evidente che una tale deviazione si può annidare nel cuore di ogni uomo, ricco
o povero che sia. Sì, è il cuore, il nucleo intimo della persona che può soccombere al fascino del denaro, alle passioni e agli istinti che vi si annidano. “Dal cuore
provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti false testimonianze,
calunnie” (Mt 15, 19). Con il cuore tutto l’uomo si trova irretito nella schiavitù della
cupidigia, dell’avarizia e del peccato.
Nel Vangelo di Matteo Gesù proclama beati i poveri nello spirito, ossia i miti, gli
afflitti e quanti hanno fame e sete della giustizia (Mt 5, 3-6). Con questa precisazione si comprende quale categoria di poveri Gesù considera felici; non tutti i poveri
infatti devono essere ritenuti beati, ma solo quelli “nello spirito”, ossia quanti sono
tali “nel cuore”, hanno la purezza interiore (Mt 5, 8), e la generosità dell’animo.
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Un esempio esauriente della povertà gradita a Dio è rappresentato dalla vedova
povera, che getta nel tesoro del tempio due monetine: ben poco rispetto alle laute
offerte dei ricchi. Gesù commenta il gesto con queste parole: “In verità vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti hanno gettato
come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto
quello che aveva per vivere” (Lc 21, 2-4).
È qui che ci deve condurre la riflessione e la conversione quaresimale. La conversione (metanoia) è affare che riguarda il cuore: la conversione si verifica nel
70 cuore ed è quindi una cosa che implica tutto l’uomo.
La Quaresima, questo chiede dal cristiano: “Fatevi un cuore nuovo” (Ez 18, 31).
Dio promette di realizzare egli stesso ciò che esige: “Io vi purificherò. Io vi darò un
cuore nuovo, io porrò in voi uno spirito nuovo; toglierò dalla vostra carne il cuore
di pietra e vi darò un cuore di carne” (Ez 36, 25-26).
La Quaresima chiede a tutti questo cambiamento nel profondo del
cuore: “Gente del popolo e nobili, ricchi e poveri insieme”! (Sal 49, 3).
Foggia, 1 marzo 2011
† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

Il digiuno gradito a Dio
PREGHIERA LITANICA

Signore, tu vuoi come digiuno che noi rompiamo le catene dell’ingiustizia e liberiamo
gli oppressi, spezzando ogni giogo.
Signore, donaci la tua misericordia.
Signore, tu vuoi come digiuno che noi dividiamo il pane con l’affamato e accogliamo
nella nostra casa gli sfrattati e i senza tetto.
Signore, donaci la tua misericordia.
Signore, tu vuoi come digiuno che noi vestiamo chi è nudo e che siamo custodi di
ogni fratello debole e povero.
Signore, donaci la tua misericordia.
Signore, tu vuoi come culto che togliamo il male dal nostro operare e che ricerchiamo la giustizia.
Signore, donaci la tua misericordia.

Signore, tu vuoi come culto che rendiamo giustizia all’orfano e difendiamo la causa
dei deboli.
Signore, donaci la tua misericordia.
Signore, tu vuoi come vero culto che noi torniamo a te con docilità, per ascoltare
la tua Parola e parlarti con purezza di cuore.
Signore, donaci la tua misericordia.
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O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di 71
giustizia, ricordati della tua famiglia e trasforma la nostra povertà nella ricchezza
del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Maria Vergine patrona della nostra Chiesa
Solennità dell’Icona Vetere
Parrocchia di Gesù e Maria – Foggia 22 marzo 2011
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La solennità della Madre di Dio, protettrice di Foggia, cade sempre in tempo di
Quaresima. Questa particolare collocazione all’interno di un “tempo forte” dell’anno
liturgico ci aiuta a cogliere con maggiore disponibilità spirituale il messaggio della
nostra celeste Patrona.
I testi delle letture bibliche ci presentano la figura di Maria in atto di intercedere
e di lottare per il popolo di Dio. La regina Ester, donna forte e madre d’Israele,
rivolge al Signore una preghiera accorata, perché abbia pietà del popolo di Israele
minacciato nella sua stessa esistenza dalle trame dei nemici. La regina Ester, “presa
da angoscia mortale per il pericolo che incombeva su di lei e il suo popolo, cercò
rifugio presso il Signore (…). Salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché
sono sola e non ho altri che te, Signore” (Est 4, 17).
Maria continua a intercedere per la Chiesa pellegrina nel mondo con la stessa
forza e la stessa fiducia di Ester, sostenendo il popolo di Dio nella terribile lotta con
il drago dell’Apocalisse (Ap 11-12), che continua a insidiare l’umanità, per sottrarla
alla signoria di Cristo.
La Madre di Gesù, anche assunta in cielo, non cessa quel suo servizio salvifico
di intercessione, in cui si esprime la mediazione materna, fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti (cf. LG 62).
Maria sotto la croce
La liturgia di questa nostra festa collega la figura di Maria con il mistero di Cristo
che stiamo celebrando nella santa Quaresima. Per questo ci presenta nella lettura del
Vangelo un episodio che meglio di qualunque altro ci mostra la Madre di Cristo, a
fianco del Figlio, mentre “avanzava nella peregrinazione della fede” (LG 58). Soprattutto quando Maria sta sotto la croce del Figlio raggiunge la pienezza di significato
la benedizione che la cugina Elisabetta aveva pronunciato: “Beata colei che ha
creduto” (Lc 1, 45). “Soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi
con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione
della vittima da lei generata”, in questo modo Maria “serbò fedelmente la sua unione
con il Figlio sino alla croce” (LG 58).
Nell’episodio del Calvario (Gv 19, 25-27), l’evangelista non vuole tanto descrivere
una scena che muova il sentimento quanto enunciare valori teologici sostanziali.
L’atteggiamento di Maria non è affatto quello angosciato delle nostre raffigurazioni
del “compianto”: prevale in lei il coraggio di una presenza affettuosa, che non ha

bisogno di lamenti e di lacrime per manifestare la condivisione alla sofferenza. Maria
è descritta con una energia “femminile”, che non si esprime in interventi operativi
esteriori, ma proprio per questo ha una efficacia più intensa e più sostanziale.
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Sant’Ambrogio ha colto bene questo aspetto della situazione: “La madre stava
in piedi davanti alla croce; e mentre gli uomini erano fuggiti, ella stava in piedi
intrepida, senza perdere il coraggio. Contemplava con uno sguardo pieno di pietà
le ferite di quel Figlio, dal quale sapeva che sarebbe arrivata a tutti la redenzione”
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(De institutione virginis, 49; Expositio in Lucam, 10, 132).
Lì Maria dimostra quanto sia stata eroica la sua “obbedienza della fede” agli
“imperscrutabili disegni di Dio” (cf. Rm 11, 33). Mediante la sua fede Maria è perfettamente unita a Cristo nella sua spoliazione. Sul Golgota infatti Gesù “umiliò se
stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 6-8). “Ai
piedi della croce Maria partecipa mediante la fede allo sconvolgente mistero di questa
spoliazione. È questa forse la più profonda kénosi della fede nella storia dell’umanità.
Mediante la fede la madre partecipa alla morte del Figlio, alla sua morte redentrice,
ma, a differenza di quei discepoli che fuggivano, era una fede ben più illuminata!”
(Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 18).
In quel momento supremo della sua esistenza terrena Gesù compie un gesto
di grande valore misterico ed ecclesiale, quando consegna “il discepolo che Gesù
amava” alla madre e la madre al discepolo. Senza dubbio si tratta di sollecitudine
filiale da parte del Signore, che si preoccupa di non lasciare sua madre senza appoggio e senza difesa. Tuttavia, il senso delle parole di Gesù è più profondo, perché
il primo pensiero non è per la madre ma per l’umanità che ha bisogno di protezione materna. L’umanità, non la persona di Giovanni, il quale ha già una madre,
che, secondo la testimonianza del Vangelo di Matteo (Mt 26, 57) è presente anche
lei sul Calvario. Giovanni è una figura simbolica che rappresenta e impersona tutti
i seguaci di Gesù. È di estrema importanza per noi sapere che nel momento del
supremo sacrificio di Cristo noi eravamo misticamente presenti accanto alla croce
e che Maria, divenuta madre di tutti, ottiene per noi suoi figli “più copiosi frutti del
sacrificio”. La portata inesauribile di questo simbolismo lega intimamente il mistero
della Chiesa e il mistero di Maria. S. Francesco, con una espressione lapidaria, saluta
la Beata Vergine Maria: “Santa Madre di Dio, Maria, che sei vergine fatta Chiesa”
(Fonti Francescane, 259).
Maria, donna coraggiosa
Alcuni anni fa, Giovanni Paolo II pellegrino in Messico pronunciò a Zapopan
una omelia in cui presenta Maria come modello “per coloro che non accettano
passivamente le avverse circostanze della vita personale e sociale, né sono vittime
della alienazione”.
In una delle Messe della Beata Vergine Maria della Collectio Missarum de B. Maria
Virgine, il legame tra Maria e i discepoli diviene motivo di lode a Dio:
“Noi ti lodiamo e ti benediciamo
per il perenne vincolo di amore
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instaurato ai piedi della croce
fra i discepoli e la vergine Maria,
come supremo testamento del tuo Figlio.
Egli la dona loro come Madre;
essi la ricevono in eredità preziosa dalle mani del Maestro.
A lei, costituita per sempre madre dei credenti,
ricorreranno nei secoli i fedeli
come a sicuro rifugio.
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Nei suoi figli adottivi Maria riconosce e ama il Figlio:
essi, obbedendo ai richiami della Madre,
custodiscono le parole del Signore”.
Secondo quanto recita il titolo Il mutuo affidamento della Vergine Maria e del
discepolo, il prefazio trova il suo diretto riferimento al Vangelo di Gv 19, 25-27.
Fratelli e sorelle, Maria ai piedi della croce e speciale protettrice di questa nostra
città ci è maestra di vita. Anzitutto ella ci pone il grande interrogativo sul modo con
cui affrontiamo il tema arduo del dolore e della sofferenza. Quando questa esperienza
visita la nostra vita, ci incamminiamo in un tunnel oscuro, in cui brancoliamo in
cerca di punti di riferimento e, soprattutto, di una soluzione. Maria ci insegna a non
chiuderci in noi stessi, ma di volgere lo sguardo verso “Colui che hanno trafitto” (Gv
19, 37) e verso l’epilogo della passione di Gesù, che è non il sepolcro ma la vittoria
pasquale del Redentore.
Maria ci insegna anche a non rassegnarci a subire l’esistenza. Ella ha combattuto.
La sua stessa presenza ai piedi del Figlio, iniquamente condannato al supplizio e
alla morte, era una denuncia contro l’ingiustizia, contro il sopruso del potere dei
capi religiosi e politici del tempo.
La Madre di Dio ci invita a riflettere sul degrado morale della nostra società,
causato dallo smarrimento dei principi fondamentali della civiltà e del diritto, dal
prevalere della forza bruta, della illegalità e del vuoto di leggi morali, tanto nelle
convinzioni quanto nei comportamenti sociali. Il degrado morale in cui affoga la
nostra società ha raggiunto limiti finora ancora sconosciuti.
Spesso mi ritrovo a pormi gravi interrogativi su quanto cristianesimo sia riuscito
a sopravvivere ai cambiamenti culturali, sociali, politici ed economici del nostro
tempo anche da noi. Non ci illudiamo per quella parvenza di cristianesimo che
sembra ancora sopravvivere: è solo una spruzzatina superficiale e una apparenza
che non incide sui comportamenti tanto pubblici che privati dei nostri governanti e,
di conseguenza, del popolo sempre più disorientato da dichiarazioni contraddittorie,
da cronache giudiziarie, televisive e di cronache giornalistiche. La festa della nostra
Patrona e anche la sentita processione della Icona Vetere per le vie cittadine, nonostante la pioggia fastidiosa, testimoniano che un cristianesimo, di stampo popolare
e devozionale, esiste e resiste nonostante tutto.
Ed è questo segno evidente di fede cristiana che mi induce a chiedere a voi,
fratelli nella fede, ma anche ai politici, ai pubblici amministratori, agli operatori
nel campo della scuola e della vita sociale di aiutare la Chiesa a portare il Vangelo
in questa nostra società, non per una pretesa di voler far prevalere una ideologia
religiosa in un mondo pluralista e laico, ma perché siamo convinti che nella sua
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essenza il cristianesimo potenzia le capacità del cittadino, esalta l’onestà, il diritto
e la giustizia sull’arbitrio, la logica del potere che vuole perpetuare se stesso e la
malavita, che attecchisce dove si ignorano le regole morali. Non mi stanco mai di
ripetere che il buon cristiano è sempre un buon cittadino.
Le cause del disagio per chi vive nel nostro territorio non sono solo di origine
economica: il disagio deriva soprattutto dalla crisi dei valori morali. Il vivere cristiano non è compatibile con un orizzonte individualista e di ripiegamento sul proprio
tornaconto, abbandonando lo solidarietà con chi è meno fortunato di noi e si dibatte
con i problemi vitali dell’occupazione in un onesto lavoro, dell’alloggio, del salario 75
dignitoso, della malattia, della vecchiaia e delle varie forme di povertà.
E poi, c’è il pianeta dei giovani. Durante la Visita Pastorale ho la fortuna di incontrarli sistematicamente nelle scuole e negli istituti educativi. Essi sono una immensa
risorsa di energie nuove, che vanno accolte, tutelate e spinto verso il bene comune.
La società civile e la Chiesa devono spendere tutte le energie possibili per la loro
integrazione nel tessuto vivo della comunità.
La Madre di Dio, nostra Patrona, ci invita oggi a fare un soprassalto di qualità
nella vita sociale e privata, infondendovi i principi evangelici della fede, della solidarietà e del servizio generoso dei fratelli.
La Madonna ci garantisce sempre e ovunque la sua materna protezione, ma ci
chiede di fare tutto quello che Gesù ci dirà (cf. Gv 2,4), perché egli possa operare
il miracolo di cambiare l’acqua della nostra miseria e povertà nel vino della gioia
e della sua benedizione.
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Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà (Sal 39)
Ordinazione presbiterale di Don Marco Camiletti
Parrocchia del SS. Salvatore - Foggia 25 marzo 2011
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L’Ordinazione sacerdotale di Don Marco Camiletti trova la sua collocazione liturgica nella solennità della Annunciazione del Signore. La Madre di Dio, in ogni evento
di Chiesa, svolge un ruolo esemplare; lei è “la Vergine fatta Chiesa”, secondo la felice
espressione di S. Francesco d’Assisi. E certamente anche oggi potrà suggerirci una
comprensione profonda dell’atto consacratorio con cui Dio prende possesso della
vita del nostro fratello Marco e lo destina ad una missione di salvezza per gli uomini.
Anche in Marco, in questo momento di ordinazione sacerdotale, si compiono
meraviglie; sono sconfinati gli orizzonti di responsabilità che si aprono al suo impegno. Ma anche potente è l’aiuto che lo Spirito gli dona per la sua nuova identità
di ministro del Signore.
1. Rallegrati piena di grazia
Entrando da Maria, l’angelo Gabriele disse: “Rallegrati, piena di grazia, il Signore
è con te”. Nella grazia è l’identità più profonda di Maria. Poco dopo l’angelo le dirà
di nuovo: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”.
La maternità divina mette in luce come Maria sia la proclamazione vivente che
all’inizio di tutto, nei rapporti tra Dio e le creature, c’è la grazia. Difatti, che cosa
aveva fatto Maria, per meritare il privilegio di dare al Verbo la sua umanità? Che
cosa aveva chiesto, sperato creduto o sofferto, per venire al mondo santa e immacolata? Anche in lei, all’inizio, non troviamo altro che grazia. Nella grazia risiede la
completa spiegazione di Maria, la sua grandezza e la sua bellezza. E questo vale
anche per la Chiesa e per tutti noi, chiamati alla fede in Cristo. All’inizio di tutto
c’è la grazia, la libera e gratuita elezione di Dio, il suo inspiegabile favore, il suo
venirci incontro in Cristo e donarsi a noi per puro amore. Anche l’apostolo Paolo,
pur ritenendosi il più piccolo tra gli apostoli, riconosce: “Per grazia di Dio, sono
quel che sono” (1 Cor 15, 10).
Così è per te, carissimo Marco: all’inizio della tua fede cristiana e a fondamento
di tutte le chiamate chiarificatrici della tua vocazione c’è la grazia, l’elezione amorosa
e gratuita di Dio. L’annuncio della grazia contiene una grande carica di consolazione
e di coraggio.
Maria è invitata dall’angelo a rallegrarsi a causa della grazia e a non temere a
causa della stessa grazia. E anche tu, figlio carissimo, sei invitato a fare lo stesso.
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La grazia è la causa principale della tua e della nostra gioia, oggi. In greco “grazia”
(charis) e gioia (charà) hanno la stessa radice e sembrano confondersi: la grazia è
ciò che dà gioia. Ed essa è anche la ragione principale del nostro coraggio.
Ad ogni apostolo e ministro della Chiesa Dio ripete le parole di conforto rivolte
a Paolo: “Ti basta la mia grazia” (2 Cor 12, 9). Quando ha capito con chiarezza qual
è la volontà di Dio su di lei, Maria accetta con entusiasmo il piano di salvezza al
quale deve prendere parte: “Desidero che avvenga secondo la tua parola”. Mette il
suo cuore nelle mani di Dio, si fida, si affida, rinuncia a volere niente altro che la
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volontà del Signore.
2. Il sacerdozio ministeriale
Marco carissimo, oggi tu riceverai il sacerdozio ministeriale, diverso dal sacerdozio
universale non soltanto per grado, ma anche per essenza. Analogamente a Cristo,
sarai consacrato; al modo di Paolo sarai investito di un nuovo ministero in base
al quale diventi mediatore del Signore Gesù morto e risorto, presente e agente tra
noi. Sei fatto pastore del gregge, pur nella certezza che l’unico Pastore è Cristo, dal
quale dipende la struttura e la realtà misterica del gregge di Dio che è la Chiesa.
Ti si impone una umiltà che deve lasciare spazio soltanto a lui, perché il tuo
servizio si ponga sempre più come rinvio costante alla segreta e concretissima presenza del Risorto, che vuole salvare gli uomini mediante il tuo servizio. Bisogna
che egli cresca e tu diminuisca, fin quasi a divenire trasparenza del suo essere e del
suo operare. Secondo la forte espressione di papa Giovanni Paolo II, “il presbitero
è, nella Chiesa e per la Chiesa, una ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo
capo e pastore, ne proclama autorevolmente la parola, ne ripete i gesti di perdono
e di offerta di salvezza, soprattutto con il battesimo, la penitenza e l’Eucaristia: ne
esercita l’amorevole sollecitudine, fino al dono totale di sé per il gregge, che raccoglie nell’unità e conduce al Padre per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito” (Pastores
dabo vobis, 15).
Il compito più gravoso è quello di condividere la vita, il pensiero e il comportamento di Cristo. Così che la tua esistenza quotidiana sia tormentata ed esaltata nella
tensione ad essere santo, perché ti sia meno arduo imitare Cristo Gesù nell’offrire la
sua parola e la sua vita divina a quanti si aprono ad accogliere il nostro ministero.
3. Ministro per i fedeli, fratello con i fedeli
Diventerai presbitero non per te stesso, ma per tutti gli uomini, anche per coloro
che sono ancora al di fuori della comunità ecclesiale. L’apostolo Paolo usa il “noi”
per parlare del suo ministero: “Noi che siamo i vostri servitori per amore di Gesù”.
Questo “noi” segna la comunità cristiana da cui siamo stati tratti, alla quale siamo
ordinati, con la quale dobbiamo sentirci solidali. Carissimo Marco, il tuo sacerdozio
ministeriale non esclude certamente dal sacerdozio regale, anzi lo fa assumere con
più intensa pregnanza. Così sei salvato e, insieme, ministro di salvezza. Sarai prete
per i fedeli, e sarai fratello con i fedeli. Non rinunciare a questa consegna e non
rifiutare l’aiuto che la comunità cristiana nel suo insieme può darti esattamente per
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diventare sempre più ciò che sei, per l’efficacia dell’azioni di Cristo mediante il tuo
sacerdozio.
E non trascurare che diventi presbitero dentro l’unità di un presbiterio, dove sarai
solidale con tutti e corresponsabile con il Vescovo nel sacramento generale della
Chiesa. Il tuo essere “una cosa sola” in Cristo sacerdote ti costituisce nella struttura
sacramentale del tuo ministero. Quando il presbitero è tentato di staccarsi dal Vescovo o di separarsi dalla compagine del presbiterio, allora consuma il tradimento
del suo sacerdozio. Sbracciarsi nell’affermare se stessi o affannarsi per stabilire la
78 propria piccola chiesa, sulla quale si vorrebbe modellata la santa Chiesa di Dio,
significa lavorare invano. Quando si vedono comunità plasmate dal presbitero a
propria immagine e somiglianza, allora non è più la Chiesa di Cristo che si edifica,
ma una conventicola. Ecco perché la comunione, cioè la partecipazione a tutto il
bene che è e si fa nella Chiesa è condizione indispensabile. Ad ogni livello, “la
communio indica la vera res da cui la Chiesa ha origine e per la quale essa vive.
Communio non sta a designare la struttura della Chiesa, bensì la sua essenza, o
come dice il Concilio: il suo mysterium” (W. Kasper, Teologia e Chiesa, Brescia
1989, 287). Dovremmo tener conto che l’incidenza sociale e la testimonianza vissuta
della comunione nella Chiesa, è indispensabile anche per la costruzione profetica
dell’unità del genere umano. Solo una Chiesa che vive una profonda spiritualità di
comunione può sviluppare una pastorale incisiva sul territorio e sollecitare la società
a mantenere viva la tensione alla fraternità e alla costruzione della civiltà dell’amore.
4. Chiamato alla preghiera e all’attività generosa
Il presbitero, se vuole realizzare la “apostolica vivendi forma”, deve realizzare una
sintesi che include la preghiera, l’attenzione alla Parola, la celebrazione dei sacramenti e l’attività composta e generosa per la salvezza di tutti. L’attività deve scaturire
dalla contemplazione e dalla interiorità coltivata come il giardino della risurrezione,
in cui il prete incontra tutti i giorni il Risorto, che lo invia ai fratelli, e lo manda al
mondo intero. Questo richiede momenti forti quotidiani di orazione e la certezza
che ogni gesto sacerdotale ci mette di fronte al Salvatore, che ci chiama - come gli
apostoli - per “stare con lui”, e per inviarci nelle città e nei villaggi degli uomini.
Non si può offrire la vita per le pecore, se prima non la consegniamo a Cristo, nel
nome del quale parliamo e agiamo. Abbiamo la ricchezza della potenza della Parola,
degli atti sacramentali e della presidenza dell’assemblea dei fratelli, ma portiamo
tale tesoro in vasi di creta (2 Cor 4, 7). “È essenziale, per una vita spirituale che si
sviluppa attraverso l’esercizio del ministero, che il sacerdote rinnovi continuamente
e approfondisca sempre più la coscienza di essere ministero di Gesù Cristo in forza
della consacrazione sacramentale e della configurazione a lui capo e pastore della
Chiesa” (Giovanni Paolo II, Pastores dabo vobis, 25).
Non c’è dubbio che l’esercizio del ministero sacerdotale, in specie la celebrazione
dei sacramenti, riceve la sua efficacia di salvezza dall’azione stessa di Gesù Cristo,
resa presente nei sacramenti. Ma per un disegno divino, che vuole esaltare l’assoluta
gratuità della salvezza, facendo dell’uomo un “salvato e insieme un “salvatore” - sempre e solo con Gesù Cristo - l’efficacia dell’esercizio del ministero è condizionata
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anche dalla maggiore o minore accoglienza e partecipazione umana. Senza dubbio,
la maggiore o minore santità del ministro influisce sull’annuncio della Parola, sulla
celebrazione dei sacramenti, sulla guida della comunità nella carità. Lo ribadisce
con chiarezza il Concilio Vaticano II: “La santità stessa dei presbiteri (...) contribuisce moltissimo al compimento efficace del loro ministero (...). Dio, ordinariamente
preferisce manifestare le sue grandezze attraverso coloro i quali, fattisi più docili
agli impulsi e alla guida dello Spirito Santo, possono dire con l’apostolo, grazie alla
propria intima unione con Cristo e alla santità di vita: Ormai non sono più io che
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vivo, bensì è Cristo che vive in me” (Gal 2, 20) (Presbyterorum Ordinis, 12).
5. Presbitero, buon Samaritano
Gli inviti alla santità sacerdotale ci vengono, in questi ultimi tempi, dai documenti
del Magistero e, soprattutto, dall’esempio di pastori che sono vissuti “secondo il
cuore di Dio”. Eppure, mai forse come oggi, avvertiamo la tentazione di adattarci
allo stile di pensiero e di vita che ci viene suggerito dalla cultura corrente; oggi
soprattutto, quando la tentazione è forte di confondere l’efficacia della Parola di
Dio e dei gesti sacramentali con il conformarsi al mondo e persino con l’entrare in
uno scialbo sistema massmediale postulandone principi, convinzioni e stili, oggi
soprattutto quando il prete sembra accolto se camuffa il Vangelo e si mimetizza con
le pattuglie della protesta e di una confusa rivoluzione, esaltati dai giornali come
profeti incompresi ed eroi neutralizzati dal sistema della Chiesa ufficiale. Sono più
convincenti i preti che si rivestono dei sentimenti di Cristo, che sanno curvarsi sulla
disperazione prodotta dal peccato e si offrono come nascosti portatori di un amore
misericordioso ed esigente, che si preoccupa di conquistare a Cristo i lontani.
Carissimo Marco, il ministero sacerdotale è convincente quando diviene richiamo
alla originalità cristiana, non predicando noi stessi, né proponendo dissimulazioni
della Parola del Vangelo, ma richiamando con l’esempio, prima ancora che con le
parole, la verità che il Signore Gesù è venuto ad annunziare e che risplende sul
volto del Cristo morto e risorto.
6. Mandato ad evangelizzare
Dal Rito dell’Ordinazione presbiterale scaturisce la responsabilità missionaria,
non circoscritta al piccolo ambito di azione diretta, ma aperta al mondo intero. “Il
dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione non li prepara ad
una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di
salvezza ‘fino agli estremi confini della terra’, dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo
agli apostoli” (Presbyterorum Ordinis, 10).
I quattro evangelisti, con sfumature e accenti diversi, registrano il preciso mandato di Gesù Risorto, per varcare la soglia del cenacolo e “andare”. Giovanni parla
esplicitamente di “invio”, collegando direttamente la missione che Gesù affidata agli
apostoli con quella che egli stesso ha ricevuto dal Padre: “Come il padre ha mandato
me, così io mando voi” (Gv 20, 21).
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La spiritualità missionaria del presbitero ha come forma primaria di evangelizzazione la testimonianza della vita. Un tempo si era apprezzati e conosciuti per le opere
sociali che si stabilivano in terra di missione. Oggi si presta attenzione soprattutto
all’esserci, all’essere autentici, all’annuncio del Vangelo con la testimonianza e gli stili
di vita personali e comunitari. L’annuncio cristiano ha per cuore la proclamazione
del Cristo morto e risorto, il suo Vangelo senza riduzionismi e senza annacquamenti.
Ma si è molto attenti anche alla inculturazione, ossia all’intima accoglienza e integrazione nel cristianesimo delle varie culture e ricchezze delle tradizioni dei popoli.
80 E poi, il grande compito della Chiesa e dei Suoi membri è quello di umanizzare
la terra. La terra ha bisogno di essere evangelizzata per tornare ad essere la casa
dell’uomo. Vangelo e uomo non sono realtà contrapposte, ma interdipendenti: la
prima salvezza di cui l’uomo ha bisogno è quella di riappropriarsi della sua dignità
di uomo, della bellezza e ricchezza della sua condizione umana.
Dove è violata l’immagine di Dio nell’uomo, è ben difficile che possa trovare
accoglienza il Vangelo. E questo non necessariamente pensando ad altri continenti:
tutto comincia da molto vicino a noi, dai poveri e dai marginali della nostra società.
Ecco, carissimo Marco, alcuni degli orizzonti che il sacerdozio ministeriale apre
davanti a te. Sentiti “mandato” in qualità di pastore e di evangelizzatore. Fa’ tuo
l’anelito del Buon Pastore, che conosce le sue pecore, le nutre e le cura; ma ha
anche altre pecore che non sono del suo ovile: anche queste egli deve condurre e
ascolteranno la sua voce e diventeranno “un solo gregge e un solo Pastore”.
Figlio carissimo, entra con tutto il tuo essere nel ministero che Cristo ti affida.
Nutri incessantemente il tuo sacerdozio con i sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Sia in te il desiderio inesausto di proclamare la verità, di donare la misericordia e
di suscitare il gaudio dello Spirito nella Chiesa e nel mondo. Amen.

Il cristiano, sale della terra e luce del mondo
XXV anniversario della Canonizzazione di S. Francesco Antonio Fasani
Chiesa convenutale di S. Francesco - Lucera 13 aprile 2011
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Nel Vangelo di questa festa Gesù dice ai suoi discepoli: «Voi siete la luce del
mondo... Risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere
buone». Essere luce e risplendere non significa certo brillare per intelligenza, cultura,
ricchezza, popolarità. Gesù non parla della luce che emana dalle idee ed è racchiusa
nei libri, ma di quella che emana dalle azioni e parla con la vita. «Risplenda la vostra
luce», cioè: «vedano le vostre opere buone». Nella prima lettura (che spesso dà la
chiave di lettura del Vangelo) leggiamo: «Il Signore mi ha consacrato con l’unzione,
mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori
spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri (…) per
consolare tutti gli afflitti, per dar loro olio di letizia, canto di lode di un cuore mesto”
(Is 61, 1-3). San Francesco Antonio Fasani ha spezzato il suo pane con l’affamato,
ha introdotto in casa i miseri, senza tetto, ha vestito chi è nudo... Per questo la sua
luce è sorta come l’aurora». Tutte le “azioni buone” sono dunque luce, ma in modo
speciale lo sono quelle che si fanno per soccorrere il prossimo, i gesti di solidarietà.
I biografi del Fasani dicono che la sua carità verso i poveri e i sofferenti fu
inesauribile. Fra le varie iniziative, promosse la simpatica usanza di raccogliere e
distribuire pacchi-dono ai poveri in occasione del Natale. Ma il suo zelo e la sua
carità sacerdotale rifulsero in modo singolarissimo nell’assistenza ai carcerati e ai
condannati che accompagnava personalmente fino al luogo del supplizio per confortarne gli estremi momenti.
La prima forma di solidarietà è accorgersi del bisogno altrui. Il più grande peccato contro i poveri è forse l’indifferenza, il far finta di non vedere. Noi tendiamo
a mettere, tra noi e i poveri, come dei vetri opachi. L’effetto dei vetri opachi, è che
impedisce gli sguardi indiscreti, ma anche non mostra le miserie che ci stanno intorno e i volti sfigurati dei poveri, nostri fratelli. Noi siamo costretti a vedere i poveri
muoversi, agitarsi, urlare, ma dietro lo schermo televisivo, sulle pagine dei giornali
e delle riviste missionarie: il loro grido ci giunge come da molto lontano. Non ci
penetra il cuore. Ci mettiamo al riparo da essi.
La prima cosa da fare dunque, nei confronti dei poveri, è cambiare i vetri smerigliati, mettere alle finestre dei nostri occhi vetri trasparenti, superare l’indifferenza,
l’insensibilità. Gettare via le difese e lasciarci invadere da una sana inquietudine a
causa della miseria spaventosa che c’è nel mondo. Con il tempo, purtroppo, ci si
abitua a tutto e noi ci siamo assuefatti alla miseria altrui. Non ci impressiona più
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di tanto, la diamo quasi per inevitabile e per scontata. Se vogliamo accogliere l’esempio del Fasani, mettiamoci anche noi dalla parte di Dio, cerchiamo di vedere
le cose come le vede lui. Egli è come un padre di famiglia che ha sette figli e, a
ogni pasto, assiste alla stessa scena: due dei figli, da soli, si accaparrano quasi tutto
quello che c’è in tavola, lasciando gli altri cinque a stomaco vuoto. Può un padre
rimanere insensibile a una cosa simile? Questa è la nostra società: pochi fortunati
si accaparrano il pane e le risorse dei molti, che restano perpetuamente in miseria.
Come tradurre in pratica il nostro interesse per i poveri? Essi infatti non hanno
82 bisogno dei nostri buoni sentimenti, ma di fatti concreti. Quello che tutti, credenti
e non credenti, dobbiamo fare in concreto per i poveri è amarli e soccorrerli. Per
il cristiano, a ciò si aggiunge un altro obbligo: evangelizzare i poveri, cioè portare
loro la “buona novella” che Dio è con loro. Amare i poveri significa anzitutto rispettarli e riconoscere la loro dignità. In essi, proprio per la mancanza di altri titoli e
distinzioni accessorie, brilla di luce più viva la radicale dignità di un essere umano.
Al dovere di amare e rispettare i poveri, segue quello di soccorrerli. A che serve,
dice san Giacomo, impietosirsi davanti a un fratello o una sorella privi del vestito
e del cibo, dicendo loro: «Poveretto, come soffri! Vai, riscàldati, sàziati!», se tu non
gli dai nulla di quanto ha bisogno per riscaldarsi e nutrirsi? La compassione, come
la fede, senza le opere è morta (cf. Giacomo 2, 13-17). Alla globalizzazione della
miseria si deve rispondere con la globalizzazione della solidarietà. La risposta generosa dei paesi ricchi a catastrofi come quella del terremoto e dello tsunami che
ha sconvolto il Giappone e tanti altri paesi anche vicini o nella stessa nostra Italia,
la risposta concreta, dicevo, è un segno che dà speranza per il futuro del nostro
mondo. Gesù ha detto in anticipo di tutto ciò: «L’avete fatto a me».
San Francesco Antonio Fasani è stato sale della terra e luce del mondo vivendo
la carità e l’amore per i poveri. È la carità il luogo della trasfigurazione: lì l’uomo, sia
chi fa che chi riceve il gesto di amore, sprigiona raggi della gloria di Dio: “Gloria di
Dio è l’uomo vivente e la vita dell’uomo è la visione di Dio” affermava s. Ireneo. La
carità evangelica, poiché si apre alla persona intera e non soltanto ai suoi bisogni,
coinvolge la stessa nostra persona ed esige una conversione del cuore. Purtroppo,
potrebbe essere facile aiutare qualcuno, ma senza accoglierlo pienamente. Il nostro
santo francescano, ci insegna che la carità è molto più impegnativa di una beneficenza occasionale: essa coinvolge la verità e interezza del nostro essere e, quindi,
crea un legame interiore e vitale. La santità non è una forma apparente di cristianesimo, ma una trasformazione interiore della mente e del cuore. E anche la carità
che i santi ci insegnano ci porta a quella pienezza di risposta all’amore di Dio, che
ci coinvolge fin nelle più intime fibre del nostro essere.
Il sale e la luce del discepolo di Cristo non sono altro che l’amore, attinto dalla
fonte che è Dio e riversato interamente nel cuore e nelle esistenze degli uomini,
nostri fratelli. Amen.

Rinnoviamo la nostra risposta
alla chiamata divina nella Chiesa
Messa crismale
Cattedrale di Bovino – 21 aprile 2011
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Carissimi fratelli nel sacerdozio, amati fedeli,
anche questo anno il Signore ci concede di radunarci in assemblea liturgica diocesana nella meravigliosa basilica concattedrale di Bovino per la messa crismale del
Giovedì santo. È un appuntamento atteso dalle comunità cristiane, ma soprattutto da
noi sacerdoti. Il ritrovarci nel presbiterio evoca la trepidazione del nostro incessante
divenire sacerdoti. Perciò rinnoviamo le nostre promesse sacerdotali: ci disponiamo
a unirci intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunciando
a noi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti dall’amore di Cristo, abbiamo
assunto liberamente verso la sua Chiesa: per adempiere il ministero della parola
di salvezza e per essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio sull’esempio di Cristo
capo e pastore.
1. Nel mondo, ma non del mondo
Conosciamo per esperienza dolorosa le difficoltà che incontriamo nel custo
dire e nel perfezionare la fisionomia presbiterale ricevuta nel giorno della nostra
ordinazione. Viviamo in un mondo che sembra impostato su una logica opposta al
pensare e al vivere cristiano: un mondo nel quale dobbiamo agire e al quale non
dobbiamo, però, appartenere, secondo quanto Gesù afferma nel cenacolo durante
la sua grande preghiera sacerdotale. Di fronte a questo mondo, quanta compassione dobbiamo nutrire per esso; quanta diffidenza, quanta condanna, e quanta fuga
interiore! Spesso ci si scopre convertiti al secolo, il cui principe, è satana, quasi
senza accorgersene: si inizia con qualche cedimento che pare un nulla, e si arriva al
rifiuto di Dio o all’indifferenza religiosa, che è ancora peggio. Non ci si preoccupa
neppure di mettere lo Spirito a custodia del nostro animo, per cui ci riempiamo la
vita di altro, e lo Spirito non trova più accoglienza.
Non dimentichiamo, poi, che il mondo attraversa anche il nostro cuore fragile e
incerto. Voglio farne cenno, quasi per aiutarci a formulare, in questo momento così
particolare per noi sacerdoti, un indispensabile esame di coscienza e a far scaturire
qualche necessario proposito. L’aggressione dello spirito del mondo comincia con
la negligenza e quasi disgusto per la preghiera. I padri della Chiesa lo chiamavano
“accidia” o disamore per la vita spirituale. Non esiste un termine moderno in grado di
tradurre tutta la gamma di sfumature del termine akedìa: pensiamo a noia, torpore,
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pigrizia, disgusto, scoramento, ansietà, tristezza (Cf. G. M. Colombàs, Il monachesimo
delle origini, II, tr. it., Milano 1990, 262). L’accidia induce all’abbandono degli esercizi
spirituali e del sacramento della Penitenza, alla fretta e alla superficialità nella celebrazione della Messa, alla trascuratezza nella Liturgia delle Ore, nella meditazione,
nella preghiera personale e nella intercessione per il nostro popolo, del quale siamo
stati costituiti sentinelle nella notte. Il mondo ci aggredisce con l’attrattiva della televisione e di altri svaghi che distolgono dal Signore, con la mancanza di controllo
nel fumo, nel cibo e nelle bevande. Altri punti in cui si manifesta un certo spirito
84 mondano possono essere l’accostamento indelicato e magari un poco possessivo
alle persone, l’attaccamento ai soldi, così da pretendere il superfluo e da separarsi
troppo dallo stile della gente con cui si vive. Per non parlare di difficoltà inerenti
al ministero sacerdotale: il ritualismo, il senso di inutilità del proprio lavoro, la
solitudine, la frustrazione di fronte all’inconcludenza dei propri sforzi e così via. È
questo il campo della nostra quotidiana battaglia contro lo spirito del mondo, che
tenta di spegnere lo spirito di profezia, immesso nel nostro sacerdozio ministeriale
dal giorno della nostra ordinazione.
2. Promesse dialogiche
Può sembrare tentativo di moralismo il voler elencare questi e altri rischi ed
eventuali infedeltà. Il fatto è che l’ambiente sociale e culturale in cui ci muoviamo
propone di continuo e in modo prorompente, o seducente, uno schema di pensiero
e di vita che si disegna, poco o tanto, contrario al Vangelo. Forse abbiamo troppo
idealizzato una certa positività del mondo nel quale pure opera lo Spirito, ma che
in verità è “in maligno positus”, come dice l’apostolo Giovanni (1 Gv 5, 19): tutto il
mondo sta in potere del Maligno. Forse abbiamo troppo allentato le difese che ci si
imponevano per non tradire la nostra identità cristiana e sacerdotale.
Si può girare attorno fin che si vuole ai motivi di un qualche cedimento della
figura attuale del prete: il celibato, scelto però; l’integrazione affettiva negata in
senso sponsale comune per attuarne una soprannaturale, ma sempre profondamente umana, che fiorisce in una paternità spirituale, vertice dei carismi del sacerdote. Le ambiguità possono nascere dalla indole secolare del prete diocesano,
dall’isolamento pastorale e da altri fattori. Con ogni probabilità, tuttavia, la radice
ultima della fragilità sacerdotale va cercata in una crisi della fede. Alla fine, le
promesse manifestate durante la preparazione al presbiterato non si vivono che
come riverbero di croce e “abrenuntiatio” implicite in una scelta sostanzialmente
positiva e determinante del Signore Gesù. Proprio perché ci si dona a Cristo risorto
totalmente, esclusivamente ed eternamente per assumerne le funzioni di maestro,
di sacerdote e di pastore, si è consegnati alla Chiesa e al mondo con una precisa
identità che richiede anche distacchi netti perfino da ciò che, in qualche caso, in
sé si qualifica come valore.
L’essere prete implica un atto di fede in ciò che si è e in ciò che si è abilitati a
fare, perché ci si unisce a Cristo e se ne continua la presenza e l’opera di salvezza
in modo e in misura del tutto originali. Il sacerdozio è condizione dialogica, anzi
comunionale con il Signore Gesù. Senza tale riferimento essenziale, non ha signi-

ficato né la propria struttura ontologica di mediazione e di grazia, né la propria
attività pastorale e missionaria. Perché il prete possa davvero predicare, celebrare,
guidare in nome di Cristo, deve sapersi specchiare nel volto di Cristo e riverberarne
la luce sugli uomini.
3. Libertà di scelta
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Oggi siamo abbastanza inclini a valutare le scelte che compiamo molto marcatamente in chiave psicologica. Così ne viene un giudizio che bada più alla spon- 85
taneità che all’autenticità della decisione. In certi casi, poi, la fede non assimilata
nella persona può dolorosamente diventare come un’armatura posticcia, come un
vestito logoro, come una tuta del mestiere. Allora il sacerdozio viene vissuto come
una recita sleale.
Non è il caso di condannare questa componente umana del nostro sacerdozio,
né di valutare come definitiva una situazione di poca chiarezza interiore o di logorio
delle convinzioni che erano a monte della nostra scelta. Anche perché la decisione
di essere sacerdote in eterno è nata in una libertà che normalmente era basata su
una sufficiente cognizione di causa e sulla capacità di scelta. Ma sappiamo bene, che
tutto si è deciso con il sostegno della grazia: una decisione a cui si deve rimanere
fedeli anche se si dovessero incontrare fasi prolungate di aridità e di buio nella vita.
Nella generalità dei casi, possiamo riconoscere che, con l’aiuto di Dio, ci è data la
grazia di scuoterci dal torpore e rispondere alla chiamata di Dio. Anche oggi, dopo
che avremo risposto con entusiasmo “sì, lo voglio” alle domande del Vescovo che
rinnovano gli impegni assunti durante l’ordinazione sacerdotale, la nostra esistenza
sacerdotale sarà il luogo in cui vivremo con generosa fedeltà la parola liberamente
data. Non si può orientare la nostra esistenza sacerdotale dove ci porta l’istinto o
il principio del piacere. In momenti di scelte o di conferma di quanto sta a fondamento della nostra vita, come quello che stiamo vivendo in questa liturgia, ci si
deve confrontare con il Signore Gesù e nuovamente mettersi in gioco per lui senza
riserve ed esitazioni. Anche oggi diremo per quattro volte: “Sì, lo voglio”. Il mantenere la parola può richiedere spesso di rimanere anche a lungo sulla croce, nella
vita sacerdotale e nella vita di fede. Può succedere, cari fratelli, che schiodandoci
dal legno per una illusoria autonomia, si fallisca come preti e anche come uomini.
4. La crescita nella decisione
Parlavo di sufficiente avvertenza e di generoso consenso. Nel momento della determinazione responsabile per uno stato di vita, non si può pretendere di possedere
in modo esplicito tutte le ragioni valide e soltanto le ragioni valide che giustificano
e sostengono una scelta.
Diciamoci chiaramente che la scelta svanisce o viene tradita, se si pretende di
conservarla come un dato statico. Essa coincide con la persona umana protesa a
crescere nell’amore di Cristo e nel servizio alla Chiesa. O si evolve, o muore. Così,
le motivazioni che hanno sostenuto la decisione iniziale devono essere disponibili
e accettare di essere messe a punto nel corso della vita. Forse alcune di esse pas-
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seranno da una posizione di sfondo ad un primo piano. È la vita che si incarica di
farci progredire e di migliorare fino alla perfezione. È il miracolo della santità che
si va scoprendo con meraviglia, nella misura in cui sapremo lasciarci coinvolgere
nel mistero pasquale di croce e di gloria che Cristo ci dispiega nel nostro cammino
sacerdotale. Il sacerdozio è mistero che si radica nel mistero della vita divina del
credente e non riceve sconti, né offre scorciatoie alle esigenze del discepolato e alla
fiducia che Dio ripone in coloro che egli ha scelto come suoi apostoli.
5. La coerenza concessa
Dobbiamo ammettere che questo avanzare verso l’età adulta in Cristo – o verso
l’infanzia evangelica – non si porrà mai come una unità già raggiunta tra ciò che si
è e ciò che si è chiamati a divenire. Avvertiremo sempre nell’intimo una dolorosa
frattura tra la santità che ci sta davanti come ideale e la situazione in cui ci si trova.
C’è una meta che deve convogliare tutte le nostre energie, un ideale a cui orientarsi,
forse senza raggiungerlo mai nell’esistenza terrena.
Ci accompagnerà sempre la vertigine inquietante della lontananza di fronte al
modello di prete che dovremmo essere. «Io ti battezzo», «Io ti assolvo», «Questo è il
mio corpo» ecc. Parole che pronunciamo “in persona Christi” e che devono essere
vere sulle nostre labbra, mentre misuriamo l’abisso che ci separa da questa identificazione con il Signore Gesù. Giovanni Paolo II, ci ha additato che non basta fare
il prete: importante è essere prete, divenendo nella Chiesa “una ripresentazione
sacramentale di Gesù Cristo capo e pastore” (Pastores dabo vobis, 15).
Misuriamo, allora, il senso di incoerenza che avvertiamo quando la nostra vita non
è testimonianza integrale di Cristo e quando insegniamo verità che non attuiamo;
e il senso della incoerenza quando veniamo giudicati con favore, mentre sappiamo
bene quale miseria nascondiamo.
Ebbene, altra coerenza non ci sarà data se non quella di un desiderio sincero
di essere coerenti: un desiderio che ci spinge a non attestarci mai ai traguardi raggiunti. Anzi, altra coerenza non ci sarà data se non quella della misericordia infinita
di Dio che ci toglie il diritto di disperarci. A ogni caduta Dio si aspetta un nuovo
inizio giovane e schietto quanto è possibile, perché anch’egli si regola con noi con
il “settanta volte sette”, per nostra fortuna.
6. Il contesto del presbiterio
Le promesse sacerdotali che rinnoviamo oggi non sono una iniziativa religiosa
individuale di ciascuno di noi. Il loro posto nella celebrazione liturgica non è nel
silenzio e nella intimità dopo la comunione eucaristica, ma come primo passo del
rito offertoriale. Il pane e il vino verranno presentati dopo che le nostre volontà e i
nostri desideri di fedeltà saranno posti sulla grande patena del presbiterio diocesano
e collocati sul santo altare. Così fanno dalla più remota antichità i monaci che, dopo
aver pronunciato “in medio Ecclesiae” le promesse di seguire Cristo più da vicino,
depongono la loro scheda di professione firmata sulla tovaglia o sul corporale insieme alle offerte: “Et manu sua eam super altare ponat” (Regula Benedicti, 58, 20).

Sta forse qui il segreto della fedeltà sacerdotale: in questo sentirci sodali in Cristo
sacerdote; sodali e amici, amici e fratelli nell’amore del Vescovo, segno e principio
di unità nella Chiesa locale. Questo può essere anche il segreto per l’origine di altre
vocazioni sacerdotali: la gioia presbiterale, che invochiamo dallo Spirito per mezzo
di Cristo Gesù a gloria del Padre. Amen.
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Il mistero pasquale, cuore della nostra fede
Omelia nella Basilica del S. Sepolcro (Cappella dei Crociati)
durante il Pellegrinaggio con l’UAL in Terra Santa
Gerusalemme, 6 maggio 2011

88
In questo luogo, che raccoglie entro di sé il luogo del Calvario, del Sepolcro e
della basilica della Resurrezione (o Anàstasis), è il vertice del nostro pellegrinaggio. e
dovremmo sentirlo così, come il punto più alto, più importante, dove il contatto con
Signore deve essere più decisivo. Possiamo dire che questo lungo è stato il capolinea
della vita terrena di Gesù ma è di qui che parte anche la missione di Gesù, attraverso
i discepoli, per evangelizzare il mondo. Perché questo è l’evento da annunciare: egli
è risorto e ha girato pagina nella storia dell’umanità. Tutto ciò che precede l’evento
della passione, morte e resurrezione è la preparazione, la vita storica di Gesù, che
certamente contiene un grande insegnamento. Ma tutto ciò che Gesù ha fatto e ha
detto è irrepetibile da noi, perché era proprio il suo magistero, la sua persona di
Messia, era il figlio di Dio che agiva. Invece il mistero pasquale di passione morte
e resurrezione è stato comunicato a noi ed è proprio da questo ministero che parte
il nostro itinerario cristiano; diventiamo cristiani a partire di qui, cioè da questo
mistero: il nostro battesimo, il dono dello Spirito nella Confermazione, l’Eucarestia
e la nostra iniziazione cristiana, cioè l’introduzione, l’immersione nel mistero di
Cristo, l’assimilazione nel mistero pasquale di Cristo. Noi siamo cristiani perché abbiamo fatto esperienza di questo mistero pasquale. Voglio richiamare alcuni punti
importanti per capire meglio il dono che il Signore ci fa di stare in questo luogo.
1. Anzitutto il mistero della croce: è il punto più basso dell’incarnazione, un
abisso di dolore e di amore. Gesù sprofonda in questo baratro del dolore umano per
prenderci per mano e farci risalire la china, perché noi eravamo nel fondo di questo
mare di dolore. Gesù ha caricato su di sé tutto il dolore e il peccato dell’umanità e
ha cominciato l’itinerario a ritroso. Però come cristiani non possiamo ripiegarci su un
dolorismo che poi alla fine resta sterile: noi non siamo fachiri, non siamo persone
che vedono soltanto il dolore come qualcosa che ci cristianizza. No, il dolore è un
luogo di passaggio, non è lo stato permanente del cristiano. La croce è anche la
sintesi delle beatitudini e ci colleghiamo al secondo giorno del nostro pellegrinaggio:
Beati i poveri, beati gli afflitti, beati i miti, beati i misericordiosi, beati gli operatori di
pace, i perseguitati per il mio nome. Tutte queste beatitudini le vediamo incarnate in
Gesù, che affronta la passione e morte. A me fa sempre impressione quando leggo
le pagine della passione e dopo quell’arduo combattimento nell’orto del Gestsemani,
in cui Gesù dice al Padre: “Padre, passi da me questo calice, tuttavia non la mia
ma la tua volontà si faccia”. Quando Gesù ha capito che la volontà del Padre era la
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passione e morte, è entrata la pace nel suo cuore. Sarebbe veramente togliere ogni
spiritualità a quel silenzio che Gesù ha fatto continuamente durante la sua passione:
ha dato poche risposte necessarie per nostra edificazione e poi ha sempre taciuto.
ma non era una musoneria, perché gli era andata male, perché stava fallendo: era
la pace di Dio che era entrata nel suo cuore e si sentiva in pace perché era nella
volontà del Padre. Quindi Gesù è arrivato al calvario pieno di pace ed è quella pace
che vuole comunicare a noi, che pure portiamo la croce, che pure sperimentiamo
le sofferenze: un mistero di pace e di misericordia, perché sulla croce non ha detto
una parola di rimprovero a nessuno, al buon ladrone ha promesso di portarlo lo 89
stesso giorno in paradiso e a quei suoi persecutori che l’hanno crocifisso o ai piedi
della croce lo hanno schernito non ha risposto, ma ha detto al Padre: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno!” È una preghiera di perdono che
nasce da un cuore pacificato: Beati gli operatori di pace! E poi ha consegnato il
discepolo a Maria sua madre. Prima di tutto ha consegnato noi, e dopo averci messo
al sicuro, ha consegnato la madre al discepolo e da quel momento Maria ha preso
dimora con Giovanni, cioè con i discepoli. Da allora Maria permane nostra madre
per sempre. Ecco: la croce sintetizza le beatitudini. Vorrei che portaste via questo
messaggio, perché altrimenti il dolore non si può sopportare se non c’è un’ideale. E
noi dell’UAL penso che questo lo sentiamo e lo viviamo: è il carisma dell’UAL nella
Chiesa locale, il Vangelo delle beatitudini, che non è il Vangelo allegro e superficiale,
ma il Vangelo che legge tutte le tribolazioni in chiave di salvezza.
2. Il secondo elemento di questo luogo è il Santo Sepolcro. La sepoltura è un
gesto che gli altri fanno per Gesù, perché egli non si può muovere liberamente,
non può fare nulla per se stesso, non si può adagiare, non si può piegare, non può
scegliere il luogo del suo riposo. Guardate come è profondo questo stato di Cristo
Gesù: un salvatore tutto consegnato agli altri, all’amore dei suoi amici, così come
dopo la nascita è tutto consegnato nelle mani di Maria. C’è un’analogia. Ed è bello
vedere come i pittori delle icone russe o degli affreschi hanno raffigurato Gesù
nella mangiatoia, avvolto di bende, proprio come sarà al momento della sepoltura,
perché gli estremi si toccano. Ciò significa la sua condizione totalmente donata a
noi: questa è l’obbedienza di Cristo e qui potremmo dire – come dice Sant’Ignazio
di Loyola – tamquam cadaver , come un cadavere. Veramente questa espressione
a me non piace molto (io sono benedettino), perché io dico che debbo obbedire
come uomo, come credente, magari ridotto all’impotenza come un morto per amore.
Ecco Gesù si è consegnato totalmente, tutto consegnato. È una spiritualità troppo
alta. Però è questa la vetta che presto o tardi dobbiamo raggiungere; è questo che
dobbiamo fare quando sarà il momento di affrontare l’ultima malattia, l’ultimo passaggio nell’altra vita. Siamo chiamati a raggiungere questo stato per poter imitare
Cristo, pienamente consegnato.
3. La fine di Gesù è stato un nuovo inizio. Il capolinea diventa punto di arrivo
ma anche è il punto di partenza in due direzioni: a) Gesù dal sepolcro scende negli
inferi. Questo fa parte del nostro credo. Ma cosa vuol dire “discese agli inferi”? Vuol
dire che è sceso nel grembo della terra, dove erano in attesa i giusti nell’Antico Te-
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stamento e li ha liberati. Nell’icona bizantina Gesù prende Adamo ed Eva e li porta
su su fino alla porta del paradiso insieme con tutti i giusti dell’Antico Testamento.
“E discese agli inferi”: vuol dire che nessuna realtà si sottrae alla potenza della
resurrezione. b) E poi sale al cielo nel grembo del Padre, anzi alla destra del Padre
ed è proclamato signore (Kyrios), sempre vivo, anzi dà la sua resurrezione fonte di
vita per coloro che credono nel suo nome.
Ecco questo è il messaggio che vorrei proprio affidare a ognuno di voi, a tutti noi:
Cristo che ha patito, è stato sepolto ed è risorto, è lui la nostra consolazione, la nostra
90 benedizione, la nostra beatitudine. Egli l’ha raggiunta e l’ha promessa anche a noi.
Il Signore ci dia di capire e di vivere il mistero pasquale. Cioè: è normale la sofferenza per ottenere la salvezza: se moriamo con Cristo, anche noi con lui risorgeremo.
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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
548.000,00			
3. Arredi sacri delle nuove parrocchie
5.000,00			
				
4. Sussidi liturgici				
5. Studio, formazione e rinnovamento
delle forme di pietà popolare
5.000,00			
				
6. Formazione di operatori liturgici				
7. ………………………………………………..				
				
				 577.800,00		
B. Esercizio e cura delle anime:
1. Attività pastorali straordinarie
2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani
3. Tribunale ecclesiastico diocesano

219.972,99
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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6. Contributo alla facoltà teologica
7. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici

20.000,00

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
14. ………………………………………………..			
				 310.972,99
C. Formazione del clero:
1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale

33.600,00

2. Rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma
o presso altre facoltà ecclesiastiche

12,000,00

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			
59.600,00

D. Scopi Missionari:
1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria
2. Volontari missionari laici

3. Cura pastorale degli immigrati presenti in diocesi
4. Sacerdoti Fidei Donum

13.053,00

5. Missione Diocesana Guinea Bissau

30.000,00		

				

43.053,00
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E. Catechesi ed educazione cristiana:
1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani
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5.000,00

2. Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)
3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi
4. ………………………………………………..			
				

5.000,00

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 2010		 1.017.425,99		
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RIEPILOGO:			
- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2010
(riportare la somma di cui al quadro I, lett. a)
del rendiconto delle assegnazioni).		 1.017.425,99		
- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI EFFETTUATE
NELL’ANNO 2009 (fino al 31 marzo 2010)		 1.017.425,99
		

Riportare la somma di cui rigo a) del presente rendiconto		

- DIFFERENZA		
0,00		
L’importo “differenza” è così suddiviso:			
* Fondo diocesano di garanzia
(fino al 10% del contributo dell’anno 2009)

0,00			

* Fondo diocesano di garanzia relativo
agli esercizi precedenti

0,00			

Totale Fondo Diocesano di Garanzia
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2010)		

0,00		

* Somme impegnate per inziative pluriennali anno in corso 0,00			
				
* Somme impegnate per inziative pluriennali negli esercizi precedenti
Totale iniziative pluriennali (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2011)
* Altre somme assegnate nell’esercizio 2010
e non erogate al 31.03.2011
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2011)
- INTERESSI NETTI DEL 30/09/10; 31/12/2009; 31/03/2011		

34,93

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

1.607,67

Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31 marzo 2010		

1.642,60

II. PER INTERVENTI CARITATIVI
Contributo ricevuto dalla C.E.I.		

387.905,83

Interessi netti maturati sui depositi bancari e sugli investimenti:
al 30.09.2009
4,42
al 31.12.2009
6,55
al 31.03.2010
2,37
al 30.06.2010
0,00
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13,34

Somme impegnate per iniziative pluriennali esercizi precedenti
Somme assegnate nell’esercizio 2008 e non erogate al 31.03.2010
a) Totale delle somme da assegnare per l’anno 2010 387.919,17
A. Distribuzione a persone bisognose:
1. Da parte della diocesi

25.000,00

2. Da parte delle parrocchie

42.419,17

3. Da parte di altri enti ecclesiastici

45.000,00		

				 112.419,17
B. Opere caritative diocesane:
1. In favore di extracomunitari
2. In favore di tossicodipendenti
3. In favore del banco delle Opere di carità

90.000,00
2.000,00
10.000,00

4. In favore di portatori di handicap
5. In favore di altri bisognosi

36.500,00

6. Fondo antiusura (diocesano o regionale)

20.000,00

				 158.500,00
C. Opere caritative parrocchiali:
1. In favore di extracomunitari

42.000,00
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2. In favore di tossicodipendenti
3. In favore di anziani
4. In favore di portatori di handicap
5. In favore di altri bisognosi

98 6. ………………………………………………..
				
D. Opere caritative di altri enti ecclesiastici:
1. U.A.L.

42.000,00

15.000,00

2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
4. ………………………………………………..
				

15.000,00

E. Altre assegnazioni:
1. FUNZIONAMENTO CARITAS

60.000,00

2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………..
4. ………………………………………………..
				

60.000,00

F. Somme impegnate per iniziative pluriennali:
1. Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali
2. Somme impegnate per nuove iniziative pluriennali
negli esercizi precedenti
b) TOTALE DELLE ASSEGNAZIONI		

387.919,17

RIEPILOGO:
- TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2010
(riportare la somma di cui al quadro 2, lett. a)
del rendiconto delle assegnazioni)		 387.919,17
- A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI
EFFETTUATE NELL’ANNO 2010 (fino al 31 marzo 2011)		 387.919,17
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Riportare la somma di cui al rigo b) del presente rendiconto

0,00
- DIFFERENZA		
L’importo “differenza” è così suddiviso:
* Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso
* Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti
Totale iniziative pluriennali (da riportare nel rendiconto assegnazioni 2011)
* Altre somme assegnate nell’esercizio 2010 e non erogate al 31.03.2011
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2011)
- INTERESSI NETTI DEL 30/09/10; 31/12/2010; 31/03/2011			
- assegni emessi o bonifici effettuati
	ma non ancora contabilizzati nell’estratto conto		
Saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31 marzo 2011 		
Si allegano:
1. Relazione esplicativa del rendiconto relativo alle somme erogate;
2. Fotocopia delle pagine di tutti gli estratti conto bancari dal 01/04/2010
al 31/03/2011
3. Documentazione dei depositi amministrati o della gestione patrimoniale
nel caso in cui le disponibilità siano temporaneamente investite;
Si attesta:
* Il presente “Rendiconto” è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano
per gli Affari Economici del 1 dicembre 2010.
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* Il “Rendiconto” sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Diocesi n° 2, secondo semestre.

Foggia, 26 maggio 2011

100 L’ECONOMO DIOCESANO
Dott. Michele La Torre

IL VESCOVO DIOCESANO
✠ Francesco Pio Tamburrino

Ammissione tra i Candidati
all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato
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Il giorno 1 novembre 2010 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Salvatore in Foggia, ha ammesso tra
i Candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato Simone Sergio, nato a Foggia
il 5 dicembre 1987. (Lettera pubblicata il 26 maggio 2011).
Il giorno 22 maggio 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Salvatore in Deliceto, ha ammesso
tra i Candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato Gioia Francesco, nato a
Foggia il 16 giugno 1975. (Lettera pubblicata il 26 maggio 2011).

Sacre Ordinazioni
Il giorno 6 Febbraio 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa Beata Vergine Maria Immacolata in
Foggia ha conferito il Sacro Ordine del Diaconato a Francesco Paolo Gabrielli, nato
a Foggia il 15 Settembre 1978.
Il giorno 13 Febbraio 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Accadia ha
conferito il Sacro Ordine del Diaconato a Fra Domenico di Maria Immacolata, della
Comunità “Maria Stella dell’Evangelizzazione” (al secolo: Liscio Giancarlo), nato a
Foggia il 1 Marzo 1984.
Il giorno 22 Gennaio 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa di San Paolo in Foggia ha conferito il
Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Francesco Catalano, nato a Foggia il 22
Novembre 1974.
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Il giorno 25 Marzo 2011 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa del Santissimo Salvatore in Foggia ha
conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Marco Camiletti, nato a Foggia
l’1 Aprile 1979.

Nomine Varie

102 18 gennaio 2011		Fr. Lorenzo Ricciarelli o.f.m.

Vicario parrocchiale della Parrocchia “San Pasquale” in Foggia.

11 febbraio 2011 Giuseppe Cavaliere
Consigliere e Presidente della “Fondazione Buon Samaritano”.
07 marzo 2011		Prof.ssa Enza Paola Cela
Docente Stabile Ordinario per l’Area-Scienze Umane presso l’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia.
07 marzo 2011		Prof. Afredo Nazareno D’Ecclesia
Docente Stabile Ordinario per l’Area di Filosofia presso l’Istituto
di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia.
07 marzo 2011		Prof. Domenico Scaramuzzi
Docente Stabile Ordinario per l’Area di Teologia Dogmatica presso
l’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di Foggia.
27 marzo 2011		Sac. Marco Camiletti
Vice Rettore del Seminario Diocesano.
30 marzo 2011		Giacinto Barone
Presidente Diocesano dell’Azione Cattolica.
13 maggio 2011		P. Gerardo Saldutto
Coordinatore Diocesano dei “Gruppi di preghiera di Padre Pio”.
23 maggio 2011		Don Antonio Menichella
Direttore del Centro per la Pastorale dei Pellegrinaggi, del Turismo
e del Tempo Libero.
22 giugno 2011		Antonio Coppola
		
Presidente del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale.

Decreto

di modifica dello Statuto dell’Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero
della Diocesi di Foggia-Bovino
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Prot. 020-DN-2011
VISTO il decreto del 25/10/1985 del Vescovo pro-tempore delle Diocesi di Foggia,
di Bovino e di Troia con il quale è stato eretto in persona giuridica canonica pubblica l’Istituto Interdiocesano per il sostentamento del Clero delle diocesi di Foggia, di
Bovino e di Troia, avente sede in Foggia, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
con decreto del Ministro dell’interno n. 78 in data 20/12/1985 pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale del 07/01/1986;
VISTO il decreto 25/08/1987 del Vescovo della Diocesi di Foggia-Bovino con il
quale è stata modificata la denominazione dell’Istituto per il sostentamento del Clero
da “Interdiocesano” a “Diocesano” e contestualmente è stato approvato lo statuto
dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Foggia-Bovino con
sede in Foggia, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministro
dell’Interno n. 413 in data 03/10/1987 pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del
20/10/1987, iscritto in data 26/01/1988 nel Registro delle Persone Giuridiche giusto
provvedimento della Cancelleria del Tribunale di Foggia - vol. 7°, fascicolo 262 –
e, ai sensi del D.P.R. 361/2000, nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Foggia al n° 262/Trib/60/Pref;
VISTA la delibera approvata dalla 61ª Assemblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana pubblicata sul Notiziario della C.E.I. n. 6 del 6 ottobre 2010
che modifica la lettera b) dell’articolo 16 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e
interdiocesani per il sostentamento del clero;
CONSIDERATO che l’Istituto per il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Foggia-Bovino è retto dallo Statuto, allegato al Nostro decreto del 22 ottobre 2008
prot. n. 115-DN-2008;
CONSIDERATO che il testo dello statuto vigente è in parte disallineato rispetto
allo statuto-tipo degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero così come
approvato dal Presidente della CEI in data 20 luglio 1985 dopo aver ottenuto la
recognitio della Santa Sede il 5 agosto 1985, e specificatamente all’art. 7, 1° e 2°
capoverso; all’articolo 8, 1° capoverso; all’articolo 9, 1° capoverso; all’articolo 10, 1°
capoverso, secondo periodo; all’articolo 14, lettera b; all’articolo 16, lettera a; all’articolo 18, 2° capoverso, secondo e terzo periodo.
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TENUTO CONTO che l’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva all’Accordo
modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo
Protocollo del 15 novembre 1984, entrata in vigore il 30 aprile 1997 (pubblicata sul
S.O. n. 210 alla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15.10.1997), ha precisato che le modifiche statutarie non comportanti mutamenti sostanziali di cui all’art. 19 della Legge
20.5.1985, n. 222 non necessitano di approvazione ministeriale, ma solo dell’autorità
competente nell’ordinamento canonico e hanno immediata efficacia civile, una volta
iscritte nel registro delle persone giuridiche,
DECRETIAMO
lo Statuto dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di
Foggia-Bovino è così modificato:
l’articolo 7, 1° capoverso, è modificato nel modo seguente:
“L’I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da sette membri, chierici o
laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo diocesano.
Tre di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità
stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.”
l’articolo 7, 2° capoverso: è soppresso.
all’articolo 8, 1° capoverso l’espressione: “Consiglio di Amministrazione” è sostituita dalla seguente: “Consiglio di Amministrazione dell’Istituto”.
all’articolo 9, 1° capoverso è modificato nel modo seguente:
“Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all’esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell’evento
o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire
membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell’ordine i candidati che
all’atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.”
all’articolo 10, 1° capoverso, secondo periodo l’espressione: “Per la validità delle
adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta.” è sostituita dalla
seguente:
“Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza
dei Consiglieri.”
la lettera b) dell’articolo 14 è modificata nel modo seguente:
“b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori, surrogarsi al Presidente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di
Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall’art. 10 o in caso di urgenza.”
alla lettera a) dell’articolo 16, l’espressione: “a) …. entro il 30 dello stesso mese,
ottenuto il visto del Vescovo diocesano….” è modificata nel modo seguente:

“a) …non oltre il 30 dello stesso mese, con il visto del Vescovo diocesano…”
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la lettera b) dell’articolo 16 è modificata nel modo seguente:
“b) entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila e approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all’esercizio precedente
e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 31 maggio allo stesso
Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l’effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali
105
future integrazioni”.
all’articolo 18, 2° capoverso, secondo e terzo periodo, l’espressione:“.... La designazione di uno di detti membri è riservata ai medesimi elettori che designano i
membri del Consiglio di Amministrazione. La presidenza è riservata…..” è modificata nel modo seguente:
“…La designazione di uno di detti membri è riservata al clero diocesano. La
presidenza del Collegio è riservata…”
Lo Statuto, integrato con le predette modifiche, è allegato al presente decreto.
Foggia, 21 febbraio 2011
Il Cancelliere 				
Don Paolo Pesante 				

L’Arcivescovo
✠ Francesco Pio Tamburrino

Vita

della comunità diocesana

La Visita Pastorale
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In questo primo semestre del 2011 si è svolta la Visita Pastorale del nostro Arcivescovo nella parrocchie del Vicariato Foggia Sud. Le relazioni dettagliate su questo
importante momento della vita della nostra Comunità Diocesana saranno pubblicate
nel prossimo numero di Vita Ecclesiale. Qui di seguito si indicano solo le date della
Visita e le Parrocchie visitate.
Dal 9 al 15 gennaio 2011: Parrocchia Sacra Famiglia.
Dal 23 al 29 gennaio 2011. Parrocchia B. M. V. del Rosario.
Dal 20 al 26 febbraio 2011: Parrocchia S. Antonio di Padova.
Dal 27 febbraio al 5 marzo 2011: Parrocchia S. Pietro Apostolo.
Dal 6 al 12 marzo 2011: Parrocchia Annunciazione del Signore.
Dal 13 al 19 marzo 2011: Parrocchia S. Maria del Carmine.
Dall’8 al 14 maggio 2011: Parrocchia S. Pio X.
Dal 15 al 21 maggio 2011: Parrocchia S. Paolo Apostolo.
Dal 29 maggio al 4 giugno 2011: Parrocchia Regina della Pace.
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“Sulle orme di Gesù Cristo Redentore”
La Biblioteca Diocesana di Foggia, nel gennaio 2011,
ha pubblicato un opuscolo sul Diario del pellegrinaggio,
fatto da Mons. Fortunato Maria Farina in Terra Santa
dal 26 aprile al 5 maggio 1935, intitolato:
“Sulle orme di Gesù Cristo Redentore”.
Pubblichiamo qui di seguito la Nota introduttiva di Mons. Donato Coco.
Ho peregrinato in Terra Santa due volte, nel 1987 e nel 2000. Mi auguro di poterlo
fare anche nel prossimo 2010, in occasione del mio 50° di ordinazione sacerdotale.
Chiunque si reca in Terra santa, rientrando nel proprio paese, si augura di tornarvi
al più presto una seconda volta.
Grande gioia ho provato nel sapere che pure il servo di Dio, mons. Fortunato
Maria Farina, è stato pellegrino in Terra santa ed ha lasciato di tale viaggio un Diario, pubblicato a puntate su “Fiorita D’Anime”, ed ora dagli amici Bruno e Donatella
Di Biccari raccolto per essere pubblicato in volume. Ho chiesto loro di offrirmene
copia perché interessato alla lettura di esso, e per l’oggetto del racconto e per il suo
autore. E, quando mi han chiesto di prepararne una presentazione, non ho potuto
sottrarmi alla proposta, impegnativa certo, ma da subito avvertita come un dovere
e un obbligo di riconoscenza. Mi veniva offerto di rivisitare nella memoria, ancor
prima che fisicamente, come mi auguro, quella che considero la terra delle mie origini più vere. E in compagnia spirituale di uno dei “miei” vescovi, la cui memoria,
mano a mano che il tempo trascorre, si fa più viva.
Mio intento non è un approccio critico al presente Diario, ma di rilevarne la fede
e il sentimento che lo anima, l’amore per la terra di Gesù, che l’Autore tradisce ad
ogni riga, parola ed interpunzione. Quella di mons. Farina è una scrittura “edificante”, che muove allo stupore e alla gratitudine. Se per l’Autore del Diario la visita
ai luoghi santi è stata una grazia, per ogni suo lettore è una gioia che si mischia
ad una santa gelosia e si schiude alla speranza di salire o risalire,se già vi è stato,
anch’egli un giorno a Gerusalemme.
Dal 26 aprile al 2 maggio il Diario riguarda il viaggio e le visite in Egitto. Dal
2 al 5 maggio il soggiorno in Palestina e in particolare a Gerusalemme. con la
visita d’obbligo ai luoghi più venerati della città e le devozioni relative ai misteri
della Redenzione ivi ricordati. Il Diario porta il titolo: “Sulle orme di Gesù Cristo
Redentore”. Quello di mons. Farina è il racconto di una esperienza di fede che lo
ha profondamente toccato. Sente il bisogno di metterne a parte i fedeli delle due
chiese particolari affidate alla sua cura pastorale, pienamente convinto che il Signore
gli ha fatto questo dono a vantaggio non solo della sua vita spirituale, ma anche di
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quella di tutto il gregge di Dio a lui affidato. Dalle “riflessioni” che accompagnano
le varie tappe del viaggio, sebbene l’itinerario seguito è il più breve, si evince che
mons. Farina aveva idealmente portato con sé, nel proprio cuore, tutti i fedeli, sacerdoti, religiosi e laici delle sue Diocesi. Elencando, agli inizi del Diario, i pellegrini
presenti con lui sulla nave, tra i quali c’è anche il vescovo di Sinovia dell’Austria che
è solo, annota: “Noi vescovi però non siamo mai da soli perché costituiti da Gesù
pastori di una parte del suo mistico gregge – abbiamo sempre con noi le nostre
pecorelle anche quando ne siamo lontani. Le portiamo racchiuse nel nostro cuore,
e preghiamo incessantemente per esse, specie ora che muoviamo alla volta della 111
terra avventurata di Gesù, il Pastore Eterno, il Pastore Buono che c’insegnò col suo
esempio ad amarle anche a costo di dar la nostra vita per esse”. Desiderava, ritornando in mezzo a loro, condividere con loro il proposito e l’attuazione di una sequela
Christi nel quotidiano, a tempo pieno e più radicale. Anche le lettere che invia lungo
il viaggio in Terra santa rivelano il suo bisogno di mettere a parte i suoi “figli” di
quanto il Signore sta operando in lui, indicandogli nuove mete nel cammino verso
il raggiungimento di quella carità perfetta che è la sostanza della santità e nel suo
servizio pastorale a beneficio del gregge a lui affidato. Così scrive a don Mario De
Santis, il 27 aprile, mentre è sulla nave che lo porta in Terra Santa: “Scopo precipuo
del pellegrinaggio, che si svolge tutto sotto gli auspici della Madonna, si è anche di
implorare l’attuazione dei nostri santi ideali per il clero”. E ancora, il giorno dopo,
allo stesso: “Il mio pellegrinaggio ha per fine precipuo implorare grazie per le nostre
Diocesi, pei sacerdoti e specialmente per voi e pei nostri amatissimi figliuoli della
santa milizia” (lettere citate da don Luigi Nardella nel suo libro: Mons. Fortunato
Maria Farina, alla scuola di Maria”).
Nella presentazione del Diario mi propongo di evidenziare: i momenti di preghiera
e gli incontri lungo il viaggio sulla nave in Egitto, al Cairo, alle Piramidi, a Eliapoli;
i luoghi visitati della Terra santa; le celebrazioni e i momenti di preghiera svolti nei
singoli luoghi; le riflessioni di carattere spirituale ascetico pastorale appuntate da
mons. Farina ogni giorno del viaggio. Non vuole essere da parte mia se non un
invito fraterno alla lettura attenta e integrale del Diario. Se qui accenno a quanto in
esso è raccontato è solo per offrirne quasi un pregustamento con l’auspicio che le
pagine del Diario schiudano ad un bisogno di recarsi in Terra santa, intraprendere,
da subito, il santo viaggio.
Momenti di preghiera e di incontro lungo il viaggio sulla nave. Il primo raduno
di preghiera avviene il 26 aprile, sul piroscafo, di sera, usciti dal golfo di Napoli e
traversato quello di Salerno. L’appuntamento è davanti al quadro della Madonna
di Pompei, proclamata “celeste patrona” del pellegrinaggio. Il quadro è benedetto,
intronizzato e ornato di fiori. Mons. Farina, devotissimo di Maria, annota che proprio in questo giorno la Chiesa venera la Madonna col titolo di Mater Boni Consilii.
Ad essa viene consacrato tutto il mese di maggio che sarà un particolare mese di
maggio in itinere, vissuto da pellegrini con Maria pellegrina nei luoghi della sua
terra santificati dalla presenza del suo Figlio:”Dopo la prima esortazione spirituale
e i primi avvisi, recitiamo insieme il rosario e poi le litanie del SS. Nome di Gesù:
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muoviamo alla volta di quella terra, ove la prima volta risuonò quel nome di salute
– in virtù del quale gli Apostoli operarono miracol”i. Il 27 aprile, sabato, dopo la celebrazione delle sante messe di buon mattino, breve sosta a Siracusa, con visita alla
Cattedrale dedicata a santa Lucia. Il 28 aprile, domenica, è una giornata particolare.
A Roma, in San Pietro e a Lourdes alla Grotta di Massabielle, come in tutte le chiese
cattoliche del mondo, si celebra la chiusura dell’Anno Santo. È d’obbligo che anche
sul piroscafo si festeggi tale evento con particolare solennità. Mons. Farina annota
che tocca a lui celebrare la messa e fare l’omelia per tutto il personale di servizio e
112 per i pellegrini. Dopo la messa, il SS. Sacramento è portato in processione nell’appartamento di lusso dove su un trono riccamente ornato di fiori e di ceri rimane
solennemente esposto per circa ventiquattro ore. Ed è il Vescovo di Sigovia a presiedere la processione eucaristica che si svolge in coperta e sopra coperta nella nave
a conclusione della giornata nell’ora del tramonto. Il 29 aprile, alla presenza del SS
Sacramento solennemente esposto sul suo trono, vengono celebrate le sante messe.
Si consumano le sacre specie. Ormai, sono le ore 16,30, già si profilano vicinissime
le coste dell’Africa settentrionale: Si scorge Alessandria: sembra un sogno!. Svolte
le manovre di approdo e le varie formalità di sbarco, breve giro in automobile per
le strade di Alessandria in festa per il primo giorno della stagione estiva. Visita alla
chiesa di santa Caterina d’Alessandria. Si parte alle 19,00 in treno per il Cairo.
Prima di addentrarci nella lettura del seguito del Diario, vediamo da vicino chi
sono i pellegrini guidati da mons. Farina in Terra santa, ed in particolare i vescovi e
i sacerdoti della comitiva. Il primo ad essere ricordato è P. Domenico, frate minore
che ha accolto i pellegrini a Santa Chiara e si è ad essi unito come pellegrino e
come loro guida nel “santo viaggio”. Mons. Farina annota nel Diario che “siamo 46
pellegrini, in maggioranza meridionali, ma sono anche ottimamente rappresentate la
Lombardia, la Liguria, la Toscana, e finanche la Sardegna”. Con quelli della Liguria
e della Lombardia c’è P. Corrado Fedele, frate minore. Ai quarantasei pellegrini italiani si sono uniti quaranta francesi, diretti da P. De Lor, domenicano e un gruppo
di pellegrini spagnoli guidati da sacerdoti spagnoli e, infine, il Vescovo di Sinovia
dell’Austria col suo segretario. A Siracusa un altro gruppo di pellegrini siciliani e
maltesi si unirà al pellegrinaggio italiano. Padre Domenico con Padre Corrado e
altri due frati minori troviamo con gli italiani: Padre Benigno da Palermo che si
reca a predicare il mese mariano agli italiani al Cairo e Padre Andrea, piemontese,
che si reca, anch’egli a predicare agli italiani a Porto-Said. I suddetti frati insegnano
ai pellegrini inni e canti che vengono poi eseguiti durante le sacre liturgie. Mons.
Farina ricorda anche il comandante Sig. Eduardo De Seneco, tutto il suo equipaggio,
che sono stati “gentilissimi” con gli “ospiti” svolgendo un servizio “inappuntabile”.
Dal 30 aprile al 1 maggio si svolge la visita al Cairo e dintorni. Dopo la celebrazione della messa il 30 aprile di buon mattino nella chiesa francescana di S. Giuseppe,
la visita in automobile alla Piramide di Cheope, alla Sfinge, ad un tempio vicino. Sulla
via del ritorno al Cairo, visita di due ore del grande Museo dell’antica civiltà egizia.
Al pomeriggio, alla chiesa copta di san Silergo, il ricordo del soggiorno della santa
Famiglia di Gesù in Egitto. Sosta alla cittadella da dove si ammira in un solo colpo
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d’occhio il panorama dell’intera città. Nella necropoli, nel luogo più alto, sorge una
moschea moderna che “accoglie le tombe dei personaggi di dinastia reale, in puro
stile arabo. Dopo la visita al palazzo reale e alla moschea di Mohamed e al grande bazar, una rapida sosta presso la “graziosa” chiesetta di Matariyh, dedicata alla
sacra Famiglia esule in Egitto. Nel giardino adiacente, il grande sicomoro chiamato
l’albero della Madonna, perché alla sua ombra la Vergine si sarebbe con Gesù e
Giuseppe riposata. Infine, prima del rientro nella tarda sera al Cairo, tutta illuminata, nella nuova Eliopoli, che sfoggia ville incantevoli e larghe vie, un momento
di preghiera presso la Chiesa cattolica con la recita del Regina coeli. La giornata si 113
chiude con il felice incontro di Mons. Farina con P. Rizzi, superiore dei missionari
d’Africa, di cui volentieri accetta l’invito a cena.”Rimanemmo insieme due ore, che
parvero dei minuti”. La conversazione è sulle varie opere pastorali e sociali con
le quali i missionari sono presenti in loco. Il 1 maggio, giovedì, in treno, verso il
canale di Suez. Alle 11 si giunge al porto Said. Visita alla Scuola italiana, con più di
seicento alunne, molto apprezzata dagli arabi e dagli stranieri. Alle 18 sul vapore, si
prende il largo. Recita del Rosario sulla tolda della nave, cena, ritiro in cabina per il
riposo.”Domani si giungerà di buon mattino a Giaffa e la celebrazione delle messe
a bordo comincerà alle quattro”.
I luoghi visitati nella Terra santa, le celebrazioni e i momenti di preghiera. Siamo al 2 maggio, primo venerdì del mese. “Alle otto poniamo finalmente il piede sul
primo lembo della terra di Gesù”. Lo sbarco è a Giaffa1. Ai pellegrini si fa incontro
Padre Eletto Fra leone che li guiderà durante il soggiorno in Palestina. Te Deum
e benedizione eucaristica nella parrocchia di Sant’Antonio tenuta dai Francescani,
partenza per Gerusalemme. Il Diario ricorda la “perfetta organizzazione” di servizi
del pellegrinaggio per parte dell’opera Cattolica Italiana pro Luoghi Santi, diretta
dall’ing. Loso di Napoli e da mons. Ercolano Marini, arcivescovo di Amalfi. Lungo
il percorso verso la città santa per eccellenza, la guida addita Ramleh, cioè Arimatea, patria di Nicodemo e di Giuseppe che troviamo nella scena evangelica della
discesa dalla croce e della sepoltura di Gesù morto. In lontananza Ain Karem,
patria di Giovanni Battista. “Ma il nostro pensiero e il nostro cuore sono protesi verso Gerusalemme, sospiro e termine del nostro pellegrinare”. L’accoglienza è a Casa
Nova dei Padri francescani. Alle due di pomeriggio. Preso un po’ di cibo, niente vale
a trattenere la nostra ansia febbrile e, benché il nostro ingresso ufficiale presso la
basilica del Santo Sepolcro sia fissato per le 17,30 non si riesce ad astenerci dal farvi
ora una corsa per una prima visita privata. Qui il Diario, mentre descrive i vari
luoghi della Basilica e i monumenta fidei secolari della pietra dell’unzione, l’edicola
del Santo Sepolcro sotto “la cupola altissima”, mette a nudo sentimenti e emozioni
che mons. Farina è certo di non essere soltanto suoi ma anche di tutti coloro che
peregrinano con lui. Sincera profondissima commozione che esprime una gratitudine sconfinata per l’incommensurabile amore che il Signore ci ha rivelato nella sua
morte per noi e per la sua gloriosa resurrezione. L’edicola del Santo Sepolcro con
1

Nel 1949 la piccola comunità di Giaffa entrò a far parte della municipalità di Tel Aviv, fondata l’11 aprile
1909, nei pressi di Giaffa.
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la sua tomba vuota è annunzio incontrovertibile della Resurrezione vittoriosa del
Signore. “Nella cella del S. Sepolcro…specie se vi si entra per la prima volta, non si
può far altro che baciar quella fredda pietra e pianger su di essa, perché le labbra
tremanti non trovano neppure una parola per esprimere la piena di sentimenti che
inonda il cuore”. Mons. Farina s’attarda a ricordare nel suo diario la celebrazione
dei Primi Vespri della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, Festa collegata proprio al rinvenimento del Santo Legno. Tutti i Francescani di Gerusalemme sono qui
convenuti per la processione alla Cripta dell’Invenzione e la celebrazione dei Vespri
114 cantati in perfetto gregoriano presieduti dal Padre Custode della Terra Santa. Mons.
Farina, in abiti prelatizi, assieme ai “suoi” pellegrini s’unisce al sacro Rito: Nel Diario
egli trascrive i testi che vengono letti o cantati, presi dalle Scritture da antichi libri
liturgici. “Il ritmo piuttosto lento, con cui si esegue il canto, pari alla gravità del passo
con cui s’incede, permette di meditare il Mistero che si commemora. Mai mi fu dato
meditare con maggiore tenerezza e maggior frutto i Misteri della Passione. La commozione giunge al colmo sulla vetta del Calvario, all’altare ove Gesù spirò e a quello
dell’Addolorata, sul luogo ove essa assistette alla morte del Suo Divin Figliuolo”. Mons.
Farina, ascoltando l’inno della Passione “Lustra sex qui jam peregit e lo Stabat Mater”,
l’antifone che ricordano l’affidamento di sé da parte di Gesù al Padre e quello del
discepolo prediletto a Maria e a lui di Maria, annota: Par proprio di udirla la voce
moribonda del Redentore, par proprio di vederla la Madre nostra che in quel luogo
ci generava misticamente tra le doglie di uno spasimo inenarrabile, ritta, impietrita,
ai piedi della Croce. La processione si ricompone, si ridiscende nella Basilica e, dopo
una sosta alla pietra dell’Unzione, giunge al S. Sepolcro. Mons. Farina è certo di
poter interpretare a partire dai propri sentimenti ed emozioni quelli dei pellegrini
tutti:”È davvero un fremito d esultanza che pervade tutti i cuori”. Il S. Sepolcro del
condannato dalla Sinagoga è divenuto il sospiro del cuore di milioni di persone che
si prostrano in adorazione di quel luogo che bagnano di lacrime di pentimento e
di gratitudine per la passione di Gesù che li ha liberati da ogni peccato e schiavitù
di Satana. Attorno all’edicola del S: Sepolcro Si compiono tre giri, s’innalzano inni
di esultanza al Risorto. Mons. Farina si attarda a descrivere nei minimi particolari
le successive tappe della Processione, ricordando gli inni cantati a cori alterni. Si
conclude con un “poderoso Amen, cantato da “centinaia e centinaia di voci. Anche
l’accoglienza ufficiale nella stessa Basilica del S. Sepolcro, riservata da parte dei Padri
francescani a Mons. Farina e ai pellegrini del suo gruppo, è ricordata nel Diario con
particolare commozione e sentimento di riconoscenza per i benemeriti figli di san
Francesco che vegliano il santissimo Luogo da circa sette secoli.
Il venerdì, 3 maggio, è la Festa dell’Invenzione della S. Croce. L’altare di S.
Elena, nell’antica cripta della Basilica costantiniana è tutto ornato di fiori e di ceri. Sull’altare è posto, insieme con la gigantesca statua di bronzo della Santa, un
artistico reliquiario d’argento, con la reliquia del Sacro Legno. Mons. Farina ricorda
di questo giorno la santa messa da lui celebrata nella cella del S. Sepolcro. “Quale
raccoglimento, egli annota nel Diario, pervade l’animo di chi ha la sorte di celebrare
in quella piccola cella ove posò il corpo esanime di Gesù, che fu testimone del dolore
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supremo della Madonna e fu bagnata dalle sue lacrime materne!”. I fedeli ricevono
la S, Comunione, a due a due, sulla soglia dell’angusto ingresso. Mons. Farina ama
ancora annotare che “la pisside che usiamo in tale circostanza è una ricca ed artistica pisside nuova, tutta d’argento, dono del signor Michele Anglisani di Foggia per
il piccolo Seminario dei Piccoli Amici di Gesù, che il dolore e la pietà di sua sorella
Adele ha voluto che sorgesse e s’intitolasse in quella città alla memoria di ‘Maria De
Prospero’, la sua unica figliuola, rapita alle tenerezze del suo cuore materne nel
pieno rigoglio della sua giovinezza”. Nel Diario è sottolineato il decoro con cui è
celebrato il Pontificale all’altare di S. Elena, col servizio della Schola Cantorum dei 115
Francescani e l’assistenza del loro piccolo clero: “È questa una prova di fatto come
nelle nostre parrocchie, anche quelle rurali, con un po’ di sacrificio e di costanza,
si potrebbe avere un ottimo piccolo clero, dal momento che tra fanciulli arabi è possibile averlo e addestrato ottimamente per tutte le funzioni liturgiche anche quelle
in rito pontificale”.
Il primo pomeriggio dello stesso giorno ha luogo il solenne pio esercizio della
Via Crucis, lungo la strada dolorosa partendo dalla Cappella della Coronazione di
Spine. La prima sosta è nel cotile che la tradizione vuole sia da identificarsi con il
luogo ove si svolse l’interrogatorio di Gesù da parte di Pilato. Mons. Farina ricorda
le quattordici stazioni descrivendo i vari luoghi su cui sorgono i corrispondenti
Santuari, Notizie della loro fondazione, devozioni ad essi connesse, tradizioni circa
coloro che hanno incontrato lungo la dolorosa salita al Calvario, in particolare il
Cireneo, la Veronica, sono da mons. Farina sempre considerate a partire dai Vangeli e dall’atteggiamento “saggiamente prudente e riservato” della Chiesa. Mons.
Farina fa riferimento in particolare alle “rivelazioni” di Caterina Emmerich nella
sua storia della Passione di Gesù. Di quest’opera Mons. Farina afferma nel Diario:
“Quello che più colpisce è la minuta descrizione dei luoghi che risponde a quanto
oggi si presenta allo sguardo del pio pellegrino, non ostante le trasformazioni e le
sovrapposizioni,delle vicende di circa venti secoli- Non poche di quelle descrizioni
hanno avuto la loro conferma in recenti scoperte, dovute alle indagini e agli studi
di archeologia cristiana, oggi tanto progredite nella Palestina”. Mons. Farina confessa nel suo Diario che”nei ritagli di tempo ne ho letto vari passi con molto interesse e con profonda commozione” E aggiunge: “Devo a questa lettura.. se ho ora
una comprensione piena di tutte le dolorose peregrinazioni di Gesù in quella notte
ferale e nella mattinata di quel venerdì di Parasceve che ebbe poi il suo epilogo e la
morte di Croce…Ascendendo per l’erta via…che mena al Calvario, mi ritornavano
alla mente gli episodi e le descrizioni già lette, e facendo astrazione del presente, mi
pareva vivere ai tempi di Gesù, mi pareva quasi vederlo coi miei occhi, che la commozione mi velava di lacrime, mentre nel segreto dell’anima mia, riandando alle
mie spirituali miserie, ripetevo con tutto l’affetto del cuore: Quaerens me sedisti
lassus/ Redemisti Crucem passus/ Tantus labor non sit cassus”.
La salita al Calvario avviene in mezzo alla gente, a un viavai di contadini che
ritornano dai campi con cammelli e asini. “È un vociare più o meno sommesso non
senza qualche strepito”, Per la nona stazione si ritorna indietro per introdursi in una
stradetta solitaria, ove si trova la piccola e povera chiesa copta. Mons. Farina risale
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per un po’ per la strada principale, ma poi si allontana dal gruppo per accostarsi
alle abitazioni dei preti copti-abissini. “Al nostro passaggio più d’uno di quei preti,
nelle sue vesti di mussola bianca viene fuori dal limitare della propria capanna.
Ci guardano con vicendevole stupore. Essi sono piuttosto giovani, dal volto caratteristico di color nero, contornato da una barbetta rada e ricciuta, coronato poi
in alto da una specie di turbante di mussola bianca, sotto del quale spiccano, per
vivo contrasto, i loro folti capelli anch’essi neri e ricciuti. Quanto squallore, quanta
povertà traspare in tutto quel reparto di primitive abitudini! Provo un senso di pena
116 e di viva compassione. Separati da Roma, centro di vita e di verità, in quale miserevole stato si sono ridotti quei poveri nostri fratelli.” Le stazioni X-XI-XII-XIII sono
all’interno della Basilica. Nella duplice Cappella del Calvario, cui si sale a fatica per i
suoi gradini ripidi e stretti, l’XI stazione è all’altare latino,la dodicesima all’altare dei
greci ortodossi. Tra i due altari, uno più piccolo dedicato all’Addolorata, raffigurata
a mezzo busto, con cuore trafitto da sette spade, “assai bello ed espressivo” È la XIII
stazione. Al S. Sepolcro termina la Via Crucis. La visita alla cella della deposizione
del corpo morto del Redentore avviene a gruppi di quattro persone per volta. È
tutto un profumo di incensi e di fiori. Annota Mons. Farina nel Diario:”Quante
volte…la pia pratica era stata compiuta nelle nostre chiese…oggi però sentiamo di
averla impressa a caratteri incancellabili nel nostro cuore: il rifarla d’ora innanzi…
varrà a farci rivivere quest’ora di profonda commozione e a tenerne sempre vivo il
salutare ricordo”.
Usciti dalla Basilica del S. Sepolcro, visita al Muro del Pianto, accompagnati da
Rebi, giovane musulmano, portinaio di Casa Nova. Si attraversa la parte araba della
città vecchia, caratteristica per le sue strette vie, per i suoi negozi, bancarelle, spezie
e profumi, voci dei rivenditori e passanti, rumori, chiasso,confusione. Lo sbocco
è dietro la spianata del Tempio, in basso, al Muro del Pianto. “Il silenzio…in quel
giorno di venerdì, come in tutti venerdì dell’anno, verso il tramonto (del venerdì)
e in tutta la giornata del sabato, è rotto da voci di preghiera e di pianto, da meste
salmodie, frammischiate di sospiri e di gemiti…Sono gli sventurati discendenti del
popolo ebreo, che ivi accorrono, affluiscono…come un torrente che gorgogli. Molti
piangono e pregano a voce alta, con la fronte appoggiata ai massi che bagnano delle
loro lacrime: altri leggono con volto mesto, nel loro libro di preghiere e agitano il
capo con ritmo cadenzato. Le donne hanno il capo coperto da uno scialle, gli uomini
portano alcuni un berretto di pelliccia dalle larghe falde, altri un berretto di seta
nera….” Mons. Farina ha avuto la traduzione delle preghiere dai padri Francescani.
Eccone un brano riportato nel Diario: “Noi ti preghiamo di avere pietà di Sion: Parla
al cuore di Gerusalemme. Ritorna qui il regno di Sion. Conforta coloro che piangono
sopra Gerusalemme”. Naturalmente mons. Farina si addolora del pianto degli ebrei.
A quella vista di tanta “macerazione” si può avere solo atteggiamento di rispetto.
Non possiamo pretendere di più da un vescovo vissuto prima del Concilio Vaticano
II. Le espressioni che usa e nei riguardi degli ebrei e nei riguardi dei greci scismatici
e dei fedeli dell’Islam oggi potrebbero suonare offensive e intolleranti. Bisogna tuttavia notare il dolore e la sofferenza di mons. Farina di fronte allo spettacolo delle
divisioni tra cristiani e credenti nell’unico Dio. L’amore per la verità non sempre
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riesce a far capire le ragioni dell’altro, a leggere anche in fedi diverse sincerità di
sentimento e rettitudine d’intenzione nella adorazione di Dio, nelle convinzioni ed
espressioni in esse tramandate. Mons. Farina ricorda le parole di Gesù alle donne
piangenti incontrate lungo la salita al Calvario. E commenta lo spettacolo di pietà
a lui presentatosi al Muro del Pianto: “Quella muraglia, dopo venti secoli sempre
irrorata da nuovo pianto da parte dei figli d’Israele, si presentava alla nostra mente
come l’ultima prova delle profezie adempiute”. Mettendo a confronto l’esultanza di
coloro che partecipano, dopo i vespri, alla processione della Festa della Croce e il
lamento degli ebrei al Muro del Pianto, il vescovo pellegrino scrive: ”Quale contra- 117
sto! In quella stessa ora, giù, verso la valle, gli ebrei piangevano sulle rovine del loro
Tempio, distrutto, e facevano risonare la silente spianata dei loro gemiti supplichevoli,
mentre, in alto, nell’antico colle del Golgota, in una basilica sacra a Colui che essi
avevano reietto e condannato alla più crudele tra le morti, risonavano in suo onore,
sul labbro dei suoi seguaci, rappresentanti di una falange di oltre trecento milioni di
uomini. I canti di un trionfo, che si perenna attraverso i secoli e inneggiavano alla
Croce trasformata da strumento di morte in vessillo regale di vittoria, in istrumento
di rigenerazione e di vita indefettibile”. In questi ultimi tempi Giovanni Paolo II e
Benedetto XVI si sono recati pellegrini al Muro. Hanno pregato in silenzio, hanno
deposto un foglietto con l’invocazione di pace su Gerusalemme su tutto Israele tra gli
interstizi delle pietre. Voglio qui trascrivere quello di Benedetto XVI, del 12 maggio
del 2009: “Dio di tutte le epoche, in occasione di questa mia visita a Gerusalemme, la
‘città della pacÈ casa spirituale per ebrei, cristiani e musulmani, porto al tuo cospetto
le pene, le speranze, le aspirazioni, le prove, il dolore, la pena di tutte le persone
del mondo. Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, ascolta il grido degli afflitti, di chi ha
paura, dei disperati; invia la tua pace su questa Terra santa, sul Medio Oriente, su
tutta la famiglia umana: muovi il cuore di chi chiama il tuo nome affinché percorra
umilmente il cammino di giustizia e di compassione: ‘Buono è il Signore con chi
spera in lui, con colui che lo cerca’ (Lam. 3,25)”. Pure io nel mio pellegrinaggio in
Terra santa del duemila ho pregato, ho pianto, ho baciato più volte quelle pietre
secolari, deponendo infine tra di esse un’ invocazione e una richiesta di benedizione
e di perdono per ogni divisione e atti di violenza perpetrati in nome di Dio e della
Religione. Sono certo che anche Mons. Farina ha pregato per coloro che Giovanni
Paolo II ha riconosciuto come i nostri “Fratelli Maggiori”. Nel Diario c’è l’ augurio
per loro, formulato in commossa preghiera: “Come per gli sventurati figli d’Israele si
è avverata la predizione del castigo, così si avveri anche quella della misericordia
e sia affrettata l’ora in cui anche essi riconoscano in Gesù, rampollo divino del loro
popolo, il loro Salvatore, trasformino i gemiti del loro pianto nelle note armoniose
del cantico trionfale in suo onore”.
Sabato 4 maggio 1935. La visita a S. Giovanni in Montana (Ain Karem), patria di
San Giovanni Battista. “È davvero incantevole il mattino di questo primo sabato di
maggio, in cui abbiamo la ventura di avanzarci verso quella pendice che il Manzoni
con tanta dolcezza cantò nei suoi versi contemplando la Madonna, che, premurosa,
vi si avanzava per iniziare presso la sua santa parente Elisabetta, la sua missione
fatta tutta di carità e sollecitudine materna: “Tacita un giorno a non so qual pendi-
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ce/ saliva d’un fabbro nazaren la sposa/ salia, non vista, alla magion felice/ d’una
pregnante annosa”. Il villaggio in cui è nato Giovanni Battista, oggi, si presenta
grazioso: così poeticamente lo descrive il Diario: “Le casette bianche sono circondate
da orti, chiusi da siepi verdeggianti, ricchi di alberi in fiore, allietati da trilli di tanti
uccelli…quattro vivide sorgenti lo irrigano e vi mantengono una continua frescura.
Gli abitanti, mille e settecento, di cui cinquecento cristiani, hanno tutti nelle sembianze una grazia particolare…dopo venti secoli, pare ancora vi si senta qualche
cosa della fragranza purissima della carità di Maria. L’arrivo è alle nove. Una bella
118 fontana di pietra dal grosso getto d’acqua, chiamata la Fontana della Vergine, ci
offre acqua da bere agli assetati pellegrini: la chiesa intitolata al Precursore occupa
l’area dell’antica abitazione di Zaccaria. Sette gradini immettono nella grotta, la
parte più intima dell’abitazione.”. Ascoltiamo, annota Mons. Farina dal P. Direttore
del Santuario passi del Vangelo di s. Luca, che raccontano l’annunzio nel Tempio
a Zaccaria della nascita di Giovanni Battista. L’incontro si chiude con il canto del
Benedictus. Il Padre Direttore spiega che Maria raggiunse Elisabetta, probabilmente
nella casa di campagna di Zaccaria, dove si era nascosta per tenere segreta la sua
maternità, essendo in età avanzata. È l’attuale Santuario della Visitazione. La sosta
sotto il portico della Chiesa è d’obbligo come è d’obbligo la fotografia di gruppo che
ricordi la visita. Mons. Farina si attarda nel Diario a descrivere “la festa di verde e di
fiori” nel recinto del Santuario, i gorgheggi degli uccelli, gli squilli argentini delle
piccole campane, la grande pace che vi si respira. Nella chiesa della Visitazione niente
di grandioso e di particolare che possa attirare l’attenzione. Solo il grande affresco
che ritrae l’incontro e l’abbraccio di Maria con Elisabetta. La lettura del Vangelo della
Visitazione si conclude con il canto del Magnificat accompagnato dal grande organo.
Nella parete destra del Santuario è ricordato che sotto una grossa roccia qui è stato
nascosto Giovanni Battista perché fosse risparmiato all’infanticidio ordinato da Erode
alla nascita di Gesù. Il Padre Direttore illustra ai pellegrini come il nascondimento
di Giovanni Battista sotto la pietra prima e gli anni d’infanzia trascorsi in montagna,
in luoghi deserti, rappresentano la prima esperienza di deserto di Giovanni Battista.
Diventato adulto, sceglierà ancora un deserto per predicare il ravvedimento e la
conversione in vista della venuta del Salvatore. Ritornati a Gerusalemme, visita alla
parrocchia dei latini, intitolata al SS. Salvatore, per la pia pratica del mese di maggio.
Gerusalemme. Domenica 5 maggio, ultimo giorno del pellegrinaggio: “L’appuntamento dato ai nostri pellegrini è per le nove meno un quarto al Getsemani, alla
Basilica dell’orazione all’Orto”. Vi celebrerà la santa messa il nuovo delegato apostolico per l’Egitto, la Palestina,l’Arabia e l’Etiopia, S.E. Mons. Gustavo Testa. Prima
di recarsi al Getsemani, Mons. Farina celebra per l’ultima volta nella Basilica del S.
Sepolcro, all’altare dell’ apparizione di Gesù Risorto alla Maddalena. Verso la fine
della messa, la Basilica si anima di pellegrini e di sacri ministri dei diversi Riti che
vi officiano. Mons. Farina li enumera: i Greci, gli Armeni, i Copti, i Siri, gli Abissini,
i Russi. Nella Basilica vige lo Status quo che regola l’uso dei vari luoghi di proprietà
delle diverse comunità cristiane e l’orario e il numero delle sacre funzioni. Ricorda
il nostro Vescovo pellegrino: “Tutte queste chiese separate, nei primi secolo del Cristianesimo, quando erano ancora unite a Roma, ebbero una vita attiva, rigogliosa
e illustre per santità e per sapere. Dopo la loro separazione invece sono in una stasi
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indefinibile, vittime del più gelido letargo, e, oggi, dopo i rivolgimenti politici delle
nazioni, ove ebbero la loro culla, sono anche travagliate da gravi ristrettezze economiche. Appariscono ora più che mai come rami vetusti d’un albero gigantesco,
staccati dal suo tronco e giacenti al suolo, disseccati e aridi, privi della sua linfa vitale,
che li faccia verdeggiare e produrre frutti. Affrettiamo con la nostra preghiera, per
questi fratelli dissidenti l’ora in cui essi, riuniti all’antico tronco, diano nuovi frutti
di vita e di santità e sia fatto un solo ovile e un solo pastore. Allora sotto le volte della
Basilica del S. sepolcro non si udranno più accenti e risonanze discordi, ma in tutta
verità, in molteplici lingue saranno ripetute le parole del salmista: “Omnis spiritus 119
laudet Dominum”. Mons. Farina ricorda ancora la presenza in Gerusalemme e in
Terrasanta di comunità cristiane con gli stessi riti dei fratelli “dissidenti” che sono
tuttavia in comunione con Roma. L’auspicio del Nostro è che possano essi favorire
e promuovere l’unione di tutto l’Oriente cristiano: “Bisogna, nostro malgrado, stare
allo Status quo, finché non spunti il giorno dell’unione, affrettato oggi dalle preghiere
delle anime buone, da congressi e da istituzioni molteplici per l’unione dell’oriente
cristiano, e, più di tutto, dai voti e dai paterni inviti del Papa”. Credo che sarà lieto
mons. Farina di vedere dal Cielo quanto il movimento ecumenico sta realizzando
sulla via del cammino verso l’unità delle Chiese, specie grazie al dialogo teologico
e la collaborazione delle diverse chiese nella promozione di un autentico sviluppo
e progresso dei popoli, nella difesa dell’ambiente e della pace, nell’aiuto ai paesi
sottosviluppati e afflitti dalla povertà e dal degrado sociale. Ma torniamo al Diario.
Al Getsemani, all’Orto degli Ulivi, Gesù usava recarsi con gli Apostoli per pregare e
intrattenersi con loro: “Anche oggi si addita un’ampia grotta, ove, pare, fosse collocato
il frantoio”. Più in alto è la Basilica dell’Agonia. Opposizioni dei greci scismatici,
che volevano impadronirsi del luogo, ritardarono l’acquisto del luogo da parte dei
Francescani. Ma alla fine nel gennaio del 1919 quest’ultimi riuscirono ad entrare in
possesso di esso e a dare inizio ai lavori di costruzione della Basilica…
Dal Diario di Mons. Farina apprendiamo che durante il soggiorno a Gerusalemme
più volte si è recato presso la Basilica del S. Sepolcro, per celebrarvi la messa, sostare
in preghiera, specie nelle Cappelle del Calvario o presso l’edicola del S. Sepolcro,
partecipare assieme al gruppo dei pellegrini da lui guidato alle diverse “funzioni”
religiose ivi svolte dai Padri Francescani. Il racconto di queste visite e di queste soste
è particolarmente commosso, sempre accompagnato da riflessioni che rivelano una
ardente “devozione” alla Passione di Cristo e all’Addolorata, l’amore per la Chiesa,
sia quella particolare affidata alla sua cura pastorale, sia quella universale per la
quale spera che un giorno ritrovi quella unità “cattolica”, voluta dal Signore che la
renderà pienamente credibile agli occhi di quanti ricercano la verità. Sono certo che
tutti coloro che leggeranno le pagine di questo Diario saranno grati a Mons. Farina
per questa bella, sincera e accattivante testimonianza. E decideranno nel loro cuore
il “santo viaggio” (salmo 83).
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“L’AC: slancio per la comunità”
Si è svolta a Foggia la XIV Assemblea dell’Azione Cattolica Diocesana.
Presente anche il Vice Assistente Generale Nazionale don Ugo Ughi
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“Freschezza post-conciliare attualissima”. È l’espressione usata da mons. Francesco Pio Tamburrino per definire l’Azione Cattolica nel suo intervento all’assemblea
diocesana. Un incontro atteso con il Pastore della Diocesi nel momento in cui l’associazione del laicato cattolico verifica il cammino del triennio passato e rivolge lo
sguardo al futuro. “Amare la vita, vivere la fede, l’impegno educativo dell’Azione
Cattolica nella Diocesi di Foggia- Bovino”. È il tema scelto per l’assemblea e che i
diversi relatori hanno sviluppato partendo dall’identità associativa, attualizzandola
nel contesto odierno della Chiesa diocesana e della nostra società. Ad aprire i lavori
è stato il Presidente uscente Giacinto Barone che non ha mancato di ringraziare la
presidenza diocesana formata dai responsabili associativi e da altri collaboratori impegnati nelle diverse branche della vita diocesana. Barone ha sottolineato il periodo
intenso vissuto durante l’ultimo triennio, caratterizzato da un intenso confronto e
dal consolidamento dei rapporti con i responsabili parrocchiali. Inoltre, si è teso
mettere al centro la persona e non le strutture.
Barone ha messo in evidenza il grande lavoro svolto dai vari settori verso il
mondo giovanile, attraverso la realizzazione di momenti di spiritualità, ma anche di
partecipazione negli organismi delle istituzioni cittadine. Un’attenzione particolare
è stata rivolta all’ACR definita da Barone “viva e frizzante”. Il Presidente diocesano
si è rivolto all’assemblea affermando che in questi tre anni l’AC è stata attenta alle
sollecitudini del Vescovo e si pone al servizio di tutta la Chiesa diocesana, chiedendo, anche, di collaborare nell’ufficio catechistico. Di riflesso, mons. Filippo Tardio,
Assistente Generale dell’AC diocesana, ha detto che la presenza dell’Arcivescovo è
l’espressione alta della sua paternità e fiducia nei confronti dell’associazione. Il Vicario dell’Arcidiocesi ha rimarcato come “l’Azione Cattolica non è stimata perché non
conosciuta abbastanza. L’esperienza associativa – ha continuato mons. Tardio – è
quotidiana, feriale, senza clamore”. L’Assistente Generale ha chiesto ad ogni socio e,
soprattutto, ai responsabili di avere a cuore la vita associativa senza copiare da nessuna
altra realtà aggregativa, andando alle origini. Mons. Tardio ha indicato una strada le
cui pietre miliari siano la forza di continuare a sognare; l’autenticità senza far sconti
sull’identità; una fiducia sul campo e un attaccamento fedele alla vita della Chiesa.
Appassionato e ricco di riferimenti alla sua vita adolescenziale è stato l’intervento
di mons. Tamburrino. “L’AC – ha esordito il Presule foggiano – è biologicamente
legata alla Chiesa universale e diocesana. Oggi – ha detto Tamburrino – vi rafforzo e ravvivo il vincolo ecclesiale. Bisogna superare il disinteresse generale senza
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stravolgere la propria identità”. Facendo riferimento alla sua Lettera Pastorale, il
Vescovo non ha mancato di affidare all’AC la cura dei giovani. Momento centrale
dell’assemblea è stato l’intervento della consigliera nazionale Paola Di Lena. La
delegata nazionale ha rimarcato come il momento assembleare sia non solo un
momento in cui si rinnovano le cariche associative, ma anche un’occasione per
rinnovare il pensiero. Di Lena ha evidenziato quattro falsi miti della nostra società:
individualismo, immediatezza, banalità, eterna giovinezza. A questi falsi miti l’AC
risponde con un impegno educativo fatto di formazione globale della persona e
con la cura dell’interiorità, che non vuol dire essere staccati dal mondo, ma avere 121
le radici in alto nel cielo e i rami verso terra. La cura della propria formazione
associativa e spirituale passa attraverso dei percorsi fatti di silenzio, di preghiera,
di partecipazione all’Ac, di educazione al bene comune, di ecclesialità, di rafforzamento dell’identità associativa e di popolarità. Un’Azione Cattolica di tutti e per
tutti. L’assemblea moderata da Gianni Vitrani si è conclusa con un ampio dibattito
sulla vita associativa.
I numeri dell’A. C.
• 27 sono le associazioni parrocchiali che operano nella Diocesi di Foggia- Bovino.
• 1892 sono i ragazzi, i giovani e gli adulti iscritti all’associazione.
• 98 i delegati alla XIV assemblea di AC.
• 16 sono i consiglieri diocesani che saranno eletti alla fine dei lavori assembleari.
• 200 circa sono gli educatori e gli animatori dell’associazione.
Il nuovo consiglio diocesano di Azione Cattolica
Barone Viviana
Barone Giacinto
Carmellino Luigi
Cascavilla Anna
Chiango Anna Maria
Cristino Antonio
Colecchia Marisa
Daniele Antonio
De Vito Serena
Di Francesco Salvatore
Gentile Giovanni
Lucera Chiara
Nenna Maria Emanuela
Padalino Lucia
Rinelli Nazario
Stasi Massimiliano
Antonio Daniele
(da “Voce di popolo” n. 7
del 25 febbraio 2011, pag. 5)
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Un impegno educativo rinnovato
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L’assemblea diocesana è uno dei momenti forti e di rilancio dell’Azione Cattolica.
Non è stato solo un momento celebrativo, ma ha voluto essere, con l’aiuto di tutti,
un’occasione di riflessione sulla vita associativa. L’associazione, in questo momento,
è chiamata ad interrogarsi sul suo futuro all’interno della Chiesa diocesana e dentro
la realtà temporale L’assemblea, quindi, è stata un’occasione di studio, d’incontro,
di mutua vicinanza tra le associazioni parrocchiali che operano, senza non poche
difficoltà, nel tessuto del territorio diocesano, da cui emergono le esigenze della città
e delle realtà piccole come il Subappenino e il Gargano. Ma quali saranno i punti di
forza per il prossimo triennio? L’Azione Cattolica ha dato una risposta nel suo documento finale, in cui emergono le finalità della Lettera Pastorale del Vescovo, mons.
Tamburrino, e gli orientamenti pastorali della Chiesa italiana sull’emergenza educativa.
L’Azione Cattolica mette a disposizione un bagaglio di esperienza educativa fatto di
competenza soprattutto verso i ragazzi e i giovani. Ora che la cosiddetta emergenza
educativa fa parte dell’agenda di tutta la Chiesa Italiana, l’Azione Cattolica non si tira
indietro, anzi deve sviluppare appieno la sua vocazione educativa aiutando anche le
altre realtà associative ecclesiali a prendersi cura dei più piccoli. In questo percorso
emerge in maniera preponderante che la prima comunità educante resta la famiglia,
fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Nella famiglia c’è la prima forma
di accoglienza alla vita e nella famiglia si manifesta la presenza dell’Amore della
Casa di Nazareth. Nella famiglia si vivono i primi vincoli di carità e di trasmissione
della fede. Oggi, purtroppo, la famiglia è sottotiro. Non poche, anche nelle nostre
comunità, sono le famiglie lacerate da separazioni e divorzi, che non hanno la forza
di educare i propri figli. La sfida educativa dell’associazione e di tutta la Chiesa non
può non passare anche attraverso le altre agenzie educative come la scuola e le altre
realtà aggregative. Oggi l’Azione Cattolica non può fare solo da campanello d’allarme.
Ma con la sua passione deve essere collante all’interno della nostra realtà per una
risposta efficace e per un rinnovato impegno educativo.
A. D.
(da “Voce di popolo” n. 7
del 25 febbraio 2011, pag. 5)

Facoltà Teologica Pugliese
Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Giovanni Paolo II” - Foggia
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STATUTO
Redatto secondo l’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della
Congregazione per l’Educazione Cattolica (28.6.2008) e la relativa Nota di ricezione
della Conferenza Episcopale Italiana (13.10.2009) (Approvato dalla Congregazione
per l’Educazione Cattolica il 23 marzo 2011)
TITOLO I
La Natura, la Finalità e la Sede dell’Istituto
Art. 1 - Natura e finalità
1. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Foggia è un Istituto universitario eretto accademicamente dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
e collegato con la Facoltà Teologica Pugliese, la quale conferisce, mediante lo
stesso Istituto, i gradi accademici di Laurea in Scienze Religiose e di Laurea
magistrale in Scienze Religiose.
2. Il presente Statuto recepisce le norme dell’Istruzione sugli Istituti Superiori
di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008 e della successiva Nota di
ricezione della CEI del 23 settembre 2009.
3. In quanto Istituto universitario persegue le seguenti finalità:
a) promuovere ed approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e
di quanto ad essa è collegato, in dialogo interdisciplinare con la cultura
contemporanea;
b) contribuire all’evangelizzazione nel contesto pastorale della Arcidiocesi di
Foggia-Bovino e delle diocesi suffraganee;
c) offrire ai propri Studenti un’essenziale conoscenza della teologia, dei suoi
necessari presupposti in filosofia e complementi in altre scienze umane;
d) curare la formazione e la qualificazione degli operatori di pastorale, con
particolare riferimento ai candidati al Diaconato permanente e alla ministerialità istituita (fatta eccezione per i candidati al Presbiterato), nonché
alle altre persone impegnate in servizi ecclesiali, specialmente nell’ambito
della pastorale dell’annuncio, della carità e del culto divino;
e) preparare gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pre-universitarie
di ogni ordine e grado;
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f) offrire delle opportunità di conoscenza approfondita della fede a quanti
sono aperti alla ricerca della Verità e desiderano sinceramente confrontarsi
col dato cristiano;
g) studiare le varie problematiche connesse con le scienze della religione e
la pastorale, con particolare riferimento al contesto meridionale;
h) promuovere la formazione permanente degli operatori pastorali mediante
corsi di aggiornamento, seminari di studio e di ricerca.

124 Art. 2 - Sede dell’Istituto

L’Istituto ha sede nella città di Foggia, in Via Oberdan, 23.
TITOLO II
La Comunità Accademica e il suo Governo

Art. 3 - Le autorità di governo
L’ISSR è governato da autorità comuni con la Facoltà Teologica Pugliese e da
autorità proprie del medesimo Istituto:
1) autorità comuni con la Facoltà sono:
- il Gran Cancelliere
- il Preside
- il Consiglio di Facoltà;
Autorità proprie dell’Istituto sono:
- il Moderatore
- il Direttore il Vice-Direttore
- il Consiglio d’Istituto.
Autorità comuni
Art. 4 - Il Gran Cancelliere
I compiti del Gran Cancelliere per ciò che concerne gli ISSR sono:
1) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia
integralmente custodita;
2) tramite la Conferenza Episcopale Italiana, richiedere alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica l’erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto e
il Regolamento per l’approvazione;
3) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa gli affari più importanti ed inviare, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata intorno
alla situazione accademica ed economica dell’Istituto;
4) nominare, acquisito il parere del Consiglio di Facoltà, il Direttore dell’ISSR,
fra i docenti indicati dalla terna proposta dal Consiglio di Istituto dell’ISSR,
e con il nulla osta del Moderatore dello stesso, quando non coincida con il
Gran Cancelliere.
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Art. 5 - Il Preside
Al Preside della Facoltà Teologica Pugliese, per ciò che concerne la vita degli
ISSR spetta:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e l’assemblea dei docenti della
Facoltà, per questioni riguardanti gli ISSR;
b) regolare, insieme ai Direttori degli Istituti, le questioni comuni;
c) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli
esami di grado;
d) presentare al Consiglio di Facoltà per l’approvazione, ogni cinque anni, la 125
relazione sulla vita e l’attività dell’ISSR, preparata dal Direttore, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione
per l’Educazione Cattolica;
e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR.
Art. 6 - Il Consiglio di Facoltà
Al Consiglio di Facoltà, che ha il compito di determinare le linee generali dell’attività accademica di tutta la Facoltà spetta:
a) esaminare e approvare lo Statuto e il Regolamento dei singoli Istituti;
b) approvare i piani di studio;
c) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti degli ISSR in occasione
della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
d) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente
fornire sull’andamento dell’ISSR;
e) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi
dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
f) indirizzare e sostenere i singoli Istituti riguardo ad eventuali iniziative di collaborazione con altre realtà accademiche;
g) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse ai fini di
stimolare la qualità degli studi;
h) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività degli Istituti preparata
dal Direttore;
i) dare il benestare per la nomina del Direttore dell’ISSR;
j) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente.
Autorità proprie
Art. 7 - Il Moderatore
1. II Moderatore dell’ISSR è l’Arcivescovo di Foggia-Bovino pro tempore existens.
2. II Moderatore ha la responsabilità dell’Istituto, ne promuove lo sviluppo e ne
garantisce la comunione con la Chiesa locale, con le altre Chiese particolari
che costituiscono la provincia ecclesiastica di Foggia e con la Chiesa universale.
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Art. 8 - Compiti del Moderatore
I principali compiti del Moderatore sono:
- concedere e ritirare la missio canonica ai Docenti che insegnano discipline
concernenti la fede e la morale, e la venia docendi ai Docenti che insegnano
altre discipline;
- concedere il nulla osta per la nomina del Direttore dell’Istituto, scelto da una
terna di Docenti stabili, indicata dal Consiglio d’Istituto;
- nominare i docenti dell’Istituto, conferendo loro l’autorizzazione ad insegnare
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o la missio canonica;
- favorire la formazione scientifica e l’incremento del Corpo Docente;
- vigilare perché l’insegnamento e la ricerca siano svolti in piena consonanza
con gli orientamenti e le norme del Magistero della Chiesa;
- sospendere dall’insegnamento un Docente per sopravvenuta inabilità permanente e riconosciuta, udito il parere del Consiglio di Istituto;
- sospendere o privare un Docente da ogni funzione e attività accademica, per
gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, a seguito di delibera
del Consiglio di Istituto oppure, in casi gravi e urgenti, con decisione propria
fatti salvi i diritti di difesa;
- sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone al
Gran Cancelliere e alla Commissione Episcopale;
- nominare il Vice-direttore, l’Economo, il Segretario dell’ISSR, dopo aver sentito
il parere del Direttore dell’Istituto;
- approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- segnalare alla Facoltà Teologica Pugliese le maggiori difficoltà di cui venisse
a conoscenza, invitando la Facoltà medesima a prendere adeguate misure;
- firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della
Facoltà Teologica Pugliese e con il Direttore dell’Istituto.
Art. 9 - Autorità Accademiche
1. Le Autorità accademiche dell’ISSR sono personali e collegiali:
a) le Autorità personali sono
- il Direttore dell’Istituto
- il Vice Direttore.
b) le Autorità collegiali sono
- il Consiglio di Istituto
- l’Assemblea dei Docenti.
2. Il governo dell’Istituto spetta all’Autorità personale e agli Organi collegiali,
secondo le modalità indicate nei documenti della Santa Sede e nei presenti
Statuti.
Art. 10 - Il Direttore
1. Il Direttore dell’ISSR è un Docente stabile nominato dal Gran Cancelliere,
acquisito il parere del Consiglio di Facoltà, e con il nulla osta del Moderatore
dello stesso, quando non coincida con il Gran Cancelliere.
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2. In vista della sua nomina, il Consiglio d’Istituto dell’ISSR elegge una terna di
Docenti stabili da presentare al Gran Cancelliere. Per ciascun membro della
terna è prevista una votazione specifica. Per le prime due votazioni è richiesta
la maggioranza dei due terzi, per la terza è sufficiente la maggioranza relativa
ossia chi prende più voti. In caso di parità alla terza votazione si farà riferimento alle norme generali del Diritto Canonico (CJC can. 119).
3. Il Direttore dura in carica cinque anni accademici e può essere riconfermato
nell’ufficio una sola volta consecutivamente. Dopo la nomina il Direttore
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emette la professione di fede dinanzi al Moderatore o ad un suo delegato.
4. Il Direttore ha la immediata responsabilità accademica e organizzativa dell’Istituto. Spetta, pertanto, a lui:
a) rappresentare l’Istituto davanti alla Facoltà Teologica Pugliese, al Moderatore
e alle Autorità civili e religiose;
b) promuovere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto l’aspetto dottrinale, disciplinare e economico;
c) convocare e presiedere il Consiglio di Istituto, il Collegio Plenario dei Docenti, il Consiglio di Amministrazione e di Biblioteca, le Commissioni di
studio e di lavoro costituite dal Consiglio dell’ISSR;
d) chiedere al Moderatore la nomina del Vice Direttore scelto tra i docenti
stabili dell’Istituto;
e) chiedere al Moderatore la nomina dell’Economo dell’Istituto;
f) redigere e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto la relazione
annuale da inviare alla Facoltà Teologica Pugliese e la relazione quinquennale da inviare, tramite la medesima Facoltà, alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica, sulla vita e l’attività dell’ISSR;
g) intervenire alle sedute per l’esame comprensivo finale (presieduto dal
Preside della Facoltà o da un suo delegato) per il conferimento dei gradi
accademici della Laurea in Scienze Religiose e della Laurea Magistrale in
Scienze Religiose;
h) nominare i correlatori per le dissertazioni scritte conclusive degli studi;
i) controfirmare il diploma della Laurea in Scienze Religiose e della Laurea
Magistrale in Scienze Religiose fornito dalla Facoltà e firmato dal Preside
della stessa e dal Moderatore, nonché firmare gli atti ufficiali dell’Istituto;
l) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti, rimettendo la
soluzione dei casi più gravi, non risolti dal Consiglio di Istituto, al giudizio
della Facoltà;
m) sorvegliare l’andamento economico dell’Istituto e controfirmare i bilanci
di gestione da presentare al Moderatore;
n) presenziare alle Assemblee degli Studenti, personalmente o mediante un
suo delegato.
Art. 11 - Il Vice Direttore
1. Il Direttore chiede al Moderatore la nomina di un Vice Direttore, da scegliere
tra i Docenti stabili dell’Istituto.
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2. Il Vice Direttore affianca il Direttore e lo sostituisce nell’ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.
3. In caso di sede vacante, il Vice Direttore è tenuto a convocare, entro un mese,
il Consiglio di Istituto.

Art. 12 - Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio dell’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica di governo dell’ISSR.
1. È composto:
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a) dal Direttore dell’ISSR, che lo convoca e lo presiede;
b) dal Vice Direttore;
c) da tutti i Docenti stabili;
d) da due Rappresentanti dei Docenti non stabili, eletti dai loro colleghi;
e) dal Preside della Facoltà Teologica Pugliese o da un suo Delegato;
f) da un Delegato del Moderatore;
g) da due Studenti ordinari, eletti dall’Assemblea degli Studenti;
h) dal Segretario con compiti di attuario.
2. I Rappresentanti al Consiglio di Istituto sono eletti in assemblee distinte di
Docenti e Studenti, indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni.
3. I Rappresentanti dei Docenti e degli Studenti ordinari durano in carica per
due anni accademici. Tutti possono essere rieletti.
4. Qualora durante il mandato un componente eletto venisse a mancare per
qualsiasi motivo, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
5. Quando si trattano questioni di loro competenza, partecipano al Consiglio,
su invito del Direttore, l’Economo e il Direttore della Biblioteca.
Art. 13 - Competenze del Consiglio di Istituto
1. Al Consiglio di Istituto spetta governare l’ISSR a tenore dei suoi Statuti e del
suo Regolamento.
2. Più in particolare, spetta al Consiglio:
a) regolare nelle sue linee generali l’attività accademica (didattica e scientifica)
dell’Istituto, tenendo conto delle proposte del Collegio Plenario dei Docenti
d’Istituto e degli orientamenti generali della Facoltà;
b) stabilire i piani di studio da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
c) approvare il Regolamento dell’Istituto, da sottoporre alla Facoltà Teologica
Pugliese;
d) approvare il regolamento degli Studenti e altri regolamenti interni;
e) costituire commissioni di studio e di lavoro;
f) approvare la relazione annuale che il Direttore invia alla Facoltà e la relazione
quinquennale da inviare, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l’Educazione Cattolica;
g) proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
h) eleggere due Docenti stabili al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio
di Biblioteca;

i) trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali casi
di sospensione o allontanamento di un Docente;
l) determinare, nei casi previsti, i provvedimenti disciplinari a carico di Studenti colpevoli di gravi infrazioni;
m) proporre, tramite la Facoltà Teologica Pugliese, alla Congregazione per
l’Educazione Cattolica eventuali modifiche ai presenti Statuti.
3. Ogni cinque anni accademici il Consiglio di Istituto elegge la terna di docenti
stabili per la nomina a Direttore.
Art. 14 - Sedute del Consiglio di Istituto
1. Il Consiglio viene convocato, in via ordinaria, almeno due volte per ogni anno
accademico; in via straordinaria, ogni volta che se ne presenti l’esigenza e
quando venga richiesto dalla maggioranza dei suoi membri.
2. L’ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore e comunicato ai componenti in tempo utile, assieme agli eventuali strumenti di lavoro.
3. In ogni seduta il Consiglio agisce e decide collegialmente, nell’ambito delle sue
competenze, con voto deliberativo. Le votazioni sono a scrutinio palese e a
maggioranza semplice, salvo i casi riguardanti persone e quelli esplicitamente
previsti dagli Statuti o stabiliti dallo stesso Consiglio.
4. Le sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei
membri legittimamente convocati.
Art. 15 - Assemblea dei Docenti dell’Istituto
1. L’Assemblea dei Docenti è composto da tutti i Docenti di ogni ordine e grado,
fatta eccezione per gli invitati.
2. L’Assemblea dei Docenti è convocato dal Direttore almeno una volta per ogni
anno accademico al fine di formulare proposte per il miglioramento scientifico e didattico dell’ISSR, soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento e i
contenuti delle discipline.
TITOLO III
I Docenti
Art. 16 - I Docenti
1. I docenti dell’Istituto si dividono in stabili e non stabili, che possono essere
incaricati o invitati.
2. Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell’ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e dalle
annesse Ordinationes.
3. I docenti stabili delle discipline ecclesiastiche devono essere in possesso del
congruo Dottorato; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è
quello di secondo ciclo degli studi superiori.
4. Gli altri docenti dovranno avere almeno la Licenza in una disciplina ecclesiastica o una Laurea specialistica (o equivalente).
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5. I docenti stabili, al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto
il settantesimo anno di età, cessano dall’ufficio.
6. Ai docenti stabili, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o
per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di docenti
emeriti; gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono
essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d’Istituto.
I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.
7. I docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di
responsabilità ecclesiale ed accademica, e capacità pedagogica. L’insegnamento
dovrà essere improntato alla adesione alla Divina Rivelazione, nella fedeltà al
Magistero della Chiesa e nel rispetto della verità scientifica.
8. I docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica,
devono ricevere la missio canonica dal Moderatore, dopo aver emesso la professione di fede. Parimenti gli altri docenti stabili ricevono l’autorizzazione ad
insegnare dal Moderatore. Il Moderatore può privare della missio canonica o
della licenza di insegnare il docente che abbia insegnato contro la dottrina
cattolica o si sia mostrato non più idoneo all’insegnamento, fatto sempre salvo
il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes
della Costituzione Sapientia Christiana.
9. Può essere ammesso, previo consenso della Facoltà, chi è particolarmente
perito nella propria disciplina o risulti fornito di meriti scientifici del tutto
singolari.
Art. 17 - Vari ordini di Docenti
Docenti Stabili
1. I docenti stabili sono professori, assunti a titolo definitivo e a tempo pieno, che
si occupano della ricerca scientifica, attendono all’insegnamento e all’assistenza
degli studenti, partecipano attivamente alla vita accademica e in particolare
agli organismi collegiali. I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere
contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o
civili. Inoltre, l’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri
o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia
alla didattica sia alla ricerca.
2. I requisiti per essere promosso a docente stabile sono:
a) distinguersi per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso
di responsabilità ecclesiale ed accademica;
b) per le discipline ecclesiastiche, avere conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o un titolo equipollente; per le discipline
non ecclesiastiche, il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi
superiori.
c) avere dimostrato attitudine all’insegnamento universitario mediante un
sufficiente tirocinio (almeno tre anni);

d) avere pubblicato lavori scientifici che segnino un progresso nella disciplina
insegnata;
e) avere il consenso scritto dall’Ordinario proprio.
3. Spetta al Consiglio di Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione
del nulla-osta alla nomina, su richiesta delle autorità dell’Istituto.
4. Il docente stabile viene nominato dal Moderatore.
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Docenti incaricati e invitati
5. I docenti non stabili devono essere in possesso almeno della Licenza canonica 131
o di un titolo equipollente, devono essere capaci di indagine scientifica ed
avere buone attitudini all’insegnamento.
Art. 18 - Nomina dei Docenti
1. La nomina dei Docenti stabili è fatta dal Moderatore, avendo ricevuto il consenso scritto dell’Ordinario proprio;
2. La nomina dei Docenti non stabili (Incaricati e Invitati) è fatta dal Moderatore.
3. I Docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati, per insegnare
nell’Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario
o Superiore.
4. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono
emettere la professio fidei dinanzi al Moderatore o ad un suo delegato, e
ricevere la missio canonica, insegnando essi in forza della missione ricevuta
dalla Chiesa.
5. Gli altri Docenti dell’Istituto devono ricevere l’autorizzazione a insegnare
(venia docendi) dal Moderatore.
Art. 19 - Requisiti per la nomina dei Docenti non stabili
1. I Docenti non stabili sono assunti nell’Istituto a tempo determinato.
2. Gli Incaricati sono Docenti che ricevono un incarico di docenza semestrale
o annuale. Ogni incarico può essere rinnovato.
Art. 20 - Passaggi ai vari ordini di docenza
1. Per i passaggi di un Docente non stabile a Docente stabile viene costituita
dal Consiglio di Istituto una Commissione di qualificazione presieduta dal
Direttore, che valuta i requisiti richiesti.
2. Compito della Commissione è di esprimere un giudizio scritto sull’idoneità
del candidato. Il giudizio della Commissione viene comunicato dal Direttore
al Consiglio di Istituto che, nella sola componente docente, delibera la cooptazione a maggioranza assoluta.
3. La nomina è fatta dal Moderatore, dopo aver ottenuto il benestare della Facoltà.
Art. 21 - Numero dei Docenti
1. Il numero dei Docenti deve garantire il normale svolgimento dell’attività accademica. Esso viene in concreto determinato dal Direttore, col consenso del
Consiglio di Istituto.
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2. I Docenti stabili dell’Istituto devono essere almeno cinque, uno per ogni area
disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale,
Filosofia, Scienze Umane.

Art. 22 - Compiti dei Docenti
1. Tutti i membri del Corpo docente, ma in modo particolare i Docenti stabili,
sono corresponsabili del buon andamento delle attività formative, didattiche
e culturali dell’Istituto, nella consapevolezza di costituire una Comunità acca132
demica.
2. I Docenti guidano gli Studenti nel loro studio personale, sia mediante lezioni
magistrali e seminari, sia mediante incontri, esercitazioni e colloqui.
Art. 23 - Diritti del Corpo Docente
1. Tutti i Docenti stabili sono membri di diritto del Consiglio di Istituto e hanno
voce attiva e passiva per l’elezione del Direttore e per la nomina a Vice Direttore.
2. Tutti i Docenti stabili hanno voce attiva e passiva per l’elezione a rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Biblioteca;
3. I Docenti stabili ogni sette anni possono chiedere periodi liberi dall’insegnamento e da altre attività accademiche, da dedicare alla ricerca e alle pubblicazioni, a beneficio dell’Istituto. In questi periodi essi conservano la cattedra,
altri incarichi accademici compatibili col lavoro personale e relativi diritti. Le
domande, presentate al Direttore, vengono sottoposte al parere del Consiglio
di Istituto e all’approvazione del Moderatore. Della decisione viene informato
il Preside della Facoltà.
4. Tutti i membri del Corpo docente hanno voce passiva per la costituzione di
particolari commissioni di studio o di lavoro.
5. I Docenti non stabili (fatta eccezione per gli Invitati) eleggono ogni due anni
tra i loro colleghi due rappresentanti al Consiglio di Istituto.
Art. 24 - Libertà Accademica
1. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare
nonché di insegnare, esprimendo con umiltà e coraggio la propria opinione
nel campo in cui sono competenti, fatte salve le esigenze di istituzionalità e
sistematicità che caratterizzano gli studi nell’ISSR.
2. Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale sono consapevoli che tale compito va svolto in consonanza con il Magistero autentico della
Chiesa e in particolare, con il Romano Pontefice.
3. Al fine di armonizzare meglio le esigenze scientifiche con le necessità formative
e pastorali, i Docenti promuovono tra loro incontri di studio nei quali comunicare e confrontare le proprie ricerche e le proprie esperienze didattiche.
4. I Docenti si rendano disponibili al confronto e alla collaborazione con i Docenti della Facoltà e degli altri Istituti ad essa collegati.

Art. 25 - Durata delle funzioni accademiche
1. I Docenti non stabili mantengono il loro incarico per il periodo di tempo per
il quale sono stati assunti.
2. Tutti i Docenti - stabili e non stabili - cessano dall’attività accademica con il
compimento del 70° anno di età. Oltre questo limite, i Docenti stabili diventano “emeriti“ e possono ricevere annualmente - fino al compimento del 75°
anno - particolari incarichi, a giudizio del Direttore.
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Art. 26 - Procedure di sospensione dall’attività accademica
1. I Docenti dell’Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati
dell’ufficio nei seguenti casi:
a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta;
b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare;
c) se viene loro revocata dal Moderatore la missio canonica e l’autorizzazione
a insegnare e, per i membri del clero diocesano, i religiosi o loro equiparati,
se viene ritirato il consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.
2. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità, di cui sopra al par 1a
il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente a
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta esprimerà un giudizio. Questo sarà
comunicato per iscritto al Moderatore, il quale agisce alla luce della vigente
normativa. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale al Preside
della Facoltà.
3. Nei provvedimenti di sospensione per motivi dottrinali, morali e disciplinari
il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria, nella sola componente docente
a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprime un proprio giudizio.
Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale agisce alla luce
della vigente normativa. Del provvedimento viene data comunicazione ufficiale
al Preside della Facoltà.
4. Nei provvedimenti di privazione dell’ufficio di un Docente, per motivi dottrinali, morali o disciplinari, si procederà nel modo seguente:
a) Il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola
componente docente, assumerà le dovute informazioni dal Direttore e,
tenuto conto del bene dell’Istituto, di tutta la comunità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà eventualmente dare mandato al Direttore di
regolare la questione personalmente col Docente, secondo la mente del
Consiglio;
b) qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà nuovamente
trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la presenza della
sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza
di due terzi delle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un
proprio giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale
provvederà alla luce della vigente normativa. Del provvedimento verrà
data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà;
c) nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli Studenti e
dei fedeli, il Moderatore, procedendo d’intesa col Direttore dell’Istituto e
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con il Preside della Facoltà, può sospendere ad tempus il Docente, finché
non sia concluso il procedimento ordinario.
5. In tutti i procedimenti di sospensione e di privazione dell’ufficio sarà sempre
assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con
la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà e,
in seconda istanza, alla Santa Sede, per una definitiva soluzione della vertenza.
6. La sospensione e la privazione dell’attività accademica non comportano la perdita dei diritti economici acquisiti dal Docente per il lavoro svolto nell’Istituto.
TITOLO IV
Gli Studenti
Art. 27
L’Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per
condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le
Scienze Religiose.
Art. 28 - Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori o ospiti.
1. Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati
dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto:
a) per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla
Laurea in Scienze Religiose è necessario aver conseguito il titolo di studio
prescritto per l’ammissione all’Università di Stato. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche
corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami;
b) per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla
Laurea magistrale in Scienze Religiose, è necessario essere in possesso
della Laurea in Scienze Religiose.
2. Sono studenti straordinari coloro che pur frequentando tutte le discipline o
una buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo prescritto per
l’iscrizione o, non aspirando al grado accademico, desiderano accedere agli
insegnamenti predisposti dall’ISSR per il conseguimento di semplici Attestati
di frequenza:
a) per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente
dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione;
b) il curriculum di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a
studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso
delle condizioni previste dall’articolo precedente.
3. Si definiscono studenti uditori gli studenti che, non volendo conseguire il
grado accademico nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista
del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
4. Si definiscono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado
accademico nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il
relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto.

4. Gli studenti partecipano alla vita dell’Istituto nei modi determinati dagli Statuti
e dal Regolamento.
5. Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito
le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole
discipline.
6. Per gravi infrazioni alla disciplina gli studenti sono passibili delle sanzioni
indicate nel Regolamento dell’Istituto.
Art. 29 - Partecipazione degli Studenti alla vita dell’Istituto
1. Gli Studenti dei vari ordini partecipano attivamente alla vita dell’Istituto e
possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i Docenti dell’Istituto, secondo modalità previste dai presenti Statuti e da un Regolamento
approvato dal Consiglio di Istituto.
2. L’Assemblea degli Studenti di ciascuna sede, composta da tutti gli Studenti
ordinari e straordinari dell’Istituto, si riunisce almeno una volta all’anno per
offrire indicazioni circa la vita e il governo dell’Istituto. All’Assemblea partecipa
il Direttore, personalmente o un suo delegato.
3. Ogni due anni l’Assemblea degli Studenti, di ciascuna sede, elegge tra gli
studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio di Istituto. Ogni anno l’Assemblea degli Studenti, in ciascuna sede, elegge tra gli Studenti ordinari un
rappresentante al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Biblioteca.
Tutti possono essere rieletti.
4. Tutti gli Studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare
alle Commissioni costituite dal Consiglio di Istituto.
Art. 30 - Provvedimenti disciplinari
1. Gli Studenti devono osservare fedelmente le norme dell’Istituto circa l’ordinamento generale, la disciplina e le altre disposizioni concernenti la vita
dell’Istituto.
2. Il Direttore e, nei casi più gravi, il Consiglio di Istituto determinano eventuali
provvedimenti disciplinari a carico degli Studenti, sempre tutelando il diritto
di difesa e la possibilità di ricorso alla Facoltà e al Moderatore.
TITOLO V
L’Ordinamento degli Studi
Art. 31 - Principi generali per l’ordinamento degli Studi.
1. L’Istituto mira a offrire agli Studenti una essenziale conoscenza della teologia
dei suoi necessari presupposti in filosofia e complementi in altre scienze
umane e della religione.
2. L’ISSR prevede un curricolo di studi della durata di cinque anni: i primi 3 anni
per il conseguimento della Laurea in Scienze Religiose e i 2 anni successivi
per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose:
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a) nel Triennio vengono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche
e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di “Baccalaureato in
Scienze religiose” (Laurea in Scienze Religiose) corrisponda la completezza
del percorso;
b) al Biennio sono proposti corsi riferiti ad alcune delle discipline di cui sopra,
in specie quelle propriamente teologiche, nonché corsi di altre discipline
per il conseguimento della Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale
in Scienze Religiose) caratterizzanti l’indirizzo specialistico pedagogicodidattico e quello della mediazione interculturale ed interreligiosa.
3. L’insegnamento delle discipline filosofiche e delle scienze umane tende a
promuovere una autentica conoscenza dell’uomo, della sua dignità, delle sue
radici religiose, dei suoi problemi e delle sue speranze.
4. L’insegnamento teologico introduce lo Studente a una progressiva conoscenza
del “mistero di Cristo”. Esso ha come anima lo studio della Sacra Scrittura,
letta nella luce della Tradizione viva della Chiesa.
5. Nell’insegnamento teologico si ha cura di armonizzare le conoscenze sistematiche con le necessità pastorali, soprattutto della Chiesa particolare, e di ricercare
le forme più giuste e corrette per l’inculturazione del messaggio cristiano.
Art. 32 - Curricolo Accademico
1. Nel quinquennio dell’ISSR i crediti, calcolati secondo il sistema europeo degli
ECTS, sono complessivamente 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori
e tirocinio.
2. Le discipline fondamentali per il triennio sono le seguenti:
a) Discipline filosofiche, cosi suddivise:
(1) Storia della filosofia
(2) Filosofia sistematica, con le sue parti principali: logica, epistemologia,
metafisica, etica e antropologia;
b) Discipline teologiche: Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Teologia
dogmatica, Teologia liturgica, Teologia morale fondamentale e speciale,
Teologia spirituale, Patrologia e Storia della Chiesa, Diritto Canonico, Teologia pastorale.
c) Lingue bibliche, latino e lingue straniere
d) Metodologia generale.
5. Nel Biennio di specializzazione sono previsti corsi e discipline di indirizzo:
a) per l’indirizzo didattico IRC: Didattica generale; Legislazione scolastica;
Metodologia e didattica dell’IRC; Psicologia/Sociologia della religione;
b) per l’indirizzo della mediazione interculturale ed interreligiosa: Teologia
delle Religioni; Strutture e tecniche del dialogo interreligioso; Strategie di
mediazione e percorsi autobiografici dell’integrazione; L’intermediatore
culturale e religioso.
6. Le discipline opzionali previste nel biennio di specializzazione sono programmate in numero sufficiente per consentire una certa libertà di scelta da parte
degli Studenti, tenuto conto dell’indirizzo prescelto. Nelle discipline opzionali
vengono ripresi e approfonditi i temi della specificità dell’esperienza di fede,
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del rapporto fede-cultura, del ruolo della Chiesa nella società contemporanea,
delle proposte di senso che la tradizione religiosa giudeo-cristiana e l’insegnamento magisteriale offrono ai gravi problemi del nostro tempo.
7. I seminari consistono in lavori di gruppo su tematiche indicate e si concludono
normalmente con una esercitazione scritta. Sia nel triennio che nel biennio
lo Studente è tenuto a frequentare almeno due seminari.
8. Oltre agli insegnamenti teologici e ai lavori seminariali, nei diversi indirizzi
della Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale in Scienze Religiose) sono
previste esercitazioni pratiche, pianificate e seguite dai Docenti, in modo che 137
sia possibile integrare la partecipazione attiva ad esperienze pratiche con una
riflessione e una revisione specifiche.
9. Il piano di studi dell’Istituto specifica ulteriormente le varie discipline e l’attribuzione dei credits. Il piano di studi è approvato dal Consiglio di Istituto e
dalla Facoltà Teologica Pugliese.
Art. 33 - Esami
1. L’impegno personale degli Studenti e il loro progresso nella formazione sono
valutati per mezzo di esami orali e scritti e con altre prove, quali la partecipazione attiva alle lezioni e ai seminari, laboratori e tirocinio
2. A conclusione del triennio per gli Studenti che intendono conseguire la Laurea
in Scienze Religiose, è previsto la presentazione di una tesi che mostri la capacità di impostazione dell’argomento scelto e di ricerca scientifica, preparato
sotto la guida di un Docente dell’Istituto, nonché sostenere un esame sintetico
su un apposito tesarlo davanti a una commissione di almeno tre docenti.
3. A conclusione del biennio di specializzazione per gli Studenti che intendono
conseguire la Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale in Scienze Religiose) è previsto un esame finale, presieduto dal Preside della Facoltà o da un
suo delegato. L’esame finale consiste nella elaborazione di una tesi conforme
alle norme indicate nel regolamento che mostri la competenza maturata nel
campo della specializzazione prescelta. Tale tesi sarà sottoposta a pubblica
discussione nella sezione prevista.
TITOLO VI
I Gradi accademici
Art. 34 - Gradi accademici
I gradi accademici sono conferiti dalla Facoltà Teologica Pugliese a cui l’Istituto
è collegato. Essi sono:
a) il Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea in Scienze Religiose), primo
grado accademico che, nell’ordinamento civile, equivale alla Laurea;
b) la Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale in Scienze Religiose) con
specificazione dell’indirizzo, secondo grado accademico che, nell’ordinamento
civile, equivale alla Laurea specialistica, al termine del successivo biennio.
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Art. 35 - I requisiti per conseguire il Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea
in Scienze Religiose) sono:
a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche di
profitto prescritte;
b) attestare la conoscenza di una lingua moderna, oltre la propria, per essere in
grado di comprendere i testi;
c) aver composto e discusso pubblicamente una tesi, conforme alle norme indicate nel Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell’argomento
138
scelto e di ricerca scientifica, e sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario
e davanti ad una commissione composta di non meno di tre docenti.
Art. 36 - I requisiti per conseguire Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale
in Scienze Religiose) sono:
a) aver frequentato il primo e secondo ciclo di studi ed aver superato le verifiche
di profitto
b) attestare la conoscenza di due lingue moderne, oltre la propria;
c) aver composto una tesi, conforme alle norme indicate nel Regolamento, che
mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e
sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista.
Art. 37
Lo studente in possesso del Baccalaureato in Scienze Religiose (Laurea in Scienze
Religiose) o della Licenza in Scienze Religiose (Laurea Magistrale in Scienze Religiose) che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il
Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Preside di una Facoltà di
Teologia, dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum
da parte del Consiglio della medesima Facoltà.
TITOLO VII
Gli Officiali e il Personale Ausiliario
Art. 38 - Disposizioni generali
1. Nel governo e nella amministrazione dell’ISSR le Autorità accademiche sono coadiuvate da Officiali, che sono il Segretario, l’Economo e il Direttore della Biblioteca.
2. Nella gestione economica dell’Istituto, l’Economo è affiancato da un Consiglio
di Amministrazione.
3. Il Segretario e l’Economo possono essere coadiuvati da personale di Segreteria
o di Amministrazione, assunto dal Direttore.
Art. 39 - Segretario
1. Presso l’ISSR opera una Segreteria dei Docenti e degli Studenti, diretta da un
Segretario, il quale può essere coadiuvato da personale di Segreteria.
2. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, dura in
carica quattro anni e può essere riconfermato.
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3. Spetta, in particolare, al Segretario:
a) curare e conservare in Archivio gli atti concernenti il governo dell’Istituto,
i registri accademici, le cartelle degli Studenti;
b) predisporre e controllare la documentazione relativa alle immatricolazioni
e iscrizioni, ai piani di studio, alle prove d’esame;
c) preparare e rilasciare attestati ufficiali, autenticati con il timbro dell’Istituto
e con la propria firma o, nei casi previsti, quella del Direttore o di altre
Autorità competenti;
d) predisporre gli atti preparatori per le riunioni collegiali o il lavoro di Com- 139
missione;
e) partecipare al Consiglio di Istituto con mansioni di attuario, redigendone
gli atti;
f) notificare, a mezzo di stralcio-verbale, le delibere del Consiglio di Istituto
alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione;
g) coadiuvare il Direttore in tutte le mansioni attinenti il buon andamento
dell’Istituto, specie per quanto riguarda il calendario accademico, l’orario
scolastico, gli esami;
h) predisporre i dati sull’attività dell’Istituto, per la opportuna documentazione,
le relazioni annuali e triennali;
i) curare la corrispondenza d’ufficio e l’opera di diffusione per la conoscenza
dell’Istituto e delle sue attività.
4. Il Segretario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
Art. 40 - Economo
1. L’Economo è nominato dal Moderatore, udito il Direttore dell’Istituto; dura in
carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Spetta, in particolare, all’Economo:
a) attendere alla gestione economica dell’Istituto e, d’intesa con il Direttore,
provvedere alle sue necessità, specie per quanto riguarda la funzionalità
della Sede, l’incremento del patrimonio librario e gli altri sussidi didattici;
b) redigere i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e presentarli, dopo la
discussione in Consiglio di Amministrazione, al Moderatore per l’approvazione;
c) procedere all’esazione dei diritti amministrativi e all’equa retribuzione del
personale docente e non docente, sulla base delle indicazioni del Consiglio
di Amministrazione, approvate dal Moderatore;
d) dirigere, d’intesa con il Direttore, il personale non docente dell’Istituto;
e) curare l’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i verbali delle sue sedute.
3. L’Economo partecipa, su invito del Direttore, al Consiglio di Istituto, con voto
deliberativo nelle questioni di sua pertinenza.
4. L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore.
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Art. 41 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell’Istituto, che lo
convoca e lo presiede, dal Vice Direttore, dall’Economo, dal Segretario, da
due Docenti stabili eletti dal Consiglio di Istituto, da uno Studente ordinario
eletto dall’Assemblea degli Studenti. I Docenti restano in carica tre anni, lo
Studente un anno. Tutti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l’anno dal
Direttore per esprimere un parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto
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consuntivo, da presentare al Consiglio di Istituto e, per l’approvazione, al
Moderatore. In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione é convocato
ogni volta che il Direttore lo ritenga opportuno, o quando sia richiesto per
iscritto da almeno tre membri.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione, sono di competenza del Moderatore.
4. Quando si trattano questioni relative alla Biblioteca, il Direttore dell’Istituto
invita al Consiglio di Amministrazione il Direttore della Biblioteca, con voto
deliberativo nelle questioni che lo riguardano.
5. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la tabella dei diritti
amministrativi e i parametri delle retribuzioni del personale docente e non
docente, in relazione al costo della vita e alle esigenze di bilancio, seguendo
le indicazioni del Consiglio di Istituto, approvate dal Moderatore.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali provvidenze e sussidi in
favore degli Studenti, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Art. 42 - Personale ausiliario
1. Il personale non docente è parte integrante della comunità accademica dell’Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e retributivi, dal
Direttore.
2. Le specifiche attribuzioni e responsabilità del personale non docente sono
fissate da un regolamento interno, approvato dal Moderatore.

TITOLO VIII
I Sussidi didattici ed economici
Art. 43
La Direzione dell’Istituto garantisce l’agibilità delle aule e degli altri ambienti e
la loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche e di gestione.
Art. 44 - Biblioteca
1. L’Istituto ha la gestione e la responsabilità della Biblioteca diocesana secondo
le modalità stabilite per decreto dall’Arcivescovo. Il Direttore della Biblioteca
viene nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore dell’ISSR, udito il
Consiglio di Istituto (cf Decreto del 20.09.95, n. 282, DN 95).
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2. L’Istituto si impegna al costante incremento del patrimonio librario della
Biblioteca, specie nei settori riguardanti le discipline di insegnamento e gli
ambiti nei quali viene svolta attività di ricerca e di produzione scientifica.
3. Il Direttore dell’ISSR è membro di diritto del Consiglio di Biblioteca.
4. Il Direttore della Biblioteca partecipa, su invito del Direttore dell’Istituto, al
Consiglio di Istituto, con voce deliberativa nelle questioni di sua pertinenza.
5. La Biblioteca è aperta a Docenti e Studenti dell’Istituto, della Facoltà Teologica Pugliese e dei Centri ad essa collegati. Essa è anche aperta al pubblico
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esterno, secondo modalità indicate nel regolamento.
6. Saranno possibili convenzioni per l’uso di Biblioteche non appartenenti
all’ISSR.
Art. 45 - Altri sussidi
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l’Istituto mette a disposizione
i più moderni sussidi audiovisivi e altre attrezzature per l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca.
Art. 46 - Sussidi economici, tributi e retribuzioni
1. L’Istituto provvede al suo sostentamento economico tramite:
a) diritti amministrativi, esigiti secondo tabelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dal Moderatore;
b) contributi finanziari della Diocesi di Foggia-Bovino;
c) elargizioni e donazioni finalizzate all’Istituto o a sue specifiche attività.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione del Moderatore, stabilisce
annualmente i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell’Istituto,
mediante il pagamento di tasse per l’ammissione, per l’iscrizione annuale, per
gli esami e per i diplomi relativi ai gradi accademici da conseguire.
3. Il personale docente e non docente dell’Istituto viene retribuito tenendo presente criteri generali di giustizia e professionalità, secondo parametri fissati
dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Moderatore.
TITOLO IX
I Rapporti con altri Centri di Studi
Art. 47 - Collaborazioni, riconoscimenti, passaggi
1. L’Istituto collabora, in primo luogo, con la Facoltà Teologica Pugliese e con gli
Istituti accademici ad essa collegati.
2. L’Istituto è aperto a collaborazioni e riconoscimenti - secondo le disposizioni
emanate dalla Facoltà Teologica Pugliese - con Università e Facoltà ecclesiastiche, con Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati a Facoltà Teologiche
e con Istituti Superiori di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza
Episcopale Italiana.
3. L’Istituto è inoltre aperto a collaborazioni e riconoscimenti con Istituti accademici e Centri di ricerca civili, seguendo le indicazioni offerte dalla Facoltà
Teologica Pugliese.
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4. Gli Studenti che hanno conseguito il grado accademico della Laurea in Scienze Religiose o della Laurea Magistrale in Scienze Religiose, possono essere
iscritti al ciclo istituzionale della Facoltà Teologica Pugliese alle condizioni
da essa stabilite, in conformità alle norme emanate dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica.
5. Gli Studenti ordinari dell’Istituto possono ottenere riconoscimenti dei curricoli
svolti e degli esami sostenuti presso la Facoltà Teologica Pugliese o presso
altri Istituti accademici ad essa collegati, in conformità alla normativa emanata
dal Consiglio di Facoltà.
TITOLO X
Le Disposizioni finali
Art. 48 - Criteri per l’interpretazione degli Statuti
1. L’Istituto è retto dalle Norme Generali emanate dalla Santa Sede, dalle disposizioni della Facoltà Teologica Pugliese, dal presente Statuto e dai Regolamenti
applicativi.
2. Per tutto ciò che non è specificato dal presente Statuto, l’Istituto si regola in
conformità con gli Statuti Generali della Facoltà Teologica Pugliese, le delibere
del Consiglio di Facoltà e le indicazioni della speciale Commissione permanente per gli Istituti Collegati.
Art. 49 - Modifica degli Statuti
Eventuali modifiche da parte dell’Istituto al presente Statuto devono essere:
a) deliberate dal Consiglio di Istituto con la maggioranza dei due terzi;
b) ratificate dal Moderatore;
c) sottoposte al parere favorevole della Facoltà Teologica Pugliese;
d) approvate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 50 - Rinnovo della Convenzione
1. Il collegamento dell’Istituto con la Facoltà Teologia Pugliese si stipula con una
speciale convenzione della durata di 5 anni, rinnovabile.
2. Il mancato rinnovo della Convenzione da parte della Facoltà comporta la sospensione del collegamento e l’avvio della prevista procedura di rescissione
presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica.
NORME TRANSITORIE
Art. 1 - Il passaggio degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento dell’ISSR
sarà autorizzato dal Preside della Facoltà – dopo attenta valutazione del curriculum
svolto, degli esami superati e dei titoli conseguiti – in base alle indicazioni fornite
dal Direttore.

Gli studenti ancora iscritti al curricolo quadriennale per il conseguimento del
Magistero in Scienze Religiose possono iscriversi al curricolo per il conseguimento
della Licenza in Scienze Religiose (quinquennale) seguendo un piano di studi
appropriato, che determini il numero dei credits necessari a completare l’iter per
conseguire il titolo, approvato dal Preside su presentazione del Direttore.
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Art. 2 - L’iscrizione al curricolo per la Licenza in Scienze Religiose (quinquennale)
è possibile a chi è già in possesso del Diploma o del Magistero in Scienze Religiose
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solo dopo aver conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose (triennale).
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Le opere di carità di p. Antonio Silvestri (1773-1837)
Conferenza tenuta nella chiesa di S. Eligio il 18.03.2011
A cura di Faustino Parisi
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Le prime notizie circa l’attività caritativa di don Antonio Silvestri1 si ricavano da un
testo pubblicato nel 1837, anno della sua morte, da C. Perifano, dal titolo “Per pane
agli orfanelli della mia patria dopo il colera. Discorso popolare in morte del sacerdote
D. Antonio Silvestre”2. È un documento, meglio una commossa e pia commemorazione funebre di don Antonio, ricca di testimonianze e di ricordi anche personali. “Dal
tempo felice della mia infanzia mi ricordo…” o “quando ero fanciullo…”3, sono le
frasi che intercalano il racconto di fatti, spesso mirabolanti, colti de visu o nella loro
immediatezza, da testimone oculare, appunto. A Perifano si deve una descrizione
piuttosto dettagliata, quasi una fotografia, di P. Silvestri, del suo aspetto fisico e del
suo camminare affrettato e fragoroso, difficile da non riconoscere, per delle rozze
scarpe chiodate che soleva indossare, “sempre in compagnìa di molti pensieri”4.
D. Antonio Silvestri, scrive Perifano, era “di giusta statura, grassotto, di faccia un
pò fegatoso, con lunghi e grevi abiti talari, con un pajo di scarpe di forte tomajo e
rumorose, con cappello sotto al braccio, e con cappotta succinta e afferrata nella
mano sinistra”5. Sempre in movimento tra una chiesa e l’altra, da un capo all’altro
1

2

3
4
5

D. Antonio Silvestri nasce a Foggia il 17 gennaio 1773 da Michele e Paola Russo. Il 19 gennaio riceve il
battesimo nella Chiesa Maggiore di S. Maria (l’attuale Cattedrale) dal sac. Francesco Ferrucci. Nel 1797
fu ordinato sacerdote. Fece parte della congregazione di sacerdoti oratoriani di S. Filippo Neri. Fu rettore della chiesa di s. Agostino e durante la soppressione degli ordini monastici anche custode della chiesa
di S. Maria di Costantinopoli dei pp. Cappuccini. Fu infine rettore della chiesa di s. Eligio e della Congrega della Madonna di Loreto. Spese l’intera sua vita dedicandosi alle opere di carità. Tra le principali, l’Ospedale delle donne anziane malate, l’istituto per le Pentite, l’Istituto per le giovani, detto Conservatorio
del Buon Consiglio. Morì il 19 luglio 1837 durante un’epidemia di colera. (da D. D’Ambrosio, Quaresimale 2002. Un prete amico dei poveri: Don Antonio Silvestri, Archivio Diocesano, Foggia 2002).
C. Perifano, In memoria di D. Antonio Silvestre. Sacerdote Foggiano, Foggia 1837. Di questa memoria si ha
sia il testo manoscritto che il testo dato alle stampe nel 1837, presso l’Archivio Diocesano. Qui si fa riferimento al testo stampato. Perifano usa il nome di Famiglia Silvestri al singolare. Dal certificato di battesimo si trovano entrambe le diciture. (Archivio Diocesano di Foggi, cartella P. Silvestri), nei documenti successivi si utilizza solo il nome al plurale P. Antonio Silvestri. Del giorno della morte si ha una testimonianza diretta nel “Il Giornale Patrio”: “Il degno sacerdote don Antonio Silvestri, rettore e fondatore dell’Orfanotrofio di S. Maria del Buonconsiglio, à cessato di vivere questa notte, attaccato da pochi giorni dalla
malattia dominante. Egli è morto nella sacristia della stessa chiesa, poiché ivi abitava, e questa mattina le
sue spoglie mortali sono state trasportate al camposanto” (C.M. Villani, Il Giornale patrio (1831-1840),(a
cura di Pasquale di Cicco), C.Grenzi Editore, vol. I, Foggia 2007, 334 (20 luglio 1837). Le spese del funerale furono sostenute dalla confraternita di s. Eligio (Archivio s. Eligio, Libro Contabile 1837),
C. Perifano, In memoria, 1.
C. Perifano, In memoria, 1
C. Perifano, In memoria, 1.
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dell’allora, nemmeno troppo piccola, cittadina foggiana: “sortiva dalla Chiesa di S.
Agostino, e prendeva la larga per fuori S. Antonio, e diritto traeva per la volta del
Convento dei Cappuccini”6. Sempre nello scritto di Perifano troviamo un elenco,
molto dettagliato delle opere caritative di p. Silvestri: l’ospedale per le anziane, la
pastorale per “gl’incarcerati”, la casa per le “pecorelle smarrite” o “Conservatorio
delle pentite ossia di S. Maria Maddalena”, e infine l’”Istituto o Ritiro-Conservatorio
del Buonconsiglio”, voluto, disegnato personalmente e costruito da P. Silvestri, sul
terreno adiacente la chiesa di S. Eligio, di cui era cappellano7.
Al testo di Perifano si rifanno un po’ tutti gli autori successivi, integrandolo 145
variamente. F. Villani nel suo libro di personaggi illustri della città La nuova
Arpi, pubblicato nel 1876, ha un capitolo dedicato a P. Antonio Silvestri8. Presso
l’Archivio Diocesano di Foggia si trova un faldone (cartella P. Antonio Silvestri),
nel quale tra i vari documenti ce n’è uno relativo alle Positiones et Articuli in
causa Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Antonii Silvestri9, ad opera del
Sac. F. Bellizzi che porta la data del 1898. La causa di canonizzazione, iniziata
quell’anno, fu richiesta qualche anno prima, nel 1893, da 153 notabili della città
al vescovo dell’epoca Mons. Marinangeli10 (o Marinangelo, come nel testo della
6

7
8
9

10

C. Perifano, In memoria, 1. La descrizione del Perifano ha come sfondo la recente soppressione degli ordini religiosi e quindi la necessità di tener in vita e non perdere il possesso dei luoghi sacri, un tempo
affidati ai religiosi. Da lì a non molto quel convento sarà trasformato in stalle per la cavalleria piemontese. Il Convento “fu costruito ad istanza e spese di Cola Zuccaro e Rosa Del Vento cerignolana... che i frati chiamavano “mamma Rosa” e col consenso di mons. Prospero Rebiba, vescovo di Troia. Superiore Provinciale p. Lorenzo da Montepulciano. La chiesa venne consacrata il 6 maggio 1611. Fu sede della Curia,
dell’infermeria e di uno dei lanifici della provincia. In detta chiesa si sono verificate varie apparizioni della Madonna dei Sette Veli di cui la prima avvenne il 22 marzo 1731. Fu soppresso il 3 luglio 1811 per la
legge di soppressione murattiana. Vi abitavano allora ben 14 religiosi. Fu riaperto nel 1817. Soppresso nel
1867 anche ad opera di p. Urbano da S. Marco in Lamis. Non fu riaperto. Divenne caserma della Cavalleria e la chiesa stalla. Oggi rimangono dei ruderi protetti da una recinzione metallica. Fonti e Bibliografia:
Clemente Anna e Giuseppe, Soppressione degli Ordini Monastici in Capitanata nel decennio francese 18061815, ed. tip. Bari 1993; Di Iorio (Padre) Eduardo, I Cappuccini della religiosa provincia di Foggia o di S.
Angelo in Puglia (1530-1986), Tomo I-II, Campobasso 1986; Gabriele da Cerignola, Memoria della fondazione di questa nostra provincia dei cappuccini di s. Angelo e dei suoi luoghi con catalogo di tutti i Vicari
e ministri Provinciali che l’hanno governata 1529-1667, manoscritto, Archivio Provinciale Capp. Foggia;
Triggiani Leonardo, I Conventi dei Cappuccini di Foggia, storia e cronaca, ed. Voce di Padre Pio, S. Giovanni R. (FG) 1979 (www.cappuccinifoggia.it).
Cfr. C. Perifano, In memoria, 26.
F. Villani, La nuova Arpi, Salerno 1876, 315-320.
F. Bellizzi, Positiones et Articuli in causa Beatifationis et Canonzationis Servi Dei Antonii Silvestri, Archivio Diocesano, Cartella P. Antonio Silvestri, Foggia 1898. Di questa Positio si conserva una specie di promemoria suddiviso in XXI capitoli e 236 accapo, con la parola “Che…”. Esso ripercorre la vita e le virtù
eroiche di P. Silvestri. La Positio si conclude con Summarium, ossia con una lunga lista di testimoni interpellati dal Bellizzi. Purtroppo non si ha il testo di queste testimonianze, appartenute con molta probabilità ad un altro faldone, andato forse disperso.
“Domenico Mariangeli nacque il 4 agosto 1831 Rocca di Cambio, da Carmine e Rachele Tomassi, membri di una famiglia distinta, agiata e profondamente cristiana, cardine che fu alla base della sua vocazione
sacerdotale. Iniziò i propri studi nel paese natale ed il suo primo educatore fu lo zio Eusanio Marinangeli, abate-parroco di Rocca di Cambio. Successivamente, frequentò il collegio di San Francesco dei gesuiti
dell’Aquila ove compì studi di letteratura e filosofia, trasferendosi quindi a Roma ove ottenne la laurea in
utroque iure. Ordinato sacerdote, fece ritorno all’Aquila ove venne richiamato dal vescovo di quella città
come insegnante presso il medesimo seminario ove aveva studiato. Distintosi per eloquenza ed ingegno,
venne promosso “motu proprio” da Leone XIII nel marzo 1882 alla sede episcopale di Foggia. Il 1º luglio
1893venne nominato arcivescovo e trasferito alla sede di Trani, Barletta e Bisceglie. Nel 1898 venne chia-
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petizione11). Essa non fu mai completata per la prematura scomparsa di Bellizzi.
La prima vera biografia è del 1937, a cento anni dalla scomparsa, ad opera del
sac. M. Melillo12. Un testo a se stante è il Giornale patrio di C.M. Villani, una
cronaca puntuale dei fatti di quel periodo, prezioso contributo alla conoscenza
del contesto storico nel quale operò e visse p. Silvestri13
L’ospedale delle anziane
La prima sede dell’ospedale delle anziane doveva essere ubicata in una stradina
di fianco alla chiesa di S. Giovanni di Dio, perpendicolare a via Arpi. Due ampie
stanze prese in affitto, al piano superiore della palazzina nella quale D. Antonio
Silvestri abitava con sua madre. Perifano ne ha un ricordo personale. Un bel mattino, ricorda, “quando ancora fanciullo al dar nell’ufficio”, si “avviava alla scuola”14,
vide nei pressi della cattedrale un insolito agitarsi di gente attorno ad una povera
anziana che si era sentita male. Al grido “portiamola da D. Antonio Silvestre”, lui
si era immaginato che dovesse trattarsi di estrema unzione o ultima confessione.
Invece la folla portò la malcapitata nella casa di P. Silvestri, al “locale di soccorso
alle povere inferme”. Si doveva trattare di un luogo ben conosciuto (ai soccorritori),
evidentemente. Il giovane Perifano fu colpito da quanto andava ripetendo la gente
in quel frangente: “ diceva taluno: In suffragio delle anime del purgatorio; tal altro:
D. Antonio il Signore te lo renda; ed un terzo: Che Sacerdote santo, che Sacerdote
caritativo! Egli pensa a tutto, non le fa mancare niente, che bravo Sacerdote: ed
un quarto mi chiariva dicendo: Signore. Iddio, come può un Sacerdote povero fare
tanta carità al prossimo con mantenere un’Ospedale di povere femmine, senza
rendite, e tutto a via d’elemosina!”15. E così doveva essere, per davvero, perché P.
Silvestri riusciva a realizzare quest’opera ardita e assolutamente nuova per il tempo
e per le persone accudite, e “non aveva commende e non aveva amministrazione,
non aveva di che alienare, non aveva un piccolo fondo da locare, anzi l’Ospizio
era condotto in fitto”16.

11

12
13
14
15
16

mato a Roma ed elevato alla dignità di patriarca di Alessandria d’Egitto. Morì all’Aquila l’8 marzo 1921, nel
palazzo di Via Cimino. Le esequie furono celebrate nella cattedrale cittadina e l’elogio funebre venne tenuto da mons. Pietropaoli” (http://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Marinangeli).
La petizione all’Arcivescovo di Foggia, Mons. Domenico Marinangeli, porta la data del 1 febbraio 1893 e
la firma di ben 153 notabili della città. Significativo il testo della petizione: “Le virtù eroiche praticate in
vita dal Reverendo Sacerdote D. Antonio Maria Silvestri di questa città fondatore del Monastero di Maria
SS. Del Buonconsiglio non devono essere poste in oblio. Egli passava da questa vita nel 1837 e lasciava
di sé la stima di un santo, molti si raccomandarono a lui dopo la morte, ed ottennero grazie. PoichÈ sono in vita persone di età contemporanee del detto Sacerdote, stimiamo che vengano unite in un Processo di autentiche testimonianze presso la Reverendissima Curia Vescovile. Noi sottoscritti animati da sentimento cristiano cattolico desideriamo che venga onorata così presso dei posteri la memoria di un cittadino che si distinse nel Sacerdotale Ministero” (Archivio Diocesano di Foggia, Cartella P. Antonio Silvestri).

M. Melillo, Il servo di Dio, D. Antonio Silvestri, Foggia 1937.

C.M. Villani, Il Giornale patrio.(A cura di Pasquale di Cicco), 4 voll., Claudio Grenzi Editore, Foggia 2007.
C. Perifano, In memoria, 10.
C. Perifano, In memoria, 12.
C. Perifano, In memoria, 13.
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L’idea di metter su un ospedale per le donne anziane gli deve esser venuta certamente per quel suo continuo peregrinare per la città, da una chiesa all’altra. I tempi
non erano affatto facili, come gli storici documentano17, e la miseria per strada si
doveva toccare con mano. Così dice M. Melillo: “Quante ne doveva vedere egli di
vecchie malandate, abbandonate strisciarsi per le strade della città in cerca di aiuto
e di conforto; e quante, egli sacerdote, ne avrà dovuto vedere abbandonate dalle
famiglie, trascurate dagli stessi parenti!”18.
Le “vecchie povere” furono, dunque, ospitate in un primo momento nelle
succitate stanze al piano di sopra dell’appartamento di p. Silvestri, nel vicolet- 147
to di fianco alla chiesa di S. Giovanni di Dio: una stanza era per le anziane,
malate e inferme, e un’altra per le ammalate di tisi, una malattia molto diffusa
all’epoca. Questo primo alloggio, si deve essere mostrato da subito insufficiente.
Una dimora più ampia, riferisce Melillo, fu offerta a p. Silvestri dalla famiglia
Mastrolillo, accanto alla chiesa di s. Eligio. Poi, una volta ultimato il complesso
del Buon Consiglio, le povere anziane furono trasferite in quella struttura, per
essere poi definitivamente ubicate, vivente p. Silvestri, “nei pressi del Piano delle
Fosse, in via, oggi, Piano delle Croce, N. 170, in un ampio palazzo che anche
oggi presso il popolo serba il nome di ospedale, benché sia adibito a privata
abitazione”19, come ricorda Melillo. Si sa che alla morte di p. Silvestri in quella
struttura “vi erano 45 vecchie malate e inferme”20. Dopo la sua morte, ad opera
dell’amministrazione comunale e provinciale, ci fu la definitiva collocazione
dell’ospedale delle anziane in via Arpi, presso i locali annessi alla chiesa di S.
Agostino. Sabato 24 novembre del 1827, scrive C.M. Villani nel suo Il Giornale
Patrio che “la rappresentazione che ebbe luogo ieri sera nel teatro fu destinata
a beneficio de’ due orfanatrofi di questo comune e dell’ospedale delle donne”21.
Nella nota di questa memoria c’è l’esplicito richiamo alla vicenda di questo ospedale, che fu a tutti gli effetti, il primo nucleo degli attuali “OO.RR.” (Ospedali
Riuniti) di Foggia.

17

18
19
20
21

V. Salvato, Foggia. Città territorio e genti, C. Grenzi ed., Foggia 1978, 181-208; A. Vitulli, Varietà di storia
della Capitanata in Età Moderna, C. Grenzi ed, Foggia 2008; 165-172; M. Freda, I fatebenefratelli a Foggia. L’assistenza ospedaliera tra XVI e XIX secolo, C.Grenzi ed., Foggia 2002, 37-44; S. Russo (a cura di),
All’ombra di Murat. Studi e ricerche sul Decennio francesce, Edipuglia,Bari 2007; F. Mercurio, Daunia felix. Società, economia e territorio nel XVII secolo, C. Grenzi ed., Foggia 2000, 77-97; S. Russo, Alla volta del
Tavoliere. Mobilità di uomini e fortune nella “Puglia piana” di età moderna, C. Grenzi ed., Foggia 2007.
M. Melillo, Il servo di Dio, 37.
M. Melillo, Il servo di Dio, 38.
M. Melillo, Il servo di Dio, 38..
C.M. Villani, Il Giornale patrio, vol. II, 286. La nota di Di Cicco così completa la notizia: “Istituito dal sacerdote Antonio Silvestri nel 1815 sotto il titolo dei Santi Caterina e Francesco de Paola in locali dell’ospedale civile per accogliere inferme con malattie comuni, dal 1817, per disposizione del sindaco, comincio
ad accettare anche le meretrici affette da malattie veneree. Nel 1827 aveva già un discreto patrimonio in
fondi urbani ed in attività diverse. Diventerà ospedale provinciale nel 1864 e sarà intitolato al re Vittorio
Emanuele II. Nel 1928 si fonderà con l’ospedale maschile “Umberto I” (già “San Giovanni di Dio”), dando origine agli “Ospedali Riuniti di Foggia” (Ivi).
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La pastorale dei carcerati

Perifano nella sua memoria ha un capitoletto dedicato all’azione pastorale
di P. Silverstri a favore dei carcerati. Doveva fare un certo senso a Porta Reale,
ossia all’incrocio tra Corso V. Emanuele e Corso Garibaldi, come ricorda Melillo22, vedere questo strano sacerdote farsi accompagnare da alcuni carcerati,
preceduti da una carrettella, per la raccolta dei viveri. È ancora Perifano a raccontare l’episodio: “D. Antonio, in giorno di Domenica traevasi appresso due
148 poveri incarcerati sul cammino di tutte le strade della città e specialmente di
porta Reale. Il Sacerdote di G. C. con animo confidente negli uomini sensibili,
faceva con alta venia, sortire dei poveri detenuti, e con tali compagni muoveva
dovunque, mentre lo precedeva una carrettella, che in poco tempo vedevasi tirar
lenta perché piena di ogni maniera di commestibili. Dei pani bianchi e freschi,
delle erbe copiose, della carne di ottima qualità, del pesce, e delle frutta, e sia
dei salami a ristaglio”23.
Ma non era solo questa la sua azione pastorale verso i carcerati. Il suo zelo
pastorale lo portava a volte a rischiare di persona, e ad infrangere qualche regola.
Nella Positio di Bellizzi si racconta che “il Servo di Dio essendo il confessore dei
carcerati, si recava sempre a visitarli, ed avendo una volta conosciuta di certa scienza
l’innocenza di un detenuto, lo agitò a scappare di prigione. Venendo quindi ricercato dalla giustizia, si rese latitante, ma per intercessione dÈ signori di Foggia potÈ
ottenere la revoca del mandato di cattura spiccatosi contro di lui”24.
Cura particolare mostrava per i condannati a morte, specie se sacerdoti, la cui
esecuzione capitale all’epoca non era tanto infrequente. Egli li accompagnava personalmente fino al patibolo, dopo aver devotamente accolto le loro confessioni e
munito dei sacramenti, come raccontano le cronache. Due episodi devono aver reso
leggendarie le gesta di p. Silvestri. Il primo fu il caso di tre sacerdoti impiccati, che
lui nottetempo tolse da patibolo e seppellì, contro l’ordine della polizia. Ovviamente
fu spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti. Per sfuggire al mandato si
nascose tra le tombe del convento dei Cappuccini, come ricorda la Positio25. Un’altra volta seppellì di nascosto un cappuccino, accusato di collusione con i briganti
e condannato a morte per impiccagione. Questa volta fu salvato dall’intervento del
marchese Freda, amico personale del Generale Pepe, che lo tirò fuori dai pasticci 26.
La sua difesa fu disarmante: “Voi lo avete condannato, il prete, ed è stata eseguita
la sentenza. Che altro avete a pretendere? Il suo corpo apparteneva ai frati e io ho
avuto cura di consegnarglielo”27.
22
23
24
25

26
27

Cfr. M. Melillo, Il servo di Dio, 40.
C. Perifano, In memoria, 22.
F. Bellizzi, Positiones et Articuli, n. 77.
“Venne per questo ricercato dalla polizia, ma egli si nascose per tre giorni nella sepoltura dei PP. Cappuccini, finché non venne rassicurato che si era cessato di ricercarlo” (Positio n. 79).
Cfr. F. Bellizzi, Positiones et Articuli, n. 79-80.
F. Bellizzi, Positiones et Articuli, n. 80. La storia non andò proprio così. Quella notte lui bussò alle porte
del convento che rifiutarono di accogliere il corpo del loro confratello, temendo noie con la polizia, ed
egli li rassicurò che lo avrebbe riconsegnato ai gendarmi. Cosa che poi non fece.
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Se la sua fama di pastore dei carcerati crebbe, non da meno crebbero attorno
a lui detrattori d’ogni tipo. C’è un episodio riportato da F. Villani, molto eloquente
al riguardo: “Avvenne infatti il 2 di Agosto 1809 che un prete della provincia fu
sospeso a’ lacci per condanna riportata dalla Commissione militare. Venne dapprima dissacrato, e ricevuti gli ultimi sagramenti andò contritissimo al patibolo. Nel
giorno appresso gli si fecero i funerali, e fu sepolto nella chiesa di S. Eligio, di cui
era rettore e custode il Silvestri. Molto popolo inattesamente segui il feretro dello
estinto, accompagnandolo con preci e suffragandolo con molte elemosine, per lo
che alcuni nemici del Silvestri osarono riferire che aveva egli voluto un tale concorso 149
consigliando la plebe. Per questo fatto furono provocati gli ordini del magistrato di
polizia, onde Silvestri rimase arrestato in casa per più giorni” 28.
Il recupero delle “pecorelle smarrite” e il Ritiro-Conservatorio del Buon Consiglio
“Le pecorelle smarrite ritornano”, così titola Perifano il capitolo relativo all’azione pastorale di p. Silvestri verso le cosiddette pentite, prostitute che cercavano
di redimersi e di uscire dal giro. A loro P. Silvestri offriva vitto, alloggio, e lavoro
dignitoso29. Il numero dopo le prime due raccolte nei pressi della sua abitazione,
come ricorda Perifano30, crebbe in poco tempo, tant’è che l’ospedale delle anziane,
nel quale aveva ricavato un’altra stanza per queste “pecorelle smarrite”, si mostrò
insufficiente, anche perché assieme alle prostitute convertite, si raccoglievano anche
le orfanelle o quelle ragazze di famiglie povere, che per questo rischiavano di essere
avviate alla prostituzione31: “sono queste” afferma Melillo, “ due opere tra le più belle
del nostro don Antonio Silvestri. Opera di redenzione, per le une, per quelle cioè
cadute in peccato e decise a redimersi; opera di prevenzione per le altre, esposte
al pericolo di peccare”32.
Ormai le opere di carità si moltiplicavano per p. Silvestri: prima le “povere inferme”, poi le “pecorelle smarrite” e ora anche le “giovani agnelle”, come lui definì
quelle giovani orfanelle o ragazze povere, a rischio prostituzione. Il locale nel vicolo vicino alla chiesa di S. Giovanni di Dio, doveva essere diventato decisamente
troppo angusto. Così, senza un soldo in tasca, “un bel dì del Settembre 1823”33,
raccontano le cronache, p. Silvestri si mise a tracciare le linee del nuovo stabile. Con
la solita vivacità descrittiva Perifano narra dell’episodio come se l’avesse vissuto in
prima persona: “Al rompere dell’alba già da parecchi giorni avanti venivano veduti
28

29

30
31

32
33

F. Villani, La nuova Arpi, 317. La conferma ci viene da Il Giornale Patrio di C.M. Villani:“Si è ordinato il
mandato in casa al prete don Antonio Silvestri come custode di S. Eligio, ove si seppellì ieri il disgraziato. Si vuole egli fomentatore di tutta la mossa popolare” (C.M. Villani, Il Giornale patrio, vol. I, 195).
Dice a tal proposito Perifano: “I primi arcolai per felpa, e tela bambagina si vedevano quivi stabiliti, e con
tali utili proventi, si soccorreva a’ giornalieri bisogni. Di là sortiva grande copia di calse di filo, e di cotone, berretti da notte, e diverse manofatture di canape e colone naspato, o lane filate, e colorate, e qualche tessuto di somigliante materia” (C. Perifano, In memoria, 18).
C. Perifano, In memoria, 15-16.
Raccontano sia Perifano che Melillo che grande deve essere stata la gioia di P. Silvestri per il ritorno delle
“pecorelle perdute” da parlarne con toni inusualmente entusiasti alla propria madre: “Mamma mia, quante pecore sperdute da Gesù Cristo, rientrano nell’ovile; e quello che più mi consola è che pure mi portano le agnelle!” (M. Melillo, Il servo di Dio, 45-46).
M. Melillo, Il servo di Dio, 44.
C. Perifano, In memoria, 26.
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un Prete, ed una persona insieme parlare, disputare entrare e sortire dalla Chiesa
di S. Eligio, con tenere in mano carta livello, e misure lineari. Ora riconoscevasi
con passi un certo spazio di terreno dopo la Chiesa, ora tendevasi una corda e poi
considerare, e muoversi dubbi dall’uno all’altro, dal Sacerdote, e da quel galantuomo
che poi già credevamo un architetto. Appresso a queste giornaliere disputazioni, ed
osservazioni di località, vedevasi lo spazio che precede la Chiesa tutto ingombro di
cruste, tufi, e piperni”34.
La casa fu completata in un anno, con l’apporto della gente, sia in fatto di ma150 nodopera che di generose offerte, e destinata alle giovani agnelle, che p. Silvestri
separò dal primo nucleo delle Pentite. Queste ultime, grazie anche all’interessamento
di mons. Monforte, allora vescovo di Troia, furono alloggiate nel più capiente Istituto
della Maddalena, una costruzione andata distrutta durante i bombardamenti della
seconda guerra mondiale.
Nel Ritiro del Buon Consiglio nacquero laboratori di ogni tipo. È sempre Perifano
a parlarne: “Di lavori donneschi di buon’ora furono veduti i saggi, di nuovi tessuti
di felpa e di colone, ricami in file, in seta, in oro, in argento, ed in lana bianca e
colorata. Furono ammaestrate le fanciulle nella calligrafia, nell’arte del disegno, e
poscia in modo specialissimo in quella del canto”35.
Per sostenere economicamente le sue iniziative pastorali e caritative P. Silvestri
viveva di carità e di provvidenza. È sempre Melillo che ampliando le notizie di
Perifano ci dà una accurata descrizione del fare piuttosto insolito con il quale p.
Silvestri si approvvigionava del necessario: “da padrone prendeva quanto per quel
giorno gli occorresse; nei negozi di biancheria, di commestibili entrava e gli davano
libero campo di servirsi anche del denaro, se ne aveva bisogno! Non era cosa di un
giorno, di un giorno sì e un giorno no; era cosa di tutti i giorni! Tutti i giorni c’era
da dare a mangiare, in media a ducente persone, senza tener conto delle famiglie
povere vergognose, alle quali segretamente provvedeva di tutto!”36.
Lo stile di vita all’interno di quella casa era, racconta Perifano, di sapore monastico.
P. Silvestri pensò al ricupero delle orfanelle o povere donzelle, ma volle a guidarle
una congregazione di suore, da lui istituita, con il nome di Monache della Vergine
del Buon Consiglio37. Tant’è che “appena costituito il suo Conservatorio, con le regole
34
35

36
37

C. Perifano, In memoria, 26.
C. Perifano, In memoria, 28-29. Così annota C.M. Villani alla data di venerdì 1 aprile 1831: “Con piacevole e generale ammirazione si veduto poi in quest’anno che il piccolo e nascente conservatorio detto del
Buonconsiglio, eretto dal zelante sacerdote don Antonio Silvestri, ha richiamato un concorso di devoti di
ogni classe per assitere a quelle funzioni sante, e per godere di quel canto eseguito da persone da poco
in quest’arte istruite, che per la loro melodia, per l’esatezza, e per le belle voci han superato di molto i
nobili monisteri di clausura, ove il gran concorso era in tutti gli anni” (C.M. Villani, Il Giornale Patrio, vol.
III, 38).
M. Melillo, Il servo di Dio, 62.
Presso l’Archivio P. Antonio Silvestri nella chiesa di S. Eligio si conserva la copia del rituale della vestizione e della professione di queste monache. E sempre C.M. Villani annota nel suo diario l’accrescersi del
numero delle novizie e delle professe: “Il nuovo conservatorio detto della Madonna del Buonconsiglio,
eretto di fresco dal zelante sacerdote don Antonio Silvestri, comincia a prendere il carattere di un tal nome. Questa mattina [martedì 24 febbraio 1829] ha avuto luogo la professione di quattro novizie e quattro
monache professe. La funzione non è stata niente dissimile da ciò che si pratica in tali occasioni nÈ monisteri di clausura. Più di trenta giovani vi sono già rinchiuse, e molte altre non hanno ancora luogo per
la ristrettezza del fabbricato, che tuttavia si sta ampliando, fomrandosi a spese di devoti ed a cura dell’ot-
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da lui stesso dettate e formulate, ne dovè informare il santo Sacerdote le superiori
Autorità, poichè con R. Decreto, come si rileva da una lettera dell’Intendenza di
Foggia del 16 aprile 1825 n. 2320, gliene fu affidata la direzione secondo le norme
prescritte per tutti i Ritiri del genere nel regno. Il Decreto di fondazione porta la
data del 9 aprile 1825”38. Dagli atti e dalle testimonianze si evince che attorno al
Ritiro del Buon Consiglio dovette nascere una vera e propria congregazione religiosa, se il 21 gennaio del 1837 (pochi mesi prima della morte) p. Silvestri chiede
al Re di Napoli che il suo Conservatorio fosse sottoposto all’amministrazione del
vescovo di Troia. Di essa si parla anche nel testamento stilato il 19 luglio 183739. In 151
ogni caso fa sapere Melillo che “in data 24 novembre 1838 il R. Governo, concedeva che il Conservatorio passasse sotto l’amministrazione del Vescovo di Troia.
E il 17 settembre 1842 il Vescovo di Foggia Mons. Monforte, che aveva ammirato
l’opera di carità del nostro pio Sacerdote, e che tante volte lo aveva confortato con
i suoi consigli e con il consiglio soltanto, nei momenti più difficili, approvava e
dichiarava il Conservatorio del Buon Consiglio, Ente puramente ecclesiastico con
voti semplici e ne dettava le regole della clausura”40. Queste erano le “monache
che salite sul belvedere e non potento reggere a tanto dolore han prorotte nel più
profondo pianto, che unito alle grida unanime di numerosi giovani”41, di cui parla
C. M. Villani nel Giornale Patrio.
L’ingloriosa fine delle opere di carità, alla morte di p. Silvestri
Il motivo di tanto pianto fu certamente la morte del loro fondatore, padre e sostenitore, ma anche la netta sensazione, come fa notare C. M. Villani42, che morto lui le
cose sarebbero andate molto diversamente per quella comunità. Melillo coglie con
molta chiarezza questo momento di sbandamento. Egli parla di una lettera, passata
tra le sue mani, che annunciando la morte del santo prete, fa trapelare le future
difficoltà dell’Istituto e delle numerose opere di carità da lui create: “la lettera l’ho
pescata tra le carte che si conservano all’Istituto dell’Addolorata e mi piace trascriverla tale e quale: «Caro don Luigi, con somma tristezza di cuore vi fò conoscere la
perdita del nostro fratello don Antonio Silvestri trapassato questa mattina alle ore
10 e mezzo, lasciando in un mare di duolo e di miseria sia il suo Conservatorio,
che da questa mattina istessa non hanno che mangiare, ignorandosi di quali mezzi
di vivenza vi erano”43».
timo sacerdote don Antonio Silvestri uno dÈ migliori stabilimenti pii che Foggia possa avere” (C.M. Villani, Il Giornale Patrio, vol. II, 336).
38
	M. Melillo, Il servo di Dio, 50.
39
Testamento per la Congregazione, Archivio di Foggia, Cartella p. Antonio Silvestri.
40
	M. Melillo, Il servo di Dio, 54-55.
41
	C. M. Villani, Il Giornale patrio, 334 (20 luglio 1837).
42
“Questo esemplare ecclesiastico, che à dato bastante pruova di sue virtù nel ramo di suo ufficio, è pianto generalmente da tutta la popolazione di Foggia, e dall’intera comunità del suo stabilimento fondato e
mantenuto co’ suoi sforzi miracolosi, la di cui perdita porterà la rovina e lo scioglimento di questo sacro
istituto” (C. M. Villani, Il Giornale patrio, 334 (20 luglio 1837).
43
	M. Melillo, Il servo di Dio, 55-56.
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Di come p. Silvestri si procurasse il denaro per le proprie attività caritative è
rimasto famoso il cosiddetto aneddoto della bettola. Si narra che p. Silvestri “mentre
nelle bettole, ferveva il gioco e il danaro si ammucchiava sul tavolo, ecco entrare
col suo volto ilare e sorridente il nostro pio Sacerdote! Accolto dalle cortesie dei
presenti, egli si fermava un poco a guardare e poi tra una celia e l’altra, gettava le
sue mani sul gruzzolo di danaro che giaceva sul tavolo, se l’afferrava e gridando:
«Avete perduto tutti, ho vinto, ho vinto io» e se ne usciva trionfante e sorridente”44.
L’altra attività era la visita quasi quotidiana alle case dei maggiorenti della città: “E
152 vi entrava con un aria confidenziale, come da padrone. Appena se lo vedevano
comparire quanti cedevano nelle sue mani le chiavi dei loro scrigni e lo lasciavano
fare. E dire che le famiglie più distinte della città, le famiglie Rosati, Freda, De Meis,
Sarcinelli e tante altre facevano a gara per aiutarlo nelle sue opere di carità”45. Allo
stesso modo venivano organizzate feste particolari, per la raccolta fondi, nel periodo
prenatalizio e durante il carnevale46.
A cento anni di distanza di tutto quel meraviglioso pullulare di opere non rimane
nulla, se non le costruzioni, finite poi nelle mani delle amministrazioni statali, grazie
alle famigerate leggi siccardiane. Dice Melillo nel 1937: “dobbiamo francamente dire
– e ci rincresce dirlo – che le opere di bene dal nostro don Silvestri iniziate e create
e costituite, dalla sua morte iniziarono la loro decadenza, finché non scomparvero
del tutto”47. Forse ai successori di Silvestri, mancò sia l’organizzazione creativa e un
po’ fantasiosa, che in questi casi pur necessita che la fiducia nella Provvidenza, che,
in ogni epoca, deve caratterizzare le opere della carità cristiana.

44
45
46

47

M. Melillo, Il servo di Dio, 61.
M. Melillo, Il servo di Dio, 61-62.
“La serata teatrale di ieri sera [martedì 27 gennaio 1829] fu destinata a beneficio delle povere recluse accolte nÈ tre orfanatrofi di questo capoluogo per dare un sollievo in questi giorni baccanali a quelle sventurate donzelle, le quale, non avendo mezzi sufficienti pel di loro trattamento, ritrovansi nelle più imperiose circostanze” (C.M. Villani, Il Giornale Patrio, vol. II, 332).
M. Melillo, Il servo di Dio, 55.

La Sala Cinematografica “Mons. Farina”
Da mensa per i poveri a contenitore culturale
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“Sala Farina”. Questo è il nome con cui ancora oggi qualche foggiano denomina
la sala cinematografica sita al civico 10 di via Campanile i cui locali dal mese di
luglio, sono ritornati nella disponibilità della Basilica Cattedrale di Foggia. La sala
riprende oggi la dedicazione al Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina, salito
al cielo il 20 febbraio 1954, in odore di santità. Fu lui il primo, infatti, ad avere la
felice intuizione della necessità di avvalersi di una produzione cinematografica in
Capitanata. Ciò è testimoniato eloquentemente in un articolo – apparso sul n. 6 del
1940, della rivista “Fiorita d’anime” – in cui si legge che il presule ebbe ad interessarsi
della cinematografia dal punto di vista della distribuzione e del grado di fruibilità
nelle sale della città di Foggia, orientando e consigliando il popolo dei fedeli, e per
sua espressa volontà, venne costituito il Centro Cattolico Cinematografico. Erano
questi gli anni in cui “il cinematografo” iniziava ad avere grande diffusione, e la
cinematografia esercitava una forte attrazione.
E il cinema, in quegli anni, si imponeva a fronte dello scenario inquietante di
morte e di distruzioni dovuti all’incedere del II conflitto mondiale. E Foggia e i
foggiani, dovettero attendere ben oltre la fine degli eventi bellici per rendersi conto
della tragedia che aveva colpito la nostra terra. Rientrarono gli sfollati e rientrò anche
la Madonna dell’Iconavetere, Madre e protettrice della città. La Chiesa locale, con a
capo il suo Vescovo Mons. Farina, per mezzo di una organizzazione capillare messa
in campo sul territorio, divenne interlocutrice principale per ogni problema singolo
o collettivo, nonché “sponda” preferita del Comando delle forze armate alleate che
non riuscivano a trovare un riscontro adeguato nell’amministrazione locale.
La Chiesa operò sui corpi, sulle anime ma soprattutto nei cuori dilaniati della
gente semplice. Pensò anche a dotarsi di strutture idonee ed efficienti per svolgere al
meglio il suo apostolato di catechesi, liturgia e carità. Puntando molto su quest’ultima
come i tempi e le esigenze richiedevano. Lo stesso Mons. Farina, in una sorta di
inventario-testamento datato al 19 marzo 1950, ripone nelle mani di San Giuseppe,
nella ricorrenza del patrono, l’auspicio del compimento di alcune “grazie” da perorare nei confronti del Padre Celeste. Sono diciassette punti. Con il primo auspica
“una morte santissima”. Sembra che pensi a sé, non è così, perché poi è tutto un
susseguirsi di atti di carità ed opere da realizzarsi nell’intera Diocesi, fra queste, il
“felice compimento dei lavori della Cattedrale di Foggia (suoi locali per sacrestia,
tesoro, canonica, ecc.) e di quelli della Chiesa della SS. Annunziata”.
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Acquisito un suolo di risulta dallo sgombero delle macerie dei bombardamenti
dell’estate del ’43, il Vescovo fu già all’opera fra la fine del 1949 e l’inizio del 1950.
È l’occasione questa per riprendere quel vecchio progetto sulla diffusione della
cinematografia come veicolo di cultura, apprendimento, evasione, riflessione ed
educazione. Il complesso edificato, infatti, comprende anche una sala da adibire a
proiezioni cinematografiche. Ma sono ancora una volta gli strascichi della guerra,
appena alle spalle, a prendere il sopravvento. C’è bisogno di un tetto per tanti che
hanno perso la casa, gli alimenti scarseggiano, e almeno ai bambini va dato un
154 minimo di risposta; poi le malattie, le privazioni, il rientro dei reduci. Così che la
nuova sala cinematografica viene, di volta in volta, adattata ed utilizzata per i più
svariati bisogni: mensa-refettorio, accoglienza di senza tetto, punto d‘incontro e di
coordinamento. Solo nel 1954 il progetto originario prende corpo. È di quell’anno,
infatti il primo documento che attesta l’acquisto del proiettore, dell’altoparlante e
dello schermo, come si rileva dalla fattura intestata al Capitolo Metropolitano.
La nuova Sala della Comunità, intitolata al suo “benefattore” il Vescovo Mons. Fortunato Maria Farina, prendeva forma nel cuore della Foggia “antica”, a due passi dal
primo Palazzo della Dogana e a ridosso della trafficata e commerciale via Arpi, storica
strada delle arti e dei mestieri. Per la gestione della sala, inizialmente, la Parrocchia si
avvale della collaborazione di varie persone, sotto il coordinamento di don Alessandro Cucci e del Capitolo della Cattedrale. Successivamente, l’attività venne affidata a
Giustino Palma, che la condusse con sua moglie ed il figlio Mauro, con cui nel 1995,
venne definita una cessione temporanea dell’Azienda, che prese il nome di “Falso Movimento”, fino alla risoluzione del contratto di locazione avvenuta nel luglio del 2010.
Oggi, si prospetta una nuova pagina per la storica Sala della Comunità.
La parrocchia ha preso contatti con il Ministero delle Politiche Culturali (Sezione
Cinema) e con l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC); la Sala è già stata
inserita nel regionale circuito del Cinema d’autore Apulia film commission e in quello
nazionale di Schermi di qualità, per offrire alla cittadinanza una programmazione
cinematografica che garantisca contenuti di alto profilo culturale e morale. Il tutto
teso all’interessamento ed alla crescita dell’intera collettività.
Nei mesi appena trascorsi, la sala è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, per estendere la sua attività anche all’esperienza teatrale. Soprattutto il
palco e il sottopalco sono stati radicalmente ricostruiti per ospitare i locali necessari
agli attori e al personale teatrale. La sala inoltre è stata completamente arredata e
dotata delle più moderne attrezzature di insonorizzazione e di sicurezza. Un grande sforzo economico, accompagnato da tanto entusiasmo e tante speranze, è stato
profuso in questa impresa. L’intento è quello di offrire una sala che funga da contenitore culturale, e che ospiti anche attività di cineforum, nonché funga da spazio
e laboratorio teatrale, aula conferenze, centro di promozione e confronto culturale,
luogo di formazione e di socializzazione.
In questo interessante ed innovativo percorso è stata coinvolta la Cooperativa
“Sipario” di Bovino, con il coordinamento del parroco don Antonio Sacco. La Cooperativa è nata nel 2002, ha già maturato esperienze nel settore con la gestione
della sala cinematografica “Pio XI” di Bovino.
Francesca Di Gioia e Raffaele De Seneen

Un servizio pastorale e culturale
Inaugurata la nuova Sala della Comunità “Mons. Fortunato M. Farina”
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Sulle meravigliose e suggestive note e immagini dell’Aida di Giuseppe Verdi (regia
di Franco Zeffirelli), è stata inaugurata la Sala di Comunità intitolata alla memoria
di mons. Fortunato Maria Farina. Questo primo assaggio di musica, proiettato sul
nuovo maxi schermo, ha introdotto i presenti al senso della Sala per la nostra città.
Poi, la giornalista Marzia Campagna, ha presentato un video-clip, che, sottoforma
di documentario, ha illustrato le tappe principali della costituzione della Sala, delineando, contestualmente, il quadro storico e sociale della nostra città.
La Sala di Comunità rappresenta, per mons. Antonio Sacco, parroco della Cattedrale, una “chiave per entrare in ciò che in questo luogo può essere fatto: la cultura”,
illuminata dal messaggio di Gesù di Cristo e ispirata ai valori cristiani. Queste le
prime parole di mons. Sacco, durante l’inaugurazione. “Questo luogo rappresenta un
segno di rinascita e di speranza per Foggia. La Sala, quindi, viene consegnata alla
cittadinanza anche per stimolare la crescita in qualità di cittadini consapevoli”, ha
chiarito il parroco della Cattedrale, che nel suo intervento di saluto ha ringraziato
tutti i collaboratori e, in particolare, la Diocesi che ha contribuito alla realizzazione
della Sala, garantendo sostegno morale ed economico al progetto.
Insomma, si prospetta una nuova pagina per la storica Sala della Comunità. La
parrocchia, infatti, ha preso contatti con il Ministero delle Politiche Culturali (Sezione
Cinema) e con l’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) ed è stata inserita
nel circuito regionale del Cinema d’autore Apulia Film commission e in quello nazionale di Schermi di qualità, per offrire una programmazione cinematografica, che
valorizzi il livello culturale e morale dei contenuti.
A ciò si aggiunga che l’adesione al circuito Microcinema, legato a Rai Trade, consentirà la trasmissione in alta definizione digitale dei più importanti eventi lirici in
programma nei principali teatri europei, in diretta o in differita. Lo strumento tecnologico posto in essere sarà in grado di collegare fino a 250 sale in contemporanea.
Ad occuparsi della programmazione delle attività teatrali e culturali sarà la cooperativa “Il Sipario”.
La serata ha rappresentato una feconda occasione per dare al pubblico in sala un
primo assaggio delle varie attività già in programmazione. Difatti, sono stati presentati gli incantevoli contributi artistici dei quaranta elementi del coro della Cappella
Iconavetere, diretti dal maestro Agostino Ruscillo, accompagnato al piano da Donato
Della Vista; e il monologo teatrale dell’attore Dino La Cecilia che ha interpretato il
commovente “De Pretore Vincenzo” di Eduardo De Filippo, accompagnato al piano
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da Guido Longo, musicista della Unza Unza Band. Inoltre, è stato proiettato anche
il cortometraggio di Renato Lori “Scie”, già presentato nell’ambito del X Festival del
Cinema Indipendente di Foggia e prodotto dall’Accademia di Belle Arti di Foggia
in collaborazione con la Provincia, l’Adisu Puglia, la Consulta Studentesca ‘Ex Novo’
e l’Officina Teatrale di Pino Casolaro.
Tra un momento artistico e l’altro le autorità presenti sono intervenute per porgere
il saluto e il proprio sostegno all’iniziativa. Secondo il Presidente della Provincia di
Foggia, on. Antonio Pepe, “la Sala Farina rappresenta la storia del cinema foggia156 no ed un indispensabile punto di riferimento storico e culturale per la città” ed “è
importante che la sua guida sia affidata alla Chiesa foggiana per i valori di cui è
portatrice”. Il Primo cittadino, dal canto suo, ha fatto riferimento al problema delle
devianze giovanili e alla grandiosa opportunità che la Sala di Comunità rappresenta
per “offrire ai giovani del territorio una strada sicura da percorrere” e un “luogo
di socializzazione” in cui fare educazione e formazione. “Io credo – ha aggiunto il
Sindaco Gianni Mongelli – che Foggia abbia bisogno di speranza e questa iniziativa
alimenta questo sentimento”.
In un momento successivo è intervenuto il segretario dell’Acec, Francesco
Giraldo, che spiegato il ruolo dell’ACEC e ha rimarcato positivamente l’impegno
della Diocesi di Foggia-Bovino in questo settore. “Nella Sala di Comunità non si
danno risposte si cerca di far nascere delle domande”, ha puntualizzato il dott.
Giraldo, sottolineando le finalità educative di iniziative di questo tipo. A questo
proposito, ha tratteggiato brevemente la storia delle Sale di Comunità, facendo
riferimento e citando mons. Pignatiello, che ha avuto il merito di elaborare e di
tracciare le linee operative-pastorali per coniugare “cinema, cultura e pastorale”.
Infatti, fu di mons. Pignatiello l’intuizione che ha consentito il cruciale passaggio
dalla “sala parrocchiale” alla “sala della comunità”. Non fu solo un cambiamento
di tipo nominalistico, ma una scelta pastorale ben precisa. La Sala della Comunità,
in questo senso, deve essere intesa come uno spazio di incontro e di dialogo, un
luogo attrezzato sul versante multimediale in grado di attivare azioni di recupero
pastorale rivolte non soltanto ai credenti ma anche a quanti vivono ai margini della
realtà ecclesiale. In questo orizzonte si colloca la Sala della Comunità, “luogo di
incontro e di dialogo, spazio di cultura e di impegno, per un’azione sapiente di
recupero culturale, di pre-evangelizzazione e di piena evangelizzazione” (Commissione Episcopale per le Comunicazioni sociali - CEI, gennaio 1982, n.1/d, citata
dal Papa nel discorso ai partecipanti al IV Congresso Nazionale ACEC, 1984). E
ancora: “Il ruolo delle sale della comunità nel quadro del progetto culturale orientato in senso cristiano si colloca sul versante del ripristino e della qualificazione
delle condizioni di ascolto, delle facoltà di attenzione e di elaborazione critica
oggi fortemente minate da un processo di dissipazione e di relativizzazione, da
una forte omologazione del gusto e della tendenza a vivere con superficialità. La
sala della comunità si presenta come lo spazio dove autenticamente si fa cultura,
cioè si coltiva il gusto, la mente, il cuore.
Proprio questo aspetto si presenta come propedeutico all’attuazione della logica
che guida il progetto culturale” (Comm. Ecclesiale per le Comunicazioni sociali - La
sala della comunità: un servizio pastorale e culturale, 1999, n.11).

Vita della comunità diocesana

Vita Ecclesiale

Alla serata era presente anche Angelo Ceglie, Direttore Artistico del Circuito
D’Autore, il quale ha riferito alla platea che, con la Sala di Comunità foggiana, sono
ben ventuno le sale inserite nel circuito. “La struttura è molto accogliente ed intima. Amo questi contesti più raccolti, perché in essi vengono favorite le occasioni
di incontro per confrontarsi e condividere la passione per il cinema d’autore”, ha
spiegato il Direttore Artistico.
Poi, è intervenuto Enrico Ciccarelli, nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Apulia Film Commission, che ha sottolineato le radici storiche della
Sala e, parafrasando le parole del poeta Walt Whitman, ha sottolineato l’importanza 157
della condivisione e della collaborazione nel raggiungimento di obiettivi comuni. In
videoconferenza, ha preso la parola anche mons. Dario Edoardo Viganò, dell’Ufficio Nazionale Comunicazioni Sociali della CEI, Preside Istituto Pastorale Pontificia
Università Lateranense e Consigliere Ecclesiastico Associazione Spettatori, che ha
sottolineato l’importanza di mettere al centro del dibattito i processi educativi. In
quest’ottica, la Sala deve diventare “luogo del dialogo, in cui coltivare lo stile dell’ascolto”. Secondo mons. Viganò, inoltre, in una struttura di questo tipo “Vangelo e
umanità possono riunirsi in abbraccio fecondo”, proprio perché “la svolta culturale
non è accessoria alle forme sociali dell’essere Chiesa”.
Infine, è arrivato il momento della benedizione ad opera del nostro Arcivescovo,
mons. Francesco Pio Tamburrino, che ha manifestato la propria soddisfazione e il
proprio entusiasmo per l’importante iniziativa realizzata. Il Presule ha fatto riferimento alla figura di Mons. Farina, spiegando il ruolo fondamentale ed ispirante
che la sua figura ricopre per la nostra città. Il Vescovo ha spiegato, che la Sala di
Comunità costituisce “un luogo significativo per la città e per i foggiani”, perché
svolge un servizio sia pastorale sia culturale. Inoltre, mons. Tamburrino ha sottolineato che l’iniziativa intende fondare e stimolare un “rapporto costruttivo con tutte
le istanze del territorio”. Da qui, emerge chiaramente la finalità sociale, culturale ed
educativa della Sala, che, in quest’ottica, si propone al territorio anche come luogo
in cui concertare idee e valori che facciano rinverdire la nostra città, affinché, come
giustamente ha affermato l’Arcivescovo, “vivano tutti con pienezza di vita”. Sono
parole che aprono alle infinite e feconde possibilità della speranza. E la nostra Foggia, soprattutto in questo momento, ha bisogno di fede e speranza per progettare
un futuro semplicemente più bello.
La Sala della Comunità: il suo significato
Il concetto di sala della comunità non è un modo diverso per indicare la tradizionale sala cinematografica parrocchiale, di cui comunque accoglie l’eredità. La
sala della comunità non rinnega la sua origine, legata ad uno dei più suggestivi
strumenti della comunicazione sociale, ma affronta anche la sfida della nuova cultura mediatica, ampliando l’offerta delle modalità espressive e delle tecnologie di
supporto, promuovendone unitamente l’uso e la riflessione critica. Di conseguenza
appare opportuno promuovere la ristrutturazione, la riapertura e, dove è possibile,
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la costruzione di una sala della comunità, affinché diventi in ogni parrocchia uno
strumento a sostegno della pastorale ordinaria. La sala della comunità deve diventare
luogo di confronto, di partecipazione e di testimonianza, espressione di una comunità
viva e dinamica. Come struttura complementare alla chiesa, la sala della comunità
si pone a servizio della comunione e dell’azione educativa. La sala della comunità
è luogo della riflessione e dell’accoglienza, dell’incontro e dell’approfondimento. È
spazio per sviluppare in modo creativo l’intelligenza credente, per leggere la storia
a partire dallo sguardo di uomini e donne illuminati dalla fede in Gesù Cristo. L’at158 tuale società della comunicazione rischia paradossalmente di perdere la possibilità
di comunicare: la sala della comunità offre alla comunità ecclesiale l’occasione per
sostenere il livello e la qualità dell’ascolto, del confronto e del dialogo che nutrono
la comunicazione. Lo fa così da contribuire, per la sua parte, in modo progettuale,
programmatico e metodologico, al progetto culturale promosso dalla Chiesa italiana.
La sala della comunità vuole essere un concreto stimolo a far sì che la fede delle
nostre comunità si incarni nel presente, facendosi interpellare ma soprattutto interpellando mente e cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Per questo
aspetto la sala non ricalca le formule propriamente catechistiche, ma si affianca alla
catechesi, preparando i cuori all’annuncio della salvezza, risvegliando interrogativi
e suscitando l’incontro e il confronto.
Il ruolo delle sale della comunità nel quadro del progetto culturale orientato
in senso cristiano si colloca sul versante del ripristino e della qualificazione delle
condizioni di ascolto, delle facoltà di attenzione e di elaborazione critica oggi fortemente minate da un processo di dissipazione e di relativizzazione, da una forte
omologazione del gusto e dalla tendenza a vivere con superficialità.
La sala della comunità si presenta come lo spazio dove autenticamente si fa
cultura, cioè si coltiva il gusto, la mente e il cuore. In tal modo la sala della comunità manifesta già una dimensione spirituale e religiosa, perché fare della cultura e
dell’arte terreno di interrogazione, spazio per la ricerca di un senso e anche occasione di proposta e di testimonianza, rientra già in un percorso di tipo spirituale.
La sala è detta “della comunità” non tanto perché è di proprietà o di uso esclusivo della comunità ecclesiale, ma perché in essa ciascuno può trovare uno spazio
accogliente e confortevole, stimolante e fecondo di opportunità culturali e spirituali.
La sala della comunità è un luogo fisico dove singole persone, gruppi, associazioni
possono ritrovarsi. Non un luogo anonimo – come tanti altri luoghi e “non luoghi”
della società contemporanea –, frequentato da sconosciuti disattenti gli uni agli altri,
ma uno spazio dove si possono incontrare e conoscere altre persone interessate a un
percorso di ricerca o a una condivisione di esperienze. Proprio per la sua vocazione a
offrirsi come luogo aperto a tutti, la sala della comunità rischierebbe di limitare il proprio raggio di azione qualora presentasse unicamente delle connotazioni catechistiche.
La sala della comunità, sia come occasione di riflessione o come semplice proposta
di intrattenimento, non può rinunciare ai suoi obiettivi primari, che consistono nel
coltivare il gusto estetico e nell’affinare le facoltà critiche, dialettiche e interpretative
delle persone.
Soggetto dell’animazione della sala della comunità è la comunità cristiana dislocata su un territorio, ovvero presbiteri, religiosi e laici nella condivisione dell’unica
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passione per il Vangelo di Gesù Cristo e la sua accessibilità all’uomo contemporaneo.
È proprio della comunità cristiana promuovere e realizzare un attento discernimento
culturale, espressione dinamica della comunione ecclesiale e metodo di formazione
spirituale oltre che di lettura della storia e di progettazione pastorale, nonché percorso
propedeutico allo stesso discernimento comunitario. Il discernimento culturale diventa
una scuola di vita cristiana, una via per sviluppare il confronto, la corresponsabilità,
l’inserimento nel mondo a cominciare dal proprio territorio. Nell’attuale situazione
di pluralismo culturale, la comunità cristiana deve assumersi, in modo più diretto e
consapevole, il compito di plasmare una mentalità cristiana, che in passato era affi- 159
dato alla tradizione familiare e sociale. Per realizzare questo obiettivo, dovrà andare
oltre i luoghi ed i tempi dedicati al sacro e raggiungere i luoghi ed i tempi della vita
ordinaria – famiglia, scuola, lavoro, sport, arte, ecc. – e attraversare il variegato e
complesso mondo della comunicazione spettacolare.
Questo sporgersi oltre i tempi e i luoghi del sacro esprime la natura essenzialmente
missionaria della comunità cristiana. Le sale della comunità devono diventare propedeutiche al tempio, punto di riferimento e di interesse anche per i lontani, servizio al
popolo di Dio, ma anche a tutti i figli di Dio.
Oltre ai tradizionali media del cinema e del teatro, la sala della comunità oggi è
anche occasione per creare percorsi educativi con la televisione, la musica e le nuove
tecnologie. La sala utilizza ogni strumento di comunicazione a seconda delle proposte
e delle persone a cui vuole riferirsi. Per la diversità degli strumenti e per la varietà
dell’utilizzo oggi la sala della comunità si presenta come una struttura polivalente:
luogo per gli incontri e i dibattiti che segnano la vita interna della comunità ma anche quella esterna, con confronti su temi importanti sia dal punto di vista civile che
culturale, per la preparazione alla celebrazione per i ragazzi dell’iniziazione cristiana
e per manifestazioni di carattere culturale, come mostre, conferenze e momenti di
intrattenimento e di festa.
(fonte: Conferenza Episcopale Italiana Commissione Ecclesiale per le Comunicazioni Sociali)

Monica Gigante
(da “Voce di popolo” n. 10 del 18 marzo 2011, pagg. 16-17)
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La Giornata Missionaria dei Ragazzi
Le meravigliose ed edificanti attività del Centro Missionario Diocesano
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Ragazzi missionari rappresentano una realtà stimolante e attualissima in tutta la
Chiesa cattolica. Infatti, ogni anno, con modalità diverse, si celebra la Giornata Missionaria dei Ragazzi, una volta detta Infanzia Missionaria. Il fine di questa giornata
è quello di far comprendere a tutti i ragazzi del mondo (in un’età compresa tra i 6
e i 14 anni) che essi hanno capacità e talenti per fare del bene e aiutare tutti, ma
specialmente i bambini più sfortunati e più bisognosi. Per questo preciso motivo,
è stato coniato uno slogan molto interessante e coinvolgente: “I bambini aiutano i
bambini più poveri del mondo”. La POIM (Pontificia Opera Infanzia Missionaria) da
Roma programma annualmente, e a livello mondiale, tutte quelle iniziative atte a far
conoscere e a coinvolgere diocesi, parrocchie, scuole, istituti religiosi e associazioni
per sensibilizzare e preparare i ragazzi alla vita missionaria. Infatti, i ragazzi missionari possono dare una mano al Papa per annunciare il Vangelo al mondo, possono
pregare per le missioni e aiutare i missionari a costruire scuole e ciò che è più necessario per la vita della povera gente che abbonda nel così detto “Terzo mondo”.
Un dato di fatto ci deve far riflettere seriamente. L’ideale missionario suscita tra i
ragazzi e i giovani tante vocazioni al Sacerdozio (preti) e alla Vita Religiosa (monaci,
frati e suore). Questa constatazione di fatto deve maggiormente stimolare vescovi,
sacerdoti, catechisti e responsabili delle molteplici associazioni cattoliche a dedicare
più attenzione alla Pastorale Giovanile Missionaria.
A Foggia che facciamo? Abbastanza. Ma certamente potremmo fare molto di più.
Infatti, oltre alla celebrazione della Giornata Missionaria dei Ragazzi, questo Centro
Missionario programma e organizza iniziative varie perché, nelle scuole cattoliche
e specialmente nei corsi di catechismo parrocchiale, gli insegnanti e i catechisti
parlino diffusamente del mondo missionario.
Il nostro diacono, don Marco Camilletti, Vice Rettore del Seminario, che lo scorso
anno ha avuto l’opportunità di fare esperienza missionaria in Guinea Bissau, ha
curato e sta ancora curando tantissimi incontri (presso parrocchie, scuole, istituti,
associazioni, ecc.) per far conoscere come vivono i bambini di quella povera terra
d’Africa e tutto l’aiuto materiale e morale di cui hanno assolutamente bisogno. A
titolo personale, ma anche a nome di tutti i Collaboratori e le Delegate di questo
Centro Missionario, ringrazio assai don Marco. Inoltre, gli porgiamo auguri speciali
per la sua Ordinazione Sacerdotale che sarà celebrata questo venerdì, 25 marzo,
alle ore 18,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore.
Don Pasquale Martino
(da “Voce di popolo” n. 11 del 25 marzo 2011, pag. 16)

Il pane dell’amore
Magistrale Lectio Divina, che introduce il 2° Convegno Pastorale Diocesano
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Il secondo Convegno Pastorale Diocesano “Siate misericordiosi come il Padre
Vostro”, tenutosi dal 31 marzo al 2 aprile presso il Santuario dell’Incoronata, si è
aperto con la Lectio Divina “Carità verso i poveri” del nostro Arcivescovo Metropolita, mons. Francesco Pio Tamburrino. Visto l’alto valore formativo dell’intervento,
di seguito riportiamo i passaggi cruciali della lectio, che nei prossimi giorni sarà
inserita anche sul sito diocesano (www.diocesifoggiabovino.it).
“[…] Il tema di questa lectio divina di apertura del Convegno Diocesano è l’amore per i poveri, così come lo insegna la Parola di Dio, la Scrittura. È vero che
entriamo nella riflessione sulla Chiesa che educa alla testimonianza della Carità. Ma
Colui che insegna alla Chiesa l’amore sincero è Dio stesso. È Dio il primo che ci
educa alla carità, nelle Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento. Il primo atto
di questo nostro convenire ecclesiale è metterci in ascolto di Dio, che ci insegna la
misericordia e la carità. Attingiamo questa dottrina vitale dal libro del Siracide, uno
degli autori sapienziali, che ci mostra come inserire negli ambiti della vita sociale e
religiosa i comportamenti che traducono in pratica i precetti di Dio: in particolare,
in rapporto ai genitori, nella condotta umile e nell’amore per i poveri. La pericope
3, 30 – 4, 10 contiene una insistente esortazione a intervenire a favore dei poveri.
Dopo la riflessione sull’utilità religiosa e sociale dell’elemosina (vv. 29-30), il testo
presenta due unità: 4, 1-6 e 4, 7-10, chiuse entrambe con un riferimento al Signore.
Ai dieci imperativi negativi della prima parte fanno riscontro sette esortazioni nella
seconda: l’esito è la maledizione nel primo caso, la benedizione e l’accoglienza divina
nell’altro. Ovviamente, tutto il contesto è un intreccio di motivi religiosi, che fanno
intravedere l’orizzonte spirituale ebraico in cui l’elemosina gioca un ruolo importante.
Mi piace attirare l’attenzione su quell’universo spirituale della Prima Alleanza, che fa
da sostegno e griglia alla dottrina del Nuovo Testamento. […]
Cosa dice a noi questo testo biblico?
1. Solo amando i poveri si può diventare figli dell’Altissimo, che fa sorgere il suo
sole sui buoni e sui cattivi, perché ama tutti, soprattutto i poveri. Il povero è un figlio
dell’Altissimo; anche in lui c’è l’immagine di Dio, quindi anche il povero è fratello o
sorella, membro della stessa “famiglia”. Is 58, 7 dopo aver parlato dell’affamato, del
bisognoso, si sofferma sul digiuno che consiste “nel dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza
distogliere gli occhi da quelli della tua carne”. Dunque: al povero – perché membro
della tua famiglia – gli devi dare il pane, il tetto, il vestito e l’attenzione ai bisogni.

Vita Ecclesiale

Quando Dio creò la donna, l’uomo disse: “Questa è carne della mia carne”, è della
mia famiglia, è come me. 2. L’immagine biblica che mostra Dio come padre e madre
sottolinea l’intensità e, insieme, la trascendenza dell’amore di Dio. L’Altissimo chiama
suoi figli, e li ama più di una madre, coloro che non si rifiutano di dare ai poveri il
necessario per la vita e li trattano con cuore di padre, di madre, di sposo. Ben Sira
arriva a fondere l’orizzonte personale con quello sociale nell’ottica religiosa. Dio
vuole umanizzare la sfera delle relazioni in cui entrano di diritto anche i poveri. E
questa concezione della persona, della famiglia e della società segna una profonda
162 differenza tra il mondo biblico-ebraico e la cultura ellenistica. […]
L’ultima fase della lectio ci fa ritornare al nostro mondo, alla nostra società, alle
nostre relazioni con le persone che incontriamo. La contemplazione è la luce che la
Parola di Dio proietta sul nostro vissuto quotidiano e ci fa scoprire le vestigia di Dio
che cammina accanto, dentro la nostra storia.
Mi pare che il Signore ci chieda di purificare il nostro sguardo per andare oltre
le apparenze e scorgere nel povero la presenza spirituale di Cristo. Ci sono forme
di povertà pubbliche, conclamate, registrate dallo Stato: i senza lavoro, i senza tetto,
le persone raccolte nei campi nomadi, gli accattoni ambulanti, talvolta fisicamente
inabili o deformi.
I loro volti, normalmente, non ci ispirano pensieri di contemplazione. Eppure, dovremmo andare oltre, guardare dentro le loro storie. I poveri, sono essenzialmente mendicanti di giustizia e di gioia. Ci sono gli ammalati, gli anziani, gli handicappati psichici,
le persone sole, prive di cultura, chiuse in piccoli mondi asfissianti. La lista potrebbe
allungarsi all’infinito. Quello che conta e che tutti possiamo fare qualcosa per loro,
considerarli, guardarli, aprire dei varchi di comunicazione, dar loro un po’ di amore. La
povertà non si vince dando cose, cibo o riparo. È l’amore che sconfigge in radice ogni
forma di povertà economica e spirituale. Solo il “pane dell’amore” riesce a sfamare tutto
l’uomo. Questo è il pane quotidiano che dobbiamo condividere con tutti, ricordandoci
che lo abbiamo ricevuto in dono gratuito e gratuitamente dobbiamo condividerlo. […]”.
(da “Voce di popolo” n. 13 dell’8 aprile 2011, pag. 4)

2° Convegno Pastorale Diocesano

Le alleanze educative
I Gruppi di Studio, occasione per un’analisi dei fabbisogni diocesani
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Nell’ambito del convegno pastorale diocesano, sono stati costituiti dei gruppi
di studio, una vera e propria sede privilegiata di apprendimento e confronto, in
cui analizzare insieme i punti di forza e gli aspetti da migliorare nel settore di
riferimento. Ogni gruppo è stato gestito con il metodo del focus group ed è stato
condotto da un relatore e da un moderatore/facilitatore.
Ogni relatore è intervenuto, nell’ambito del proprio gruppo di studio, con una
relazione finalizzata a stimolare il dibattito e a fornire i contenuti da cui partire
per una condivisione di idee ed iniziative. La presenza del moderatore/facilitatore
in ogni gruppo è stata indispensabile per coordinare l’interazione e favorire la
cooperazione e la collaborazione tra tutti i partecipanti. Di seguito, riportiamo
alcuni spunti di riflessione elaborati dai vari gruppi di studio.
Famiglia
Relatore: mons. Giovanni Pinto, Direttore del Consultorio “La famiglia”della Diocesi
di Lucera-Troia.
È urgente educare alla presenza dell’altro, per dargli valore e giusta considerazione. Nella società attuale, infatti, assistiamo all’incalzare prepotente del soggettivismo,
che, portato all’estremo, annienta l’altro, riducendolo ad elemento di disturbo e a
fastidioso limite per l’egoismo individuale. L’educazione al desiderio è un obiettivo
formativo indispensabile perché il desiderio è la base della progettualità ed è la
forza positiva che stimola il cambiamento. Un altro aspetto da valorizzare in ambito familiare è l’educazione all’ordine, fondamentale per comprendere le gerarchie,
stabilire le priorità, individuare il bene comune, valorizzare la funzione genitoriale
sul piano affettivo e normativo. L’educazione alla fiducia, alla speranza e alla stima
è un dei compiti principali che i genitori devono rivolgere ai figli. Don Milani diceva
che bisogna vedere negli occhi degli altri le cose belle che essi vedranno chiare
domani e che noi oggi vediamo solo confusamente.
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Oratorio e Aggregazioni Giovanili
Relatore: don Pino Ruppi, parroco della parrocchia-oratorio del Sacro Cuore di Foggia.

L’oratorio e le aggregazioni laicali rappresentano due strumenti importanti per sensibilizzare la cittadinanza ai valori cristiani della solidarietà, della condivisione e del
bene comune. Si configurano, quindi, come due volti di una stessa medaglia perché
mirano al raggiungimento dei medesimi obiettivi. Nel dettaglio, la pastorale giovanile è
una realtà che educa e promuove la carità non come semplice gesto di dono materiale,
164 di servizio, ma come segno profondo della vera carità: il dono e la testimonianza di
Cristo e del suo infinito amore per i Suoi figli. In quest’ottica, l’oratorio deve essere
inteso come un luogo di incontro con Gesù Cristo. Da qui, nasce un momento dall’alto
valore formativo, che definisce l’oratorio come un vero e proprio luogo educativo di
conformazione a Cristo. Infine, da luogo e ambiente educativo l’oratorio, attraverso le
sue iniziative ed attività, diventa il luogo in cui i giovani interiorizzano un nuovo stile
di vita, che li porterà a diventare dei buoni cristiani e degli onesti cittadini (punto di
arrivo di don Bosco).
Parrocchie e Confraternite
Relatore: don Giovanni L aino, Direttore Caritas della Diocesi di Cerignola-Ascoli
Satriano.
Papa Benedetto XVI, durante l’omelia del Giubileo delle Confraternite del 10
novembre 2007, ha sottolineato l’importanza e l’influsso che le Confraternite hanno esercitato nelle comunità cristiane d’Italia sin dai primi secoli dello scorso
millennio. E qui emerge in tutta la sua pregnanza la nuova alleanza che deve
connotare parrocchie e confraternite. Negli ultimi tempi, non di rado accade che
il padre spirituale sia anche parroco, per cui la confraternita può e deve inserirsi
a pieno titolo e responsabilmente nel piano pastorale diocesano e parrocchiale,
rispettando la propria identità e autonomia. Oggi, la parrocchia deve situarsi nei
diversi “territori” di vita della gente, per capire problemi, difficoltà, emergenze e
possibilità da cui ripartire per migliorare e crescere. È compito del parroco far
passare i carismi dalla collaborazione alla corresponsabilità, da figure che danno
una mano a presenze che pensano all’unisono e camminano entro un comune e
condiviso progetto pastorale.
Scuola e Università
Relatore: prof. Michele Illiceto
Docente di Storia della Filosofia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia.
Di fronte alla disaffezione per la vita comunitaria dell’adolescente, al suo ripiegamento individualistico e ai suoi atteggiamenti inclini alla prevaricazione è
indispensabile reagire con una proposta educativa chiara e condivisa da parte

del mondo degli adulti/educatori. Dunque, questo progetto educativo ha validità
se coloro che devono educare si assumono con serietà, dedizione e impegno le
proprie responsabilità. Solo se avranno dei validi testimoni le nuove generazioni
potranno sentirsi interpellate da valori quali il rispetto della persona, della vita,
dell’ambiente; l’impegno nello studio e nel lavoro; la solidarietà; il senso della
legalità; la disponibilità alla partecipazione attiva; l’amore per la propria scuola, il
proprio quartiere e la propria città. In tal modo, i giovani diventeranno responsabili
cittadini dell’Italia e del mondo.
Mezzi della comunicazione sociale
Relatore: don Stefano Caprio
Direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Foggia-Bovino.
Papa Benedetto XVI nell’enciclica “Caritas in Veritate”, sottolinea il valore antropologico della comunicazione. L’uomo, infatti, è tale in quanto è capace di
comunicare, perché senza tale capacità egli si degrada al livello animale. Oggi,
questa fondamentale dimensione assume le caratteristiche di una delle più grandi
emergenze educative, in cui è fondamentale, oltre che urgente, essere in grado
di trasmettere una precisa immagine dell’uomo e del suo significato nella storia e
nella realtà.
La priorità di ogni azione e iniziativa nell’ambito della comunicazione deve
essere la rappresentazione della verità, perché la comunicazione è in grado di
condizionare e orientare la coscienza dei cittadini. L’intera comunità ecclesiale con
le sue strutture di servizio, diocesane e parrocchiali, ha il compito di stimolare la
capacità di annunciare il Vangelo nelle condizioni della realtà che abbiamo di fronte,
riscoprendo nella genuinità stessa dell’esperienza cristiana, l’ardore apostolico dei
gesti e delle parole della fede.
Monica Gigante
(da “Voce di popolo” n. 13 dell’8 aprile 2011, pag. 5)
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Risorsa educativa della carità
Intervista a mons. Perego, Direttore Generale della Fondazione Migrantes,
relatore al 2° Convegno Pastorale Diocesano
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“Siate misericordiosi come il Padre Vostro” è il titolo del secondo Convegno
Pastorale Diocesano, organizzato dall’Arcidiocesi di Foggia - Bovino. Il settimanale
diocesano “Voce di Popolo” per l’occasione ha intervistato mons. Giancarlo Perego,
Direttore Generale della Fondazione Migrantes presso la Conferenza Episcopale
Italiana, che è intervenuto, venerdì 1 aprile, sul tema “Risorsa educativa della carità,
anima delle ‘alleanze’ educative”.
“Risorsa educativa della carità, anima delle Alleanze educative”. Questo è il tema
della sua relazione, nell’ambito del 2° Convegno Pastorale dell’Arcidiocesi di FoggiaBovino. Come coniugare la carità con l’emergenza educativa delle fasce a rischio e
degli operatori della formazione?
“Sviluppando il tema dell’educazione occorre sempre avere queste due attenzioni.
Da una parte, i fragili e dall’altra le persone che formiamo affinché siano in grado di
leggere e ascoltare il mondo e intercettare dentro la storia chi ha bisogno di essere
accompagnato. Entrambe le attenzioni trovano una sintesi nella carità, che diventa
uno strumento indispensabile per ricostruire le nostre comunità perché sappiano
essere luoghi di accoglienza, di relazione e di incontro. La carità rappresenta gli
occhiali con cui leggere le nuove povertà e i nuovi bisogni. Basti pensare, ai 198
volti di nazionalità diverse che arrivano tra noi e che parlano 140 lingue diverse.
Pensiamo ai giovani che rischiano di ammalarsi di anoressia o di bulimia (3 mila
morti ogni anno), alle vittime di usura (500 mila persone), alle persone che perdono
il lavoro a 50 anni e non riescono più ad entrare in un percorso lavorativo e, tante
volte, perdono anche il senso della vita. L’Italia è una delle nazioni, in Europa, con
il maggior numero di suicidi. La carità ci consente di intercettare questi nuovi volti
e ripensare alle nostre strutture sociali, ai nostri luoghi di incontro, alle nostre parrocchie come luoghi importanti in cui amare Dio e il prossimo con tutto noi stessi”.
In considerazione dell’ultima emergenza immigrazione, in quale direzione ridisegnare le politiche migratorie?
“In tre direzioni diverse: la politica migratoria internazionale, europea e italiana.
La politica migratoria internazionale deve riconoscere che 10 anni fa erano 100
milioni le persone che si spostavano nel mondo, oggi ne sono 200 milioni. Migrano
perché ci sono 22 guerre in atto, perché 1 miliardo di persone ha fame, 1 miliardo
e 400 milioni di persone ha sete, perché ci sono disastri ambientali gravissimi. Questo livello di politica delle migrazioni chiede più cooperazione, una cooperazione
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internazionale che, invece, in questi anni, è stata debolissima e si è indebolita in
maniera vergognosa.
Passiamo alla politica migratoria dell’Europa, che è unita sul piano dei mercati,
ma è debolissima sul piano sociale e non sa leggere un fenomeno importante,
quale i 70 milioni di migranti. Rischia, quindi, di lasciare ad ogni singolo Stato un
problema che ormai è comune. L’Europa deve capire come fare politica del lavoro
e politica della famiglia insieme.
Per quanto riguarda il nostro Paese, la politica migratoria è debole perché non
ha saputo leggere un fenomeno che stava crescendo. Vent’anni fa, quando abbiamo 167
fatto il primo Dossier Immigrazione, gli immigrati erano poco meno di 500 mila, oggi
ne sono 5 milioni. E la politica non è cambiata. Questo significa che occorre fare
una politica delle migrazioni attenta non solo alla logica della sicurezza, ma anche
a quella dei luoghi sociali. Non si può fare una politica migratoria senza cambiare
anche la politica scolastica, familiare e del lavoro. Quando avviene un fatto come
Lampedusa emerge profondamente la debolezza della nostra politica migratoria.
Difatti, dopo un mese e mezzo, non ancora riusciamo a dare uno status ai 20 mila
che sono arrivati. Non riusciamo, quindi, a dare un Decreto Flussi Straordinari per
questa regolarizzazione. Abbiamo fatto diventare le persone che sono giunte nel
nostro paese dei vagabondi nel contesto italiano e in quello europeo. Queste difficoltà non possono venire con l’arrivo di 20 mila persone, quando ogni anno, in
Italia, gestiamo l’arrivo di 30 milioni di turisti. Ancora una volta, l’accoglienza passa
solo attraverso la logica di mercato e non passa, invece, attraverso la logica della
mobilità. E questo non solo in Italia ma anche nel contesto europeo. Pensiamo alla
Francia: è stata la prima a spendere 300 milioni di euro per mandare dei missili e
bombardare in una settimana uno Stato e non è pronta ad accogliere persone che
stanno passando nella propria frontiera per raggiungere i propri familiari. È un’altra dimostrazione di un’Europa sociale debole e ancora più indebolita nella lettura
delle migrazioni”.
Quindi, la logica del profitto, ancora una volta, toglie spazio alla dimensione etica
dell’esistenza. Da qui, l’esigenza di una nuova formazione culturale per la cittadinanza
italiana ed europea. Qual è il ruolo di Migrantes in questo processo di formazione per
favorire la cooperazione europea?
“Il ruolo di Migrantes si colloca proprio sul piano culturale e sul piano pastorale.
Evidenziamo tre strumenti di formazione fondamentali: il Dossier Immigrazione,
il Rapporto Italiani nel mondo, e la lettura specifica sul mondo dei rom. Questi
strumenti sono indispensabili per aiutare a leggere le minoranze dentro la città
senza escluderle, perché la democrazia vera è un percorso di inclusione, come dice
Norberto Bobbio. Tutte le volte che noi escludiamo qualcuno non stiamo facendo
democrazia, non stiamo costruendo città. Ecco, la Migrantes cerca di essere attenta
sul piano culturale e sul piano pastorale alla verità delle migrazioni perché si possa
leggere in questo incontro fra popoli un segno dei tempi”.
Nell’ultima Lettera Pastorale l’Arcivescovo, mons. Francesco Pio Tamburrino, parla
dell’esercizio della carità come occasione fondamentale per declinare i valori cristiani nel
nostro quotidiano. Rispetto al fenomeno migratorio, come possiamo declinare nelle nostre
vite l’esercizio della carità?
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“La carità è ciò che ci aiuta a fare in modo che la città sia un luogo di tutti, in cui non
si facciano parti uguali tra disuguali. La carità non dà a tutti le stesse cose ma la carità
ama di più chi ha bisogno di essere amato di più. Quando abbiamo messo al centro
della città i poteri: da una parte, la Cattedrale e dall’altra il Comune abbiamo perso di
vista chi doveva essere al centro della nostra città. Quando Giorgio La Pira costruì il
quartiere, riconosciuto più bello in tutta Europa, nella sua Firenze, per prima cosa ha
edificato il giardino, la scuola, la chiesa. Insomma, i luoghi comuni, attorno ai quali
hanno valore i luoghi dell’abitazione, i luoghi dell’impresa, i luoghi della vita. Ecco, una
168 carità che si coniuga con la giustizia è una carità che diventa forma della città, oltre che
forma della Chiesa. Non è un caso che la Chiesa si chiama anche agape, la Chiesa è
carità. È la prospettiva su cui i cristiani, anche nella formazione sociale e politica, devono muoversi per riuscire veramente a cambiare questo mondo e a renderlo migliore.
Perché è proprio vero che è possibile cambiare questo mondo”.
Monica Gigante
(da “Voce di popolo” n. 13 dell’8 aprile 2011, pag. 6)

“Perché nulla vada perduto”
Le conclusioni di mons. Tamburrino sul 2° Convegno Pastorale Diocesano
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Ad aprire i lavori della terza giornata del Convegno Pastorale Diocesano, lo scorso
sabato 2 aprile, è stato un momento di preghiera incentrato sulla lettura del brano
evangelico di Matteo (25, 31-46), analizzato dal nostro Arcivescovo mons. Francesco
Pio Tamburrino: “L’intenzione di Gesù quando ha pronunciato queste parole non era
tanto quello di descriverci il giudizio finale, quanto piuttosto quello di indicarci la
preparazione necessaria a quell’evento finale per superare felicemente quella prova
che certamente verrà alla fine della nostra esistenza. […] Tutti vengono convocati
per il giudizio e tutti saranno giudicati non sulla qualità della dottrina che hanno
professato, ma sulla carità, cioè sulla capacità di riconoscere il volto di Cristo nei
poveri. […] La sentenza pronunciata per quelli che stanno alla sua sinistra, sta ad
indicare la separazione eterna da Cristo e per conseguenza dalla vita. Senza che le
sue parole possano supporre una predestinazione alla condanna, hanno scelto loro
di trascurare la carità e perciò hanno scelto di restare senza carità nel loro cuore.
[…] Ecco l’importanza di aprire gli occhi adesso, di saper guardare oltre, dentro e di
saper guardare con il cuore per cogliere il volto e la presenza di Colui che abita nel
cuore di ogni uomo e di ogni persona bisognosa”. Poi la parola è passata ai cinque
moderatori dei gruppi di studio formati durante il primo giorno del Convegno sulla
base di cinque “alleanze educative” al servizio della testimonianza di carità: famiglia,
oratorio e aggregazioni giovanili, parrocchie e confraternite, scuola e università,
mezzi della comunicazione sociale. Ciascuno dei relatori ha esposto i contenuti
emersi nelle riflessioni dei gruppi ed ha proposto utili indicazioni metodologiche
per coniugare le “alleanze educative” con la vita di carità.
Dopo aver ascoltato le sintesi delle relazioni dei gruppi di studio, l’Arcivescovo
ha fornito le prime valutazioni dei lavori del Convegno e ha proposto alcune conclusioni operative. All’inizio del suo discorso, mons. Tamburrino si è soffermato
a riflettere sul cammino pastorale della diocesi: “Abbiamo dedicato un biennio
all’annuncio della Parola nella Chiesa, un altro biennio alla Liturgia come fonte di
salvezza, e siamo adesso nel terzo biennio dedicato alla testimonianza della carità;
si tratta di una trilogia che è la base e il sostegno della Chiesa. […] Il cammino sulla
carità è iniziato dal 13-15 maggio 2010, quando nel primo Convegno pastorale si è
sviluppato in un’ampia relazione di mons. Vittorio Nozza tutto il panorama che ci
aspettava nel cammino del biennio. Tutti i contributi del convegno sono confluiti
nella lettera pastorale ‘Il Vangelo della Carità: eredità ed impegno della Chiesa’. […]
Il cammino è proseguito nel corso degli ultimi mesi con la presentazione ufficiale
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della lettera pastorale e con l’esortazione quaresimale ‘La speranza dei poveri non
sarà mai delusa’, con gli incontri dei ritiri mensili del clero sui temi della carità e poi
con gli appuntamenti con i laici e gli operatori pastorali. Questo convegno intende
essere la prosecuzione del cammino appena compiuto perché non siamo ancora
che a metà strada. La nota specifica di questo convegno è il tentativo di raccordo
tra il tema della carità e l’argomento del decennio pastorale della CEI ‘Educare alla
vita buona del Vangelo’”.
Continuando nella sua relazione, il Presule ha analizzato quanto emerso dal
170 Convegno: “Voglio far notare la metodologia di questo convegno, iniziato subito
con i gruppi di studio. Abbiamo voluto fin dall’inizio il coinvolgimento della comunità. Questo significa che c’è una grande fiducia nella maturità della comunità
diocesana […] La seconda tappa del convegno è stata costituita dalla relazione di
mons. Perego: abbiamo ancora nelle orecchie, nella mente e nel cuore le convincenti
affermazioni di un protagonista della carità, provvisto di una straordinaria capacità
di riflessione delle esperienze da lui vissute. […] La mia sensazione è di un’enorme
ricchezza offerta dal convegno che va sfruttata e accolta, fatta nostra nel cammino
che ci aspetta nei prossimi mesi. Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù
chiede che i frammenti non vengano sprecati: ‘raccogliete i pezzi avanzati perché
nulla vada perduto’ (Gv 6,12). Le conclusioni del convegno le vedo racchiuse proprio
in questo comando di Gesù di non sciupare il dono di Dio. […] Anche questo nostro convegno ha una eccedenza, un di più che deborda dal nostro appetito attuale
ma destinato ai mesi che verranno. […] Da parte mia l’impegno va in una duplice
direzione: innanzitutto, continuerò con grande sollecitudine la visita pastorale nelle
parrocchie della diocesi. […] Inoltre, il progetto che nasce da questo convegno è
anche quello di elaborare una seconda lettera pastorale sulla carità. L’argomento che
ho individuato riguarda le opere di misericordia corporale e spirituale”.
Poi, l’attenzione del relatore si è rivolta a due ambiti particolari che necessitano
di maggiore attenzione da parte degli operatori pastorali, la famiglia e la parrocchia:
“Per i genitori l’educazione è un dovere essenziale perché connesso alla trasmissione della vita, originale primario rispetto al compito educativo di altri soggetti.
L’impronta lasciata dalla famiglia sulla coscienza e sulla vita di un ragazzo è unica
e permanente, è lì che si impara ad essere cristiani. […] Altro punto che mi sta a
cuore è la parrocchia come comunità cristiana educante. Quale parrocchia educa
alla carità? Una Chiesa appassionata, che non smonta mai dal suo turno di presenza, che sa coniugare insieme progetto, proposta e libertà, che accetta il deserto,
la povertà, l’insuccesso, che sa stare dentro le mille contraddizioni, le fatiche e le
debolezze della storia, ricca di incontro e di ascolto, che educa con la sua vita, con
il suo stile, una Chiesa che sceglie di stare su alcuni percorribili percorsi educativi”. Infine mons. Tamburrino, concludendo ha augurato alla comunità diocesana
di vivere alla sequela di Cristo in questo biennio pastorale dedicato alla carità: “Vi
auguro di proseguire in questo nostro cammino, bello e faticoso, un percorso che
Cristo ha compiuto prima di noi”.
Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 13 dell’8 aprile 2011, pag. 7)

Indirizzo augurale del Vicario Generale
durante la Messa Crismale
Bovino - Giovedì Santo, 21 aprile 2011
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Eccellenza Reverendissima,
la partecipazione alla Messa Crismale risulta sempre un’esperienza bella ed entusiasmante. Colpisce positivamente vedere i presbiteri che fanno corona al proprio
Pastore in una vera epifania di comunione. È doveroso cogliere anche la presenza
spirituale dei confratelli assenti per età o per motivi di salute ai quali va il nostro
pensiero. La corona viene ulteriormente arricchita dai Diaconi, dai Seminaristi teologi
e del Seminario Minore e dai fratelli nella fede che hanno scelto di condividere la
gioia di questo giorno altamente significativo per noi sacerdoti.
Vogliamo sentirci riuniti nel nome di Cristo, discepoli della Parola che salva,
sotto l’azione dello Spirito Santo al fine di penetrare il senso profondo e gustare la
ricchezza del mistero che stiamo per vivere con la celebrazione.
Il Vangelo che verrà proclamato ci presenterà Gesù nella Sinagoga di Nazareth (Lc
4, 16-21). La profezia di Isaia illuminerà la scena e attesterà che Dio non ha deluso
il suo popolo compiendo in Gesù quanto già preannunziato otto secoli prima. È Lui
il Messia, il Consacrato, l’Unto per eccellenza, l’Inviato alle genti perché lo Spirito
del Signore si è posato stabilmente su di Lui e ne ha preso possesso definitivo. È in
Lui che Dio realizza l’«Oggi» della salvezza da far giungere “fino agli estremi confini
della terra” (Is 49, 6).
Il Signore Gesù non ha voluto fare tutto da solo. Ha scelto degli uomini, “quelli
che egli volle” (Mc 3,3), li ha associati a sé per collaborare più strettamente nel
portare il lieto annunzio ai poveri (Lc 4, 18). Questi prescelti siamo noi. Un giorno
il Signore ha voluto posare il suo sguardo su ciascuno manifestando tutto l’amore
di cui solo lui è capace. Ha continuato e continua a guardarci con l’assiduità e la
costanza che solo un cuore che ama di amore eterno sa esprimere. Ci ha presi dal
popolo, ci ha unti con olio di letizia a preferenza dei nostri eguali (cfr. Sal 45,8).
Ci ha avvinti, ci ha afferrati con braccia robuste, ci ha uniti a sé per fare di noi dei
consacrati. Una consacrazione che esprime appartenenza totale a Dio, investe ed
abbraccia tutta la persona. Una consacrazione che non è a tempo determinato, ma
è per sempre. “Il Signore ha giurato e non si pente: Tu sei sacerdote per sempre al
modo di Melchisedek” (Sal 109, 4). Queste affermazioni non nascono da arroganza
o da presunzione. È semplice presa di coscienza e manifestazione di gratitudine.
E noi non possiamo non essere ricolmi di meraviglia e di stupore per tanta bontà
e magnanimità.
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Tra poco rinnoveremo gli impegni presbiterali. Un momento che ci riporta al
giorno dell’Ordinazione. Non vuole essere un ricordo carico di sola emotività, ma
un rivivere un momento fondamentale della nostra vita. In quel giorno il Signore
ha preso sul serio la nostra esistenza trattandoci da uomini adulti in grado di assumersi le responsabilità. Ha avuto fiducia, pur conoscendo la nostra creaturalità.
Anche oggi ha ben presente ciò che ognuno conserva nel cuore, chiude gli occhi
sulle nostre fragilità e continua a stimarci chiedendoci di appoggiarci a lui e non
sulle nostre forze e capacità. Ancora una volta ha il coraggio di unirci intimamente
172 a sé e ci chiede di fondare la nostra vita su di lui senza tentennamenti. Non guarda
alle “cose vecchie passate” (2 Cor 5,17). Il suo sguardo è rivolto al futuro, alle “cose
nuove” che vuol realizzare. E ci invita a guardare tutto con i suoi occhi: le nostre
inadempienze e carenze, i rapporti tra noi, la sua azione nella nostra vita, il nostro
ministero, la nostra Chiesa locale.
La consacrazione precede e fonda la missione. Nel Prefazio renderemo grazie al
Signore perché “mediante l’imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero
di salvezza”. Nella preghiera di Colletta chiederemo al Signore di concedere “a noi,
partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della sua opera
di salvezza”. E noi prometteremo al Signore di essere “dispensatori dei misteri di
Dio” con la celebrazione dei sacramenti, l’annuncio della Parola come servizio
ai fratelli. La nostra attività pastorale, infatti, consente loro di entrare nell’«Oggi»
della salvezza.
Gli Oli, consegnati e ricevuti da ogni parroco, vogliono essere anche il segno
di questa volontà di ministero da tradurre in prassi pastorale. Una prassi che, come
Chiesa locale, ci vede impegnati attualmente nell’ambito della carità.
Eccellenza, la Sua Lettera Pastorale “Il Vangelo della Carità: eredità ed impegno
della Chiesa”, la Sua Esortazione quaresimale “La speranza dei poveri non sarà mai
delusa” ed il Convegno Pastorale Diocesano, tenutosi all’Incoronata dal 31 marzo
al 2 aprile, sulla Chiesa che è chiamata ad educare alla testimonianza della carità
offrono tante indicazioni circa la strada da percorrere e tracciano le coordinate entro
le quali muoversi.
Infine mi si consenta una pensiero sulla Visita Pastorale che Lei, Eccellenza, sta
facendo. Un pensiero da presentare alla responsabilità presbiterale di tutti i confratelli. Nella diversità delle situazioni parrocchiali emerge una costante e si leva un
grido unanime: viene chiesta ad alta voce l’attenzione al mondo dei ragazzi, alla
Pastorale giovanile ed alla Famiglia. È la stessa attenzione che viene chiesta dai
Vescovi italiani negli Orientamenti pastorali per il prossimo decennio in “Educare
alla vita buona del Vangelo”.
Noi come guide di Comunità e responsabili dei fratelli non possiamo ignorare
questo appello e non tenerne conto come se non ci riguardasse. Non solo. Abbiamo
il dovere e la responsabilità di creare comunità aperte e sensibili all’accoglienza
perché possano dedicarsi alla formazione umana e spirituale.
Eccellenza, la partecipazione a questa Eucaristia risulti per ciascuno un vero
appuntamento di rinnovamento e di salvezza. Faccia rinascere il desiderio di unirsi
sempre più intimamente a Cristo, autore e modello del nostro sacerdozio, rinvigorisca la volontà di comunione spirituale e pastorale con il Vescovo, aiuti a scegliere il

servizio ai fratelli con sempre maggiore gratuità ed entusiasmo, come risposta alle
emergenze attuali e adatto al tempo presente.
Il Signore, “ricco di misericordia” (Ef 2, 4) ci conceda questo dono.
Prima di concludere voglio ricordare due iniziative di fraternità presbiterale suggerite dalla Commissione permanente per il clero: un Viaggio culturale in Polonia
dal 13 al 20 settembre e gli Esercizi spirituali dal 7 al 12 novembre.
Auguri a tutti.
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Auguri pasquali
Indirizzo di augurio rivolto all’Arcivescovo
dal Vicario Generale nella Sala “Mons. Farina”
Sabato Santo, 23 aprile 2011
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Eccellenza Reverendissima,
si stringono attorno a Lei per rivolgerLe gli auguri pasquali i fratelli che prestano
il servizio pastorale negli Uffici di Curia, la Consulta Diocesana delle Aggregazioni
Laicali, i membri laici del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano e coloro che spontaneamente hanno avvertito il desiderio di essere presenti.
A tutti il saluto di benvenuto.
Il grande viaggio alla sequela di Cristo percorso durante la Quaresima ci ha
condotti a Gerusalemme.
Un viaggio mai anonimo, ma sempre personale perché chiamati per nome; mai
astratto, ma concreto perché spronati al cambiamento di vita; mai uguale e standardizzato, ma nuovo ed attuale per il presente.
Un viaggio esistenziale, dunque, illuminato dalla Parola di Dio, che ha avuto
come punto di partenza la presa di coscienza della nostra caducità creaturale. Il
Cristo, mentre ci invitava ad andare dietro di lui, si rivelava ai nostri occhi nella sua
identità di uomo, partecipe della gloria di Dio, fonte di acqua viva, luce del mondo,
resurrezione e vita.
Le celebrazioni della Settimana Santa ci hanno permesso di entrare nel cuore
del Mistero di Cristo. Ora la luce della Resurrezione sta per avvolgerci per completare la celebrazione del Mistero fondamentale della nostra fede e per farci giungere
alla riscoperta della figliolanza di Dio con il rinnovo degli impegni battesimali.
Il cammino da percorrere non era solo personale e spirituale, ma anche ecclesiale
e pastorale. Non camminiamo da soli, ma insieme nella Chiesa. Più precisamente:
camminiamo in autenticità come discepoli di Cristo se camminiamo nella Chiesa e
secondo le indicazioni di colui che il Signore ha posto a pascere il gregge.
Tutti siamo a conoscenza, ormai, che la nostra Chiesa si sta confrontando sul
tema della carità.
Eccellenza, al Convegno dell’anno scorso dal tema “La Carità, anima e vincolo
della Chiesa locale“ è seguita la Sua Lettera Pastorale “Il Vangelo della carità: eredità
ed impegno della Chiesa” nella quale Lei ci ha offerto indicazioni da meditare e da
tradurre in pratica. Puntuale è arrivata l’Esortazione quaresimale “La speranza dei
poveri non sarà mai delusa”. Ultimo appuntamento di sensibilizzazione sul tema è
risultato il Convegno Pastorale Diocesano presso l’Incoronata tenutosi dal 31 marzo
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fino al 2 aprile. Un evento che ha evidenziato la necessità per la Chiesa di assumere
il ruolo che le compete: educare alla testimonianza della Carità. Non solo. Ci ha
indicato anche il punto di riferimento e lo stile da assumere: la misericordia del
Padre celeste.
Tante volte traspare una sorta di sfiducia circa l’utilità dei documenti e dei Convegni. I documenti non servono ad aggiungere carta su carta che nessuno leggerà mai,
ma nascono dal lavoro e dall’occupazione del Pastore che vuole fornire suggerimenti
utili al cammino dei fedeli. I Convegni non intendono scomodare le persone dagli
impegni quotidiani, ma fornire la possibilità del confronto e dell’apertura di spiragli 175
per il futuro. È evidente che hanno bisogno dell’impegno e della partecipazione dei
singoli, delle comunità parrocchiali e delle persone interessate.
Durante il Convegno si è preso atto del desiderio degli Operatori pastorali di
coinvolgersi concretamente nella dinamica pastorale. Lo hanno dimostrato con
la vivacità della partecipazione ai gruppi di studio e accentuando chiaramente le
priorità da scegliere: la famiglia ed il mondo giovanile. Priorità da accogliere, da
approfondire e da realizzare per evitare di portare avanti una pastorale avulsa dalla
realtà, senza alcuna ricaduta nella vita della gente.
Una famiglia sempre più in crisi, attaccata su vari fronti e che rischia di non poter
portare avanti il compito educativo che le spetta. L’emergenza educativa è sotto gli
occhi di tutti. Non è possibile, pertanto, ignorare gli Orientamenti pastorali indicati
dai Vescovi italiani per il prossimo decennio in “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Il Consiglio Pastorale Diocesano, appena eletto e che verrà costituito subito dopo
Pasqua, saprà offrire un contributo qualificato. Le competenze di questi fratelli e
l’amore che nutrono per la Chiesa spingeranno i componenti a vivere il mandato
con responsabilità.
Eccellenza, nella Sua Lettera Pastorale Lei ci ha detto che “Gesù è la rivelazione
storica della carità di Dio” (pag. 26). Quella carità possa abbracciare la Sua esistenza. Il Cristo risorto Le faccia gustare la pienezza di vita che è venuto a donare
all’umanità. Un carico corroborante di energie spirituali per il futuro prossimo in
quanto i mesi che verranno risulteranno alquanto impegnativi per la continuazione
della Visita Pastorale. Il Suo passaggio nelle parrocchie possa essere realmente un
motivo di gioia per tutti. Per Lei che sperimenta l’amore e l’affetto dei fedeli per il
Vescovo. Per i fedeli che toccano con mano la premura del Pastore per il Suo gregge
attraverso il passaggio semplice e familiare.
Auguri di vero cuore per una Santa Pasqua.
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15 maggio: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

Una comunità viva
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“Quanti pani avete? Andate a vedere...” è lo slogan della Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni che si celebrerà domenica 15 maggio, quarta domenica
di Pasqua. Slogan strettamente collegato al tema scelto per il 2011 dalla Pontificia
Opera per le Vocazioni Sacerdotali: “Proporre le vocazioni nella Chiesa locale”.
Lo slogan è stato stralciato dal brano di Marco (6,33-44) che narra della moltiplicazione dei pani operata da Gesù. Ed è proprio su questo brano evangelico che
voglio porre alcune brevi sottolineature e riflessioni che, spero, possano aiutarci
a vivere con più profondità questa 48a GMPV e a fare sempre più luce dentro di
noi per capire il mistero della nostra vocazione e le responsabilità che essa affida
e pretende da ciascuno di noi.
• Fa presa l’immagine di tutta questa folla affamata della parola del Maestro
e attratta dalla sua persona. Non si ha fame solo di pane (anche se ci è
estremamente necessario). Oggi si ha fame di rapporti (tanti soffrono la
solitudine e l’abbandono…), di contatti (molti soffrono l’emarginazione e l’indifferenza…), di essenzialità (diversi si perdono in inutili e illusori surrogati
di vita...), di verità (quanti i delusi per le falsità, le menzogne, gli inganni,
gli imbrogli di persone erroneamente considerate “fidate”...), di amore (chi
non ha mai fatto esperienza di tradimento,…) L’elenco da completare l’affido
a ciascuno.
• Alcuni commentatori hanno messo in risalto che il vero titolo di questo brano
dovrebbe essere: il miracolo della moltiplicazione degli uomini, di uomini
capaci di responsabilità, di solidarietà, di “commozione”. La moltiplicazione
di uomini che si sentano “afferrati nelle viscere” dalle sofferenze e dalla fame
di chi cammina loro vicino. Perciò, prima di spezzare i pani, Gesù intende
spezzare i cuori induriti dall’egoismo e dalla chiusura verso chi è nel bisogno
e nella necessità.
- Egoismo che i discepoli rivelano in maniera disarmante, quasi fosse questo
l’atteggiamento della normalità, quando rivolgendosi al Maestro gli consigliano: “Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali, perciò, in
modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi
da mangiare”. Tradotto è come dire al Signore: “Non spetta a me, a noi
questo problema! È troppo grande! È impossibile riuscire a sfamare tutta
questa folla”.
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Anche nel campo vocazionale troppo spesso è questo l’atteggiamento che evidenziamo: “Non spetta a me, al nostro gruppo, alle nostre comunità… È compito
di Dio! Se vuole che la Chiesa continui a portare avanti la missione per cui l’ha
creata, spetta a Lui il compito di provvedere a che non manchino vere vocazioni…
Noi, purtroppo, non possiamo farci niente!”.
Non so cosa Gesù abbia provato in quella circostanza; intuisco certamente una
cocente delusione e, insieme, tanta preoccupazione nell’aver scelto un gruppo così
poco disponibile a seguire il suo modo di essere… O, forse, proprio questa circostanza gli ha permesso di aggiungere un ulteriore tassello nel non facile cammino 177
di sequela proposto ai suoi discepoli: “Voi stessi date loro da mangiare”!
• È compito mio, tuo, di te cristiano (sacerdote, diacono, religioso/a, consacrato,
laico impegnato...) provvedere allo smisurato bisogno della fame del fratello! È
responsabilità di tutti lavorare nel campo vocazionale. In diverse circostanze
ho evidenziato questo aspetto tanto delicato e tanto, purtroppo, puntualmente
disatteso. Sembra, infatti, che il problema vocazionale debba essere realtà che
spetta esclusivamente ad alcuni addetti ai lavori (non per niente l’Arcivescovo
ha scelto alcuni sacerdoti, affidando loro questo compito!!!).
Fortunatamente il messaggio del Papa per questa giornata mi conforta e mi spinge a gridare a tutti, nessuno escluso, che la vocazione e le vocazioni ci riguardano
in prima persona: «Specialmente in questo nostro tempo in cui la voce del Signore
sembra soffocata da “altre voci” e la proposta di seguirlo donando la propria vita
può apparire troppo difficile, ogni comunità cristiana, ogni fedele, dovrebbe assumere con consapevolezza l’impegno di promuovere le vocazioni… Occorre che ogni
Chiesa locale si renda sempre più sensibile e attenta alla pastorale vocazionale… Mi
rivolgo particolarmente a voi, cari Confratelli nell’Episcopato. Per dare continuità
e diffusione alla vostra missione di salvezza in Cristo, è importante incrementare il
più che sia possibile le vocazioni sacerdotali e religiose, e in modo particolare quelle
missionarie… Il Concilio Vaticano II ha ricordato esplicitamente che “il dovere di
dare incremento alle vocazioni sacerdotali spetta a tutta la comunità cristiana, che
è tenuta ad assolvere questo compito anzitutto con una vita perfettamente cristiana”
(O.T., 2)… In particolare, mi rivolgo a coloro che possono offrire il proprio contributo
alla pastorale delle vocazioni: i sacerdoti, le famiglie, i catechisti, gli animatori. Ai
sacerdoti raccomando di essere capaci di dare una testimonianza di comunione con
il Vescovo e con gli altri confratelli, per garantire l’humus vitale ai nuovi germogli
di vocazioni sacerdotali. Le famiglie siano animate da spirito di fede, di carità e di
pietà, capaci di aiutare i figli e le figlie ad accogliere con generosità la chiamata
al sacerdozio ed alla vita consacrata. I catechisti e gli animatori delle associazioni
cattoliche e dei movimenti ecclesiali, convinti della loro missione educativa, cerchino
“di coltivare gli adolescenti a loro affidati in maniera di essere in grado di scoprire
la vocazione divina e di seguirla di buon grado”».
Da questo stralcio del messaggio del Papa risulta chiaro ed evidente: nessuno
può o deve sentirsi escluso da questo compito primario ed essenziale!
Cosa fare?
È Cristo stesso che ci offre la strada giusta: “Quanti pani avete? Andate a vedere”.
Tu, che ti dici cristiano, quanti pani hai? Quanti doni scopri nella tua persona,
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nella tua vita? Hai mai provato a guardarti in profondità? Se ancora non l’hai fatto è
arrivato il momento: è ora, è questo! Non puoi ulteriormente rimandare o far finta
di niente! Adesso c’è tutta questa folla che ha bisogno del tuo pane, altrimenti rischia di morire di fame! Ti ritrovi con poco pane, con doni giudicati da te piccoli o
insignificanti… Il Signore ha bisogno proprio di quelli… Sei disposto a privartene,
per donarli completamente? Solo se sei disponibile a dare tutto te stesso, ciò che
sei e ciò che hai, permetterai a Cristo di compiere ancora oggi quel miracolo che
sarà ricchezza e abbondanza per tutti, anche per te!
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Ora che sai ciò che devi fare e ciò che il Signore si aspetta da te, non deluderlo
ancora una volta!
Per rafforzare ulteriormente quanto espresso che tutti, cioè, devono avere a cuore
il problema vocazionale come prima e principale preoccupazione, voglio riportare
la testimonianza del Card. Andrzej Maria Deskur, amico di Giovanni Paolo II, il nostro amato neo-Beato, che rivela la grande e costante attenzione vocazionale avuta
dal compianto Papa: «Quando era stato nominato Arcivescovo di Cracovia, Woityla
aveva trovato il Seminario diocesano quasi vuoto e aveva deciso così di pronunciare
un voto alla Madonna: “Farò tanti pellegrinaggi a piedi in altrettanti tuoi santuari,
piccoli e grandi, vicini o lontani, a seconda del numero di vocazioni che ogni anno
mi darai”. Improvvisamente, il Seminario cominciò a ripopolarsi, e contava quasi
cinquecento alunni quando l’Arcivescovo lasciò la Diocesi per la Cattedra di Pietro»
(cfr. Famiglia Cristiana, anno LXXXI - n. 18, p.27).
Anche noi affidiamoci a Maria, soprattutto in questo mese a Lei particolarmente
dedicato. Lei che di “vocazioni” se ne intende perché esperta, essendo il modello di
ogni vocazione. Chiediamo a Lei, nostra Madre, che dia alla nostra Chiesa di FoggiaBovino tanta fecondità vocazionale.
Termino questi sprazzi di riflessione, augurandomi, che siano utili per la tua vita
di cristiano e, quindi, di chiamato, con l’affermazione di Benedetto XVI: “La capacità
di coltivare le vocazioni è segno caratteristico della vitalità di una Chiesa locale”.
Le nostre comunità mostreranno di essere “vive” non per le molteplici attività
realizzate, né per l’arguta capacità di creare iniziative, frutto di attenta, puntuale e
dettagliata programmazione, ma solamente ed esclusivamente per la capacità, la
sensibilità e l’operatività nel coltivare vocazioni!
Allora… buon lavoro a tutti nell’immenso campo vocazionale!
don Pierino Giacobbe
Rettore del Seminario Diocesano “Sacro Cuore”

Una testimonianza
Sono Marco Camiletti, ho 32 anni ed il 25 Marzo scorso sono stato ordinato
presbitero.
La storia della mia vocazione ha questa data come tappa decisamente importante
per la mia vita ma non inquadra l’ordinazione né come punto di arrivo né come
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punto di partenza. La mia scoperta di un progetto vocazionale del Signore nella
mia vita risale al Marzo 2000, ma nel corso della mia formazione ho imparato a
scoprire i vari segni che da sempre sono presenti nella mia vita. Questi segni hanno
fatto breccia dentro di me soltanto quando, grazie all’aiuto di formatori e guide, ho
imparato a riconoscerli e leggerli.
Il mio primo formatore era solito nei tempi di relax della vita del seminario
richiamare la nostra attenzione dicendo: “Ho deciso …”. Lasciava volutamente la
frase incompleta, aspettando che la nostra curiosità gli ponesse la domanda: “Cosa?” e la sua risposta arrivava pronta e decisa “… mi faccio prete!”. Sembrava, a 179
quei tempi, un modo per giocare o per stuzzicare la nostra curiosità, visto che lui
era già prete da oltre 20 anni; ma sicuramente quella esclamazione portava con sé
anche un altro senso.
Questa frase mi ha guidato lungo il cammino in seminario soprattutto
quando, dopo i primi due anni di discernimento, era il momento di dare
qualche risposta, anche se ancora parzialmente definitiva, al cammino svolto.
Sembra strano, ma la forza di questa frase non è tanto nella seconda parte “…
mi faccio prete”, anche perché crescendo è maturata la piena consapevolezza
che sicuramente l’ordinazione sacerdotale, come anche tutte le altre vocazioni, non dipende essenzialmente ed esclusivamente né dalla mia volontà, né
dalle mie capacità, ma sono un dono che ha come perno principale l’Amore
di Dio per il singolo e per la comunità tutta.
Era la forza della prima parte”Ho deciso …” che attirava la mia attenzione
e guidava le mie inquietudini e indecisioni. La chiamata che Dio mi presentava richiedeva da parte mia una risposta, una accettazione, che non traeva
i suoi punti forza nelle mie qualità e nelle mie propensioni. Dio non cerca
tra i curriculum delle persone che potrebbero essere più o meno adatte a
svolgere compiti e ruoli. Dio scrive dentro di noi già il curriculum, a noi il
compito di scoprirlo ed imparare a metterlo in pratica. Porre nelle Sue mani
la nostra volontà non corrisponde a privarci della capacità di scegliere, anzi
richiede lo sforzo di comprendere cosa Dio ha pensato per noi, prima di
decidere comunque se aderire o meno al Suo progetto. Allora decidere non
è una azione di un momento, ma la consapevolezza di una risposta ripetuta
quotidianamente, anzi anche più volte al giorno.
Ecco allora un altro senso a questa frase: compiere ogni giorno quel processo
di accettazione e impegno affinché quello che Dio pensa per noi si realizzi nelle
piccole e grandi azioni.
A poco più di un mese dalla mia ordinazione non mi sono ancora reso conto
pienamente di quello che è successo, ma questo mi aiuta a pormi una domanda
di senso di ciò che compio ogni giorno. Sono frasi fatte e già sentite, ma quando
poi sei chiamato a viverle sulla tua pelle acquistano un significato diverso e non
si è mai veramente pronti fino in fondo ad affrontare tutte le nuove situazioni.
Per questo in aiuto c’è la preghiera ed il continuo rapporto con il Signore anche
attraverso le relazioni con le persone che si incontrano ogni giorno, che per me
acquistano un valore tutto nuovo. È strano sentirsi chiamare don, ma soprattutto
padre, da persone che sulla paternità avrebbero tanto da insegnarmi.
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In tutto questo trambusto di incertezze, sforzo a comprendere, aiuto e guide,
una sola cosa resta per me sempre certa: decidere con Dio, decidere secondo Dio
porta alla felicità. I problemi non mancano, le difficoltà sono sempre presenti, ma
nel compiere certi gesti e nell’istaurare certe relazioni io mi riscopro realizzato a
realizzare ciò che è già dentro di me e, quindi, pienamente felice.
don Marco Camiletti
(da “Voce di popolo” n. 18 del 18 maggio 2011, pagg. 16-17)
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Offerte della Giornata pro Seminario
Foggia Centro Storico	
Cattedrale
S. Giovanni Battista
S. Tommaso Apostolo
S. Francesco Saverio
S. Anna
S. Michele
S. Pasquale
Gesù e Maria
S. Stefano
S. Luigi

515,00
500,00
170,00
0,00
0,00
450,00
450,00
1.051,03
170,00
370,00

Totale Foggia Centro Storico

3.676,03

Foggia Nord
Ss. Guglielmo e Pellegrino
S. Ciro
B.M.V. Madre della Chiesa
SS. Salvatore
Spirito Santo
S. Alfonso
B.M.V. Immacolata
S. Maria della Croce
S. Giuseppe Artigiano
Sacro Cuore

500,00
1.438,00
1.250,00
510,00
500,00
200,00
915,00
500,00
650,00
0,00

Totale Foggia Nord

6.463,00

Foggia Sud
S. Paolo Apostolo
S. Antonio da Padova

200,00
0,00

S. Pietro Apostolo
Annunciazione
Regina della Pace
Santa Famiglia
S. Pio X
Madonna del Rosario
Maria SS. del Carmine

1.350,00
00
1.200,00
200,00
500,00
00
0,00

Totale Foggia Sud

3.450,00

Foggia Zone Rurali
S. Teresa di Gesù Bambino
B.M.V. Immacolata di Fatima
S. Isidoro
B.M.V. Incoronata
S. Giuseppe al Cervaro

0,00
840,00
0,00
1.062,00
0,00

Totale Foggia Zone Rurali

1.902,00

San Marco in Lamis
SS. Annunziata
500,00
S. Antonio Ab.-S. Maria d. Grazie-S. Bernardino 0,00
Maria SS. Addolorata
0,00
S. Giuseppe
300,00
N. S. di Lourdes
100,00
Totale S. Marco in Lamis
Sub Appennino Dauno
Bovino
Concattedrale
S. Pietro
S. Antonio
S. Maria di Valleverde
Deliceto
SS. Salvatore
S. Rocco
Panni
Maria SS. Assunta
Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore
Accadia
Ss. Pietro e Paolo
Monteleone di Puglia
S. Giovanni Battista
S. Agata di Puglia

900,00

0,00
0,00
0,00
100,00
315,00
500,00
300,00
350,00
54,00
30,00
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S. Nicola
S. Michele Arcangelo
S. Andrea
Totale Sub Appennino Dauno

200,00
100,00
100,00
2.049,00

Istituti Religiosi Femminili
Foggia
182 Monache Redentoriste
ostie gratuite
Villa Lo Re
188,00
Figlie della Chiesa
300,00
Suore della Carità (Scillitani)
0,00
Suore della Carità (OO.RR.)
0,00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone)
0,00
Suore Marcelline
0,00
Suore Figlie di S. Paolo
0,00
Suore Fondazione Maria Grazia Barone
95,00
Suore Domenicane del SS. Sacramento
50,00
Suore Murialdine di S. Giuseppe
50,00
Suore Canossiane
0,00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Sem.)
200,00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa d. Clero)
0,00
Suore Ancelle della Divina Provvidenza
0,00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe
0,00
Istituto Maria Regina
0,00
Suore del Carmelo
0,00
San Marco in Lamis
Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giuseppe)
0,00
Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis)
200,00
Suore Adoratrici (Opera Gravina)
100,00
Suore Adoratrici (Ospedale)
350,00
Bovino
Suore Figlie di S. Anna
0,00
S. Agata di Puglia
Suore Apostole del S. Cuore
50,00
Monteleone di Puglia
Suore dell’Immacolata
0,00
Deliceto
Suore di Gesù Redentore
0,00
Totale Istituti Religiosi Femminili
Istituti religiosi maschili
S. Maria della Pietà (Cimitero)
Frati Cappuccini (OO. RR.)

1.583,00
285,00
0,00

Frati Cappuccini (Maternità)
Convento S. Matteo
Convento S. Maria di Stignano
Oasi della Pace (Deliceto)
Convento S. Antonio (S. Agata)

0,00
0,00
0,00
235,00
46,00

Totale Istituti Religiosi Maschili

566,00

Confraternite e Rettorie
Foggia
Terz’Ordine dei Carmelitani
Santa Monica
S. Eligio
SS. Trinità
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata)
S. Giuseppe
Monte Calvario
S. Maria delle Grazie
Pia Unione Gioventù Antoniana
S. Biagio
Pia Unione S. Anna
SS. Sacramento
S. Luigi Gonzaga
Pia Unione Maria SS. Addolorata
S. Maria della Croce
S. Marco in Lamis
Maria SS. del Carmine
Maria SS. Addolorata
Maria SS. della Natività
Rettoria S. Chiara
SS. Sacramento
Bovino
SS. Annunziata
S. Marco
SS. Sacramento
Carmine
Buona Morte
Santo Rosario
Deliceto
S. Anna e Morti
Carmine e S. Rocco
S. Antonio
Monteleone di Puglia
Carmine
Maria SS. Addolorata
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70,00
50,00
71,50
50,00
150,00
50,00
43,30
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
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S. Agata di Puglia
Rosario e Buona Morte
Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore

0,00
0,00

Totale Confraternite e Rettorie
Altri

184 U.A.L. (Foggia)

589,80

Azione Cattolica Italiana (Parr. S. Ciro)
Conventino
Gruppo San Pio (Spirito Santo)
Scuola Materna Suore Domenicane
N.N.
N.N.

300,00
200,00
130,00
100,00
101,40
50,00
10,00

Totale altri

891,40

Riepilogo delle offerte
Parrocchie
Istituti Religiosi Femminili
Istituti Religiosi Maschili
Confraternite e Rettorie
Altri
Totale

18.440,03
1.583,00
566,00
589,80
891,40
22.070,23

(da “Voce di popolo” n. 18 del 18 maggio 2011, pag. 17)

Ufficio Catechistico Diocesano

Per una “parrocchia comunità”
Si è concluso il corso formativo per animatori dei catechisti
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Sabato 14 maggio, presso la parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa, si è concluso,
con la consegna degli attestati di frequenza ai 56 partecipanti, il corso per animatori
dei catechisti parrocchiali organizzato dall’UCD della Arcidiocesi di Foggia- Bovino.
A settembre dello scorso anno, durante la prima riunione dei referenti parrocchiali,
il Direttore dell’UCD, mons. Vincenzi Identi, aveva illustrato l’importanza di avere in
ogni parrocchia degli elementi qualificati per l’animazione e il coordimanento dei
gruppi di catechisti. A questo fine ogni parrocchia era stata invitata a presentare i
nomi di due o tre persone, approvate dal parroco, che volessero impegnarsi in questo
servizio. La risposta è stata positiva. Sono stati iscritti 85 candidati, provenienti da
molte delle parrocchie della Diocesi.
Il corso, con frequenza mensile, è iniziato nell’ottobre scorso e ha avuto come
coordinatore-relatore don Giuseppe Morante, professore emerito di catechetica, che
ha saputo coinvolgere con la sua competenza e pazienza tutti gli ascoltatori. Nel
primo incontro programmatico, don Giuseppe ha illustrato le finalità, gli obiettivi e
i contenuti del corso, seguendo il testo dell’Ufficio Catechistico Nazionale: “Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti”: “Un itinerario inteso a formare,
all’interno della pluralità di figure di catechisti, persone capaci di accompagnare
altri catechisti , singolarmente e in gruppo, nel loro servizio ecclesiale e a vivere
con loro una esperienza di corresponsabilità , sostenendoli nel loro cammino
di fede”.
Per questo l’animatore deve imparare a promuovere e coltivare nei catechisti una
corretta mentalità educativa, pastorale e catechistica; accompagnare i catechisti a
leggere e valutare le difficoltà incontrate nel loro servizio di educazione alla vita di
fede; curare e sviluppare nei catechisti una solida spiritualità ecclesiale in termini
di apertura missionaria; fondere le competenze acquisite nell’atto della comunicazione della fede; animare la vita del gruppo all’interno della pastorale unitaria
della comunità; progettare, insieme al parroco, il cui ministero di comunione resta
insostituibile, dei momenti di formazione spirituale per la vita di fede dei catechisti
della comunità parrocchiale. L’animatore deve essere formato ad alcuni atteggiamenti
fondamentali che tengano presenti tutti gli elementi influenti sull’azione pastorale
e, quindi, sull’animazione catechistica:
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1. Area antropologica: in ascolto dell’uomo
(Conosciamo le esigenze del contesto socio-culturale in cui viviamo e in cui
siamo chiamati con la nostra comunità parrocchiale ad annunciare il Vangelo?).
2. Area biblico-teologica: in ascolto della Parola

(Conosciamo la Storia della Salvezza e sappiamo comunicarla in modo vitale,
affinché ogni fedele riconosca che a questa storia appartiene anche la propria vi186 cenda personale?).
3. Area ecclesiale: per vivere e celebrare la fede nella comunità
(Che cosa è il Regno di Dio e come lo possiamo rendere visibile nella “nostra”
comunità parrocchiale? “La diakonia - la koinonia - il kerigma - la liturgia”. Quale
ruolo ha o potrebbe avere la catechesi nel progetto pastorale parrocchiale dell’annuncio del Regno di Dio? Quali cambiamenti adottare perché si possa passare da una
“parrocchia sociologica” – tradizionale richiesta dei sacramenti – ad una “parrocchia
comunità” in cui il senso di appartenenza derivi da una scelta libera e responsabile?).
4. Area della comunicazione: per comunicare la fede nel Signore Risorto
(Conosciamo i processi che regolano la comunicazione e, in particolare, la comunicazione della fede? Sappiamo comunicare il messaggio della Salvezza attraverso
un linguaggio comprensibile all’uomo di oggi? )
Per dare indicazioni concrete sul come gestire la formazione dei catechisti,
ognuno di questi nuclei tematici è stato approfondito negli incontri successivi,
avvalendosi di vari orientamenti metodologici, in modo particolare attraverso: il
confronto con l’esperienza; l’attività di laboratorio; il contributo contenutistico; i
momenti di ricerca personale e di gruppo; l’elaborazione delle proposte operative;
non tralasciando il riferimento ai documenti ufficiali della Chiesa.
In conclusione, cosa deve saper fare il catechista animatore? Qual è il suo compito nella comunità?
Deve avere capacità di ascolto, di dialogo, di mediazione, di progettualità, di
comunicazione, di testimonianza, di servizio e di presenza operativa nel sociale,
di fiducia e di speranza, di vivere e suscitare ministerialità e comunione, di essere
soggetti di evangelizzazione e di azione pastorale personalizzata e diversificata.
L’animatore non deve lasciarsi scoraggiare da un senso di impotenza e inadeguatezza, riconoscendo che solo il Signore è il vero “educatore”, che non lascia mai
soli i suoi discepoli nell’opera educativa che ha loro affidato.
Adesso il testimone passa alle comunità parrocchiali perché sappiano mettere a
frutto questo servizio catechistico per una nuova e sempre più qualificata attività
evangelizzatrice.
(da “Voce di popolo” n. 21 del 3 giugno 2011, pag. 4)

Triplicato il numero di utenti che si rivolgono al Consultorio “Il Faro”

Al servizio della vita
Da tre anni un presidio cattolico per la salvaguardia della vita e della famiglia
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Ha da poco compiuto diciotto anni. Forse diciannove. La mano stretta al ragazzo
al suo fianco.
Il padre di quel batuffolo che porta nel grembo. Li ama entrambi. Li vuole entrambi. È lì proprio per questo, per continuare la sua maternità, così difficile, così
meravigliosa. È seduta in silenzio, in un luogo per lei ormai familiare, il Consultorio
“Il Faro” dove è stata accolta con amore. E questa è solo una delle storie di carne
e sangue che gravitano attorno alla struttura di via Baffi a Foggia, quel luogo della
Chiesa locale di Foggia-Bovino che accompagna tante storie a dir poco difficili. È da
tre anni ormai che ha riaperto, grazie alla tenacia di un medico e padre foggiano,
che ha deciso di essere cattolico fino in fondo: Giuseppe Rinaldi. Già trent’anni fa
fu uno dei più attivi animatori della cultura della vita. Presidente del “Movimento
per la vita”, neonatologo e primario di quella struttura che ha salvato tanti piccoli
nati, di poche settimane. Ci racconta delle battaglie che per una vita ha fatto contro
l’aborto e di tutta una vita trascorsa “in difesa della vita al limite della vivibilità”,
grazie ad un impegno professionale e scientifico “a favore dei bambini di 24 settimane e addirittura a volte anche di 23 settimane”.
Breve storia del Consultorio
Dunque, tre anni fa l’importante struttura ha riaperto i battenti; il Consultorio
vide la luce nel 1980, dall’impulso di padre Crispino De Flumeri, assieme a cinque
soci fondatori. Dopo diverse vicissitudini, ed un periodi di chiusura per mancanza
di struttura, è stato riaperto nel marzo del 2009 su iniziativa dello stesso Rinaldi.
L’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, già dal suo arrivo
nella nostra città si è battuto per la riapertura di questo presidio.
L’impegno del Consultorio sul fronte della vita si svolge attraverso un percorso
di accompagnamento alla persona nelle diverse fasi della sua esistenza: dall’età
adolescenziale (attraverso corsi di educazione all’affettività e alla sessualità in collaborazione con le scuole), ai giovani-adulti (con i corsi di preparazione alla paternità
e maternità responsabile, mediante l’educazione ai metodi naturali della fertilità),
ai giovani sposi (percorsi per nubendi in quasi tutti le parrocchie dell’Arcidiocesi),
alla future mamme (percorso nascita con corsi di preparazione al parto, promozione
dell’allattamento al seno, assistenza psicologica ad eventuali problematiche legate
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al post-parto, assistenza al nascituro nel primo anno di vita), alla coppia e alla famiglia (consulenza medica, psicologica, legale per quelle che versano in condizioni
di disagio per problematiche familiari e genitoriali), assistenza alle problematiche
dell’anziano (legate alla non autosufficienza e alla solitudine).
Compongono lo staff oltre a Rinaldi anche altri due neonatologi, tra i quali l’attuale
primario del reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, Rosario Magaldi, tre
ginecologi, tra i quali Pantaleo Greco, Direttore del Dipartimento Materno-infantile
che annovera al suo interno due reparti di ostetricia, uno di pediatria, uno di ne188 onatologia e terapia intensiva e due di chirurgia pediatrica, nonché docente della
cattedra di Ostetricia e ginecologia dell’Università degli Studi di Foggia. Nell’equipe
anche tre avvocati, di cui uno esperto in diritto canonico, un bioeticista, una ostetrica, oltre a sei psicologhe dirette da Rita Consiglio.
Il Consultorio “Il Faro” ha di fatto riempito un vuoto che c’era in una città come
Foggia: basti pensare che è stato triplicato il numero degli utenti e la sede di via
Baffi è addirittura insufficiente per accogliere le centinaia di persone che gravitano
attorno alla struttura.
La parola a Giuseppe Rinaldi
“Su un quotidiano locale è emersa, alcuni giorni fa, una polemica in relazione
al Consultorio – ci ha detto Rinaldi (nella foto in basso) – che è smentita dalla
molteplicità di attività che la struttura svolge. Attività rivolte alla famiglia in quanto
tale e non solo, come era un tempo, alle problematiche legate alla procreazione. Si
paventava un mancato coinvolgimento dell’associazione Medici Cattolici e dei gruppi
istituzionali che lavorano sulla bioetica. Questo non è affatto vero, anche perché gli
interessati sono stati coinvolti più di una volta e costantemente, attraverso convocazioni via posta, via mail, via telefono. Purtroppo, il fatto è al contrario, non c’è stata da
parte di alcuni la collaborazione di cui avevamo bisogno. Sulla figura del bioeticista
nel team, poi, c’è don Michele Radatti, che ha conseguito la Licenza all’Accademia
Alfonsiana di Roma e attualmente è docente di bioetica all’Istituto Superiore di Scienze
Religiose ‘Giovanni Paolo II’ di Foggia. Sui temi della bioetica, dopo aver incontrato i
giovani della Pastorale giovanile al ‘Caffè teologico’, ha da poco terminato un corso
di aggiornamento alle giovanissime della Croce Rossa Italiana. A giugno dell’anno
scorso – ha aggiunto Rinaldi – abbiamo organizzato un interessante convegno all’Ordine dei Medici di Foggia sul tema ‘L’inganno dell’aborto facile: la pillola RU486’, che
ha visto come principale relatore Filippo Boscia, presidente della Società Italiana di
Bioetica e di diversi comitati etici ed attualmente componente della commissione
ristretta del Vaticano su questi temi. Anche in quella occasione c’è stata una assenza
quasi completa dei bioeticisti e di alcuni dei medici cattolici che hanno formulato le
accuse, nonostante gli inviti ed il coinvolgimento nella preparazione dell’incontro”.
Rinaldi, inoltre, ci dice di aver raggiunto anche telefonicamente due delle persone
citate nell’articolo, don Tonino Intiso e Antonio Scopellitti: “Entrambi – ha aggiunto
Rinaldi – si sono detti assolutamente all’oscuro di tutte queste tensioni che ci sarebbero nella Chiesa Locale”.

Le dichiarazioni del Presidente dell’A.M.C.I.
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Sulla faccenda si esprime anche il Presidente dell’Associazione Medici Cattolici,
Costanzo Natale, che avendo assunto la carica da pochi mesi ci dice che non conosce quello che è accaduto precedentemente: “Non sono a conoscenza di eventuali
problemi sorti tra l’associazione e altre realtà diocesane. So solo che il consultorio
diocesano ‘Il Faro’ è un importante presidio per questo territorio. Stimo ed apprezzo
il lavoro che sta svolgendo Rinaldi ed il suo gruppo e nei prossimi giorni cercherò
di capire bene come stanno le cose”.
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“Imprecisioni su alcune mie dichiarazioni”
Sempre a detta di Rinaldi “altre imprecisioni sono poi emerse su alcune mie dichiarazioni in merito alle donne che si presentano da noi. Nel senso che le donne
che vogliono abortire, che sono espressamente convinte di volerlo fare, noi non le
incontriamo nemmeno. Ovvero, da noi non si presentano proprio perché sanno
come la pensiamo. Tuttavia, con quelle che ancora non hanno maturato la decisione, invece, cerchiamo un approccio, un tentativo di convincimento, e più di una
volta abbiamo registrato casi di donne che dopo l’incontro con noi hanno deciso
di proseguire nella gravidanza. Infine, mi dispiace far emergere imprecisioni ancor
più gravi su uno dei nostri più importanti consulenti, il prof. Greco, Direttore del
Dipartimento Materno-Infantile degli Ospedali Riuniti di Foggia che secondo lo
stesso articolo sarebbe un medico abortista e quindi non in linea con le indicazioni
del Consultorio Diocesano”.
La parola a Greco
Anche Pantaleo Greco è stato da noi raggiunto per conoscere bene la questione.
53 anni, romano di nascita e di origini, ha studiato presso l’Università Cattolica di
Roma. Sposato e padre di due figlie dirige un importantissimo dipartimento agli
ospedali di Foggia: “Non ho mai firmato un certificato per l’aborto. Ho studiato alla
Cattolica e la mia formazione è nota a tutti. Non voglio entrare in una polemica che
non mi interessa. Posso solo dire che nel mio reparto si svolgono ogni anno 1200
interruzioni di gravidanza, due terzi dei quali a donne immigrate. Come Direttore
della struttura devo garantire una mia presenza costante, nel caso in cui si dovessero
verificare delle complicazioni in operazioni svolte da miei collaboratori. Ho, inoltre,
l’obbligo per legge di seguire tutte le donne che si rivolgono alla nostra struttura,
che è pubblica. Sono un pubblico ufficiale, devo difendere le istituzioni che rappresento e fare in modo che una legge dello Stato sia applicata correttamente per il
bene delle donne. Fuori da questa struttura, per miei convincimenti personali, non
negherò mai la mia consulenza al Consultorio ‘Il Faro’, che è una ottima iniziativa
per Foggia che ha tanto bisogno di medicina del territorio”.
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Gerardo Cela: “Esprimo le mie perplessità”

A titolo personale interviene, invece, sulla questione uno storico componente
dell’A.M.C.I., Gerardo Cela: “Sulla presenza di Greco abbiamo espresso le nostre
perplessità già due anni fa all’Arcivescovo. Crediamo sia fondamentale la presenza
di consulenti espressamente obiettori nel Consultorio Diocesano. Non è un fatto di
forma, ma di sostanza”.
Proprio in questi giorni si riunirà il comitato dell’Associazione Medici Cattolici
che
esprimerà, molto probabilmente con una nota pubblica, la posizione ufficiale.
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Il rammarico del Presidente del Consultorio
Concludiamo questo lungo approfondimento con una nota di rammarico espressa,
sempre al nostro settimanale diocesano, dal Presidente del Consultorio “Il Faro”,
l’avvocato Luigi D’Alessandro (nella foto in alto): “Tutte queste divisioni all’interno
della Chiesa non fanno bene a nessuno. Alcune dichiarazioni di esponenti cattolici
mi lasciano basito. Il momento delicato, a tratti drammatico, che la nostra società
sta vivendo, dove tutto è diventato relativo e marginale, a partire dal valore della
vita e della famiglia, dovrebbe farci stringere tutti intorno ad un progetto rivolto ai
valori fondamentali dell’esistenza umana. I cattolici, più degli altri, dovrebbero essere
uniti e far sentire la propria voce, cogliendo al meglio i richiami che praticamente
quotidianamente sta facendo il Papa”.

“Un anno di grazia”
Concluse le celebrazioni del V Centenario del Convento di Gesù e Maria
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Si è concluso lo scorso 19 giugno, giorno della solennità liturgica dedicata alla
Santissima Trinità, con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, il quinto centenario
dalla fondazione del Convento di Gesù e Maria. Nella gremita chiesa di Piazza
Giordano, numerosi fedeli si sono uniti nella preghiera ai frati minori che da ormai
cinque secoli costituiscono una realtà importante per la città di Foggia. Tantissimi
sono stati gli eventi che in questo anno hanno ricordato la felice ricorrenza: dal
dono dell’Indulgenza plenaria concessa dalla Penitenzeria Apostolica, alla presenza
del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, senza dimenticare gli importanti momenti culturali
e musicali che si sono alternati.
Le parole di mons. Tamburrino
Durante l’omelia, l’Arcivescovo si è dapprima soffermato a spiegare il significato
della solennità della Santissima Trinità: “Non basta credere in Dio - ha affermato
il presule - ma occorre verificare qual è l’immagine di Dio che ci siamo fatti. Tanti
adorano un Dio che non è quello della rivelazione e questa festa deve essere un’occasione che ci deve impegnare nel cercare di conoscere di più il Padre per amarlo.
Per far questo, bisogna intraprendere un percorso di formazione permanente e al
tempo stesso fare esperienza di Dio nei sacramenti che ci sono stati donati”. Poi il
presule, ha espresso parole di gratitudine per la celebrazione dell’Anno Centenario:
“A nome della diocesi, ringrazio il Padre celeste per aver donato alla città di Foggia
questo bellissimo luogo di preghiera affidato alla sempre operante comunità francescana, composta da persone che dedicano la vita alla testimonianza del Vangelo.
Questa celebrazione conclusiva del V Centenario vuole essere quindi - ha concluso
mons. Tamburrino - un’occasione di ringraziamento per i cinque secoli di storia
della chiesa di Gesù e Maria, eredità preziosa per la nostra Chiesa locale, affinchè
Dio continui a guidare questa realtà e perché essa sia sempre bella e sia una viva
testimonianza di fede”.
Le parole del Padre Guardiano
Dopo i riti di comunione, è stato padre Angelo Marracino, Guardiano del Convento di Gesù e Maria, a rivolgere alcune parole di ringraziamento al Signore per
l’Anno giubilare concluso: “È stato veramente un anno di grazia e di celesti be-

Vita Ecclesiale

nedizioni per la comunità parrocchiale di Gesù e Maria. Per ricordare e celebrare
questa straordinaria ricorrenza abbiamo organizzato e realizzato molte iniziative,
sia a carattere religioso che a carattere artistico e culturale, come la presenza della
Madonna dei Sette Veli per il periodo della novena alla solennità delle apparizioni,
la celebrazione della Giornata della Vita Consacrata, la visita del Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori, la Festa della Provincia religiosa dei frati, mostre,
concerti e l’importante apertura dell’attigua Sala San Francesco”. Conclude padre
Angelo: “Le celebrazioni continueranno con la mostra, allestita nella cripta, che ri192 percorre il cammino dell’Anno centenario e con l‘inaugurazione del nuovo portone
bronzeo. Si sperava infatti di poter concludere le celebrazioni del V Centenario con
la sostituzione del portone attuale con uno realizzato in bronzo, ma lo scultore sta
ancora lavorando alacremente. La festa è soltanto rimandata!”.
Francesco Sansone
(da “Voce di popolo” n. 24 del 24 giugno 2011, pag. 4

“Segno intenso di comunione”
S. E. Mons. Ozrowski, Arcivescovo Metropolita di Białystok,
in visita nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino
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“Un intenso scambio di comunione. Una sollecitudine per tutto il gregge di Cristo”.
Con queste parole mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino,
ha voluto salutare e ringraziare S. E. Mons. Edward Ozorowski per la visita pastorale
nella nostra Diocesi, in cui collaborano due sacerdoti polacchi: uno presso la comunità parrocchiale di S. Pietro e l’altro presso la comunità pastorale SS. Annunziata-S.
Antonio Abate-S. Maria delle Grazie. Don Leszek Szadowski a S. Marco in Lamis
e Don Radek Hriniewicki a Foggia sono impegnati nella pastorale parrocchiale
aiutando le rispettive comunità nella formazione e nella crescita spirituale. “Una
comunione – ha detto mons. Tamburrino – che è sacramentale, nasce dall’Eucaristia
e ci impegna nell’unità per poi essere donata e manifestata al mondo”.
Il Presule foggiano si è augurato che questo scambio tra la Chiesa di FoggiaBovino e la Chiesa di Białystok possa continuare e accrescere nel tempo. Mons.
Tamburrino ha ringraziato mons. Ozorowski dicendosi convinto che si possa creare
una vera osmosi tra le due chiese. In precedenza, all’inizio della solenne concelebrazione, il parroco della comunità pastorale SS. Annunziata-S. Antonio Abate-S.
Maria delle Grazie, don Bruno Pascone, ha affermato che “è motivo di vera gioia e
ringraziamento, per tutta la comunità parrocchiale, accogliere mons. Ozorowski e
mons. Tamburrino per aver mandato don Leszek a S. Marco in Lamis ed esprimere
in questo modo in maniera visibile la cattolicità della Chiesa”. Durante l’omelia, il
nostro Arcivescovo ha voluto sottolineare come “la festa di S. Pietro e Paolo non è
particolare solo per Roma, ma è festa particolare per tutti i cristiani”.
Riferendosi, poi, all’apostolicità della Chiesa, mons. Tamburrino ha detto che “i
Vescovi continuano la missione dei 12 apostoli e insieme al Papa sono chiamati a
reggere, insegnare e santificare il popolo di Dio. L’apostolicità non è soltanto dei
Vescovi ma è esperienza di ogni singolo battezzato. Essa consiste nell’imitare la vita
degli apostoli che hanno vissuto affianco a Cristo”. Infine, mons. Tamburrino ha
detto che “tutti siamo innestati ed edificati nelle fondamenta degli Apostoli e come
per Pietro e Paolo il martirio non è stata una sconfitta così anche noi dobbiamo
accettare la croce nella nostra vita: Vivere è Cristo e il morire un guadagno”. Al
termine della solenne concelebrazione mons. Ozorowski ha voluto ringraziare in
modo particolare mons. Tamburrino per aver concelebrato insieme la liturgia e,
nello stesso tempo, si è detto felice perché ha ricevuto un’accoglienza famigliare.
La comunità pastorale SS. Annunziata-S. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie ha
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donato al Presule polacco una casula dipinta a mano e si è stretta intorno ai due
vescovi con un’agape fraterna.
Antonio Daniele

Arcidiocesi di Białystok
Arcivescovo metropolita		 S. E. Mons. Edward Ozorowski
Parrocchie		112
Sacerdoti		 374 secolari e 20 regolari
		 23 religiosi 198 religiose
Abitanti 		 512.487 in 5.550 kmq
Battezzati		 453.546 (88,5% del totale)
L’Arcidiocesi di Białystok è una sede metropolitana della Chiesa cattolica polacca. Nel 2006 contava 453.546 battezzati su 512.487 abitanti. È attualmente retta
dall’Arcivescovo Edward Ozorowski. Sede arcivescovile è la città di Białystok, dove
si trova la cattedrale dell’Assunzione di Maria Vergine. Il territorio è suddiviso in 13
decanati e in 112 parrocchie. La Diocesi di Białystok è stata eretta il 5 giugno 1991,
ricavandone il territorio dall’Arcidiocesi di Vilnius. Il 25 marzo 1992, nell’ambito della
riorganizzazione delle diocesi polacche voluta da Papa Giovanni Paolo II, con la bolla
Totus tuus Poloniae populus, è stata elevata al rango di arcidiocesi metropolitana.
S. E. Mons. Edward Ozorowski, Metropolita di Białystok
Ozorowski Mons. Edward è nato il primo maggio del 1941 a Wolka, sobborgo
vicino Białystok. È stato ordinato sacerdote nel 1964. Nel suo stemma episcopale
porta S. Francesco, immerso nel Maestro crocifisso e la Madre della Misericordia.
Inoltre, sono riportate le parole della Lettera ai Filippesi: “In colui che dà la forza”.
È stato il primo vescovo ad essere nominato dal Papa Giovanni Paolo II. Fu
consacrato Vescovo il 29 aprile 1979. Per ventisette anni è stato Vescovo Ausiliare
dell’Arcidiocesi di Białystok. Per molti anni è stato rettore del Seminario arcivescovile
a Białystok. Ha guidato il Comitato di preparazione alla visita di Giovanni Paolo
II all’Arcidiocesi di Białystok, nel 1991. Ha rappresentato l’Episcopato polacco al
Sinodo dei Vescovi in Vaticano, nel 2005. Papa Benedetto XVI, con la bolla del 21
ottobre 2006, lo nominò Arcivescovo di Białystok. All’interno dell’episcopato polacco
è Presidente del Comitato di Teologia Dottrina della Fede. È membro del Comitato
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Inoltre, fa parte del gruppo per
i Santuari in Polonia. È coordinatore del Dipartimento di Teologia Sistematica del
Matrimonio e dell’Istituto di Studi sulla Famiglia dell’Università del cardinale Stefan
Wyszynski di Varsavia. Tra i numerosi incarichi ricopre anche quello di presidente
del Consiglio Scientifico per gli Affari del Collegio di Teologia e lo studio della teologia a Białystok. È anche responsabile Interdipartimentale della Cattedra di Teologia
Cattolica presso l’Università di Białystok.
A. D.
(da “Voce di popolo” n. 25 del 1° luglio 2011, pag. 6)

Caritas Diocesana
Attività del I Semestre 2011
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L’anno 2011 ha inizio con un importante momento per la Caritas Diocesana: l’Ordinazione Sacerdotale del vice direttore don Francesco Catalano avvenuta il giorno
22 gennaio nella Chiesa di San Ciro in Foggia, per l’imposizione delle mani del
nostro Arcivescovo, mons. Francesco io Tamburino, e di molti presbiteri diocesani
e religiosi di altre Diocesi.
Grandiosa e commovente è stata la partecipazione di collaboratori, volontari e
operatori del mondo Caritas. Tutti hanno così testimoniato la stima e l’affetto per il
giovane sacerdote, impegnato da anni nelle attività caritative della Caritas. Anche
altre associazioni e realtà che operano nel sociale, che conoscono don Francesco per
il servizio di volontario prestato in questi anni, hanno preso parte alla celebrazione
e al momento di fraterna convivialità offerto dalla parrocchia.
Accanto a questo momento di grande gioia, il primo semestre del 2011 è segnato da una grande perdita per la famiglia Caritas: il 18 febbraio viene a mancare Liliana Natale, da anni operatrice volontaria nel servizio agli ultimi, prima
svolto direttamente in Santa Maria del Conventino e, successivamente, in Caritas Diocesana in lavori di segreteria e di accoglienza dei fratelli in difficoltà.
Di lei rimane un ricordo dolcissimo.
Presentazione dossier immigrazione 2010
Il giorno 17 febbraio, presso la Biblioteca Provinciale di Foggia, la Magna Capitanata, è stato presentato il XX Dossier Statistico Immigrazione 2010 redatto da
Caritas Italiana e dalla Fondazione Migrante.
L’evento è stato organizzato e promosso dalla Caritas Diocesana in collaborazione
con Frontieratv coordinata da Emiliano Moccia, che ha moderato i lavori.
Sono intervenuti il dott. Franco Pittau, coordinatore del Dossier, Mons. Filippo
Tardio, vicario generale, in rappresentanza dell’Arcivescovo, il presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe, Sua. Ecc. dott. Antonio Nunziante, prefetto di Foggia,
Antonio Russo, responsabile nazionale Area immigrazione ACLI , padre Arcangelo
Maira , direttore della Migrantes della Diocesi di Manfredonia.
Attività di formazione
Come di consueto, continuano le attività formative destinate ad operatori e volontari del mondo Caritas.
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Dal mese di gennaio a giugno, per gli animatori delle Caritas parrocchiali, si sono
tenuti 12 incontri di formazione e aggiornamento presso le Vicarie della Diocesi.
Questi dodici incontri due per Vicaria, uno di preghiera e uno di formazione, sono
incontri destinati per tutti gli operatori Caritas.
Quelli specifici per la relazione di aiuto destinati ad operatori già impegnati nel
servizio di ascolto,sono stati condotti dallo psicologo Ludovico delle Vergini. A conclusione dell’Anno Pastorale tutti gli operatori della Metropolia, si sono incontrati a
Lucera, presso l’Oasi di Betania per vivere tre giorni di incontro con il Signore negli
196 Esercizi Spirituali. Mons. Tamburino ha presieduto una Celebrazione Eucaristica e
nell’Omelia ha esortati i presenti a incentrare il servizio della carità nell’Eucarestia,
dono e servizio di amore di Cristo agli uomini. Le meditazioni, nello stile della Lectio
Divina, sono state dettate da fratello Piero Distante, monaco di Pulsano.
Non meno importante è la partecipazione del direttore e dell’Equipe della Caritas
Diocesana a percorsi di formazione organizzati e promossi da Caritas Italiana. In
particolare, sono stati due, nei mesi di febbraio e maggio, gli incontri di 3 giorni
l’uno, che hanno visto impegnati don Francesco Catalano e Guido Affatato. La loro
partecipazione arricchisce la Caritas dei contenuti formativi e di aggiornamento che
verranno poi trasmessi agli operatori e ai volontari delle Caritas parrocchiali, dando
così coerenza e unitarietà all’agire del mondo Caritas.
Infine una formazione sulle tematiche Caritas, in questo Anno Pastorale dedicato
alla Carità, è stata offerta a tutti gli operatori pastorali, liturgisti, catechisti e animatori della carità, da don Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana il 21 gennaio, 18
febbraio e il 18 marzo, nella parrocchia di San Ciro.
In particolare, nel secondo incontro, don Nozza ha presentato e commentato
nell’ottica della didattica Caritas la Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo: “Il Vangelo della Carità, eredità e impegno della Chiesa”.
La Lettera dell’Arcivescovo nelle parrocchie che ne hanno fatto richiesta è stata
presentata e commentata dalla direttrice e dal vicedirettore Caritas.
Visita alle parrochie
Continuano in questo primo semestre del 2011 le visite alle parrocchie della Diocesi, cominciate lo scorso ottobre all’ inizio dell’Anno Pastorale. Un lavoro intenso
e capillare che ha consentito, attraverso un impegno settimanale della direttrice
e vice direttore, di incontrare, dal 4 gennaio al 14 giugno, le comunità di tutte le
parrocchie della diocesi.
Grande ed importante è stata la partecipazione degli operatori e dei parroci
che hanno presentato le attività svolte e chiesto consigli ed indicazioni su alcune
problematiche riscontrate nel servizio agli ultimi.
Scuola per operatori pastorali
Sono continuate, con cadenza settimanale, presso al Chiesa di San Ciro, le lezioni sulla Pastorale della Carità per studenti del III Anno della Scuola per Operatori
Pastorali. Il corso, corredato da ore di stage, svolte nelle sedi operative della Caritas,
si è concluso nel mese di giugno. Gli studenti del I e del II anno hanno seguito il

Corso di Teologia della Carità. Tutte le lezioni sono state tenute da don Francesco
Catalano.
Educazione all’accoglienza del diverso
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Continuando il percorso di sensibilizzazione al tema dell’immigrazione, dal 25
febbraio al 6 maggio, in più parrocchie della Diocesi sono stati svolti incontri con
ragazzi e giovani delle stesse sul tema della Carità nell’incontro con lo straniero. Molti
di questi giovani, alcuni dei quali studenti di scuola media e scuola superiore, hanno 197
poi espresso il desiderio di visitare Santa Maria del Conventino per toccare con mano
la realtà dell’immigrazione e avvicinarsi alle sofferenze dei fratelli stranieri. Sono così
venuti a conoscenza di un mondo spesso nascosto, fatto di difficoltà e di miseria,
che costringe questi fratelli ad abbandonare la propria terra nella speranza di dare
dignità alla propria vita. Questi incontri hanno generato dei momenti di comunione
e condivisione, educando così i giovani alla cultura dell’accoglienza del prossimo,
nostro fratello, in cui scorgiamo la persona bisognosa di affetto e di comprensione.
Sempre legata al tema dell’immigrazione, nel mese di maggio, il vicedirettore
Caritas, ha partecipato alla “Commissione Integrazione del Coordinamento Nazionale
Immigrazione” svoltasi a Modica (Sicilia) per discutere sul fenomeno dell’emergenza
in nord Africa e per relazionare sulla situazione dell’accoglienza dei tunisini in Puglia.
Ecumenismo
Sono continuati presso la Casa Santa Maria del Conventino gli incontri ecumenici.
Il 27 gennaio,in occasione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiano, la
Caritas e l’Azione Cattolica hanno animato l’incontro di preghiera svoltosi presso la
Beata Maria Vergine Madonna della Croce.
Servizio civile nazionale
I 12 giovani, 7 ragazzi e 6 ragazze, del Servizio, civile cominciato lo scorso ottobre, continuano il loro impegno sociale a favore degli ultimi, italiani e straneri,
mostrando di appassionarsi alle problematiche delle persone in difficoltà, che fanno
riferimento ai servizi offerti dalla Caritas. In questo lavoro i giovani affiancano i
volontari Caritas. Settimanalmente il loro servizio si arricchisce di incontri formativi
su specifiche e appropriate tematiche, legate ai temi della partecipazione attiva sociale verso gli ultimi. Gli incontri sono guidate de esperti nei temi proposti di volta
in volta, come ad esempio ilo tema della pace, della solidarietà, dell’immigrazione,
delle relazioni, ecc.
Convegni
La Caritas Diocesana ha partecipato attivamente al Convegno Regionale delle
Caritas di Puglia che si è svolto a Santa Cesarea Terme dal 17 al 18 giugno sul tema
“Caritas sine modo”.
Particolare impegno di partecipazione ha profuso nel Convegno Pastorale Diocesano sulla Carità svoltosi presso il Santuario dell’Incoronata dal 31 marzo al 2
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aprile, sul tema 2 Chiesa educa alla testimonianza di Carità, siate misericordiosi
come il Padre vostro”.
I gruppi di studio, guidati da persone esperte nelle varie forme di povertà presenti nel territorio e la relazione primaria sul tema “ Risorsa educativa della carità,
anima delle Alleanze educative” tenuta da don Giancarlo Perego, già vice direttore
di Caritas Italiana e attualmente direttore nazionale della Migrantes, hanno riscosso
interesse e suscitato molti interrogativi e spunti di riflessione utili ad una Pastorale
calata nel territorio.
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GENNAIO
30dic-5gen. È a Cesano Maderno (MI) in famiglia.
6.
Alle ore 11,00 presso la chiesa di S. Domenico presiede la S. Messa della
Epifania del Signore.
7.
In mattinata udienze.
8.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
10.
In mattinata incontra i seminaristi del Seminario minore.
12.
Alle ore 15,00 presiede la S. Messa esequiale del padre di don Bruno Pascone.
Dal 9 al 15 gennaio è in Visita Pastorale presso la parrocchia della Sacra Famiglia
in Foggia:
9.
Alle ore 11.00 presiede la Celebrazione Eucaristica, con il rinnovo delle
promesse battesimali dei genitori che hanno battezzato i bambini nel 2010.
10.
Alle ore 10.00 fa visita al personale docente e non docente e agli alunni della
scuola primaria “Alessandro Manzoni” e agli ammalati del quartiere; alle ore
19.00 incontra i fedeli della zona rurale presso la località “Campanile”.
11.
Alle ore 19.00 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio per
gli Affari Economici.
12.
Alle ore 19.00 incontra i gruppi Famiglia e i Giovani della parrocchia.
13.
Alle ore 19.00 incontra i genitori ed i ragazzi del catechismo.
14.
Alle ore 10.00 incontra gli operatori del Poligrafico e i ragazzi della casa
famiglia del quartiere.
15.
Alle ore 18.00 presiede la solenne Celebrazione Eucaristica conclusiva.
16.
Alle ore 10,00 presso la chiesa di S. Eligio celebra la S. Messa per il 3° memoriale del Servo di Dio Don Antonio Silvestri.
17.
In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,30 presso la Stazione
Ferroviaria di Foggia guida l’incontro settimanale dei volontari dei “Fratelli
della Stazione”.
18.
In mattinata udienze. In seguito, presso la Prefettura di Foggia rivolge un
saluto augurale in occasione della cerimonia di commiato di S. Ecc.za Dott.
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Michele Di Bari, nominato Vice Commissario di Governo della regione
Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio prende parte al rito di dimissioni di
un giovane di una comunità terapeutica.
19-20. Prende parte a Roma ai lavori della Commissione Episcopale per la Liturgia.
21.
In mattinata guida il Ritiro del Clero presso il Seminario diocesano.
22.
In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo
presiede la Celebrazione Eucaristica per l’Ordinazione Presbiterale del diac.
Don Francesco Catalano.
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Dal 23 al 29 gennaio è in Visita Pastorale presso la parrocchia della B.M.V. Madonna
del Rosario in Foggia:
23.
Alle ore 10,30 è accolto in parrocchia; alle ore 11,00 presiede la S. Messa
e benedice i nuovi locali parrocchiali; alle ore 18,00 incontra l’Assemblea
parrocchiale di Gruppi, Associazioni, Movimenti e fedeli tutti; alle ore 20,00
preside la S. Messa.
24.
Alle ore 10,00 fa visita ai malati della parrocchia; alle ore 19,00 celebra la S.
Messa; alle ore 20,00 guida, insieme con i rappresentanti di altre confessioni
cristiane, la veglia di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
25.
Alle ore 10,00 incontra i dipendenti dell’ENEL; alle ore 18,00 incontra il
Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici; alle
ore 19,00 celebra la S. Messa; alle ore 20,00 incontra i ragazzi del itinerario
di iniziazione cristiana, i genitori e i catechisti.
26.
Alle ore 10,30 incontra i dipendenti dell’Amica; alle ore 19,00 celebra la S.
Messa; alle ore 20,00 incontra i ragazzi del gruppo Scout d’Europa Foggia
2 e i genitori.
27.
Alle ore 10,00 incontra i bambini e le maestre dell’asilo Ferrante Aporti; alle
ore 19,00 celebra la S. Messa; alle ore 20,00 assiste al recital dei ragazzi del
post-Cresima.
28.
Alle ore 11,00 incontra i ragazzi e gli insegnanti della scuola media Bovio;
alle ore 19,00 celebra la S. Messa; alle ore 20,00 guida la liturgia della parola
“Il vangelo della carità eredità della Chiesa” con presentazione di tutte le
altre realtà parrocchiali.
29.
Alle ore 10,00 fa visita al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri
(Caserma Guglielmi); alle ore 19,00 celebra la S. Messa conclusiva della Visita
Pastorale.
30.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Ciro presiede la S. Messa del santo
titolare e riceve il rinnovo della promessa dei Medici Cattolici.
31.
In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale. Alle ore 18,00 presso la parrocchia del S. Cuore presiede la S. Messa della festa di S. Giovanni Bosco.

FEBBRAIO
1.
2.
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In mattinata udienze.
In mattinata udienze. Alle ore 17,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria,
in occasione della Festa della Presentazione del Signore tiene una relazione
dal titolo “L’educazione alla Carità nella Vita Consacrata” e presiede la celebrazione Eucaristica delle ore 18,00.
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3-5.
È a Padula (SA) per terapie.
5.
Alle ore 20,00 presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino guida la
Veglia di preghiera per la XXIII Giornata della Vita: “Educare alla pienezza
della Vita”.
6.
Alle ore 10,45 presso la Cappella della Maternità degli OO.RR. celebra la S.
Messa per la Giornata della Vita e fa visita alle degenti. Alle ore 17,00 presso
la parrocchia della B.M.V. Immacolata in Foggia presiede la S. Messa per
l’Ordinazione Diaconale del seminarista Francesco Paolo Gabrielli.
7.
In mattinata udienze.
8-10. È presso il Seminario Diocesano di Lecce per prendere parte ai lavori della
Conferenza Episcopale Pugliese.
11.
In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la sede dell’U.A.L. presiede la S.
Messa della memoria della B.M.V. Immacolata di Lourdes e guida la fiaccolata.
12.
In mattinata udienze. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Anna celebra
le Cresime.
13.
Alle ore 10,00 presso la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Accadia presiede
la S. Messa per l’Ordinazione Diaconale di fratel Domenico della Comunità
Maria Stella della Evangelizzazione.
14.
In mattinata udienze.
15-17. Prende parte a Roma ai lavori della Commissione episcopale per la Liturgia.
18.
In mattinata guida il ritiro del clero presso il Seminario Diocesano. Alle ore
18,30 presso la parrocchia di S. Ciro rivolge un saluto conclusivo in occasione
della Presentazione della Lettera Pastorale “Il Vangelo della Carità: eredità e
impegno della Chiesa” tenuta da Mons. Vittorio Nozza, Presidente di Caritas
Italiana.
19.
n mattinata udienze. Alle ore 17,00 rivolge un saluto in occasione dell’Assemblea della Azione Cattolica. Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Anna
celebra le Cresime.
Dal 20 al 26 febbraio è in Visita Pastorale presso la parrocchia di S. Antonio di
Padova in Foggia:
20.
Alle ore 10,00 presiede la S. Messa della Famiglia; alle ore 19,00 presiede la
S. Messa; alle ore 20,00 prende parte alla Festa dell’accoglienza.
21.
Alle ore 9,00 fa visita ai malati della parrocchia; alle ore 11,00 fa visita
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all’Istituto “F. Smaldone”; alle ore 18,00 incontra il Consiglio per gli Affari
Economici; alle ore 19,00 incontra i ministri istituiti e i ministranti; alle ore
20,30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
22.
Alle ore 10,30 fa visita alla Scuola Primaria “G. Rodari”; In seguito fa visita
a delle famiglie; alle ore 19,00 incontra i bambini che percorrono l’itinerario
catechistico; alle ore 20,30 incontra la Famiglia Francescana.
23.
Alle ore 10,30 fa visita all’Istituto d’Arte ed all’Istituto Industriale “Da Vinci”;
alle ore 20,30 incontra le Comunità Neocatecumenali.
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24.
In mattinata fa visita a dei malati. Alle ore 11,00 incontra i lavoratori del
pastificio Tamma; alle ore 20,30 saluta i giovani del corso per nubendi.
25.
In mattinata fa visita a dei malati; alle ore 11,00 incontra le mamme assistite
dal “Centro aiuto alla vita”; alle ore 18,30 incontra il Gruppo Caritas; alle
ore 19,00 incontra i ragazzi e giovani che percorrono l’itinerario catechistico;
alle ore 20,30 incontra il Gruppo Preghiera “P. Pio”, “Mutuo Aiuto alla Vita”
e FI.DE.S.
26.
Alle ore 18,00 incontra i frati; alle ore 19,00 presiede la S. Messa e alle 20,00
prende parte alla “Festa con il Pastore”.
Dal 27 febbraio al 5 marzo è in Visita Pastorale presso la parrocchia di S. Pietro
Apostolo in Foggia:
27.
Alle ore 11,30 presiede la S. Messa; alle ore 17,00 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale.
28.
Alle ore 10,00 fa visita al plesso Ordona Sud della scuola elementare “V. da
Feltre” e alle ore 11,30 alla scuola media “Zingarelli”; alle ore 19,00 incontra i
ragazzi del Cammino di introduzione alla vita cristiana; alle ore 19,30 incontra
i catechisti; alle ore 20,30 incontra i partecipanti al laboratorio teatrale.

MARZO
1.

2.

3.

In mattinata incontra le maestre e gli alunni delle scuole materne statali e
non statali; alle ore 17,00 incontra i volontari del settore Caritas; alle ore 18,00
il gruppo dei ministranti; alle ore 19,00 celebra la S. Messa con i volontari
della Caritas e le famiglie assistite; alle ore 19,45 incontra i ragazzi del postcomunione e alle 20,30 il coro parrocchiale.
Alle ore 10,00 fa visita ad alcune attività commerciali della zona e ad un
cantiere edile; alle ore 12,00 fa visita al personale del CONI; alle ore 18,30
incontra i ragazzi della cresima e alle 20,00 il Consiglio per gli Affari Economici.
Alle ore 11,30 incontra il personale della Commissione Tributaria Provinciale
e Regionale; alle ore 19,30 incontra i Gruppi di Preghiera di S. Pietro e S.
Pio.

Agenda dell’Arcivescovo
Alle ore 9,00 presiede la Celebrazione delle Lodi e incontra i lettori, gli accoliti e i ministri straordinari della Comunione; alle ore 10,00 fa visita agli
ammalati e agli ospiti dell’ANFFAS; alle ore 19,00 celebra la S. Messa del
primo venerdì e alle ore 19,30 incontra i genitori dei ragazzi del catechismo.
5.
Alle ore 19,00 preside S. Messa conclusiva della Visita Pastorale e celebra il
sacramento della Confermazione ai ragazzi che hanno ultimato il Cammino
di iniziazione cristiana.
11.
Alle ore 18,00 benedice ed inaugura la Nuova Sala della Comunità “Mons. 205
Fortunato Maria Farina” presso la parrocchia Cattedrale di Foggia.
Dal 6 al 12 marzo è in Visita Pastorale presso la parrocchia dell’Annunciazione del
Signore in Foggia:
6.
Alle ore 10,00 presiede la S. Messa delle famiglie e i ragazzi e prende parte
al momento di accoglienza nel salone parrocchiale; alle ore 19,00 presiede
la S. Messa e prende parte alla festa parrocchiale.
7.
Alle ore 11,00 fa visita agli ammalati e alle 12,30 all’agenzia Equitalia; alle
ore 18,00 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli
Affari Economici; alle ore 20,30 incontra i gruppi giovanili della parrocchia.
8.
Alle ore 11,00 fa visita agli ammalati; alle ore 18,00 incontra il Gruppo Caritas, il Gruppo Abramo, il Gruppo Missionario e gli operatori della Mensa
Solidale, benedicendo i locali della mensa e dedicandoli a don Tonino Bello,
testimone della carità di Cristo; alle ore 20,00 guida l’incontro con gli adulti,
le famiglie della Comunità Maria Madre, il Gruppo S. Marta, gli esercenti del
quartiere, nell’occasione riceve la Rinnovazione delle promesse matrimoniali
delle coppie.
9.
Alle ore 19,00 presiede la S. Messa delle Ceneri.
10.
Alle ore 19,30 fa visita agli ammalati; alle ore 20,30 guida la lectio divina
della 1a Domenica di Quaresima del tema: “Gesù digiuna per quaranta giorni
nel deserto ed è tentato” (Matteo 4, 1-11).
11.
Alle ore 9,30 incontra gli studenti del liceo Scientifico “G. Marconi”; alle ore
10,30 fa visita a degli ammalati; alle ore 11,30 fa visita ai dipendenti della
ASL; alle ore 17,00 incontra le famiglie e i ragazzi dell’iniziazione cristiana
e benedice i bambini.
12.
Alle ore 19,00 presiede la S. Messa conclusiva e prende parte alla festa nel
salone parrocchiale.
13.
Alle ore 18,00 presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata in Foggia presiede la S. Messa della I Domenica di Quaresima ed il Rito dell’Iscrizione
del Nome dei catecumeni che saranno battezzati nella Veglia di Pasqua.
14.
Alle ore 12,00 presso la chiesa inferiore di S. Pio in S. Giovanni Rotondo
presiede la S. Messa in occasione della Settimana Internazionale della Riconciliazione.
18.
In mattinata guida il ritiro del clero diocesano. Alle ore 19,00 presiede la S.
Messa presso la parrocchia della B.M.V. Regina della Pace.
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Dal 13 al 19 marzo è in Visita Pastorale presso la parrocchia di Maria SS. del Carmine in Foggia:
13.
Alle ore 9,45 è accolto in parrocchia e alle 10,00 presiede la S. Messa della
Famiglia; alle ore 19,30 incontra l’Assemblea Parrocchiale.
14.
Alle ore 18,30 incontra i genitori ed i fanciulli del cammino di iniziazione
cristiana; alle ore 19,30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici.
Alle ore 10,00 fa visita alla scuola “S. Maria del Carmine” e alle 11,00 alla
206 15.
scuola “G. Leopardi”; alle ore 19,00 incontra gli Operatori Pastorali (Catechisti,
Animatori Liturgici, Operatori Caritas).
16.
Alle ore 10,00 fa visita alla scuola “Murialdo” e alle 11,00 alla scuola “S.
Giovanni Bosco”; alle ore 19,30 assiste al musical “Il sogno di Giuseppe”
realizzato dai giovani della parrocchia.
17.
Alle ore 10,00 fa visita ai malati; alle ore 20,30 guida la lectio divina della 2a
Domenica di Quaresima del tema: “Il suo volto brillò come il sole” (Matteo
17, 1-9).
18.
Alle ore 17,00 presiede la S. Messa e la celebrazione del Sacramento della
Confermazione.
19.
Alle ore 18,30 presiede la S. Messa e prende parte alla festa conclusiva.
20.
Al termine della “Piccola processione”, accoglie l’Iconavetere presso la parrocchia di S. Giovanni Battista.
21.
In mattinata udienze. In seguito, rivolge un saluto per l’inaugurazione della
Fiera nazionale specializzata Eventi e Turismo, presso la Fiera di Foggia.
Alle ore 17,00 celebra i Primi Vespri della Solennità delle Apparizioni della
Madonna dei Sette Veli e guida la solenne Processione dalla Chiesa di S.
Giovanni Battista verso la Chiesa di Gesù e Maria. Al termine della processione rivolge un messaggio alla città.
22.
In mattinata fa visita ad un sacerdote infermo. Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria presiede la Celebrazione Pontificale con indulgenza
plenaria della Solennità di Maria Iconavetere.
23.
In mattinata udienze.
24.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale Alle ore 20,30 presso la parrocchia della B.M.V. Madonna del Rosario guida la lectio divina della 3a
Domenica di Quaresima dal tema “Sorgente di acqua che zampilla per la
vita eterna” (Giovanni 4, 5-42).
25.
Alle ore 10,00 presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo presiede la S. Messa
esequiale di Nicola Sacco, padre di Don Antonio Sacco. Nel 13° anniversario
di Ordinazione Episcopale, alle ore 18,00 presso la parrocchia del Ss. Salvatore in Foggia presiede la S. Messa di Ordinazione Presbiterale del diacono
Marco Camiletti.
26.
In mattinata udienze.
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Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso il monastero del SS. Salvatore delle
monache Redentoriste.
28.
Alle ore 17,30 presso la Biblioteca Provinciale di Foggia interviene alla Tavola
rotonda “Politica, Economia, Impegno sociale” promossa dalle ACLI.
29.
In mattinata udienze. Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari
Economici.
30.
In mattinata udienze. Nel pomeriggio benedice i locali di una nuova azienda.
31.
Alle ore 20,30 presso la parrocchia della Sacra Famiglia guida la lectio divi- 207
na della 4a Domenica di Quaresima dal tema “Andò, si lavò e tornò che ci
vedeva” (Giovanni 9, 1-41).
31 marzo, 1 e 2 aprile guida i lavori del Convegno Pastorale Diocesano “La Chiesa
educa alla testimonianza di carità”.
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27.

APRILE
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria celebra la S. Messa animata dai cori della Cappella Iconavetere di Foggia e della città di Göppingen. Alle ore 18,00 presso la concattedrale di Bovino guida la lectio divina
e successivamente presiede la S. Messa.
In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 20,00 presso la parrocchia
di S. Michele guida un incontro di formazione per gli animatori degli oratori.
In mattinata udienze.
In mattinata udienze.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 20,30 presso la parrocchia di S. Antonio di Padova guida la lectio divina della 5a Domenica di
Quaresima dal tema “Io sono la risurrezione e la vita” (Giovanni 11, 1-45).
Alle ore 10,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia interviene in
occasione del Convegno “Foggia incontra l’Africa”.
Alle ore 18,00 presso la parrocchia della B.M.V. Madre di Dio Incoronata
presiede la S. Messa.
In mattinata udienze. Nel pomeriggio celebra la S. Messa in casa di un’inferma. Alle ore 18,00 presso la parrocchia dello Spirito Santo rivolge un saluto
a tutti i partecipanti alla marcia dei ragazzi di prima comunione.
In mattinata udienze.
Alle ore 8,00 celebra la S. Messa presso un Ufficio Postale. In mattinata
presiede il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio celebra la S. Messa in casa
di un infermo.
In mattinata udienze. Alle ore 10,00 fa visita ai detenuti della Casa Circon-
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14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

dariale di Foggia e celebra la S. Messa. Alle ore 19,00 presso la chiesa di S.
Francesco a Lucera, presiede la S. Messa in occasione del XXV anniversario
di canonizzazione di S. Francesco Antonio Fasani. Alle ore 21,00 presso la
parrocchia del SS. Salvatore in Foggia saluta il gruppo dei giovani in occasionale della ripresa delle attività dell’Oratorio parrocchiale.
In mattinata udienze. Alle ore 17,30 presso il Sala della parrocchia di S. Antonio di Padova guida la presentazione della Lettera Pastorale “Il Vangelo
della Carità” organizzato dalle ACLI e dal Forum delle Famiglie.
In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la Questura
di Foggia.
In mattinata udienze, in seguito fa un sopralluogo presso dei locali. Nel
pomeriggio celebra la S. Messa in casa di un infermo.
Alle ore 10,45 presso la chiesa dell’Annunziata guida la Processione delle
Palme; alle ore 11,00 a San Domenico presiede la S. Messa delle Palme e
della Passione del Signore.
In mattinata udienze. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la Provincia
di Foggia. Nel pomeriggio udienze.
In mattinata è presso l’abbazia di Montevergine. Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo presiede il Rito dell’Elezione per due comunità
neocatecumenali.
Alle ore 9,30, insieme con le autorità cittadine, fa un sopralluogo dei lavori
della Cattedrale di Foggia. Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il Comune di Foggia.
Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la Concattedrale B.M.V.
Assunta in Cielo di Bovino. Pranza con il presbiterio presso il castello di
Bovino. Alle ore 20,00 presso la parrocchia del SS. Salvatore in Deliceto
presiede la S. Messa in Coena Domini.
Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico.
In mattinata udienze. Alle ore 16,00 presiede la Celebrazione della Passione
del Signore a San Domenico, successivamente guida la processione e rivolge
il messaggio alla città.
Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico,
successivamente presiede i Riti pre-battesimali per gli eletti. Alle ore 10,30
in Curia rivolge gli auguri pasquali ai fedeli e alle realtà ecclesiali della diocesi. Alle ore 12,00 rivolge gli auguri alle autorità cittadine. Alle ore 23,00
presiede la Veglia Pasquale e la S. Messa presso la parrocchia della B.M.V.
Madonna del Rosario.
Alle ore 11,00 presiede la Messa Pontificale della Pasqua di Risurrezione
presso la chiesa di S. Domenico. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa di Pasqua presso la concattedrale di Bovino.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.

27.

In mattinata udienze. Alle ore 11,00 presso il santuario della B.M.V. Madre
di Dio Incoronata presiede la S. Messa per l’Incoronazione della Madonna.
In seguito incontra i seminaristi teologi presso il Seminario Diocesano.
27-30. È a S. Giovanni Rotondo per il Terzo Convegno Ecclesiale Regionale “I Laici
nella Chiesa e nella società pugliese, oggi”.

MAGGIO
1.

È a Roma per la Beatificazione del Servo di Dio Karol Wojtyła, Papa Giovanni
Paolo II.
2-6.
Guida il pellegrinaggio dell’Unione Amici di Lourdes in Terra Santa.
7.
Alle ore 15,00 è a Pianura (NA) per la S. Messa di Beatificazione del Servo
di Dio Don Giustino Russolillo, SDV.
8.
Alle ore 20,00 presso il santuario della Madonna Incoronata presiede il rito
della consegna dell’olio da parte delle autorità e dei cittadini della città di
Foggia.
9.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio udienze.
10.
Nel pomeriggio udienze.
11.
In mattinata e nel pomeriggio udienze.
13.
Nel pomeriggio è a Sala Consilina (SA) per l’Ordinazione Episcopale di S.
Ecc.za Mons. Giuseppe Giudice, Vescovo di Nocera Inferiore-Sarno.
Dall’8 al 14 maggio è in Visita Pastorale presso la parrocchia di San Pio X in Foggia:
8.
Alle ore 11,30 presiede la S. Messa di inizio della Visita Pastorale; alle ore
17, 30 la S. Messa delle Cresime.
9.
Alle ore 10,00 fa visita ai malati; alle ore 20,00 incontra il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e Consiglio per gli Affari Economici.
10.
Alle ore 19,00 incontra i Movimenti, le Associazioni, i Gruppi e le Aggregazioni laicali della parrocchia e i due Gruppi Famiglia.
11.
Alle ore 10,00 fa visita all’ASSORI; alle ore 19,00 fa visita al Centro Sociale;
alle ore 19,30 incontra i catechisti e bambini dell’iniziazione cristiana, il
Gruppo RAM e il Gruppo Giovani.
12.
Alle ore 10,00 fa visita alla caserma dei Vigili del Fuoco; alle ore 17,00 incontra gli operatori della Caritas nel corso della agape interetnica; alle ore
19,30 incontra i ragazzi e le famiglie del Gruppo Scout AGESCI Foggia 6.
13.
Alle ore 9,30 fa visita alla scuola Primaria “San Pio X”; alle ore 10,00 fa visita
ai malati.
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Alle ore 18,30 presiede la S. Messa conclusiva e alle ore 20,00 prende parte
alla premiazione di eventi sportivi e alla festa conclusiva presso l’ASSORI.
15.
Alle ore 20,30 inaugura la Sala Cinema della parrocchia di Gesù e Maria al
termine dei lavori di ristrutturazione.
17.
In mattinata udienze.
18.
In mattinata udienze.
19.
Alle ore 17,00 presso la chiesa di S. Giovanni di Dio tiene una conferenza
210
dal tema “Forme e preghiere dell’antica liturgia” per il ciclo di conferenze
di Lectura Patrum Fodiensis, in collaborazione con l’Università degli Studi
di Foggia.
20.
In mattinata è presso il Santuario dell’Incoronata per il ritiro del Clero della
Metropolia di Foggia.
Dall’15 al 21 maggio è in Visita Pastorale presso la parrocchia di San Paolo Apostolo
in Foggia:
15.
Alle ore 10,30 presiede la S. Messa delle famiglie; alle ore 17,00 incontra i
Ministri Istituiti e il Gruppo Liturgico; alle ore 18,00 incontra gli operatori
della Caritas.
16.
Alle ore 10,00 fa visita alla III Circoscrizione Foggia Sud; alle ore 18,30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici;
alle ore 19,30 incontra i membri dell’Azione Cattolica.
17.
Alle ore 10,30 fa visita alla scuola “Vittorino da Feltre”; alle ore 18,30 incontra i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e dell’ACR insieme ai catechisti e ai
genitori; alle ore 20,00 rivolge un saluto alla Schola Cantorum.
18.
Alle ore 10,00 fa visita agli ammalati; alle ore 18,30 incontra i catechisti
dell’Iniziazione Cristiana, dell’ACR e del post-Cresima; alle ore 20,00 incontra
le comunità del Cammino Neocatecumenale.
19.
Alle ore 10,00 fa visita agli ammalati.
20.
Alle ore 18,30 incontra la Comunità carismatica “Gesù ama” e alle 20,00
giovani e adulti del Gruppo “San Paolo”.
21.
Alle ore 18,00 presiede la S. Messa conclusiva.
22.
In mattinata udienze. Alle ore 10,30 presso la parrocchia del SS. Salvatore
in Delicato presiede la S. Messa ed ammette tra i candidati agli Ordini sacri
il seminarista Francesco Gioia.
23-27. Prende parte a Roma ai lavori della 63a Assemblea Generale della CEI.
3.
Alle ore 17,00 presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo presiede la S. Messa
nel trigesimo della morte di Concetta Romano, madre di don Antonio Sacco.
Dal 29 maggio al 4 giugno è in Visita Pastorale presso la parrocchia della B.M.V.
Regina della Pace in Foggia:
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31.

Alle ore 09,30 è accolto in piazza D’Aloiso; alle ore 10,00 presiede la Celebrazione Eucaristica; alle ore 19,00 presiede la S. Messa e celebra le Cresime.
In mattinata fa visita alla scuola media “D. Alighieri” e alle scuole materne
private; alle ore 18,00 incontra gli ospiti e gli operatori della “Comunità
Nuova Dimensione”; alle ore 19,30 incontra genitori e ragazzi che fanno
il cammino di fede e consegna il “Ricordo” a coloro che hanno ricevuto i
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.
In mattinata fa visita alla scuola materna “A. Manzoni” e alla scuola primaria 211
“A. Manzoni”.
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29.

GIUGNO
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

In mattinata fa visita alla scuola materna e alla scuola primaria “Montessori”;
alle ore 12,00 incontra alcune realtà lavorative di Villaggio Artigiani; alle
ore 17,30 incontra pazienti e personale del plesso di Riabilitazione ASL al
Villaggio Artigiani; alle ore 19,30 incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale,
il Consiglio per gli Affari Economici e la Consulta parrocchiale.
Alle ore 11,30 fa visita agli ammalati e agli anziani; alle ore 20,00 incontra
gli operatori delle aree Sacerdotale, Regale, Profetica e i Ministri istituiti e
straordinari della Comunione, insieme con le aggregazioni laicali: Cammino
Neocatecumenale, Rinnovamento nello Spirito, Gruppo di preghiera Padre
Pio, Gruppo Famiglia Piccola Chiesa.
Alle ore 9,00 presiede la celebrazione delle Lodi; alle ore 11,00 incontra il
personale militare della Caserma “Sernia-Pedone” (Casermette); in seguito fa
visita ad ammalati e anziani; alle ore 19,00 presiede la S. Messa e celebra le
Cresime degli adulti; alle ore 20,30 incontra le corali.
Alle ore 19,00 presiede la Celebrazione Eucaristica per la chiusura della Visita
Pastorale e prende parte alla festa parrocchiale.
Alle ore 11,00 presso la parrocchia del Sacro Cuore celebra le Cresime. Alle
ore 20,30 presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata celebra la S. Messa
e il Battesimo di 3 catecumeni.
È a Turi (BA) per i lavori della Conferenza Episcopale Pugliese.
In mattinata udienze. Alle ore 20,30 presso la parrocchia della B.M.V. Immacolata celebra le cresime.
In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle 20,00 presso il santuario dell’Incoronata celebra la S. Messa per l’inizio del mandato dei nuovi responsabili
della Comunità Magnificat Dominus.
In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pasquale Baylon celebra la S. Messa nella tredicina per la festa
di S. Antonio di Padova.

In mattinata udienze. Nel pomeriggio fa visita a due sacerdoti infermi.
Alle ore 11,00 presso la parrocchia dell’Annunciazione del Signore presiede
la S. Messa solenne di istituzione di nuovi Cavalieri e Dame dell’Ordine
Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme. Alle ore 19,00 presso l’Oda Teatro
rivolge un saluto in occasione dello spettacolo organizzato dai ragazzi del
Plesso di Riabilitazione ASL di Villaggio Artigiani. Alle ore 22,00 presso la
parrocchia dello Spirito Santo presiede la Veglia di Pentecoste.
Alle ore 11,00 presso la chiesa dell’Annunziata celebra le Cresime della par212 12.
rocchia Cattedrale.
12-14. È a Oppido Lucano (PZ) e a Polla (SA) per la festa di S. Antonio di Padova.
14.
Alle ore 20,30 presso la parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino celebra
le cresime degli adulti della Vicaria di Foggia Nord.
15.
In mattinata udienze. Alle ore 11,30 presso l’Aula Magna della Facoltà di
Economia prende parte alla cerimonia di conferimento della Laurea honoris
causa al prof. Umberto Veronesi. Nel pomeriggio udienze.
16.
In mattinata udienze. Alle ore 18,00 presso Palazzo Dogana interviene in
occasione del convegno sui miracoli e sul Bureau Médical di Lourdes.
17.
In mattinata udienze.
18.
In mattinata udienze. Nel pomeriggio è a Cerignola per rivolgere un saluto
augurale in occasione del convegno “Ecostruiamo”, presentazione del concorso di idee per la realizzazione dell’Università della Diocesi di Bissau in
Guinea-Bissau.
19.
Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria presiede la S. Messa
solenne di chiusura dell’anno giubilare, 500° della fondazione della chiesa
conventuale.
20-22. È a Caserta per guidare un corso di aggiornamento per i sacerdoti e i laici
della diocesi.
23.
In mattinata udienze. Alle ore 10,30 fa visita ai detenuti della Casa Circondariale di Foggia.
24.
In mattinata udienze.
25.
Alle ore 9,30 presso l’Oasi di Betania in Lucera celebra la S. Messa nel corso
degli esercizi spirituali delle Caritas Diocesane della Metropolia di Foggia.
In mattinata e nel pomeriggio udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia
di S. Luigi celebra le Cresime.
26.
Alle ore 18,00 presso la Chiesa di S. Domenico presiede la solenne Celebrazione Eucaristica del Corpus Domini, in seguito guida la processione e
al termine di essa rivolge un messaggio alla città.
27.
In mattinata udienze. Alle ore 19,00 presso la parrocchia del Sacro Cuore
celebra la S. Messa in occasione dei giorni di preparazione alla solennità
titolare del Sacro Cuore di Gesù.
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10.
11.

28.

In mattinata accoglie ed incontra S. Ecc.za Rev.ma Mons. Edward Ozorowski,
Arcivescovo Metropolita di Białystok (Polonia). Alle ore 19,00 presso la parrocchia della SS. Annunziata in S. Marco in Lamis, concelebra alla S. Messa
presieduta da S. E. Mons. Ozorowski.
29 giugno - 4 luglio. Guida il pellegrinaggio a Lourdes dell’UAL.
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